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I NOSTRI SERVIZI
.  RISTRUTTURAZIONE D’INTERNI con progetti e assistenza di un architetto
.  LAVORI SU MISURA
.  RESTAURO mobili antichi
.  RIPARAZIONI arredi

PUNTO VENDITA
Via Cadorna, 66 - 20032 CORMANO (MI) 
Tel. 02 614.0890 - Fax 02 6103.9069 
fotia@studio-arredo.it  www.studio-arredo.it

SHOW ROOM
Via Cadorna, 54 - 20091 BRESSO (MI)
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INSIEME

Care concittadine, cari concit-
tadini, in questi mesi estivi ho 
lavorato, insieme agli assessori, 

alla redazione del bilancio dei tre anni di 
mandato per verificare lo stato di attua-
zione del programma elettorale e focaliz-
zare i nostri sforzi su quanto ancora da 
terminare.
È stato un impegno intenso, il cui risulta-
to vi presenteremo a breve con incontri 
pubblici, durante i quali rendicontere-
mo quanto è stato fatto e raccogliere-
mo proposte e suggerimenti su quanto 
ancora da completare, con un occhio 
particolare alle esigenze nuove che si 
presentano continuamente all’interno di 
una collettività.

Lavorando alla relazione di tre anni di 
mandato, mi sono resa conto di quanto 
sia stato realizzato, ma di quanto ci sia 
ancora molto da completare.  Nel docu-
mento che presenteremo saremo, come 
sempre, trasparenti e sinceri e sarà evi-
dente quello che ancora manca da fare.
In questi ultimi mesi abbiamo voluto in-
vestire denaro e lavoro per ristrutturare il 
Centro Sportivo (finalmente siamo giunti 
all’ultimo lotto dei lavori), è quasi termi-
nata la ristrutturazione esterna nel plesso 
scolastico di via Beccaria, sono stati ulti-
mati alcuni collegamenti stradali (via Dan-
te e via XXIV Maggio), è stata ritinteggiata 
la cancellata della scuola dell’infanzia di 
via Dante, abbiamo curato il decoro di 
parchi e piazze e altro ancora. 

L’elenco non finisce qui: sostegno alla 
disabilità, potenziamento di occasioni di 
incontri culturali, manifestazioni sulla le-
galità.
Questo è il mio lavoro quotidiano che 
svolgo con l’entusiasmo del primo gior-
no, sapendo che ogni giorno è diverso da 
quello precedente; di una cosa sono cer-
ta, non sono sola…. nonostante recenti 
indagini ci diano l’immagine di una Italia 
individualista, incapace di identificare 
temi comuni per lo sviluppo complessivo 
della società e del benessere collettivo, 
posso invece affermare con orgoglio che 
la nostra Cormano è una comunità coe-
sa, generosa ed attenta ai bisogni altrui. 
Questo è il nostro punto di forza, e la 
sfida per i prossimi due anni è di raffor-
zare ed incrementare l’idea che non sia 
solo il Sindaco a prendersi cura del bene 
comune, ma che sia il dovere dell’intera 
comunità.

. il Sindaco Tatiana Cocca

. il Sindaco Tatiana Cocca

Il bilancio di metà mandato dopo tre anni
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SI DEDICANO 
SPAZI PUBBLICI E PARCHI
Intitolate alcune aree cittadine a Don Sandro Manzoni 
e ai medici condotti Attilio Faconti e Giacinto Rossi

re zone di Cormano prenderan-
no il nome di altrettanti cittadi-
ni che si sono distinti per i loro 

meriti. Il parco pubblico di via Papa 
Giovanni XXIII a Molinazzo sarà dedi-
cato alla memoria di Don Alessandro 
Manzoni, amato e stimato parroco di 
Cormano per decenni, che si è distin-
to per la sua acuta e lungimirante at-
tività pastorale, educativa e culturale, 
riconosciuta da moltissimi cittadini. Il 
parco pubblico di via Turati sarà inti-
tolato invece al dottore Attilio Facon-
ti, medico condotto a Cormano dalla 
fine degli anni ‘50 alla fine degli anni 
‘90. Ad un altro medico condotto, il 

Dott. Giacin-
to Rossi, sarà 
dedicata l’a-
rea verde po-
sta tra le vie 
Veneto, Pec-
chio e Verga. 
Le cerimonie 
di intitolazione 
si svolgeranno 
durante l’Otto-
bre Manzoniano come da calendario, 
quella a Don Sandro il 24 settembre 
durante la Festa di Cormano e quella 
ai due medici il 22 ottobre durante la 
Festa di Brusuglio.

Civiche 

Benemerenze
Dopo la fase di candidatura e di scelta, 
è giunto il momento di scoprire a quali 
cittadini di Cormano sarà conferita una civica 
benemerenza, pubblico riconoscimento per 
premiare coloro che si sono distinti per il loro 
operato a favore della città.  
Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare 
alla cerimonia di conferimento che avrà luogo 
in Sala Consiglio il 7 ottobre alle ore 10,30.

T
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Via le buche dalle strade cittadine 

Si è conclusa un’importante iniziativa 
di rifacimento e manutenzione delle 
strade della città predisposta durante i 
mesi estivi in modo da non incidere sul 
maggior traffico presente alla riapertu-
ra delle scuole e alla ripresa delle atti-
vità lavorative. La Società Amiacque, 
gestore delle reti fognarie ed idriche 
del Comune di Cormano,ha provve-
duto ad eseguire i lavori di fresatura 
e asfaltatura per il ripristino definitivo 
delle aree manomesse per interventi 
di allacciamento o d’urgenza. I lavo-
ri di asfaltatura hanno riguardato di-
verse aree fra le quali le vie Acquati, 
Balossa, Bellini, Giardino, Matteotti, 
Stucchi, Borromeo, Cadorna e piaz-
za Giussani. A questo si è aggiunto il 
rifacimento totale di via Figini nel tratto 
compreso tra via Lombardia e il confi-
ne con la città di Bollate.

Aperto il collegamento fra le vie Dante  
e XXIV Maggio e il nuovo parcheggio

Circolazione più scorrevole e mag-
giore sicurezza per pedoni e ciclisti. 
Questi i miglioramenti ottenuti grazie 
al nuovo collegamento fra le vie Dante 
e XXIV Maggio e al parcheggio ad uso 
pubblico aperti alla cittadinanza nella 
prima decade del mese di agosto. A 
questi lavori si sono aggiunti anche 
quelli di manutenzione straordinaria 
della stessa via Dante, nel tratto tra via 
Po e la nuova strada, che hanno per-
messo la riasfaltatura del manto stra-
dale e il rifacimento dei marciapiedi 
ove necessario. Il nuovo collegamen-
to in una strada così importante del 
nostro Comune permette al traffico di 
essere più fluido e soprattutto rende il 
percorso pedonale per i bambini e i ci-
clisti più sicuro. La sosta inoltre è stata 
razionalizzata per rendere più agevo-
li i parcheggi. Via Dante è diventata 

PR
O

G
ET

TI CORMANO 
ALL’OPERA

strada a senso unico di marcia con 
ingresso da via Po e con uscita su via 
XXIV Maggio. Via Arno non ha subito 
alcun cambiamento di marcia ma è 
stato istituito esclusivamente l’obbligo 
di svolta a sinistra. Dopo il primo na-
turale disagio dovuto all’istituzione del 
senso unico, i vantaggi della nuova 
viabilità sono stati visibili ed apprezza-
ti. Il costo totale dell’intervento è stato 
di 180mila euro.
Flash sui lavori pubblici
Grazie ad una nuova convenzione 
che l’Amministrazione Comunale ha 
sottoscritto con il Consorzio Villoresi, 
saranno avviati lavori di ripristino della 
condotta interrata del canale Villoresi 
nel tratto prospiciente di via Somalia 
dove si sono verificate in passato per-
dite su strada. L’intervento sarà rea-
lizzato da una ditta specializzata con 
una nuova tecnica non invasiva e sen-
za movimentazione di suolo pubblico.  
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Sono terminati nell’ultima settima-
na di agosto i lavori degli impianti 
armamento della linea tranviaria 

Milano-Limbiate a Cormano. Riparte 
così lo storico tram, che si conferma 
strategico per i collegamenti nord-sud 
tra la città metropolitana e l’area del 
Nord Milano nonostante il territorio sia 
servito da differenti linee di trasporto 
pubblico locale, in particolare le linee 

bus 705 e 729 oltre alla linea 83 e alle 
Ferrovie Nord. Il risultato è frutto del 
costante operato dell’Amministrazione 
che in questi ultimi mesi ha lavorato co-
stantemente per salvaguardare il servi-
zio tranviario in sede ferroviaria riservata 
attuando le modifiche necessarie alla 
sicurezza della linea, come l’installazio-
ne di nuovi semafori, specchi parabolici 
e segnaletica orizzontale e verticale.

Quattro nuovi mezzi per la Polizia Locale
A seguito dell’atto vandalico perpetrato nel febbraio 2017 a danno di uno dei veicoli in dotazione al 
Comando di Cormano, che l’hanno reso completamente inutilizzabile, e al grado di obsolescenza degli 
altri mezzi in dotazione, l’Amministrazione Comunale ha deliberato l’acquisto tramite Consip di tre nuovi 
veicoli. In particolare si tratta di tre Fiat Punto Street MY 2018 1.2 69 Cv. 5 porte che, come da condizioni 
contrattuali, saranno conse-
gnate nei prossimi mesi. 
A queste si è aggiunto un 
quarto veicolo donato dalla 
Protezione Civile di Cormano 
- con cui si è instaurato un 
costante e proficuo rapporto 
di collaborazione – che ha 
messo a disposizione un 
Ducato allestito ad ufficio 
mobile con il quale, appena 
espletate le formalità per 
l’immatricolazione, la Polizia 
Locale potrà rafforzare la 
presenza sul territorio.

Bimbi sicuri in auto 
Prosegue l’impegno del Comando di Polizia 
Locale per aumentare la sicurezza in auto dei 
passeggeri più piccoli. Dopo l’incontro informativo 
sull’utilizzo dei sistemi di ritenuta e sugli 
aggiornamenti delle norme vigenti, tenuto il 20 
maggio dal Comandante Angelo Sallemi presso 
Bì-La Fabbrica del Gioco e delle Arti, notevoli 
energie saranno ancora investite per spiegare 
ai genitori gli effetti dei due nuovi regolamenti 
tecnici di omologazione dei sistemi di trasporto, 
entrati in vigore con l’inizio del 2017. Le novità più 
rilevanti riguardano i cosiddetti “rialzi”, ovvero i 
seggiolini auto per i più grandi (dai 15 ai 36 kg), 
che dovranno obbligatoriamente essere dotati di 
schienale per il trasporto di bimbi con un’altezza 
fino a 125 centimetri. Tutti i seggiolini attualmente 
in circolazione possono ancora essere utilizzati. 
Tuttavia, dato che quelli prodotti con riferimento 
alle norme più aggiornate promettono una 
maggiore sicurezza, è consigliato il ricorso a 
dispositivi più moderni.
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 questo il tema della XXIII edizione 
dell’Ottobre Manzoniano, che ini-
zierà il 23 settembre e proseguirà 

fino al 22 ottobre. Lo spunto da parte del 
Comitato Scientifico è stato offerto dalla 
lettera che seicento professori e persone 
di cultura hanno inviato al Presidente del 
Consiglio, al Parlamento e al Ministero per 
l’Istruzione, lamentando le difficoltà che 
troppi ragazzi dimostrano nell’esprimersi 
in italiano. Il focus dell’edizione 2017 sarà 
quindi puntato sull’italiano, a partire dal-
la sua nascita come lingua nazionale e 
dal ruolo svolto in tal senso da Manzoni. 
Questo aspetto sarà trattato dal conve-
gno del 21 ottobre che traccerà una 
storia della lingua italiana “da Manzoni a 
Mike Bongiorno”. Si parlerà anche del-
le successive trasformazioni della lingua 
italiana introdotte dall’uso dei cellulari e 
della Rete nella conferenza Da “scialla” 
a “webete” (20 ottobre). Il 7 ottobre si 
farà invece un salto indietro nel mondo 
classico con lo scrittore Nicola Gardi-
ni, che presenterà il suo libro “Viva il 
latino. Storie e bellezza di una lingua 
inutile”. Non mancheranno performan-
ce teatrali, presentazioni di libri, visite 
guidate al parco di villa Manzoni (1 
ottobre - su prenotazione), momenti per i 
più piccoli. Ci sarà posto anche per il “lin-
guaggio dei fiori”, il linguaggio con cui la 
natura dialoga con la “psiche”, il linguag-
gio delle immagini fotografiche. E poi i 
tanto attesi appuntamenti della Festa 

del centro storico di Cormano (24 
settembre) e del concerto in villa Man-
zoni (30 settembre) organizzati da Pro 
Loco, la camminata manzoniana (8 
ottobre), la Festa della Biblioteca (14 
ottobre) e la Festa di compleanno del 

La legalità prima di tutto.
Parliamo di giustizia con Gherardo Colombo e Piercamillo Davigo

Nell’anno del XXV anniversario delle stragi di Capaci e 
di via D’Amelio non potevano mancare le iniziative della 
rassegna “La Legalità prima di tutto”, con le quali il Co-
mune da anni manifesta il proprio impegno sui temi del 
vivere civile e del contrasto al fenomeno mafioso. Ospiti 
a Cormano il 19 settembre Gherardo Colombo e 
Piercamillo Davigo, che insieme hanno scritto il 
libro “La tua giustizia non è la mia. Dialogo fra due magistrati in perenne disaccordo”. 
I due magistrati, che facevano parte del pool di Mani Pulite, hanno maturato nel corso della loro lunga 
esperienza opinioni diverse e talvolta contrastanti sulle cause dei mali che affliggono la giustizia nel nostro 
Paese e sulle possibili soluzioni. Basta la minaccia della pena per dissuadere dal commettere un reato? 
Se ne parlerà in sala consiliare del Palazzo Comunale alle ore 21.00. Moderatore Alessandro Milani.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 02.66324213

Bì (15 ottobre). L’Ottobre Manzoniano si 
chiuderà, come di consueto, con la Fe-
sta di Brusuglio il 22 ottobre: oltre alle 
bancarelle, è prevista la prima edizione di 
“#NonoSoloManzoni”, un’iniziativa di 
lettura in pubblico di brani a tema.

È

Psicologa  Psicoterapeuta 
 Psicodrammatista

www.patriziameola.it
patriziameola@yahoo.it

333 3270734

Riceve su appuntamento: 
Sede principale: Via Olmi, 1 
CUSANO MILANINO (MI)
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PRO LOCO, UN 
GRANDE CONTRIBUTO 
ALL’OTTOBRE MANZONIANO
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’Ottobre Manzoniano si confer-
ma la manifestazione più rile-
vante nel panorama cormanese 

anche grazie alla collaborazione delle 
realtà del territorio che partecipano con 
entusiasmo e spirito di iniziativa. Nu-
merose le proposte di Pro Loco Cor-
mano che spaziano da incontri cultu-
rali a spettacoli, fino a grandi concerti. 
Grazie alla collaborazione con Le-
gambiente, il 23 settembre alle ore 
16.30  nel parco dell’Acqua, Andrèe 
Bella, psicologa e autrice del libro “So-
crate in giardino”, presenterà “Il Lin-
guaggio dei fiori: parole che sboccia-
no. Il carezzevole linguaggio di Flora”. 
Domenica 24 settembre dalle ore 10 
fino alla mezzanotte sarà la volta della 
tanto gradita festa “Per strade e cortili” 
che porterà nel borgo antico di Corma-

no spettacoli, musica e bancarelle. Il 30 
settembre alle ore 21, nella suggestiva 
cornice di villa Manzoni, Jazz Company 
e Orchestra Città Vigevano si esibiran-
no in un concerto con musiche e arran-
giamenti del maestro Gabriele Come-
glio e con la partecipazione dell’attore 
Sacha Oliviero. Il 3 ottobre alle ore 21 
nella sede di Pro Loco, Fabio Campana 
agronomo del Parco Nord, spiegherà 

come prendersi cura delle piante. Il pro-
gramma di Pro Loco si conclude con la 
performance teatrale #manzonisciac-
quaipanniinrete con regia di Sasha 
Oliviero al Teatro di Bì-La Fabbrica del 
Gioco e delle Arti il 14 ottobre alle 21 
e con un’altra serata organizzata per il 
18 ottobre nella sede di Pro Loco in 
cui Luisa Gianotti e Aldo Buraschi af-
fronteranno il tema “La storia e le storie. 
Conversazioni sul dialetto”. Sarà aper-
ta una mostra di antichi libri dialettali 
esposti al pubblico fino a domenica 
22 ottobre.

Per informazioni

Pro Loco Cormano - tel. 02.66301304

www.entemorale.org entemorale@cert.interactive.eu

Via Leonardo da Vinci, 26
20091 Bresso (MI)

tel. 02 66503070 . fax 02 66503180
segreteria@entemorale.org

Via Montessori, 1
20091 Bresso (MI)

tel. 02 6107375 . fax 02 99990083
direzione.recalcati@entemorale.org

. 1/2017 . settembre
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a campanella del primo giorno 
di scuola è suonata ormai da 
qualche giorno. L’Amministra-

zione Comunale ha voluto essere 
presente nei plessi scolastici di via 
Molinazzo, via Ariosto, via Becca-
ria, dove il Sindaco ha accolto i pic-
coli alunni che saranno chiamati ad 
affrontare l’inizio del loro percorso 
educativo nelle scuole primarie, con-
segnando ad ognuno un segnalibro, 
come “ricordo” di questo importante 
momento. Inizia così un nuovo anno, 
che si preannuncia carico di novità. 
È obiettivo prioritario dell’Ammini-
strazione garantire alle famiglie azio-
ni ispirate anche a principi di qualità 
e diversificazione delle opportunità 
che miri al successo e al benessere 
educativo e formativo di tutti i ragazzi 
delle nostre scuole. Si intende quindi 
proseguire nel favorire politiche inter-
culturali ai fini dell’inclusione anche 

dei cittadini stranieri attraverso servizi 
e risorse culturali, attivando una stret-
ta collaborazione con il mondo della 
scuola, bambini, ragazzi, genitori/
parenti e insegnanti. Già a partire da 
questo anno scolastico sarà attivato 
un “progetto di accoglienza” per tutti 
gli alunni stranieri delle scuole del ter-
ritorio, in collaborazione con i Dirigenti 
Scolastici che prevede la consegna di 
un certificato di cittadinanza ai bimbi 
stranieri nati in Italia. 
Per maggiori informazioni sul calen-
dario scolastico completo o sugli 
orari dei primi giorni di scuola è ne-
cessario contattare le segreterie delle 
scuole (IC 25 Aprile: 02/66301963 IC 
Manzoni: 02/66303344) o visitare i siti 
internet. 
Per maggiori informazioni sui servizi 
mensa e pre-post scuola è possi-
bile contattare il servizio Istruzione: 
02/66324246-262

Scuola di via Beccaria 
prosegue il restyling
Durante i mesi estivi sono ripartiti i lavori nella 
scuola di via Beccaria. Gli interventi riguardano il 
rifacimento della facciata dell’ingresso principale su 
via Beccaria con trattamento dei ferri e risanamento 
del cemento armato. Saranno utilizzati colori 
diversi e allegri che renderanno la scuola più 
accogliente. Saranno inoltre eliminate le infiltrazioni 
a confine con la scuola materna e sarà sistemata 
la pavimentazione esterna. È dal 2014 che si 
sta intervenendo su questa importante struttura 
scolastica, dapprima con il rifacimento della rete 
fognaria interrata, con l’adeguamento degli accessi di 
sicurezza, con il rifacimento di parte della copertura 
e della messa in sicurezza di parti murarie e con 
l’imbiancatura di tutti i locali. Questi lavori sono uno 
sforzo importante per le casse del Comune, ma il 
benessere delle nuove generazioni sono una priorità 
di questa Amministrazione. L’importo per questo 
lotto di lavori è di € 318.370,30.

. 1/2017 . settembre

L



10. . 2/2017 . settembre

BI
LA

NC
IO AL VIA LA FASE FINALE DEL 

BILANCIO PARTECIPATIVO
Pronta la graduatoria dei cinque progetti fattibili. Ora è il 
momento di votare per scegliere la proposta più utile alla città

 partire dal 24 settembre, fino al 
23 ottobre, i cittadini di Corma-
no sono chiamati nuovamen-

te ad essere protagonisti del bilancio 
partecipativo e, per la prima volta, de-
cideranno direttamente come investire 
100.000 euro del bilancio comunale, 
valutando in prima persona gli inter-
venti più importanti per la città. Le pro-
poste più supportate nel corso della 
prima fase, svoltasi tra aprile e maggio, 
e decretate fattibili nella seconda fase 
sono diventate dei progetti reali, grazie 
alla co-progettazione tra i cittadini pro-
ponenti e i tecnici comunali avvenuta 
durante l’estate. 
Sarà possibile scegliere tra le cinque 
idee selezionate per la fase conclusiva: 
l’impianto di condizionamento per la 
Biblioteca Civica Paolo Volontè, i giochi 

nei parchi per disabili e non, la panchi-
na pannello, la riqualificazione del par-
co pubblico di via Eritrea e la realizza-
zione di un’area picnic al Fornasè. 
Possono votaretutti i residenti di Cor-
mano a partire dai 16 anni di età. I pro-
getti più votati saranno finanziati fino 
all’esaurimento del budget disponibile.
È possibile esprimere la propria prefe-
renza “online”, attraverso la piattafor-

ma web raggiungibile da casa all’in-
dirizzo www.cormanopartecipa.it, 
oppure “offline” presso i punti di voto 
assistito. Per votare sia “online” che 
“offline” è importante disporre del pro-
prio codice fiscale e del proprio cellula-
re, per ricevere l’sms di verifica. Inoltre 
presso i punti di voto assistito è ne-
cessario avere con sé un documento 
d’identità valido.

Punti Voto Assistito
URP durante gli orari di apertura al pubblico: 
lunedì e mercoledì 8:45-12:30 e 16:00-18:00

Oppure durante i seguenti eventi legati all’Ottobre Manzoniano:
Festa di Cormano, 24 settembre, presso lo stand del Comune dalle ore 
14.30 alle ore 18.30; Festa della Biblioteca Adulti, 14 ottobre presso la 
biblioteca adulti dalle ore 14.30 alle ore 18.30, Compleanno Bi, 15 ottobre 
presso il Bì dalle ore 14.30 alle ore 18.30, Festa di Brusuglio, 22 ottobre 
presso lo stand del Comune dalle ore 14.30 alle ore 18.30.

Un workshop sulle tecniche 
di ricerca attiva del lavoro
Il Comune di Cormano, in collaborazione con Afol Metropolitana area Nord, 
propone un workshop gratuito dedicato alle tecniche di ricerca attiva del 
lavoro. L’appuntamento è fissato martedì 3 ottobre, dalle 10 alle 12, nella sala 
del consiglio comunale, in Piazza Scurati 1. Tra gli argomenti trattati anche la 
corretta ed efficace stesura del curriculum vitae.

Per informazioni: lavoro.nord@afolmet

A
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APPUNTAMENTI 
PER VERI 
SPORTIVI
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omenica 17 settembre presso 
il centro Sportivo di via Europa 
avrà luogo la 15esima edizione 

della “Festa dello Sport a Cormano”, 
una giornata all’insegna dello sport e 
dell’amicizia organizzata da ASIC, Con-
sulta Sport e Comune, ad ingresso libe-
ro e gratuito. 
Si succederanno, dalle ore 10.00 alle 
17.30, esibizioni sportive non stop nel-
le varie discipline e ci sarà la possibilità 
di “provare” sport nuovi. Ma la giornata 
sarà soprattutto l’occasione per cono-
scere il ventaglio di proposte a dispo-
sizione sul territorio e magari iscriversi, 
dal momento che saranno presenti gli 
stand di oltre venti associazioni, pres-
so alcuni dei quali sarà possibile ritirare 
buoni per lezioni gratuite di prova.
Un altro importante appuntamento 
è previsto per il 1 ottobre con la Pe-
dalata della Pace e dell’Amicizia tra le 
Persone e i Popoli, che attraverserà il 
Parco Nord percorrendo in sella alla 
propria bici diversi chilometri nel verde. 
Partenza da Villa Manzoni alle 9.15. 
Arrivati alla cascina “Centro Parco” – 
dove sono previste attività e sorprese 
– chi vorrà potrà unirsi ai ciclisti prove-
nienti dai vari comuni del Nord Milano e 
giungere, scortati dai vigili in motociclet-
ta del Comune di Milano, sino in Piaz-
za Duomo, dove confluiranno cittadini 

Cormano, città cardio-protetta
Grazie alla collaborazione tra Amministrazione Comunale, cooperative edificatrici, parrocchie, associazioni 
sportive, ASIC e centri AUSER locali, Cormano può oggi considerarsi una città cardio protetta grazie ad 
una rete di 12 defibrillatori semi-automatici, collocati in prossimità di scuole, impianti sportivi, chiese-o-
ratori, parchi e centri anziani, e un centinaio di volontari formati per l’utilizzo. Sabato 16 settembre 
2017 avrà luogo un convegno sulle cardiopatie aritmiche giovanili organizzato da Geca Onlus e incen-
trato sulla conoscenza e convivenza con la patologia cardiaca nota come cardiomiopatia aritmogena del 
ventricolo destro, una tra le cause di morte improvvisa giovanile, solitamente di origine genetica. Saranno 
presenti la Presidente dell’associazione, la referente della Lombardia, la dr.ssa Silvia Celada (Responsabi-
le dell’Unità Operativa Medicina dello Sport dell’Ats di Monza sport), la dr.ssa Elisabetta Passoni (Medico 
dello Sport) e il Dr. Massimiliano Grillo (Cardiologo del Policlinico di Monza), nonché le psicologhe dott.
ssa Viviana Marcon e Ilaria Squaiella, che collaborano con Geca Onlus. A seguire, nel pomeriggio, al 
campo comunale “Costa” di via Molinazzo, si terrà una quadrangolare del cuore. 

Per informazioni: www.gecaonlus.com

Per informazioni

Ufficio Sport/Pace, tel. 02 66324264

da 3 province e 76 comuni differenti. 
Il ritorno dovrà essere effettuato in au-
tonomia. Si consiglia, pertanto, l’utiliz-
zo dei mezzi pubblici (Metropolitana o 
Trenord).

D
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CA TANTE LE PROPOSTE 
IN BIBLIOTECA
Corsi di ogni genere, presentazioni di libri, feste ed altro ancora

nergia positiva! È questo il motto 
della Stagione 2017/2018 della 
Biblioteca Civica Paolo Volontè.

A settembre si riparte con i corsi di 
formazione: da lunedì 18 un corso di 
informatica in otto appuntamenti per 
imparare l’uso del pc in maniera diver-
tente alla portata di tutti (e di tutti i por-
tafogli). Da segnare in agenda l’appun-
tamento in biblioteca per martedì 26 
settembre alle ore 20 per l’openday di 
presentazione dei corsi di lingua ingle-
se per adulti e ragazzi a cura dell’as-
sociazione Easyenglish Lombardia.
Ad ottobre invece prendono il via anche 
gli altri corsi di lingua a cura del CSB-
NO: da giovedì 26 ottobre si parte con 

spagnolo base. Per i cittadini stra-
nieri anche per quest’anno continua 
la possibilità di frequentare un corso di 
italiano per stranieri con il CPIA2 di 
Cinisello: giovedì 14, 21 e 28 settembre 
dalle 10 alle 12 in biblioteca saranno 
presenti gli insegnanti per fornire tutte le 
informazioni sui corsi. A grande richie-
sta torna il corso di cucito, per cimen-
tarsi nella grande avventura delle crea-
zioni fai da te. Da settembre riprendono 
inoltre gli appuntamenti gratuiti con gli 
scacchi (giovedì sera e sabato pome-
riggio) e con il bridge (martedì e giovedì 
pomeriggio). Giovedì 14 settembre alle 
20.45 il Gruppo di Lettura della Biblio-
teca inaugura la nuova stagione con un 

incontro “A tutto giallo”.
Evento imperdibile da mettere in agen-
da: sabato 14 ottobre, la Festa della 
Biblioteca! Una giornata piena di ini-
ziative sia per gli assidui frequentatori sia 
per chi non vi ha mai messo piede. Tanti 
gli appuntamenti, gli ospiti e le associa-
zioni del territorio che ci terranno com-
pagnia con le loro offerte, laboratori e 
molte sorprese. All’interno della giornata 
due eventi speciali: al mattino workshop 
espressivo “body-emotions” a cura 
dell’Associazione Mondo Migliore, men-
tre nel pomeriggio appuntamento con la 
psicologa Nadia Lenarduzzi che ci re-
galerà una riflessione sul rapporto tra la 
natura e le nostre emozioni. Prevista per 
il 22 ottobre, in occasione della conclu-
sione dell’Ottobre Manzoniano, la mara-
tona di lettura “#Non SoloManzoni”. 
Si cercano pertanto lettori volontari che 
abbiano voglia di cimentarsi.
Continua la campagna +TECA, con un 
contributo speciale per amatrice.
La Biblioteca Paolo Volonté ringra-
zia Street Bistrot e Bar Portici per 
avere offerto gli aperitivi in occa-
sione delle serate della rassegna 
Biblioaperitivi dei mesi estivi.

Per informazioni e iscrizioni ai corsi

Biblioteca, tel. 02 66303197

Prosegue l’avventura del Caffè Alzheimer 

Si riaprono le iscrizioni per il caffè Alzheimer, lo spa-
zio protetto dedicato ai malati di Alzheimer e ai loro 
familiari, aperto una volta alla settimana. Le attività di 
stimolazione con l’arte e la musica sono gestite da 
una maestra d’arte e da un musicoterapista. Sono of-
ferte con cadenza mensile anche attività di biodanza, 
finalizzate a facilitare il movimento delle persone che, a causa della terapia cronica con farmaci neurolettici, 
presentano anche una sindrome parkinsoniana. Proseguirà anche per il prossimo anno il gruppo di auto aiuto 
per le famiglie condotto da una psicologa con la collaborazione delle tre volontarie. 

Per informazioni Biblioteca di via Edison oppure tel. 02/66324245
mariella.dinatale@comune.cormano.mi.it - Assistente Sociale Mariella Di Natale

Via Gramsci, 29
CORMANO (MI)

Officina
Centro Gomme

02 66306554 . 331 4082795

officina.tino@virgilio.it

STAZIONE DI SERVIZIO

E
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Il Teatro del Buratto
Dopo il compleanno di Bì si apre la stagione 
teatrale a cura del Teatro del Buratto che 
alterna un ricco cartellone dedicato alle scuole, 
con divertenti e suggestivi appuntamenti 
teatrali domenicali. Quest’anno il programma 
si arricchisce di un nuovo spettacolo rivolto ai 
bambini dai 4 ai 7 anni dal titolo Becco di 
rame, in scena a novembre. Sempre ad ottobre 
riapre inoltre la Scuola di teatro per bambini con 
corsi diversificati per fasce di età. 
Informazioni: www.teatrodelburatto.it - 
info@bilafabbricadelgiocoedellearti.it.

Il Museo del Giocattolo 
e del Bambino
L’esposizione permanente del Museo si 
arricchisce di una sezione temporanea - 
inaugurata con ingresso gratuito per tutti 
durante il Compleanno di Bì, domenica 15 
Ottobre – dal titolo  “La scienza divertente - 
I balocchi del Secolo Lungo (1789-1914) e 
la sfida tecnologica”. In questa occasione 
piccoli e grandi visitatori potranno ammirare 
straordinari reperti ludici, mai esposti fino ad 
oggi, influenzati dal pionieristico fervore di 
un’epoca segnata da rivoluzionarie agnizioni e 
immaginifiche imprese. 
Informazioni: www.museodelgiocattolo.it
tel. 340 1509192.

BÌ, LA FABBRICA DEL 
GIOCO E DELLE ARTI, 
TEMPO DI FESTE ED INIZIATIVETE
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Una stagione ricca di novità quel-
la che si apre a settembre a Bì. 
Prima fra tutte la partecipazione 

al Festival della Biodiversità nei we-
ekend del 16/17 e del 23/24 settem-
bre al Parco Nord. Letture, laboratori, 
performance e esposizioni per bambini 
al parco e l’inaugurazione dei GioveBì, 
giovedì 21 settembre alle 17. Dome-
nica 15 ottobre si celebrerà il settimo 
compleanno della struttura che sarà 
aperta gratuitamente e offrirà letture, 
laboratori, musica e giochi per grandi 
e piccini, organizzati dalla Biblioteca 
dei Ragazzi, dal Teatro del Buratto e 
dal Museo del Giocattolo e del Bambi-
no. All’iniziativa parteciperanno anche 
le associazioni cormanesi Amici di Bì, 
HackLab, Asso.Ge.Co, Co.Co.Gé, La-
bAcorè, i giovani musicisti della Scuola 
Media Manzoni e altri ancora. La matti-

na un appuntamento dedicato ai nuovi 
nati del 2016 con letture per piccolissi-
mi, laboratori e la presentazione di tutte 
le attività sul territorio rivolte a questa 
fascia d’età. Il pomeriggio sarà invece 
destinato ai più grandi con le premia-
zione dei concorsi di lettura SuperElle e 
di scrittura OrtoGrafia.

A partire da metà ottobre, la Biblioteca 
dei Ragazzi sperimenterà l’apertura 
mattutina tutti i mercoledì, nella fa-
scia oraria 9.30-12.30, per bambini da 
0 a 18 mesi con gli adulti di riferimento. 
Leggere insieme e condividere esperien-
ze saranno le parole chiave di questo 
nuovo servizio. A ottobre ripartirà inoltre 
la nuova stagione di “Storie in Biblioteca”, 
la rassegna di incontri con l’autore per 
piccoli lettori. Si inizia giovedì 12 ottobre 
con Giovanna Zoboli, scrittrice milanese.

Per informazioni

tel. 02 66305562 - biblioteca.cormanoragazzi@csbno.net
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Proseguono i lavori di manuten-
zione straordinaria e di adegua-
mento del Centro Sportivo di 

viale Europa, sede per eccellenza del-
lo sport cormanese. Il 24 luglio è stato 
dato inizio ai lavori per il ripristino del 
manto della pista di atletica finalizzato 
alla sistemazione di parte del fondo, al 
rifacimento di canaline e cordoli, alla 
colorazione totale dell’intera pista non-
ché alla formazione della segnaletica 
per l’omologazione della federazione 
competente. Tornata al massimo del 
suo splendore la pista sarà pronta per 
la nuova stagione sportiva degli atleti 
della Nuova Atletica Astro, storica so-
cietà che opera a Cormano da un de-
cennio 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 com-
prare abbonamenti o singoli ingressi. 
Numerose possibilità per gli amanti 
dello sport sono offerte anche grazie 
alla tensostruttura polivalente, utiliz-
zata per più di 40 ore settimanali, per 
gare e allenamenti di pallacanestro, 
pattinaggio a rotelle e twirling e, spo-
radicamente, per manifestazioni di 
arti marziali e saggi di danza moder-

na oltre che per partite di calcio a cin-
que con tariffe a prezzi concorrenziali. 
Il campo da calcio a 11 in manto sin-
tetico 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, gra-
zie ad una nuova convenzione, potrà 
utilizzare  il 75% delle potenzialità del 
campo per le attività  e gli allenamen-
ti dei suoi giocatori e per l’azione di 
promozione calcistica della sua scuo-
la calcio. Alla squadra “Promozione” 
di Ascob si affiancano anche altre 
tre società (Linea Verde, San Luigi e 
Novatese)  portando a 11 le squadre 
che disputeranno qui il campionato. 
Si conferma così il ruolo centrale del 
centro sportivo, dove a breve si pro-
cederà ad avviare l’ultimo lotto di la-
vori che riguarda le tribune e prevede 
il rifacimento della copertura, pluviali e 
scossaline, precedentemente aspor-
tata da ignoti, la ristrutturazione del 
blocco bagni al piano superiore e l’a-
deguamento delle scale di accesso 
alla tribuna stessa. Si concluderà così 
l’esecuzione del progetto finanziato da 
Regione Lombardia che ha permesso 
di riqualificare la struttura, che oggi 
funziona a “pieno ritmo”.
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AI BLOCCHI DI PARTENZA

Potature straordinarie per oltre 120 piante 
Nei mesi primaverili ed estivi sono state numero-
se le operazioni di potatura programmate per gli 
alberi della città a garanzia dell’incolumità pub-
blica. Gli interventi hanno riguardato oltre 120 
piante, in particolare platani ed olmi, situati nelle 
vie Gramsci, Donizetti, L. Da Vinci e Caravag-
gio, per un costo totale di 42mila euro a carico 
dell’Amministrazione Comunale. 

Numeri in crescita per 
il progetto “Buon fine”

Sono sempre più numerosi i volontari e il cibo distribuito 
alle famiglie in difficoltà grazie al progetto Buon Fine, 
realizzato in collaborazione con il supermercato Coop 
di Cormano, Legambiente e il Comitato Soci Coop. 
Dall’avvio dell’iniziativa, le giornate di preparazione 
e distribuzione sono arrivate a 160 per un totale di 
20.051 Kg di cibo distribuito alle 89 famiglie coinvolte. 
Tutto questo è stato reso possibile dai 30 volontari 
che, con il loro costante impegno, hanno permesso 
di dare un aiuto concreto ai nuclei familiari indicati 
dai servizi sociali. Visto il successo e la grande 
partecipazione alla raccolta straordinaria avviata in 
primavera, l’iniziativa sarà replicata nel mese di ottobre.
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LISTA FORZA ITALIA

Forti coi deboli e deboli coi forti.
A seguito dell’ennesimo spettacolo indecoroso a cui 
abbiamo assistito nel corso degli ultimi appuntamenti 
istituzionali, che hanno avuto il culmine con la diffusione 
del comunicato stampa del PD di Cormano, ci sen-

tiamo in dovere di puntualizzare alcuni passaggi per noi fondamentali. 
Non vi è bastata la farsa di ben due conferenze dei capigruppo orche-
strate dal Presidente del Consiglio che erano riuscite a far condividere 
all’unanimità un ordine del giorno con il quale chiedere un parere infor-
mativo alla Prefettura di Milano o ad altro organo competente. 
Non vi è bastata la grottesca retromarcia con la quale il PD, nonostan-
te la convergenza di ben due differenti capigruppo, durante il Consiglio 
Comunale del 29/06/2017 ha ritirato la propria firma da quell’ordine del 
giorno solamente nell’imminenza della trattazione. 
Non vi è bastato neppure prendere umilmente atto delle difficoltà og-
gettive che la materia del presunto conflitto d’interessi impone, tenuto 
conto, come sottolineato anche in quest’aula, che questa vicenda è 
parecchio complicata e di difficile interpretazione, dato che la giurispru-
denza è ampissima e proprio per questo motivo si chiedeva un parere 
terzo al si sopra delle parti.
Non vi è bastato neppure il ricorso storico a casi analoghi che ve-
devano protagonisti consiglieri di maggioranza nel ricoprire incarichi di 
primo piano.
Non vi è bastata neppure la dichiarazione di auto sospensione da 
Presidente di Asic pronunciata ufficialmente da Magistro in Consiglio 
Comunale, né tanto meno le dimissioni scritte presentate prima del-
la votazione del documento a firma PD durante l’ultima seduta del 
21/07/2017. Non vi è bastato neppure l’indignazione esplicitamente 
espressa dalle società sportive locali che hanno ribadito a gran voce la 
propria autonomia.
TUTTO CIÒ NON VI È BASTATO.
Per giustificare il vostro accanimento di fronte alla cittadinan-
za, avete sentito il bisogno di dilungarvi in stucchevoli tecni-
cismi e, prendendo atto delle dimissioni di Magistro da Pre-
sidente di Asic, avete comunque omesso di sottolineare che avete 
egualmente proceduto con la votazione per la sua incompatibilità, 
senza specificare tra l’altro, che lo avete fatto affidandovi ad una so-
luzione apparentemente illogica, forti, si fa per dire, di una scontata 
superiorità numerica. Inoltre è facile vantarsi con frasi come “il mondo 
sportivo rimane sovrano fino a dove la Legge lo permette”, ma siete 
proprio sicuri di non avere adottato in passato due pesi e due misure? 
Infine un ultimo appello: è giunta l’ora che ognuno si prenda le proprie 
responsabilità, con atteggiamenti coerenti dove alle parole pronunciate 
qua e là sottovoce e all’insaputa dell’interessato di turno, seguano gesti 
concreti al posto di sollecitare i consiglieri di minoranza a tirare fuori 
argomenti scomodi che minerebbero il già precario equilibrio politico 
all’interno della maggioranza. Ci riteniamo pertanto offesi ed indignati 
per quanto accaduto e d’ora in avanti non saremo più disponibili a qual-
siasi iniziativa proposta dalla maggioranza.

. I consiglieri M. Ghidoni e F. Orlandi

LISTA PARTITO DEMOCRATICO

Solidale, Bella e Semplice con queste tre parole 
abbiamo presentato il nostro programma politico 
amministrativo che ci ha portato alla vittoria delle 
comunale nel maggio 2014.

A tre anni di distanza tiriamo le fila e possiamo dire che dalle parole 
siamo passati ai fatti: le tariffe per i servizi sono rimaste invariate, 
con l’utilizzo dei voucher e con i lavoratori socialmente utili abbia-
mo dato risposta a chi è in cerca di occupazione.
Continua l’impegno sulla legalità che si declina da una parte con 
la lotta all’evasione dei tributi comunali (tassa rifiuti e IMU) e con 
una serie di iniziative rivolte alla cittadinanza e all’educazione alla 
legalità nelle scuole del territorio.
Un’ attenzione alla sicurezza con l’assunzione di 5 agenti di polizia 
Locale e l’arrivo sul territorio della Protezione Civile, che da qual-
che mese ha trovato sede in Villa Gioiosa.
Per quanto riguarda la parte delle opere pubbliche è stato aperto, 
dopo anni di attesa, il collegamento tra le vie Dante e XXIV Maggio, 
collegamento fondamentale per alleggerire il traffico in via Dante e 
l’ apertura del nuovo parcheggio ad uso pubblico.
Sono iniziati i lavori di ristrutturazione della scuola di via Beccaria, 
dopo gli interventi interni effettuati lo scorso anno, da qualche gior-
no sono iniziati i lavori sulle facciate esterne.
Un’ attenzione all’ambiente  è sempre costante, grazie alle con-
tinue campagne di sensibilizzazione e di monitoraggio abbiamo 
raggiunto nel 2016 quasi il 66% di raccolta differenziata; abbiamo 
tenuto fede alla politica del consumo di suolo zero puntando sul 
recupero degli edifici dismessi.
Il Centro sportivo di via Europa finalmente è tornato un punto cen-
trale delle attività sportive dei cormanesi: la nuova tensostruttura e 
il nuovo campo da calcio in sintetico sono utilizzati a pieno regime 
da qualche mese da parte delle tante associazioni sportive attive 
sul territorio.
La partecipazione della cittadinanza è sempre uno degli obiettivi 
che ci poniamo: siamo in fase conclusiva del primo Bilancio par-
tecipativo.
Numerosi i progetti realizzati in collaborazione con comitati e as-
sociazioni del territorio per promuovere occasioni di socialità, citia-
mo Buon Fine, Festa Mondo, Serate sul risparmio, Social Market, 
Gruppi di Cammino, ciclofficina e alzheimer cafè; questo intenso 
lavoro di rete ha permesso di organizzare oltre 208 eventi culturali 
con una straordinaria partecipazione ( oltre 31mila presenza).
Molto altro è stato fatto ma siamo consapevoli che il lavoro da fare 
è ancora tanto, ci aspettano due anni intensi, continueremo a la-
vorare con dedizione ed impegno per la  nostra Cormano Solidale, 
bella e Semplice.

. I consiglieri
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