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LE BUON NATALE, 
CORMANO!
Tanti i progetti conclusi, ma molti altri 
in programma per il nuovo anno

Ci avviciniamo alle festività natalizie 
tradizionale momento di gioia, di 
riflessione che accomuna tutti. 

Ci avviciniamo a salutare l’anno appena 
trascorso, aspettando il nuovo anno che 
desideriamo essere migliore del vecchio. 
Se dovessero chiedermi quali fatti ricor-
derò del 2016, risponderei sicuramente 
l’apertura del Social City con la consegna 
dei nuovi appartamenti che rappresenta 
l’avvio di una nuova stagione di diritti so-
ciali per molte famiglie La modifica della 
convenzione del centro sportivo di via 
Europa con l’avvio dei lavori di ristruttu-
razione: finalmente spazi nuovi e funzio-
nali per i nostri sportivi, piccoli e grandi e 
la ritrovata centralità per Cormano di un 
centro per troppi anni sottoutilizzato. Ma 
il 2016 è stato anche l’anno del “Plis della 
Balossa”, una grande area agricola del 
nostro territorio preservata dal cemento 
e che ora è diventata Parco Nord. L’Ot-
tobre Manzoniano che quest’anno, come 
direbbero i nostri giovani, “ ha spaccato”, 
con più di 40 eventi e più di 5000 presen-
ze. Tutti risultati frutto di lavoro certosino e 
di collaborazione di idee, forze, persone.
Poi c’è il lavoro quotidiano, che dovreb-
be essere ordinario ma che a causa dei 
continui tagli di risorse da parte dello Sta-
to diventa di straordinaria complessità: 
quest’anno siamo riusciti ad intervenire 
su alcune strade e marciapiedi con il rifa-
cimento completo degli asfalti, abbiamo 
iniziato con i lavori di potatura e abbat-
timento sul nostro immenso patrimonio 
arboreo; l’impegno è quello di prosegui-

re con interventi su strade, marciapiedi 
e verde pubblico anche per il prossimo 
anno.
Tradizionalmente poi a fine anno ci si chie-
de cosa tenere e cosa buttare dell’anno 
vecchio per l’anno nuovo. Risposta im-
mediata e senza dubbi: da tenere la rete 
cormanese. Rete composta da persone 
singole ed associazioni che è sempre 
attenta ai bisogni altrui e che silenziosa-

mente lavora per il bene di tutti, il bene 
comune, e non solo cormanese.
L’ultimo ricordo del 2016, l’estate e poi 
l’autunno sono stati funestati da un ter-
ribile terremoto in centro Italia. Quando 
ci siamo chiesti cosa potevamo fare per 
aiutare queste popolazioni e abbiamo 
coinvolto le associazioni per progettare 
delle “amatriciane solidali” sul territorio 
per reperire fondi, la risposta è stata su-
bito positiva.
Risultato seimila euro raccolti in meno di 
un mese, tanti pranzi sempre occasioni 
di incontro e di confronto, occasioni per 
stare insieme convivialmente, perché la 
tavola è un momento di aggregazione.  
Centri anziani che aprono le loro porte a 
giovani e famiglie, spazi pubblici trasfor-
mati in ristoranti improvvisati, associazio-
ni che lavorano insieme. Questo è il lato 
umano del mio lavoro, quello che poi mi 
dà lo slancio per affrontare i mille proble-
mi.
Questo conserverò del vecchio anno e lo 
traghetterò nel nuovo anno, che sarà si-
curamente ricco di nuovi progetti.
Vi saluto calorosamente augurando a tutti 
un Sereno Natale e un nuovo anno ca-
rico di soddisfazioni, con l’auspicio che 
il calore e la condivisione del Natale non 
svanisca in fretta ma che ci accompagni 
nei mesi dell’ anno che verrà.

. il Sindaco Tatiana Cocca

. il Sindaco Tatiana Cocca

Via Gramsci, 29
CORMANO (MI)

Officina
Centro Gomme

02 66306554 . 331 4082795

officina.tino@virgilio.it

STAZIONE DI SERVIZIO
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Si stanno completando i lavori per la 
trasformazione del campo di calcio 
in erba in campo sintetico, dopo 

aver realizzato il sottofondo e gli impianti. A 
partire dal 12 dicembre inizieranno anche le 
opere di sostituzione della copertura della 
tensostruttura, con l’ampliamento dell’im-
pianto di riscaldamento ad aria e la sostitu-
zione dell’attuale illuminazione con quella al 
led. La data di inizio lavori è stata concorda-
ta con le società sportive in quanto coincide 

con il periodo di sospensione delle attività 
per le feste natalizie. I lavori dureranno circa 
30 giorni. I piccoli atleti avranno così modo 
di usare una struttura più confortevole e 
moderna. L’Amministrazione Comunale ha 
avviato anche un percorso di progettazione 
partecipata per coinvolgere in alcuni aspetti 
di progettazione le associazioni, le famiglie 
e i bambini. Il percorso partecipativo è con-
dotto  dalla  Cooperativa ABCittà  che rac-
coglierà aspettative e proposte.

P
R

O
G

ET
TI CENTRO SPORTIVO, 

A CHE PUNTO SIAMO

Via Clerici si è rifatta
Completamente riasfaltata, con marciapiedi e pista 
ciclabile sistemati, via Clerici è certamente più si-
cura ora. Rifatta totalmente la sede stradale, dopo 
la fresatura di 15 cm e la realizzazione del nuovo 
sottofondo e tappetino d’usura, via Clerici non ha 
modificato la sua viabilità che vede la stessa per-
corribilità sia per le auto che per i mezzi pubblici.

Via Dante e via 24 Maggio unite
A metà dicembre inizieranno i lavori per la realizzazione di una strada di collegamento tra via Dante, 
attualmente strada cieca, e via XXIV Maggio. Tale opera nasce dall’esigenza di rendere più omogeneo 
e fruibile il traffico della zona oltre che per ragioni di sicurezza. La presenza della scuola materna 
San Tarcisio imponeva di consentire una viabilità sicura in quanto in caso di effettiva emergenza i 
mezzi di soccorso avrebbero avuto molte difficoltà ad accedervi. La strada è realizzata a confine con 
il nuovo parcheggio realizzato da privati di cui la parte in superficie sarà destinata ad uso pubblico.

Continuano i lavori durante lo stop delle attività agonistiche

NUOVA APERTURA AMBULATORIO DENTISTICO

Centro Medico Polispecialistico

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

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

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

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

Odontoiatria generale  |  Protesi 
Implantologia  |  Ortognatodonzia 

Riparazione Protesi in giornata

Dr. Saudelli Stefano
ODONTOIATRA

Visite specialistiche 
PODOLOGIA e TEST ALLERGOLOGICI 
(Prist e Rast)

Centro specializzato Human TECAR
FISIOTERAPIA

ONDE D’URTO
NOVITÀ:
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Un aiuto per chi è in difficoltà. Un so-
stegno a chi si trova in condizioni di 
non poter più pagare l’affitto di casa 

a causa della riduzione o della perdita del 
reddito familiare. Ciò è possibile grazie al 
bando appena pubblicato dal Comune di 
Cormano dal nome tecnico “contenimento 
della morosità incolpevole” reso possibile 
alla dotazione da parte della Regione di 
112 mila euro per il prossimo triennio.
Destinatari sono quegli inquilini che non 
riescono più a far fronte alle spese d’affit-
to, per motivi specifici, e sono soggetti a 

provvedimenti di sfratto. Con morosità in-
colpevole si intendono infatti quelle situa-
zioni (ad esempio licenziamento, infortunio, 
malattia) che impediscono il regolare paga-
mento del canone di locazione a causa 
della perdita o riduzione del reddito fami-
liare. Costituisce criterio preferenziale per 
la concessione del contributo la presenza 
all’interno del nucleo familiare di almeno un 
componente fragile.
L’importo del contributo è determinato ed 
erogato agli aventi diritto in relazione all’en-
tità della morosità accertata. Per ulteriori 

informazioni: www.comune.cormano.mi.it 
dove sono pubblicati il bando comunale e 
la relativa modulistica. 

IN
IZ

IA
TI

VE UN SOSTEGNO PER CHI NON 
RIESCE PIÙ A PAGARE L’AFFITTO

Per informazioni

Le domande sono aperte fino al 30 
dicembre 2016 previo appuntamento 
presso l’Ufficio Politiche Abitative
Piazza Scurati n. 1 – tel. 02/66324274

Trasloco dell’aula di musica nella scuola Enrico Fermi
Nella scuola secondaria Enrico Fermi di via Adda si sono appena conclusi i lavori per il trasferimento provvisorio dell’aula di mu-
sica, attualmente inutilizzabile a causa di infiltrazioni dal tetto, in nuovi locali al piano seminterrato. Grazie al prezioso aiuto della 
Protezione Civile è stato possibile sistemare alcune aule dismesse della scuola. Sono state risanate le pareti, si è provveduto ad im-
biancarle ed è stata realizzata la linea elettrica per consentire l’uso degli strumenti musicali agli studenti. Il trasferimento definitivo 
è avvenuto alla presenza del professore di musica Francesco Rocco Rossi nel fine settimana 19 e 20 novembre. L’Amministrazione 
Comunale procederà ad elaborare un apposito progetto, una volta reperiti i fondi necessari, per sistemare la vecchia aula di musica.

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

SERVIZI PER ANZIANI

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

parrucchiera a domicilio.

SERVIZIO RIPETIZIONI

Ripetizioni per le scuole 
superiori e aiuto compiti per 

elementari e medie con docenti 
ed educatori qualificati.

SERVIZI PER FAMIGLIE

Pulizie domestiche, riordino 
locali, stiratura indumenti, 

baby sitter, cat sitter.

ALTRI SERVIZI

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

supporto informatico.

ALTRI SERVIZI
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Con l’ingresso degli specialisti in oto-
rinolaringoiatria e in fisioterapia, che 
vanno ad aggiungersi alla psico-

loga, alla dermatologa e al ginecologo, si 
amplia l’offerta di servizi del Punto Salute. 

Accanto ai ben conosciuti medici di fami-
glia, che da anni costituiscono il perno del 
presidio comunale di via Gramsci, un grup-
po sempre più nutrito di medici specialisti e 
professionisti della salute arricchisce l’offer-

ta di servizi sanitari. Per i prossimi mesi allo 
studio un ulteriore ampliamento dei servizi 
per la salute nonché progetti di integrazio-
ne ospedale-territorio, in collaborazione 
con l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale.

S
ER

VI
ZI IL PUNTO SALUTE 

AMPLIA I SUOI SERVIZI

Al via il nuovo anno dell’Alzheimer Café di Cormano
Si è aperto, con tante novità, il secondo anno dell’Alzheimer Café di Cormano, un appuntamento settimanale dedicato alle persone malate di Alzheimer e alle 
loro famiglie. Da quest’anno il servizio ha sede nei locali accanto alla biblioteca comunale, in via Edison 8. Si tratta di una vera e propria attività di stimolo 
cognitivo e motorio, che coinvolge i partecipanti anziani. Le attività, condotte dalla maestra d’Arte e allenatrice di danza Marina Anzani, prevedono stimoli 
grafico-pittorici per il riorientamento nello spazio, nel tempo e nella persona; stimoli sonoro-musicali per il recupero della memoria e, per concludere, danze 
individuali e collettive per il riequilibrio sociale ed emotivo. Saranno inoltre a disposizione dei pazienti e dei familiari due Osteopate Laureate, che cureranno 
gli squilibri muscolo-scheletrici. L’Alzheimer Cafè, realizzato in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Cormano, è stato ideato dal Dott. Livio 
Claudio Bressan, Neurologo, che effettuerà, nel corso dell’anno, a titolo gratuito, alcune visite di cortesia durante le sedute. Gli incontri si svolgeranno nei 
pomeriggi del lunedì, dalle ore 16.00 alle ore 18.00. Lunedì 19 dicembre, dalle ore 16. 00 alle ore 18.00, si terrà un open day alla presenza di tutta 
l’équipe dell’Alzheimer Cafè e in quell’occasione le dottoresse Anita Mandelli e Arianna Cenini, osteopate, illustreranno i benefici dell’osteopatia su pazienti 
affetti da demenze e/o deficit motorio e sui loro familiari. Le iscrizioni sono sempre aperte. 
Per informazioni  Servizio interventi sociali (area anziani) tel. 02 66324245

MEDICI DI BASE SPECIALISTI

DOTT. FOLLI DOTT. 
COLOMBO

DOTT.SSA  
BAGNOLI

DOTT. 
CANINO           

(Ginecologo) 

DOTT.SSA       
PERSICHINI 

(Dermatologa)

DOTT.SSA POLETTO  
(PSICOLOGA) AMPLIFON OTORINO FISIOTERAPIA

LUNEDÌ
MATTINA 10:00 - 12:00                             

PUNTO SALUTE

APPUNTAMENTO  
DA CONCORDARE 
CON DOTTORESSA

APPUNTAMENTO 
DA CONCORDARE 
CON DOTTORESSA

POMERIGGIO 15:00 - 18:00                                  
PUNTO SALUTE

17:00 - 18:00                 
PUNTO SALUTE                   DALLE 14:00

MARTEDÌ
MATTINA

POMERIGGIO 15:00 - 18:00                                   
PUNTO SALUTE 15:00- 17:30                                         

MERCOLEDÌ
MATTINA 10:00 - 12:00                            

PUNTO SALUTE
POMERIGGIO 14:30 - 18:00                            

GIOVEDÌ
MATTINA

POMERIGGIO 14:30 -16:30  
PUNTO SALUTE                            

9:30 -12:30                                      
PUNTO SALUTE 14:00 - 16:00                                    

VENERDÌ
MATTINA

POMERIGGIO

Per informazioni

Punto Salute 
02 66305228
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Nei prossimi mesi il personale di 
2i Rete Gas, società che gesti-
sce il servizio di distribuzione del 

gas naturale nel Comune di Cormano, 
eseguirà nelle singole abitazioni la sosti-
tuzione dei vecchi contatori del gas con 
nuovi contatori elettronici. Lo scopo di 
tale innovazione tecnologica è quello di 
favorire una maggiore consapevolezza 
dei consumi da parte degli utilizzatori e 
lo sviluppo di un sistema di mercato del 
gas naturale avanzato. Saranno introdot-
te nuove funzionalità, tra cui la telelettura 
dei dati di prelievo e la telegestione del 
contatore. La telelettura permetterà una 
contabilizzazione dei volumi più aderen-
te al loro andamento effettivo nel tempo, 
riducendo l’impiego di stime per la fat-
turazione dei consumi e la necessità di 
conguagli. 
I cittadini saranno informati dell’intervento 
con una comunicazione scritta con am-

pio anticipo e, in prossimità dell’effettiva 
esecuzione dell’intervento, 2i Rete Gas 
contatterà direttamente il cliente per in-
formarlo sulla data prevista per la sosti-
tuzione con almeno 5 giorni di preavviso.
Il personale incaricato per la sostituzione 
del contatore sarà munito di un tesseri-
no di riconoscimento che riporta la foto, i 
propri dati personali e, nel caso di affida-
mento a ditte esterne, il nome dell’impre-
sa appaltatrice incaricata da 2i Rete Gas.

IN
IZ

IA
TI

VE NUOVI CONTATORI ELETTRONICI
Maggiore consapevolezza dei consumi

Per informazioni

Per eventuali chiarimenti ed approfondimenti 
si può consultare il sito di 2i Rete Gas 
http://www.2iretegas.it/per-i-clienti/
contatore-elettronico-gas/ oppure chiamare 
il numero verde 800 990066

Misure 
contro lo smog
Anche Cormano ha aderito al protocollo “misure 
per il miglioramento della qualità dell’aria” 
di Regione Lombardia, ANCI e i comuni 
capoluogo.  Il protocollo prevede misure che 
entrano automaticamente in vigore in caso di 
superamento dei limiti del PM10 sulla base 
dei dati pubblicati dal sito di ARPA Lombardia. 
Due i livelli di intervento. Il primo livello scatta 
dopo sette giorni consecutivi di superamento 
del valore di 50microgrammi/mc di PM10 e 
prevede misure che entrano in vigore il nono 
giorno dal primo superamento. Il secondo 
livello scatta dopo sette giorni consecutivi di 
superamento del valore di 70 microgrammi/
mc del PM10 (con entrata in vigore a partire 
dal nono giorno) e prevede misure aggiuntive 
a quelle del primo livello: estensione delle 
limitazioni per le autovetture private euro 3 
diesel nella fascia oraria 7.30-19.30 e per i 
veicoli commerciali nella fascia 7.30-9.30 e 
18.00-19.30; divieto di utilizzare i generatori di 
calore domestici alimentati a biomassa che non 
rispettano i valori previsti per la classe 4 stelle.
La revoca delle misure di primo e secondo 
livello avviene dopo due giorni consecutivi sotto 
i limiti dei 50 e dei 70 microgrammi/mc, con 
entrata in vigore dal quarto giorno. 
Fanno fede le previsioni del bollettino “Meteo 
inquinanti” di ARPA Lombardia. Informazioni: 
http://www.l15.regione. lombardia. i t/#/
protocollo-aria/pm10/list

Un nuovo progetto per prevenire bullismo e violenza domestica
Bullismo e violenza domestica, due fenomeni duri da sconfiggere a cui il Comune di Cormano ha 
dedicato un progetto volto a prevenire queste subdole forme di sopraffazione di cui la cronaca è sempre 
più piena. Il progetto, che ha ottenuto da Regione Lombardia il finanziamento, si muoverà su due direttrici 
e inizierà a gennaio 2017 per terminare entro l’estate.
Proporrà incontri di formazione destinati agli insegnanti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie, 
nonché agli istruttori sportivi e ai genitori. Accanto ad essi saranno proposte ore di sport e attività di 
laboratorio pratico all’interno e fuori dalle scuole, finalizzate a favorire una migliore conoscenza e la 
collaborazione tra ragazze e ragazzi.
L’iniziativa è elaborata e promossa in collaborazione con una qualificata rete cittadina costituita da 
partner quali l’I.C. A. Manzoni, l’I.C. XXV Aprile, l’Associazione CreAzione Donne, l’Associazione Mondi in 
Famiglia, l’Associazione Mittatron, il Centro Sportivo Italiano- Comitato di Milano e l’Associazione R.Ap.
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Il 12 dicembre al BI si festeggerà il Pedibus. Una festa natalizia 
quella di quest’anno decisamente importante. Sono dieci anni 
che il Pedibus è operativo a Cormano, per l’accompagnamento 

al mattino dei piccoli alunni della scuola primaria. La prima speri-
mentazione è stata proposta nell’anno scolastico 2006/2007 ed ha 
visto l’organizzazione di due percorsi che si dirigevano alla scuola 
di Via Ariosto, con la presenza di circa 50 bambini ed una decina 
di volontari. Da allora lo sviluppo è stato progressivo e pienamente 
positivo, fino ad arrivare alle attuali sette linee, che coprono tutte 
le scuole, con quasi 290 bambini iscritti, accompagnati da diverse 
decine di volontari. Tante le associazioni del territorio che hanno 
contribuito alla realizzazione del progetto: Pro Loco Cormano, AU-
SER Amici del Parco, AUSER  Vigorelli, Associazione Nazionale 
Carabinieri Sezione Cormano, Comitato di Quartiere Molinazzo, 
ASPEA e gruppo Scout.   Una attività importante legata al Pedibus 
si è svolta l’anno scorso: l’Amministrazione ha proposto ai cittadini, 
prima in via sperimentale e poi consolidandola definitivamente, la 
chiusura temporanea della via Ariosto nel momento di entrata, e 
dell’arrivo delle linee del Pedibus, ed uscita dei bambini a scuola, 
con un ottimo successo in termini di consensi e di fruizione.

EV
EN

TI IL PEDIBUS COMPIE 10 ANNI

Monumento al Donatore
E’ stato inaugurato il 15 ottobre in via Cesare Battisti a Cormano, il 
monumento al Donatore, voluto dalle due Associazioni AVIS e AIDO - 
Sezione di Cormano-Cusano Milanino, per celebrare la generosità di quanti 
hanno donato e continueranno a donare anonimamente sangue, organi, 
tessuti e cellule a chi ne ha bisogno. Le celebrazioni sono proseguite con 
la premiazione dei benemeriti dell’AVIS, in occasione del 53° anniversario 
dalla fondazione dell’Associazione.
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Incredibile. Babbo Natale e i suoi elfi sono 
arrivati a Cormano. Ed il Bì è diventata 
la fabbrica dove il caro Santa Claus in-

sieme ai suoi aiutanti dal cappello verde 
costruiranno e confezioneranno i regali per 
i bambini. Una settimana dedicata ai più 
piccoli dal gusto squisitamente natalizio in 
via Rodari dal 12 al 18 di dicembre. Feste 
dei nidi, eventi di Santa Lucia e soprattutto 
laboratori, spettacoli teatrali e letture. Ce 

n’è per tutte 
le età. Dai 
piccolissimi 
ai più gran-
dicelli. Si po-
trà vedere la 
vera slitta di 

Babbo Natale e non solo parlare ma farsi 
i così di moda selfie con l’anziano signore 
dal completo rosso. Sabato 17 e domeni-
ca 18 dicembre si festeggia il Natale al Bì. 
Letture e laboratori in biblioteca ( 0-3 anni), 
si potrà scrivere ed imbucare la letterina 
per Babbo Natale e poi la merenda verrà 
offerta a tutti i bambini. Sabato alle 16 spet-
tacolo del Teatro del Buratto E’ Festa (dai 
3 agli 8 anni). E domenica 18 dicembre alle 
16 Pandizenzero sempre del Buratto per 
bambini dai 3 ai 7 anni, una storia natalizia 
che ne racchiude tante altre sul Natale. E 
alle 17 un laboratorio di costruzione con 
materiali di recupero.
Per informazioni: 02 66305562;
info@bilafabbricadelgiocoedellearti.it.

N
AT

A
LE LA FABBRICA DI BABBO NATALE

Auguri sotto l’Albero
Dopo il grande successo della manifestazione “Scintille di Natale” organizzata da Proloco Cormano che si è tenuta il 26 e 27 novembre e che ha visto 
un grande afflusso di pubblico nella bellissima atmosfera natalizia di p.za Pertini, un altro tradizionale appuntamento aspetta i cittadini cormanesi. Il 18 
dicembre come ogni anno si svolgerà in piazza Scurati la serata “Auguri sotto l’Albero” sotto il grande albero illuminato a festa!!!
Dalle ore 17 si esibiranno i bambini degli oratori coordinati dalla compagnia Arcobaleno Comunità Pastorale Parrocchie Brusuglio, Cormano, Ospitaletto. 
Seguirà la gustosissima risottata e l’aperitivo natalizio offerti da Pro Loco con scambi di auguri tra il Sindaco, il Parroco Don Gigi e i cittadini.

Christmas Camp 
Insolito un camp in piscina per le vacanze natalizie. 
Dal 27 al 30 dicembre e dal 2 al 5 gennaio 
compresi sarà attivo presso la piscina comunale 
di via Leopardi un “Christmas camp”, per venire 
incontro a quei genitori che lavorano nel periodo 
natalizio ed offrire opportunità di crescita e 
divertimento ai minori da 6 a 13 anni, che verranno 
intrattenuti con giochi sportivi, attività in piscina e 
laboratori dalle 8.00 alle 18.30. I costi: 30 euro al 
giorno (pasto compreso) per le iscrizioni da 1 a 3 
giorni, ridotti a € 25 per chi frequenta almeno 4 
giorni. Sconti per i componenti della stessa famiglia. 
Informazioni: 02 91471464

STUDIO RENO’

         Affidatevi
ai professionisti giusti !

Si riceve su appuntamento da lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30

Bresso - Via E. Toti, 7 - tel. 02.39.84.00.96
fax 02.66.50.41.59 - www.studioreno.it

uff.tecnico@studioreno.it

Amministrazioni Immobiliari
Cerchi un amministratore per il tuo condominio?
Devi registrare un contratto d’affitto?

Rivolgiti a Noi per un preventivo gratuito

. Amministrazione Condominii

. Revisioni condominiali

. Consulenze condominiali e immobiliari

. Relizzazione e registrazione contratti d’affitto

. Gestione contratti d’affitto
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È ormai consuetudine da qualche 
anno che i bambini di Cormano fe-
steggino S. Lucia con un’iniziativa 

a loro dedicata presso Bì La Fabbrica del 
Gioco e delle Arti. Dice il proverbio che “il 
13 dicembre, Santa Lucia, è il giorno più 
corto che ci sia”. Per questo è tradizione 
popolare, particolarmente diffusa nel nord 
Europa, celebrare in questa ricorrenza il 
passaggio dal buio alla luce, luce da cui 

deriva anche il nome della santa. E per 
questo il 13 dicembre dalle ore 16.00 
tutte le luci di Bì si spegneranno e nel 
buio partirà un viaggio di narrazione che 
avvolgerà i bambini come in un sogno. La 
storia, tratta da quella dello Schiaccianoci 
scritta da Hoffman, musicata da Tchaiko-
vsky e ambientata nella notte di Natale, 
seguirà un percorso all’interno di Bì in cui 
i bambini saranno chiamati a partecipa-

re attivamente: innanzitutto illuminando 
con tante piccole torce i passaggi da una 
tappa all’altra all’interno di Bì e poi con 
piccoli laboratori, giochi di movimento, 
cacce al tesoro. 
Non mancherà la merenda offerta dal Co-
mitato Soci Coop Cormano. L’iniziativa, 
organizzata dalla Biblioteca dei Ragazzi, 
dal Museo del Giocattolo, dal Teatro del 
Buratto e dall’Ufficio Cultura del Comune, 
è adatta a bambini dai 4 agli 8 anni.  E’ ri-
chiesto che ciascun bambino sia accom-
pagnato da un adulto e porti da casa una 
piccola torcia dotata di pile cariche. 

N
AT

A
LE DALLA LUCE DI SANTA LUCIA 

ALLE LUCI DEL NATALE

Per informazioni

Per aderire all’iniziativa, gratuita e con 
posti limitati, è necessaria la prenotazione 
da effettuare direttamente presso la 
Biblioteca dei Ragazzi o telefonando 
allo 02 66304145

Biblioteca a Natale
Alle porte della Biblioteca Civica Paolo Volontè bussa un Natale carico di libri ricchi di idee per addobbare 
a festa la propria casa e preparare golosi menù natalizi. Tanti anche i romanzi novità in arrivo e poi... film, 
cartoni, musica in cd e dvd per tutta la famiglia: tutto disponibile gratuitamente al prestito. L’atmosfera 
natalizia della biblioteca entra nel vivo sabato 17 dicembre, per uno scambio di auguri offerto dalle 
bibliotecarie e dal Gruppo di lettura. Dalle 17 in biblioteca.
Continua la campagna +TECA a sostegno delle biblioteche: grazie alla tessera +TECA, con soli 10 euro 
un anno di sconti assicurati in librerie, cinema e teatri . Tutte le promozioni in corso sul sito: http://
www.bibliodipiu.it/wordpress/piu-teca-card/
Gli appuntamenti in biblioteca non sono finiti e ri – cominciano con l’anno nuovo: da gennaio riprendono 
i corsi di lingua, informatica e tempo libero. I corsi di scacchi e gli incontri pomeridiani di bridge 
confermano anche per il 2017 le loro presenze in biblioteca.

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

Servizi funebri nazionali e internazionali • servizio 24 ore 02.6469101 
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Cormano sta diventando una capitale del tiro con l’arco 
giovanile.  I progetti attivati negli ultimi anni– grazie alle 
sinergie tra scuole, Gruppo arcieri Cormano, Assesso-

rato allo Sport ed ASIC – stanno dando ottimi frutti. Dopo podi 
e successi in gare regionali e il 2^ posto alle finali studentesche 
lombarde dell’“IC Manzoni”, Cormano ha scalato posizioni di ri-
lievo nelle classifiche nazionali “ragazzi/e”. Chiara Nava ha rag-

giunto il 6^ posto in Italia nell’arco olimpico; Simone e Luca Ro-
dier si piazzano nei primi quindici dell’arco nudo. Ed iniziamo a 
sognare una rappresentanza di Cormano alle olimpiadi del 2028. 
Un grazie e un grande applauso è dovuto - oltre che ai giovani 
talenti - ad Ezio Molteni, ad Alessandro Banfi e a tutti gli arcieri 
che in questi anni si sono prodigati gratuitamente, con capacità 
e entusiasmo, per diffondere questo bellissimo sport. Con un 
commosso ricordo dell’indimenticato Domenico Bertoglio che 
per primo portò il tiro con l’arco nelle scuole cormanesi.
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ROBIN HOOD CRESCONO 
A CORMANO

Muoversi sulle note a Cormano
A Cormano si è sviluppata negli ultimi anni una ampia e variegata offerta per 
chi – a età, con spirito e scopi anche molto differenti – intende muovere il 
proprio corpo a ritmo di musica. 
Ci sono scuole specializzate nella danza classica (Un mondo sulle punte, 
V. Bizzozzero, 329/0008802), nella moderna (Free Dance, V. Edison, 
3408489189) od anche chi (Accademia Piccola Étoile, V. Gramsci, 
334/5918288) offre con professionalità corsi su un ampio ventaglio di stili. 
Scuole che puntano a formare ballerine professioniste e corsi che (Baby e 
Junior dance presso gli oratori di Ospitaletto, 333-9726514, e Cormano, 
346/5141233) offrono con i balli di gruppo un’occasione di socializzazione 
sana e divertente a basso costo. Chi (Girodanze, 338/1979273) si concentra 
sulle danze popolari, diffondendole in feste, eventi e mini-corsi.
Per i più giovani l’offerta è molto varia: balli di gruppo, classica, moderna, 
hip hop, baby jazz, tip tap, video dance e, più in là, anche Broadway Musical, 
contemporanea e danze storiche.
Non vengono trascurati gli adulti: si possono praticare salsa e bachata 
(Accademia del Ballo, via Molinazzo, 3332050794), danza country (Free 
Dance, V. Edison), dance hall (Piccola Étoile, V. Gramsci) e zumba (in tutti i 
quartieri per tutti i prezzi), che su ritmi caraibici permette di sudare e modellare 
il proprio corpo. Senza dimenticare i centri anziani Auser Vigorelli (Villa La 
Gioiosa, Ospitaletto) e Santinelli (Parco di V. Molinazzo) che offrono alle chiome 
d’argento molteplici occasioni per divertirsi con liscio e balli di gruppo. 

Per informazioni: Ufficio sport comunale 02 66324264

Una cormanese Presidente Nazionale del Twirling
Cormano si riempie di orgoglio per la nomina a Presidente 
nazionale della Federazione Twirling di Stefania Lenzini, 
nota in città per l’ottimo lavoro svolto negli ultimi anni come 
dirigente di Twirling Cormano e Tesoriere di ASIC. 
Complimenti vivissimi!
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Da oltre un mese nel Comune si sta 
lavorando sodo per un importante 
obiettivo: realizzare anche a Corma-

no il bilancio partecipativo. A partire dalla 
prossima primavera, infatti, tutti i residenti 
dai 16 anni in su saranno chiamati a raccol-
ta per partecipare ad un percorso di deli-
berazione dove decidere come investire sul 
territorio una quota del bilancio comunale. 

Più che un bilancio partecipativo, “Bilancio 
in Comune” è un progetto culturale che 
permetterà ai cittadini di sperimentare cosa 
significa amministrare un comune, propo-
nendo, discutendo, ponderando e infine 
decidendo cosa è realmente importante 
per la città, da finanziare con le risorse di 
tutti.

Il percorso di partecipazione sarà semplice 
e si articolerà in 3 fasi, a partire da marzo 
fino ad ottobre: 1) i cittadini potranno fare 
le loro proposte di investimento e dovranno 
cercare supporter tra i propri concittadini 
per portarle avanti; 2) le proposte più con-
divise saranno progettate con il contributo 

dei tecnici comunali e pronte per essere 
mandate al voto; 3) tutti i cittadini torneran-
no alle urne per scegliere quali dei progetti 
siano da finanziare prioritariamente. 

All’avvio del percorso saranno organizzati 
incontri di formazione e quattro laboratori 
di progettazione itineranti, di cui uno dedi-
cato ai giovani, dove ci si incontrerà e si la-
vorerà per costruire proposte condivise da 
portare avanti in maniera coesa. Anche la 
partecipazione online avrà un ruolo impor-
tante: sarà infatti utilizzata una piattaforma 
software che accompagnerà ogni fase del 
processo: dalla raccolta di proposte, alla 
discussione, fino alla votazione dei progetti. 

Gli obiettivi di “Bilancio in Comune”? Rico-
struire le relazioni tra cittadini e tra i cittadini 
e l’amministrazione, aumentare la fiducia 
reciproca, creare comunità e migliorare in-
sieme la città. Il Comune farà la sua parte, 
ma molto dipende anche da te. 
Partecipa per realizzarlo! Vai sul sito 
www.cormanopartecipa.it e iscriviti per ri-
manere aggiornato...
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IO BILANCIO PARTECIPATIVO

I cittadini e l’Amministrazione insieme 
per progettare la propria Cormano 

Un progetto per 
ben differenziare

Gettare i rifiuti elettronici nel cassonetto dell’indif-
ferenziata è uno spreco. Si rinuncia così al recu-
pero di materie prime importanti e metalli preziosi, 
un costo per la collettività e un gesto dannoso per 
l’ecosistema: questi prodotti contengono sostanze 
inquinanti e nocive sia per l’uomo che per l’am-
biente. Per sensibilizzare i ragazzi sulla corretta 
gestione dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche 
ed Elettroniche (Raee) e far sì che diventino pro-
motori di un importante messaggio di educazione 
ambientale prenderà il via, nel mese di marzo 
del prossimo anno, il progetto Raee@scuola. 
Il progetto, patrocinato dal Comune di Cormano 
e promosso da Legambiente di Cormano, con il 
supporto operativo del Centro di Coordinamento 
Raee (CdC Raee) Ecodom, di Amsa, coinvolgerà, 
circa un centinaio di alunni delle scuole seconda-
rie di primo grado di via Adda. Gli studenti saranno 
invitati a portare da casa i piccoli Raee - come 
telefonini, stampanti, giochi elettronici, phon - e 
a conferirli in appositi contenitori posizionati nelle 
scuole. Amsa si occuperà di ritirare il materiale.

Scegli SUPERSERVICE e sarai premiato con PAYBACK!

• OFFICINA          

• CARROZZERIA

• CENTRO REVISIONI
    FAI UNA REVISIONE RICEVERAI UN OMAGGIO

• GOMMISTA SCONTO 50%    

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

TEL. 02 3510206

N AT U R A L E
S A L I R E

GAPOR scale    via 2 giugno 34 
42047 Rolo  (RE) italy

tel. 0522.665927 - fax 0522.660875 

www.gapor.it  - gapor@gapor.it

.mod. TF/R
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La presenza dei volontari della Pro-
tezione Civile è ormai una costante 
sul nostro territorio. Il loro prezio-

so aiuto permette al nostro comune di 
far fronte a tante piccole opere in modo 
tempestivo e continuo. A seguito della 
convenzione siglata nel 2015 tra Comune 
e l’Associazione Corpo Volontari Soccor-
so-Protezione Civile Repubblica Italiana, 
sono molte le occasioni in cui i volontari 
hanno collaborato con l’Amministrazione. 
Oltre a doversi occupare delle eventua-
li operazioni di preallarme, allarme e di 
emergenza, l’Associazione Corpo Vo-
lontari Soccorso effettua altre attività di 
supporto quali la vigilanza ambientale per 
contrastare l’abbandono di ogni genere 
di rifiuti sul territorio comunale, la vigilanza 
nelle aree di uso pubblico, l’esecuzione 
di interventi in condizioni di urgenza volti 
alla tutela della pubblica incolumità e della 
sicurezza dei cittadini.
I volontari della Protezione Civile hanno 
sinora già contribuito alla manutenzione 
del verde cittadino in particolare in quelle 

aree dove si erano create condizioni ri-
schiose per la pubblica sicurezza viabile, 
nonché all’interno degli immobili scolasti-
ci e nelle aree pubbliche. Inoltre sono stati 
preziosi nell’aiutare anziani e persone sole 
in alcuni traslochi nei nuovi appartamenti 
al Social City.
Accanto alla Polizia Locale i volontari aiu-
tano anche nel facilitare la viabilità sulle 
nostre strade, assistono nelle manifesta-
zioni pubbliche del Comune, ma non solo 
hanno donato la pasta nelle amatriciane 
solidali e ultimamente hanno anche ese-
guito lavori di sanificazione e imbiancatu-
ra di alcuni locali nella scuola di via Adda 
permettendo così il trasferimento dell’au-
la musica divenuta inagibile per problemi 
di infiltrazione.
Un aiuto concreto quello della Protezione 
civile a Cormano. Un aiuto sempre con il 
sorriso.
Un ringraziamento va anche a Zurigo 
Coop che ha fornito il materiale e la mano 
d’opera per la verniciatura della cancella-
ta della scuola primaria di via Ariosto.
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TO LA PROTEZIONE CIVILE, UN 
AIUTO CONCRETO ALLA CITTÀ

Un parere legale 
e fiscale gratuito
Il comune di Cormano in collaborazione con 
“Professionisti Associati” ha attivato dal 5 
dicembre per i cittadini un servizio gratuito di 
attività di orientamento legale e fiscale. Il servizio 
offre un colloquio informativo e un primo parere 
gratuito da parte di un professionista ai fini di un 
orientamento nella soluzione di problematiche 
legali e fiscali. 

Per informazioni

Per prenotare 02 66324258
(Ufficio Relazioni con il Pubblico)
“Professionisti associati” 
via Cesare Battisti, 6
I giorni di ricevimento: 
Assistenza legale: 2° e 4° mercoledì 
del mese dalle 15.00 alle 18.30; 
Assistenza fiscale: 1° mercoledì del 
mese dalle 9.30 alle 12.00
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La ciclofficina gestita dalla coopera-
tiva La Movida opera da quasi due 
anni sul territorio di Cormano, in spa-

zi messi a disposizione dal Comune. Il suo 
motto è “Riparando biciclette costruiamo 
relazioni”. Proprio questa doppia ispirazio-

ne caratterizza il lavoro di professionisti e 
volontari della cooperativa. Oltre a offrire 
un servizio di ciclofficina alla cittadinanza 
gli obiettivi della Movida sono costruire 
socializzazione per tutti, in particolare per 
le fasce svantaggiate, attraverso l’acqui-
sizione di competenze tecniche e abilità 
manuali. Dal’inizio del 2017 la ciclofficina si 
sposterà dalla sede storica di piazza Ber-
nini alla nuova stazione di Cusano-Corma-
no, dove offrirà i suoi servizi a pendolari e 
cittadini residenti nei due comuni e oltre. 
Accanto alla garanzia di una presenza 
diffusa durante la settimana e al recupe-
ro/riparazione di velocipedi, la ciclofficina 

della stazione promuo-
verà, 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.
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À STAZIONE DI CORMANO-CUSANO: 

APRE LA CICLOFFICINA

Borse della spesa
a chi ne ha bisogno e non solo
Buon Fine, il progetto nato dalla collaborazione tra i Servizi Sociali del 
Comune di Cormano, Legambiente e il Comitato Soci Coop volto a distribuire 
beni di prima necessità alle famiglie bisognose, ha tagliato il traguardo delle 
10 tonnellate di cibo Coop recuperato e distribuito.  Da un’iniziale cadenza 
settimanale la distribuzione ha raggiunto i tre turni, con più di quaranta 
famiglie che ogni settimana ricevono una borsa ricca e ben equilibrata 
tra carne, latte, pane e alimenti base, soprattutto freschi. L’unico vincolo 
è, nella maggior parte dei casi, rappresentato dalla scadenza ravvicinata. 
Proprio per ovviare al problema della scadenza, Coop, in collaborazione 
con Comitato Soci Coop e in accordo col Comune, farà partire nei primi 
mesi del 2017 un corso di cucina con gli elementi base della borsa (latte 
e pane, ortofrutta, cibo secco, carne e proteine varie). Il corso sarà aperto 
a tutti i cittadini che vogliano riscoprire un uso intelligente, ecologico e 
“parsimonioso” del cibo nel frigorifero. Il supermercato Coop di Cormano 

metterà a disposizione i suoi locali.
L’Amministrazione comunale ringrazia tutti coloro che costantemente mettono 
a disposizione tempo e risorse per dare sollievo alle famiglie bisognose e 
contribuire alla lotta contro lo spreco di cibo. Un grazie particolare a tutti 
i volontari e le volontarie di Legambiente  e del Comitato Soci Coop, al 
personale di Coop Cormano, compresi i responsabili di zona, al personale 
dei Servizi Sociali del Comune.

Per informazioni

Per conoscere la Movida e la ciclofficina di 
Cormano: www.associazionelamovida.com 
tel. 328 2312462
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Al via la prima edizione del Premio 
Teseo, il premio di Confcommercio 
Milano, Lodi, Monza e Brianza de-

dicato all’innovazione nel terziario aperto 
a tutti gli imprenditori con meno di 42 anni 
operanti nel territorio. Il progetto è stato 
ideato per promuovere le migliori espe-
rienze di innovazione d’impresa. Non è 

un premio dedicato esclusivamente alle 
start up, ma a tutte le imprese che fac-
ciano innovazione con un giovane titolare 
o socio. Ogni territorio sceglierà nel mese 
di gennaio il suo Teseo territoriale, che sfi-
derà gli altri finalisti per arrivare al Teseo 
vincitore, che verrà premiato con un pac-
chetto di servizi associativi del valore di 
circa 7mila euro. E’ possibile partecipare 
al bando fino al 13 dicembre 2016.
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TESEO, UN PREMIO PER
GIOVANI IMPRENDITORI

RACCOLTA 
RIFIUTI FESTIVITÀ 
NATALIZIE
Non ci saranno modifiche nei abituali 
giorni di raccolta dei rifiuti a Cormano. 
Ecco il calendario delle feste:

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE 2016
Il mercoledì non viene effettuata 
NESSUNA raccolta

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE 2016
ZONA NORD - Servizio 
raccolta organico, plastica ed 
Indifferenziato: REGOLARE

LUNEDÌ 26 DICEMBRE 2016
ZONA NORD - Servizio raccolta 
organico, carta e vetro: 
REGOLARE

VENERDÌ 6 GENNAIO 2017
ZONA SUD - Servizio 
raccolta organico, plastica ed 
indifferenziato: REGOLARE

Chiusure Natalizie

Durante il periodo natalizio gli uffici comunali osserveranno i consueti orari di apertura al pubblico.
Sabato 24 dicembre, sabato 31 dicembre e sabato 7 gennaio chiusura del servizio 
Anagrafe e di entrambe le biblioteche.
Per maggiori informazioni contattare l’Urp: 02 66324258

Per informazioni

www.confcommerciomilano.it
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Saranno 4 gli incontri promossi dal 
Comune di Cormano insieme ai 
Carabinieri e alla Polizia Locale che 

affronteranno una tematica sempre più 
attuale purtroppo come le truffe. L’idea è 
di fare degli incontri aperti alla cittadinanza 
dislocati sul territorio tenuti proprio dalle 
forze dell’ordine che tenteranno di dare 
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 colla-
borazione tra cittadini e forze dell’ordine 
e che permetterà di scambiare le proprie 
esperienze. Le date individuate sono lu-
nedì 9 gennaio ore 14.30 presso la Co-
operativa La Vignetta in via Beccaria 1, 
lunedì 16 gennaio alle 15 presso l’Auser 
Vigorelli in via G. Mazzini 39, lunedì 23 
gennaio presso il Centro Anziani Santinelli 
in via Molinazzo 34 alle ore 15, lunedì 30 
gennaio al Fornasè, al piano terra della 
palazzina C di Via Leonardo da Vinci n. 
82/A, alle 14.30.

QUATTRO UTILI INCONTRI PER 
NON ESSERE TRUFFATI

Per informazioni

angelo.sallemi.comune.cormano.mi.it

Truffe a domicilio: ecco alcuni consigli
Sono pervenute alla Polizia Locale negli ultimi giorni diverse comunicazioni da parte di ditte che effettuano 
vendite porta a porta di prodotti o servizi. Non vi è nulla di irregolare nella vendita porta a porta, tuttavia 
spesso le cronache riportano episodi di criminali che approfittano della buona fede dei cittadini. Per non 
cadere in questi raggiri, spesso è sufficiente prendere alcune precauzioni.
CONTRO LE TRUFFE A CASA
II truffatore, in genere, non è una persona violenta. Il più delle volte è distinto, fine parlatore e agisce 
spesso in coppia. Mostra finti tesserini A volte indossa abiti da lavoro o divise di forze dell’ordine. Può 
conoscere il vostro nome e le vostre abitudini. 
RICORDARE CHE… 
.   di solito il controllo domiciliare delle utenze domestiche viene preannunciato con un avviso 

che indica il motivo, il giorno e l’ora della visita del tecnico;
.   non aprite agli sconosciuti e non fateli entrare in casa. Diffidate degli estranei che vengono a 

trovarvi in orari inusuali, soprattutto se in quel momento siete soli in casa; 
.  in caso di consegna di lettere o pacchi, chiedete che vengano lasciati nella cassetta della posta o sullo 

zerbino di casa. In assenza del portiere, se dovete firmare la ricevuta aprite con la catenella attaccata; 
.  prima di farlo entrare, accertatevi della sua identità ed eventualmente fatevi mostrare il tesserino 

di riconoscimento; 
.   tenete a disposizione, accanto al telefono, un’agenda con i numeri dei servizi di pubblica utilità (Enel, 

Telecom, BIM-GSP etc.) così da averli a portata di mano in caso di necessità; 
.   non date soldi a sconosciuti che dicono di essere funzionari di Enti pubblici o privati di vario 

tipo. Utilizzando i bollettini postali avrete un sicuro riscontro del pagamento effettuato.
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IL BÌ VI ASPETTA

DOMENICA 11 DICEMBRE
Al Museo del Giocattolo e del Bambino un po-
meriggio di attività per bambini da 3 a 11 anni:
ore 16.00 –  VISITA GUIDATA
La Storia raccontata a misura di bambi-
no… si rivela attraverso i giocattoli
ore 17.00 - LABORATORIO 
Costruzione di giocattoli con materiale 
di recupero.
info@museodelgiocattolo.it

MARTEDÌ 13 DICEMBRE 
ore 16.30 
SANTA LUCIA - Evento speciale, 4 - 8 anni. 
Numero limitato. Ingresso gratuito con preno-
tazione obbligatoria: 02 66304145 
biblioteca.cormanoragazzi@csbno.net

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE
Ore 17.00 
STORIE IN BIBLIOTECA a cura della Biblio-
teca Cormano dei Ragazzi | 4-10 anni
MIRKO MONTINI presenta BAUBAU NATA-
LE. Ingresso libero e gratuito

SABATO 17 DICEMBRE
ore 16.00
È FESTA! Spettacolo a cura del Teatro del 
Buratto, 3 - 8 anni. Tre viaggiatori provenienti 
da paesi diversi si incammineranno per at-
traversare piazze, vicoli e città condividendo 

oltre la fame le loro storie, canti, balli e magie 
e trasformare tutto in una grande festa!
Info: 02 66305562
info@bilafabbricadelgiocoedellearti.it

DOMENICA 18 DICEMBRE
ore 16.00
PANDIZENZERO - Spettacolo a cura del 
Teatro del Buratto, 3 - 7 anni
Mancano pochi giorni a Natale e Elena e Mar-
ta giocano con le loro cinque casette bianche 
dal tetto rosso. Ogni casetta una storia natali-
zia che arriva da una parte del mondo.
ore 17.00
ELATAN ID ORBEBLA’L a cura di PRO-
GETTOQUALEGIOCO, 3 -11 anni. Laborato-
rio di costruzione con materiali di recupero… 
l’albero di Natale a testa in giù!
Info: 02 66305562
info@bilafabbricadelgiocoedellearti.it

GIOVEDÌ 22 DICEMBRE
Ore 17.00
LABORIAMO LE STORIE LA FABBRICA 
DEL NATALE a cura della Biblioteca Corma-
no dei Ragazzi, 3-8 anni. Lettura ad alta voce 
con laboratorio creativo. Ingresso gratuito 
con prenotazione obbligatoria
Info: 02 66304145
biblioteca.cormanoragazzi@csbno.net

Gli spettacoli sono pagamento

Il Bì di via Rodari 3 è la sede di corsi 
interessanti e coinvolgenti dedicati ai 
bambini e ai ragazzi. I nostri giovani 

concittadini possono spaziare tra teatro, 
yoga e nuovi modi per imparare le lingue.

Il corso di teatro per i ragazzi dagli 11 
ai 13 anni è attivo ogni martedì  e quello 
per bambini dai 6 ai 10 anni il giovedì. 
Entrambi il pomeriggio dalle 17.15 alle 
18.45. 
Per ricevere informazioni sui costi e 
sul programma si può chiamare al nu-
mero 02.66305562 o mandare una mail 
a info@bilafabbricadelgiocoedellearti.it.

Alla Biblioteca Civica dei Ragazzi viene 
proposto BiLingue per Gioco.  Si tratta 
di un corso d’inglese dedicato ai bimbi 
dai 3 ai 5 anni, accompagnati da alme-
no un adulto, che il sabato mattina dalle 
09:30 alle 11:30 da gennaio 2017 per 5 
lezioni potranno imparare giocando in-
sieme agli studenti del Liceo linguistico 
Gadda. Il corso è gratuito ma l’iscrizione 
obbligatoria. 
Per informazioni ed iscrizioni rivol-
gersi a: Biblioteca Civica dei Ragazzi di 
Cormano - Via Rodari, 3 dal martedì al 
sabato 14:30-18:30.

TANTI CORSI PER BAMBINI AL BÌIL
 B
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di tutto il blocco spogliatoi delle tensostrutture. 
L’operazione economica lascia più di qualche perplessità 
per come è stata sviluppata. Ricordo che è stato venduto 
un terreno da calcio con un ricavo di 840 mila euro e che la 
Regione ha stanziato un contributo di 250 mila euro. Ver-
rebbe spontaneo domandarsi per quale motivo in aggiunta  
è stato chiesto e ottenuto un mutuo di oltre 600 mila euro 
dal momento che, sulla carta, sarebbero stati  sufficienti i 
1.090.000 di euro resisi disponibili per la ristrutturazione del 
centro, anziché gravare la cittadinanza di un nuovo mutuo. 
Altro nodo da sciogliere è la gestione del centro sportivo in 
questo momento: Acli o Asic?  Nel mese di ottobre è stato 
realizzato un bando per la manifestazione di interesse per 
la gestione del centro, dove le associazioni che fanno parte 
di Asic (praticamente tutte) non potevano di fatto accedervi 
per i vincoli restrittivi imposti dal bando, precludendo loro 
anche la possibilità di ricorrere alla collaborazione con in-
vestitori privati. 
Appare quanto mai reale il rischio che, anziché andare ver-
so  un’ottimizzazione dei costi, l’amministrazione comunale 
debba farsi carico di almeno una parte degli onerosi costi di 
gestione.  Inoltre c’è da capire come si farà ad esempio a 
distinguere le utenze tra Acli ed il nuovo gestore ed il mondo 
con il quale verranno contabilizzate visto che i contatori al 
momento sono ancora gli stessi. Resta poi da comprendere 
cosa preveda la modifica della convenzione con Acli, per 
ciò che attiene il significativo contributo economico che la 
Pro Loco versa per l’occupazione del suolo per il mercatino 
dell’usato del sabato.
Nel frattempo c’è stato un avvicendamento dell’assesso-
re alla partita e le promesse dell’ex vicesindaco Vangelista 
restano per la maggior parte inevase, anche se il sul suo 
successore sarà inevitabilmente chiamato presto o dover-
ne dar conto ai cittadini, in considerazione della situazione 
ristagnante in cui siamo impantanati.  Ad onor di cronaca, 
Asic, l’associazione che rappresenta le società sportive lo-
cali, aveva richiesto da tempo, in modo ufficiale (con una 
pec del 19 luglio 2016), un Consiglio Comunale aperto, ma, 
per un misterioso problema tecnico, pare che all’ufficio di 
presidenza questa richiesta non sia mai pervenuta. Incre-
dibilmente il Presidente del Consiglio non sapeva nulla e 
anche i compagni di partito l’avrebbero tenuto all’oscuro. 
Peccato però che l’assessore allo sport Baronio fosse pre-
sente alla riunione di Asic del 27 luglio quando la famosa 
richiesta di convocazione di consiglio comunale aperto è 
stata nuovamente reiterata e puntualmente verbalizzata 
proprio in quella circostanza. 
Un vero peccato per tutta la cittadinanza perché sarebbe 
stata l’occasione per chiarire tutti i dubbi emersi fino ad ora, 
ma a Cormano persino le pec si “perdono” nei meandri del-
la rete e il silenzio si fa sempre più assordante, alla faccia 
della partecipazione e della democrazia tanto conclamata.

La lista Civica “Cormano ai Cormanesi” augura un buon Na-
tale e buone feste a tutti i cittadini cormanesi.

. Il consigliere Luigi Magistro

LISTA MOVIMENTO 5 STELLE

Nel mese di Novembre, dopo un anno tra-
scorso come portavoce del Movimento 5 
stelle nel consiglio comunale di Cormano, la 
nostra Marta Minuzzo ha lasciato l’incarico 
per motivi lavorativi e di studio, non rinun-

ciando però al proprio impegno come attivista nel gruppo. 

18.18.

LA PAROLA AI GRUPPI CONSILIARI
LISTA PARTITO DEMOCRATICO

Il 9 Ottobre scorso si sono tenute le elezioni per 
il Consiglio della Città Metropolitana (ex pro-
vincia di Milano) che hanno premiato la lista di 
centrosinistra con 14 seggi su 24.
Siamo consapevoli che questa istituzione viene 
percepita come “lontana”; quasi inesistente.

Per noi, invece, questa rappresenta l’unica possibilità per 
dare risposte concrete e a lungo termine al periodo difficile, 
dovuto ai forti tagli alle risorse che i comuni subiscono, per 
rilanciare la grande Milano con una rete di servizi condivisa, 
questo è l’unico modo per tenere vivo il nostro territorio e mai 
smettere di fare innovazione.
In quest’ottica di collaborazione con più enti, già oggi, noi 
Consiglieri abbiamo deciso di investire nell’azienda consortile 
“Insieme per il Sociale” grazie alla quale siamo riusciti ad ot-
tenere alcuni servizi in più per la cittadinanza.
Il futuro sarà sempre più condiviso, i temi che porteremo 
avanti sono molti ma in primo piano ci deve essere quello 
dei trasporti infatti bisognerà portare avanti la nostra istanza 
sulla tariffa del trasporto pubblico che dovrà essere o unica o 
rimodulata in modo differente rispetto ad oggi e studiare un 
sistema comune che possa incentiva la mobilità sostenibile.

. I consiglieri

LISTA CIVICA CORMANO AI CORMANESI

CENTRO SPORTIVO: 
SEDOTTI E ABBANDONATI? 

Vi ricordate cosa disse l’ex vicesindaco Vangelista durante il 
Consiglio Comunale del 21 ottobre 2015 riguardo alla ven-
dita del terreno di Via Somalia? “…oggi non abbiamo niente 
di scritto ma lo possiamo ottenere tra qualche giorno se ci 
mettiamo a lavorare con intensità…”. Sono passati oltre 365 
giorni e l’incertezza regna sovrana con continui slittamenti 
che impediscono di capire quando i lavori di riqualificazione 
del Centro Sportivo saranno finalmente terminati. Il periodo 
indicativo in cui avrebbe dovuto avvenire il  trasferimento di 
Ascob dalla sede da via Somalia  a viale Europa è mutato 
col passare dei mesi; dai primi di settembre,  siamo passati 
ad ottobre, poi a novembre e ora si parla di gennaio come 
data ultima per Ascob per lasciare definitivamente gli spazi 
di via Somalia. Tale scelta appare alquanto impropria se si 
pensa ai disagi che un trasferimento di questo genere com-
porta se fatto nel pieno della stagione agonistica e denota 
ancora una volta una mancanza di pianificazione che non 
tiene evidentemente conto delle esigenze che ogni società 
calcistica  ha per la gestione della propria attività. Sarebbe 
stato evidentemente naturale procedere al passaggio nella 
nuova sede durante la pausa estiva,  un passaggio al quale 
Ascob non si è mai opposta a patto che ci fosse una strut-
tura efficiente con  spazi adeguati come quelli esistenti in via 
Somalia che consentisse pertanto di continuare a lavorare 
come fatto fino ad oggi.
Si è parlato tanto del terreno di gioco del campo da calcio 
in sintetico, ma vi sono tanti nodi ancora da sciogliere. Un 
esempio è quello degli spogliatoi posizionati sotto le tribune 
che, secondo il nuovo accordo, vedono costrette società 
sportive di discipline completamente diverse tra loro alla 
condivisione di questi locali e, per lo più, con atleti di sesso 
differente. Tutto ciò mentre Acli mantiene il possesso totale 
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A prendere il suo posto il giovane Daniele Bonaventura al 
quale auguriamo di proseguire l’eccellente lavoro svolto da 
chi l’ha preceduto conservandone entusiasmo e determina-
zione. Continuate a venirci a trovare ai banchetti e a seguirci 
sui social. Resterete informati in merito ai lavori del Consi-
glio Comunale.

LISTA FORZA ITALIA

PEC…CATO 
PER IL DISGUIDO!

Vi sembrerà strano, ma dalle nostre parti, succede anche 
questo. Tutti noi ormai sappiamo come i cittadini attraverso 
l’utilizzo della Posta Certificata, più semplicemente denomi-
nata “pec”, possano dialogare con la Pubblica Amministra-
zione. Diventa pertanto più agevole eseguire comodamente 
via internet numerose operazioni, come richiedere informa-
zioni, inviare istanze e documentazioni, ricevere documenti 
e comunicazioni senza doversi recare fisicamente negli uffi-
ci amministrativi. La posta elettronica certificata ha lo stes-
so valore legale di una raccomandata con avviso di ricevi-
mento tradizionale, garantendo pertanto la prova dell’invio 
e della consegna.
Durante l’ultimo Consiglio Comunale il Presidente del Con-
siglio ha ignorato l’esistenza di una richiesta di Consiglio 
Comunale Aperto presentata in data 19/07/2016 tramite 
posta certificata da ASIC, l’associazione che rappresenta 
tutte le società sportive locali, per discutere delle proble-
matiche relative alla ristrutturazione del Centro sportivo di 
viale Europa.
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In particolare il Presidente ha ribadito con forza che all’Uffi-
cio di Presidenza non risultava alcuna richiesta di Consiglio 
Comunale Aperto,  invitandoci a produrre eventuale prove 
documentali in merito. Puntualmente all’indomani, all’Uf-
ficio di Presidenza abbiamo fatto pervenire la copia della 
richiesta inviata da ASIC all’indirizzo “pec” del Comune di 
Cormano, del giorno 19/07/2016 con relative ricevute di 
consegna e di accettazione che riportavano la medesima 
data. La nostra successiva richiesta di chiarimento veniva 
liquidata  con l’incredibile imputazione ad una problematica 
di natura tecnica del sistema. 
A questo punto verrebbe da domandarsi: ma se un cittadi-
no, a mezzo “pec” avesse voluto fare ad esempio una se-
gnalazione ufficiale, o effettuare una specifica richiesta agli 
uffici, o magari produrre una ricevuta di pagamento ad uno 
dei ripetuti solleciti inviati impropriamente, a cui i cormane-
si sono peraltro avvezzi e che impongono di comprovarne 
l’avvenuto pagamento, cosa sarebbe potuto accadere se 
un banale “disguido tecnico” avesse fatto perdere le tracce 
di ogni singola richiesta? Nonostante da più parti si enfa-
tizzi l’era dell’informatizzazione e della semplificazione, per 
qualsiasi cittadino o per qualunque azienda non sarebbe in 
alcun modo possibile appellarsi ad una simile motivazione; 
queste sono giustificazioni alle quali è impossibile ambire e 
poter rifarsi al “disguido tecnico” resta un privilegio esclusi-
vo solamente per pochi.
I consiglieri di Forza Italia Michele Viganò e Massimo Ghi-
doni augurano ai cittadini di Cormano e alle loro famiglie 
Buone Feste.

. I consiglieri M. Ghidoni e M. Viganò

di Caffè

Vendita CAPSULE ORIGINALI e COMPATIBILI 
per caffè, cappuccino, tisane, the, cioccolato, decaffeinato, orzo... 
delle MIGLIORI MARCHE!
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acquista online con pochi click su 
www.tentazionidicaffe.it
   riceverai un regalo 
   per ogni acquisto...

rivenditore autorizzato




