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. il Sindaco Tatiana Cocca

FESTA DELLA 
LIBERAZIONE PER
UNA NUOVA CULTURA 
DI PACE E RISPETTO

“  La nostra storia ci dovrebbe insegnare che la demo-
crazia è un bene delicato, fragile, deperibile, una pianta 
che attecchisce solo in certi terreni, precedentemente 

concimati, attraverso la responsabilità di tutto un popolo. 
Dovremmo riflettere sul fatto che la democrazia non è solo 
libere elezioni, non è solo progresso economico. È giustizia, 
è rispetto della dignità umana, dei diritti delle donne. È tran-
quillità per i vecchi e speranza per i figli. È Pace”.
Sono le parole di Tina Anselmi: staffetta partigiana dal nome 
di battaglia “Gabriella” e prima donna ad essere nominata 
ministro nel 1976.
Le parole di Tina Anselmi sono oggi più che mai attuali an-
che se scritte nel secolo scorso.
Riscrivo la parola “rispetto” che oggi sembra così desueta, 
così poco “à la page”, ma ancora così fondamentale per la 
vita comunitaria.
Rispetto per le istituzioni, rispetto per chi liberamente, at-
traverso il voto, sceglie da chi vuole essere rappresentato 
all’interno delle istituzioni, rispetto per i cittadini che si rap-
presentano. Rispetto degli uni verso gli altri, sempre, in tutti 
i tipi di relazione che si decide di instaurare, anche nell’uti-
lizzo dei social network perchè ricordiamoci che dietro le 
tastiere ci sono persone che scrivono e che leggono, che in 
un certo senso ‘educano’ a far altrettanto.
La cronaca ci narra di consigli comunali, momenti tra i più 
alti rispetto all’esercizio della democrazia, interrotti per moti-
vi di ordine pubblico a causa di insulti e minacce provenienti 
da formazioni di estrema destra. Sono perplessa quando 
si concede loro di organizzarsi in movimenti, visto che la 
nostra Costituzione vieta l’apologia del fascismo e per il fat-
to che tali azioni vengono compiute proprio per bloccare il 
regolare funzionamento di un organo istituzionale e demo-
cratico.
La cronaca di quest’anno è costellata di omicidi di donne, 
ammazzate da mariti e compagni; quotidianamente leggia-
mo di atti di razzismo nei confronti di chi è definito “diverso” 
(diverso da cosa? da chi?).
Sono tutti accadimenti che minano la nostra giovane e fra-
gile democrazia. In vista del prossimo 25 aprile mi chiedo 

chi sono gli uomini e le donne della Resistenza oggi. Provo 
a rispondere ad una domanda complessa: sono quelli che 
si impegnano nella lotta contro la mafia e la criminalità or-
ganizzata; quelli che lottano contro ogni tipo di razzismo e 
di discriminazione e contro ogni rigurgito di fascismo e na-
zismo; quelli che fanno della tolleranza e dell’uguaglianza i 
pilastri della loro vita quotidiana; quelli che si prendono cura 
del bene comune, sono gli onesti.
Sono io, siete voi e non dobbiamo avere timore perché lo 
facciamo con convinzione, perché custodiamo la nostra 
memoria, tramandiamo la nostra storia.

“Agitatevi, perché avremo bisogno di tutto il vostro entusiasmo.
Organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la vostra forza.
Studiate, perché avremo bisogno di tutta la vostra intelli-
genza.” A.Gramsci

Buon 25 aprile.

. il Sindaco Tatiana Cocca
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FALCONE E BORSELLINO
Intitolazione del Centro Sportivo ai due magistrati, modelli 
di lealtà e onestà a cui ispirarsi anche nella pratica sportiva

. 1/2018 . aprile

Il Centro Sportivo di via Europa il 26 
maggio sarà intitolato a Giovanni Fal-
cone e Paolo Borsellino. La scelta 

dell’Amministrazione Comunale di dedi-
care la struttura a due dei personaggi più 
importanti e prestigiosi nella lotta contro 
la mafia e per la legalità, è volta a fornire 
ai ragazzi e a tutti gli sportivi frequentatori 
del Centro un modello e un incentivo a la-
sciarsi guidare sempre, nell’attività sporti-
va come nella vita civile, dai valori di lealtà, 
onestà, rispetto delle regole e assunzione 
di responsabilità. La cerimonia di intito-
lazione, che si svolgerà all’interno di una 
serie di performance organizzate dalle as-
sociazioni sportive e dai comitati genitori 
e che vedrà la partecipazione dei ragaz-
zi di Cormano, delle loro famiglie e delle 
insegnanti e classi delle scuole primarie, 
avverrà alla presenza di Salvatore Borselli-
no, fratello del magistrato Paolo, e di David 

Gentili, presidente della Commissione an-
timafia del Comune di Milano e autore del 
Codice etico dello sport, che verrà adotta-
to anche da Cormano. L’evento, al quale 

sarà presente anche lo stand dell’associa-
zione Libera, si concluderà con una partita 
disputata da diverse delegazioni sportive 
in rappresentanza del territorio. 

Ricostruiamo la storia del Bì: 
cerchiamo foto, documenti, testimonianze
Bì – la Fabbrica del Gioco e delle Arti è un bellis-
simo progetto di recupero industriale. 
Qualora aveste materiali o testimonianze sarebbe 
un prezioso aiuto farli avere alla Biblioteca Civica 
dei Ragazzi che sta raccogliendo materiale che lo 
riguarda: foto d’epoca, cartoline, documenti, ma 
anche ricordi delle persone che ci hanno lavorato. 

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
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TI INGENTI INVESTIMENTI PER 
IL RESTYLING DELLA CITTÀ
Numerose le attività messe a bilancio per il settore lavori pubblici

Forte rilancio e ripresa dei lavori pub-
blici e degli investimenti economici 
per migliorare strade, marciapiedi, 

scuole e parchi della città. Questi alcuni de-
gli elementi più significativi che emergono 
dalla lettura del Bilancio di Previsione 2018 
e dal pluriennale 2018/2020, approvati 
dal Consiglio Comunale. Previsti per il re-
styling degli edifici scolastici 750.000 euro 
per il completamento delle facciate della 
scuola di via Beccaria, 235.000 euro per 
la sostituzione dei serramenti della scuo-
la di via Adda, 100.000 euro per attività di 
manutenzione straordinaria della scuola di 
via Ariosto. Per quanto riguarda gli edifici 
pubblici sono a bilancio investimenti pari a 
130.000 euro per le manutenzioni straor-
dinarie, 137.000 euro per l’abbattimento 
delle barriere architettoniche e 170.000 
euro per la riqualificazione degli spogliatoi 
del palazzetto di via Turati. 300.000 euro 
andranno invece nella manutenzione or-

dinaria e straordinaria del verde pubblico 
oltre a 100.000 euro per la riqualificazione 
delle aree ludiche. Capitolo importante ri-
guarda la manutenzione di strade e mar-
ciapiedi, con le annesse piste ciclabili. Le 
voci di bilancio per questi temi assomma-
no a 1.000.000 di euro con progetti che, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, pre-
vedono interventi nel quartiere Fornasè (via 

P. della Francesca, via da Vinci), la riqua-
lificazione di via A. Negri, la sistemazione 
dei marciapiedi di via Battisti e via da Vinci  
(da via Sauro a via Galilei), di parte della 
via dei Giovi, dei dossi di via P. Giovanni e 
degli attraversamenti di via Europa. Infine 
sono stati messi a bilancio 100.000 euro 
per la riqualificazione dei cimiteri, in modo 
particolare quello di Brusuglio. 

Edifici comunali e scuole, sempre più sostenibili
L’Amministrazione Comunale punta sul risparmio energetico grazie ad un nuovo progetto che porterà 
alla riqualificazione delle centrali termiche di edifici comunali e scuole. L’intervento, del valore di oltre 
8.800.000 euro per una durata di 15 anni, è inserito all’interno del Bilancio di Previsione recentemente 
approvato e prevede l’affidamento ad un soggetto terzo individuato attraverso una gara di appalto pubblica 
a livello europeo. Il progetto consentirà di adeguare le centrali termiche alle nuove esigenze tecnologiche, 
fornendo un miglior servizio in tema di riscaldamento ed un minor consumo di energia (elettrica e com-
bustibile). L’obiettivo è quello di renderlo effettivo per il nuovo anno termico (15 ottobre 2018).
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E INTEGRAZIONE CULTURALE:
TORNA “FESTA MONDO”

Proseguendo il cammino dei pro-
getti di natura interculturale, torna 
Festa Mondo,  grande festa aper-

ta a tutta la cittadinanza che si terrà il 12 
maggio dalle ore 15.00 nel Parco Don 
Alessandro Manzoni.
Il cammino intrapreso da questo tavolo di 
lavoro è riuscito a dare il giusto valore al 
termine “intercultura” come rapporto tra 
due o più culture che comporta l’arricchi-

mento reciproco. Un arric-
chimento reciproco di va-
lori, usi, costumi, tradizioni 
implica la possibilità e anzi 
la necessità di una reci-
proca modificazione senza 
paura. “Si è quel che si è, 
ma quando si viene a con-
tatto con qualcuno diverso 
da noi, si diventa quel che 
si diventa”.
La volontà è quella di in-
traprendere un cammi-
no volto alla creazione di 

un’onda soprattutto di tipo culturale a 
contrasto dei razzismi più beceri e dell’in-
differenza dilagante. Saper vivere il pro-
prio tempo è anche la capacità di farsi 
carico delle problematiche attuali con lo 
sguardo rivolto al futuro.
Il tema di questo anno è l’accoglien-
za, nella declinazione del ‘SENTIRSI A 
CASA’. I rappresentanti degli istituti sco-

lastici ed entrambi i comitati genitori sono 
stati concordi nella volontà di far lavorare 
i bambini su cosa li faccia sentire a casa, 
esaltando le differenze, le peculiarità e 
soprattutto il calore che può derivare dal 
‘sentirsi a casa’.

Tassa rifiuti: novità in arrivo
Il Consiglio Comunale ha approvato alcune significative modifiche al Regolamento 
sulla Tassa Rifiuti. Nessun aumento dei bollettini della Tari e nessuna differenza nelle 
scadenze di pagamento che si riconfermano tre (2 acconti e un saldo). 
Ciò che cambia è il trattamento, differenziato a seconda che si rispettino o meno le 
regole: le famiglie o le attività locali, che pagheranno tutto subito e in un’unica rata e 
che risultano in regola con i pagamenti degli ultimi 5 anni (decorrenza 1/01/2014), 
avranno uno sconto del 5% sull’importo totale. Chi non paga le prime due rate 
riceverà un conguaglio con una maggiorazione del 15%. 
E’ stata infine prevista una riduzione del 25% dell’intera tariffa alle attività commerciali 

che, a seguito di interventi per opere pubbliche, abbiano subito disagi creati dalla 
difficoltà di accesso all’attività per un periodo superiore ai 90 giorni consecutivi.
Confermato l’obbligo per tutti i soggetti non residenti che occupano o detengono locali 
o aree scoperte di presentare denuncia al Servizio Tributi prima dell’occupazione dei 
locali e comunque entro 30 giorni. Per i residenti l’Ufficio Tributi, qualora non disponga 
di superfici dichiarate, applicherà come superficie assoggettabile al tributo quella pari 
all’80% della superficie catastale come previsto dalle normative vigenti.
Tutte le riduzioni ed agevolazioni entreranno in vigore dal 1° gennaio 2019.

Per informazioni: 

Ufficio Tributi tel. 02 66324263 - 227 - 269 - 220

Appartamento protetto: 
abitato e utilizzato 
a pieno regime
L’appartamento protetto, situato nel cuore del 
quartiere Fornasé, è oggi pienamente attivo e 
abitato. L’innovativo progetto di Cohousing sociale 
voluto dall’Amministrazione Comunale ospita 
anziani parzialmente autosufficienti che grazie 
a questo nuovo modo di abitare collaborativo 
possono accedere a servizi a loro supporto.
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TI 25 APRILE: UN PROGRAMMA 
PER RICORDARE E FESTEGGIARE

Per ricordare la ricorrenza del 25 apri-
le, 73° anniversario della Liberazio-
ne d’Italia dall’occupazione tedesca 

e dal nazi-fascismo, il Comune, in collabo-
razione con l’ANPI di Cormano e altre as-
sociazioni del territorio, tra cui Pro Loco e 
Sartorie Sonore Milanesi, propone un pro-
gramma ricco di eventi che partirà marte-
dì 17 aprile alle ore 21 in Sala Consiliare, 
quando Luisa Bove presenterà il suo libro 
“Il giorno in cui mio padre non morì” 
che fa riferimento ai fatti accaduti a Corfù e 
Cefalonia dopo l’8 settembre 1943.
La sera di venerdì 20 aprile, sempre nel-
la Sala Consiliare, si terrà a cura di ANPI 
Cormano, con l’aiuto di bambini e ragazzi, 
“W la Costituzione viva!”, uno spetta-
colo che introduce al testo costituzionale 
in maniera divertente e leggera.
Nel pomeriggio di sabato 21 aprile è 
prevista la seconda edizione della Cam-
minata Resistente, una passeggiata per 
ripercorrere insieme la storia di Cormano 
negli anni della guerra, del fascismo e del-
la Resistenza, alla scoperta di fatti, perso-
naggi e luoghi particolarmente significativi, 
che riemergeranno dai racconti di cittadini 
cormanesi e associati ANPI. La cammina-

ta si concluderà nella sede della Pro Loco, 
con l’inaugurazione della mostra fotogra-
fica “La scelta della divisione Acqui a 
Cefalonia e Corfù” a cura dell’Associa-
zione Nazionale - Divisione Acqui.
La sera di martedì 24 aprile al teatro di 
Bì è in programma lo spettacolo “Storie 
di resistenza. La resistenza in punta 
di penna” con Sacha Oliverio e Daniele 
Arzuffi: un percorso letterario e musicale 
che racconta la Resistenza e le Resistenze 
di oggi.
Il 25 aprile appuntamento in Piazza Scu-
rati, alla mattina per la celebrazione 
istituzionale e nel primo pomeriggio per 

Il Cinque Maggio
Nuova “location” per la quarta edizione del “Cinque Maggio”, l’evento dedicato alla famosa ode manzoniana che 
da Brusuglio si sposta nella prestigiosa sede dell’Università Cattolica di Milano. 
“Il cinque maggio in Europa”, questo il titolo dell’incontro presentato dal professor Frare e condotto dal prof. 
Gaspari dell’Università degli Studi dell’Insubria si terrà il 5 maggio alle 18 nella Cripta dell’Aula Magna dell’U-
niversità Cattolica.
La recitazione dei versi sarà affidata all’attore Stefano Braschi.

Un incontro in memoria 
di Walter Tobagi
Nel mese di maggio i Comuni di Cormano, Cusano 
Milanino e Bresso, hanno come di consueto deciso 
di ricordare il celebre giornalista Walter Tobagi, 
dedicando a lui un incontro pubblico dal titolo “Per 
un’etica della parola scritta”. All’evento partecipe-
ranno celebri giornalisti e scrittori.

Per informazioni
Ufficio Cultura tel. 02 66324213

prendere il pullman e partecipare alla ma-
nifestazione di Milano.
E infine giovedì 26 aprile, alla sera, si 
svolgerà al teatro di Bì il Festival Lib-Can-
tautorato Indipendente e Liberazione 
Sonora, a cura dell’Associazione Sartorie 
Sonore Milanesi. Un modo per festeggia-
re con degustazioni e musica, una libertà 
conquistata nel passato senza dimentica-
re la necessità di difenderla, sempre.

Hai subìto un 
incidente stradale?

Sei stato vittima di 
un errore medico?

NESSUNA SPESA ANTICIPATA

INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI:

02 87 284 631
email info@mmrisarcimenti.it

Professionisti del Risarcimento Danni 

®

www.mmrisarcimenti.it

Via Marconi, 4 (ang. Via Sormani)
Cusano Milanino
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CENTRO ESTIVO RICREATIVO
Organizzato dal Comune per gli iscritti 
alle scuole dell’infanzia, sarà ospita-
to dal 02 al 27 luglio all’interno di un 
plesso scolastico. Orario lungo e fles-
sibile (possibilità di pre e post camp). 
Retta settimanale invariata di € 75,00 
comprensiva di pasto e piscina una 
volta a settimana. 

SPORT E STREET ART 
Comune e SportActive ripropongono 
un camp ludico-sportivo per tutta l’e-
state (ad esclusione della settimana di 
Ferragosto), basato su: sport, labora-
tori artistici, attività acquatiche quoti-

diane, giocoleria e mimica, percorsi di 
agilità, music & dance. Speciale notte 
sotto le stelle in piscina nel mese di lu-
glio, aperta in maniera facoltativa e gra-
tuita, a coloro che avranno frequentato 
il camp almeno una settimana. Orario 
ampio ed elastico (ingresso tra le 8.00 
e le 9.00 ed uscita tra le 17.30 e le 
18.30). Ulteriori sconti (73 euro a setti-
mana per chi ne prenota almeno tre) e 
possibilità per la famiglia degli iscritti di 
restare gratis in piscina con i figli dalle 
17.00 tutti i giorni di frequenza. 
Open day con prova gratuita di mezza 
giornata: 15 Aprile (mattina, su preno-
tazione).

SUMMER CAMP
Offre ai minori da 5 a 15 anni un’op-
portunità per apprendere l’inglese in 
modo costruttivo e divertente. Tutte le 
attività (sport, danza, teatro, musica e 
giochi d’acqua) saranno supervisiona-
te da educatori madrelingua. Il camp si 
terrà nella scuola primaria 1° Maggio in 
via Ariosto nelle ultime tre settimane di 
giugno. Orario: 08.30 - 16.30. Costo: € 
180 a settimana tutto compreso (pasti, 
merende, materiale didattico, maglietta 
del camp). Sconti per fratelli e per pac-
chetti di più settimane. 
Incontro informativo: 13 Aprile ore 
20.00 alla Biblioteca di via Edison 8

CE
NT

RI
 E

ST
IVI ESTATE A TUTTO CAMPUS

Numerose le proposte sul territorio cormanese, per godersi 
la bella stagione all’insegna del gioco e dello sport

Per informazioni 

Servizi Sociali - tel. 02 66324 216 - 237

Per informazioni 

tel. 02 91471464 
cormano@sportactive.it

Per informazioni 

tel. 328 4130970
info@easyenglishlombardia.com
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ORATORIO ESTIVO 
Attivo dall’11 giugno al 20 luglio (dal-
le 8 alle 17) per i bambini della scuola 
primaria presso gli oratori di Ospita-
letto e Brusuglio. I ragazzi delle medie 
presso l’oratorio di Cormano (pulmino 
gratuito per chi abita lontano) sino al 
13/7, la settimana successiva a Bru-
suglio o Ospitaletto.
Dal 4 all’8 settembre per tutti Orato-
rio di Cormano. Entrata tra le 8.00 e 
le  9.00, uscita alle 17.00. Durante la 
mattinata preghiera e giochi. Per le 
medie sono previste uscite sul territo-
rio con accompagnatori maggiorenni. 
Pasto con unico piatto. Al pomeriggio: 
laboratori gioco libero e organizzato, 
tornei, canti, balli e merenda. Piscina 
una volta la settimana. 

Per informazioni 

Don Marco - dmarcofuma@gmail.com
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8 OTTOBRE 
MANZONIANO E… 
LEOPARDIANO

La XIV edizione dell’Ottobre Manzoniano, in programma per l’autun-
no 2018, avrà come tema “Manzoni e Leopardi. Mondi a confron-
to”. I due autori, che vissero nello stesso periodo a cavallo tra Sette 

e Ottocento e si incontrarono anche, a Firenze, nel 1827, non potevano 
avere una vita più diversa, a cominciare dalla giovinezza. Segregato a 
Recanati l’uno, immerso nei salotti intellettuali parigini l’altro; breve e soli-
taria la vita di Leopardi, lunga e con la presenza di una numerosa famiglia 
quella di Manzoni. Diverse anche le concezioni filosofiche alla base della 
loro opera: da un lato il laico pessimismo leopardiano, che approda in 
ultimo a una posizione di lucida ed eroica protesta, di utopia solidaristica 
tra esseri umani; dall’altra la fiducia manzoniana nella provvidenza divina, 
che volge in bene il senso della storia. 
I due autori hanno però senz’altro in comune una cosa: non lasciano 
indifferenti i loro lettori, che dichiarano di amarli o di odiarli senza mezze 
misure, salvo poi rimettere radicalmente in discussione il primo giudizio. 
Manzoni, mal digerito a scuola, viene generalmente apprezzato ad una 
seconda lettura in età matura; Leopardi, che divide nettamente i suoi let-
tori tra chi lo predilige e chi lo considera un lamentoso sfortunato, è stato 
recentemente oggetto di film e libri che lo hanno avvicinato al grande 
pubblico, degli adolescenti e non solo. 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI IN 
BIBLIOTECA CIVICA DEI RAGAZZI

Continuano gli appuntamenti in Bi-
blioteca dei Ragazzi con i GioveBì, 
pomeriggi con letture e laboratori 

rivolti a bambini dai 4 agli 8 anni. E con la 
bella stagione ci sono in programma tante 
sorprese anche al parco. Sabato 21 apri-
le una festa speciale, dedicata ai bambini 
dai 3 ai 10 anni per giocare, leggere e di-

vertirsi insieme in Biblioteca. Continuano i 
mercoledì dedicati ai bimbi da zero a 18 
mesi. Tante le iniziative per tutte le età a 
maggio, mentre a giugno e luglio i bambi-
ni dei centri estivi (ma anche i genitori e i 
nonni) si divertiranno in biblioteca. 

Programma
Giovedì 19 aprile: lettura e laboratorio al 
Parco del Molinazzo (4-8 anni).
Sabato 21 aprile: Giochi, letture e labora-
torio per la Festa della Lettura (3-10 anni).
Giovedì 26 aprile: l’unione fa la Resisten-
za (4-8 anni).

Superlettore
C’è ancora tempo per iscriversi sino al 21 aprile 
al Superelle, concorso di lettura per piccoli lettori 
della scuola primaria. La proclamazione dei vincitori 
è prevista per sabato 5 maggio al Bì dove si terrà 
una grande festa a cui sono invitati bambini e 
famiglie. Sarà un intero pomeriggio di animazioni, 
laboratori per i più piccolini, giochi da tavolo e all’a-
perto con gincane e sorprese. Da non perdere.

Per informazioni sulle attività 
della Biblioteca Civica dei Ragazzi: 

tel. 02 66304145 
biblioteca.cormanoragazzi@csbno.net 

Le Biblioteche 
sono su Facebook
Le Biblioteche di Cormano aprono la loro pagina 
Facebook: un nuovo modo di essere in contatto 
con la cittadinanza, per far conoscere gli eventi, i 
corsi, le iniziative per bambini, le novità sui libri e 
tanto altro ancora. Mettete “mi piace” sulla pagina 
“Biblioteche Civiche di Cormano”.

Seconda edizione del
 Corso di Cucito in Biblioteca 
A grande richiesta la Biblioteca P. Volontè ripropone “Riparazioni e restyling 
di abiti e accessori” organizzato insieme al CSBNO. Il corso si svolgerà il 
venerdì dalle ore 19:00 alle ore 21:00 per un totale di sei lezioni (dodici 
ore) dal 20 aprile al 25 maggio. Quota di iscrizione: 100,00 euro. 

Per info e iscrizioni 
Biblioteca Civica Paolo Volontè - via Edison, 8 - tel. 02 66303197 
biblioteca.cormano@csbno.net - webopac.csbno.net/cormano

Disostruzione: 
un nuovo appuntamento in arrivo
Sabato 19 maggio, in mattinata, Bì ospiterà un nuovo appuntamento 
sulla disostruzione: le nozioni fondamentali per la sicurezza di tutti i bambini. 
Il corso è rivolto sia agli insegnanti e al personale educativo che ai genitori, 
nonni, babysitter e tutti coloro che fossero interessati. E’ richiesto a tutti un 
contributo minimo di 10 euro per i costi dei materiali. Sarà rilasciato un atte-
stato e fatte le prove pratiche sui manichini. A cura di Salvagente Italia. Per 
iscrizioni www.salvagenteitalia.org/prossimi-corsi/
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Anche quest’anno la XXIX edizione 
di Segnali - Festival Teatro Ragazzi 
farà tappa il 3 maggio a Bì La Fab-

brica del Gioco e delle Arti a Cormano. 
Un’occasione per assistere a produzioni 
che propongono diversi linguaggi espres-
sivi: dal teatro d’attore al teatro danza, 
dal teatro di figura al teatro interattivo. Il 
Festival è rivolto prettamente agli opera-
tori del settore e come ogni anno le scuo-

le di Cormano sono inviate gratuitamente 
ad assistere alle anteprime. 

I posti sono limitati, contattare: 

Ufficio Scuola
ufficioscuola@bilafabbricadelgiocoedellearti.it

Alla scoperta della 
lingua Esperanto
Sabato 14 aprile alle 16 la Biblioteca P. Volonté 
ospiterà un incontro a cura di Gianni Conti della 
Federazione Italiana Esperanto.Alcune informazioni utili per l’estate

Per prevenire gli inevitabili disagi della stagione calda il Comune di Cormano offre agli anziani alcuni servizi 
come l’Assistenza domiciliare tramite la Misura della RSA Aperta, rivolta agli over 75, che 
prevede l’impiego di operatori delle RSA per interventi a domicilio di persone parzialmente o totalmente 
non autosufficienti. Il servizio è gratuito dietro richiesta al servizio fragilità dell’ATS (ex ASL) di Cinisello. Gli 
anziani parzialmente autosufficienti potranno ricevere a domicilio pasti caldi e attivare un servizio di 
Teleassistenza. Grazie alla collaborazione dei Soci del Centro Anziani Auser Vigorelli, sarà inoltre attivo il 
trasporto per soggetti fragili. Possibilità inoltre di partecipare al soggiorno marino del Centro Santi-
nelli, dal 18 maggio al 1 giugno a Finale Ligure. Punti di riferimento per gli anziani che rimangono in città, 
durante l’estate, sono i Centri Diurni e i Centri Anziani che rimarranno aperti nel periodo estivo. 

Per informazioni: Servizi Sociali - tel. 02 66324245/224 

Uffici Comunali chiusi
lunedì 30 aprile
Gli Uffici comunali resteranno chiusi lunedì 30 apri-
le. Solo per le denunce di decesso sarà attivo il 
servizio di pronta reperibilità dalle ore 8.00 
alle ore 12.00 telefonando al n. 339.336.58.16. Il 
24 aprile saranno invece chiuse al pubblico 
le Biblioteche Civiche.

Incontri “In ascolto dei nostri figli”
A marzo è partito il nuovo ciclo di incontri gratuiti del Vener–Bì, organizzati a Bì-La Fabbrica del 
Gioco e delle Arti in via Rodari 3, pensati per permettere a genitori ed educatori di confron-
tarsi sul modo migliore per accompagnare lo sviluppo e la crescita dei loro bambini. 
Il programma prevede altri due appuntamenti: venerdì 13 aprile - Comando io! Piccoli tiranni 
crescono - a cura della D.ssa Rossella Cavenaghi, psicologa – psicoterapeuta; venerdì 18 maggio 
- Non vedi come sono grassa! Conflitti o diversità intorno al cibo, dall’infanzia all’ado-
lescenza a cura della D.ssa Katharina Schweizer, psicologa SPI.

Un video-proiettore 
nuovo per la Biblioteca
Un ringraziamento da parte di tutta l’Amministra-
zione Comunale va alla Proloco Cormano per il 
generoso dono di un video-proiettore alla Bibliote-
ca P. Volonté grazie a cui si potranno organizzare 
molte iniziative, come il corso di Introduzione al 
linguaggio cinematografico (da aprile).

Calendario
raccolta rifiuti
Il servizio di raccolta rifiuti di Amsa sarà 
regolare mercoledì 25 aprile e sabato 2 
giugno mentre non sarà attivo martedì 1 
maggio e mercoledì 15 agosto. Tutti i servizi 
saranno recuperati nelle giornate successive.
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Le scuole di Cormano da anni 
si distinguono nello sport: L’IC 
Manzoni ha appena ricevuto un 

importante premio per l’ampia e qua-
lificata partecipazione all’ultima edi-
zione dei Giochi Studenteschi. Nel 
2018 hanno proseguito la tradizione. 
L’IC XXV Aprile si è concentrato negli 
scacchi e nel rugby, brillando in en-
trambe le discipline. Premi individuali 
per Alessio Seva (medie) e Alessan-

dro Ferro (primarie) e ottimi risultati di 
squadra ai provinciali di scacchi, radu-
no nazionale di Legnano Sabbiadoro 
a un passo nella palla ovale.
IC Manzoni ha scelto di valorizzare al 
massimo le potenzialità educative dei 
Giochi Studenteschi, partecipando 

in molte discipline, rappresentando 
sempre con onore Cormano e co-
gliendo in alcuni casi risultati rilevan-
ti. Nel nuoto Matteo Cimmini (3^ stile 
libero), Davide Savi (2^ rana) e Co-
lombo Paolo (2^delfino) salgono sul 
podio nelle gare individuali e, insieme 
ad Alessandro Pezzino, nella staffetta 
veloce. 
Nel calcio a 5 Nappi - Guerra - Monta-
gner - Sabisfier - Ciurleo - Bonfante - 
Menchise - Aldini - Palmeri - Avenoso 
- Villani - Delle Cave - Youssef - Fac-
cioli - Vigliante - Fusco con una serie 
di splendide vittorie hanno raggiunto 
le semifinali metropolitane.
Le ragazze si conquistano un posto 
tra le migliori 8 della provincia nel vol-
ley con Bertolasi - Bidoli - Bonura - 
Cattaneo - Cricca - Girardello - Guidi 
- Lanzani -Locatelli - Petracchi - Ra-

SP
O

RT LO SPORT TRIONFA 
A CORMANO

Primavera 
a tutto calcio
Cormano piccola capitale del calcio giovanile gra-
zie ai Tornei “Costa” e “Genovesi”, manifestazioni 
sportive che costituiscono anche un’occasione 
per le famiglie per conoscersi, mangiare insieme, 
incoraggiare i propri ragazzi. Il primo è organizza-
to da Nuova Cormano Calcio nell’impianto di via 
Molinazzo tutti i sabati di maggio, dalle 10.00 alle 
17.00. Vi partecipano 24 squadre con giovani 9-12 
anni. Il secondo è proposto da AsCob91 sul nuovo 
campo di via Europa in orario tardo pomeridiano 
negli ultimi 4 giorni della settimana per le catego-
rie dai 7 ai 14 anni. Comincia il 3 maggio. Finali 
previste 16 e 17 giugno.

gione - Salatto - Trovarelli.
Grazie alla collaborazione di ASIC 
quest’anno ci sarà anche una fase co-
munale – la mattina dell’15 maggio in 
via Europa – con i due istituti corma-
nesi a sfidarsi in competizioni di atle-
tica, pallavolo, calcio e pallacanestro.

Scuole in Via Europa per fase eliminatoria di calcetto

Il Sindaco con la Squadra di scacchi XXV 
Aprile - plesso Brusuglio 2^ ex equo 
ai GS provinciali Cat. Primarie

Sopra e a fianco: squadra volley topjunior 
Linea Verde - coppa CSI Provincia Milano

Squadra calcio under11 Linea Verde 
coppa CSI G. Spiriti Provincia Milano

Nuotatori staffetta 50SL del Manzoni - podio 
regionale (e vicecampioni provinciali)

Squadra volley IC Manzoni femminile
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TE TRE INIZIATIVE PER LA 

GIORNATA DEL VERDE PULITO

Anche quest’anno Regione 
Lombardia ha istituito la Gior-
nata del Verde Pulito prevista 

per domenica 15 aprile. L’amministra-
zione Comunale, per sensibilizzare 
sulle principali tematiche ambientali, 
ha deciso di aderire a questa inizia-
tiva con un programma ambizioso 
che prevede ben tre iniziative. Si ini-
zierà appunto, domenica 15 apri-
le, con una mattinata (dalle 8.30 alle 
12.00) dedicata alla pulizia dei parchi 
comunali che vedrà il coinvolgimento 
dell’assessorato all’Ecologia, delle as-
sociazioni anziani del territorio, delle 
associazioni di volontariato del Comu-
ne, di Legambiente, della Protezione 
Civile e della Associazione Carabinieri 
in Pensione. Amsa fornirà il materiale 
(sacchi, rastrelli, pale, guanti) per tutti i 
volontari coinvolti. 
Mercoledì 18 aprile è in programma 

un’iniziativa dedicata ai bambini, che 
li vedrà occupati nella sistemazione 
delle aree verdi all’interno degli edifici 
scolastici. 
A conclusione, giovedì 19 aprile alle 
ore 21.00, presso la Sala Consiliare, si 
terrà un Convegno dal titolo “Parco 
Nord e Parco Metropolitano. Un 
punto di forza per una sfida ne-
cessaria”. Alla serata interverranno il 
Sindaco Tatiana Cocca, Roberto Cor-
nelli, Presidente del Parco Nord, Ric-
cardo Gini, Direttore del Parco Nord, 
Consulta delle Associazione Amici del 
Parco Nord, Legambiente e l’asses-
sorato all’Ambiente del Comune di 
Cormano.

Pedibus: al via una nuova sperimentazione 
Il gradimento dimostrato da bambini e famiglie nei confronti del Pedibus hanno persuaso l’Amministra-
zione Comunale a procedere ad una sospensione sperimentale e temporanea della circolazione dei veicoli 
nella via Molinazzo (per la porzione da via Papa Giovanni XXIII° a via A. Gramsci) durante l’orario di 

entrata dei piccoli alunni, come già avviene da 
diverso tempo per la scuola di via Ariosto.  Il 
progetto punta a limitare il traffico automobi-
listico, ad aumentare la sicurezza e diminuire 
l’inquinamento oltre ad incentivare l’attività 
fisica e la socializzazione. La sperimentazione 
partirà il 10 aprile fino al termine delle lezioni.  

Per informazioni
Servizio Progetti e Social City 
tel. 02 66324234  - 02 66324226

GreenLine, 
una pianificazione 
condivisa con i residenti
L’edificio “Il granchio”, situato nel quartiere For-
nasé, non sarà abbattuto ma destinato a diventare 
una residenza socio-assistenziale per anziani. Le 
mutate condizioni urbanistiche riferite a quell’area 
hanno portato l’Amministrazione comunale a ri-
flettere sulla complessiva visione urbanistica del 
verde della zona. Insieme al Parco Nord, sarà av-
viato un tavolo che coinvolgerà i residenti chiamati 
a proporre idee sostenibili per lo sviluppo dell’area.
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Nella bella stagione sbocciano le 
proposte dell’Associazione per 
vivere la città.

Dalle mostre fotografiche, passando per 
serate culturali sui mass media, feste, 
musica, bancarelle e street food. Dopo 
un inverno ricco di iniziative, con la prima-
vera Pro Loco incrementa ulteriormente 
le occasioni da non perdere per vivere a 
pieno la città.
Cominciando dal mese di aprile: durante 
la settimana dal 21 al 28, la sede dell’As-
sociazione ospiterà una mostra stori-
ca fotografica in commemorazione 
dell’eccidio di Cefalonia, subito dalla 
Divisione Aqui stanziata sull’isola dopo 
l’armistizio dell’8 Settembre del 1943. 
Un modo per ricordare, attraverso do-
cumenti inediti, un episodio doloroso e 
spesso dimenticato della II guerra, com-
battuta anche su terra greca.
Il 3, 10 e 17 maggio alle ore 21.00, sem-

pre presso la sede dell’asso-
ciazione, sono previste tre se-
rate culturali dal titolo “La TV 
nell’Italia di ieri e di oggi. 
Come eravamo, come sia-
mo”.
Il primo incontro prenderà in 
considerazione i programmi e 
i cambiamenti dei vari generi, 
il secondo riguarderà la pub-
blicità e la sua evoluzione, il 
terzo analizzerà i cambiamenti 
del format di una trasmissio-
ne storica come il “Festival di 
San Remo”. Per i primi due 
incontri, relatore sarà il Prof. 
Nazzareno Mazzini, esperto e 
docente di cinema e mass media, autore 
di numerosi libri sul tema; la terza serata 
sarà guidata da Gabriele Comeglio, musi-
cista, arrangiatore e produttore.
Il mese di maggio si chiuderà in bellezza 

sabato 26 e domenica 27 con la Festa 
di Cormano: due giorni di movimento, 
musica, bancarelle di hobbisti e il Mercato 
di Monza e Brianza. Quest’anno la festa 
ospiterà il Gruppo degli Alpini Cormano 
che servirà street food a tutti i visitatori.
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LA PAROLA AI GRUPPI CONSILIARI
LISTA 
PARTITO 
DEMOCRATICO

In Italia l’evasione fiscale è dilagante ed è il motivo principale di 
un livello alto di tassazione e della cronica difficoltà nel fare inve-
stimenti.
Il nostro territorio non ne è esente, a Cormano ad esempio negli 
ultimi anni la somma non pagata della tassa rifiuti si aggira intorno 
al milione di euro, queste sono cifre tolte al bilancio della città che 
provocano un forte stato di ingiustizia sociale.
Per questo si è lavorato molto, talvolta percorrendo strade nuove, 
sperimentali, a volte sbagliando e aggiustando il tiro. I numeri par-
lano chiaro, da quando l’amministrazione ha scelto di applicare 
nuovi strumenti per il recupero del credito la cifra recuperata su-
pera i 250.000 mila euro.
Abbiamo anche voluto introdurre elementi di premialità, dal pros-
simo anno ci sarà uno sgravio sulla tassa rifiuti per chi effettuerà 
il pagamento in unica soluzione ed in regola da almeno 5 anni. 
L’Amministrazione comunale anche quest’anno investirà molto 
sul bisogno abitativo e, come per gli altri servizi, si sta impegnan-
do a recuperare l’evasione di chi per anni ha scelto di non pagare 
il servizio nonostante la domanda crescente. Non sono più tolle-
rabili fenomeni di insolvenza sistematica a danno della collettività 
che si aspetta un utilizzo serio e oculato del proprio patrimonio 
immobiliare e non. Solo con maggiore giustizia potremo permet-
terci di rispondere ai nuovi bisogni. 

Il Consigliere Alessio Unfer

LISTA CIVICA 
CORMANO 
AI CORMANESI

FACCIAMO IL PUNTO 
DOPO QUATTRO ANNI 
Vi ricordate la Cormano…bella, solidale, semplice? Bene! Ve-
diamo dopo quattro anni cosa ci sta lasciando questo mandato 
politico. 
La farmacia comunale è stata venduta perché a loro dire era 
in perdita e quindi bisogna chiedersi come mai oggi un privato 
riesca a farne invece dei profitti, forse incapacità dell’amministra-
zione comunale? 
Il punto salute, che dopo aver visto l’apice nel 2009 come pre-
sidio sanitario con servizi “fiore all’occhiello” della zona oggi è 
ridotto ad un salottino per medici di base con solo 20 ore di 
apertura settimanale. 
Un campo da calcio venduto per essere trasformato in eliporto 
privato per manager in carriera. 
Lo stabile di via Dall’Occo (case popolari di proprietà comunale) 
vendute a cooperative facendoci credere che saranno poi gesti-
te a canone calmierato; nel mentre noi cittadini abbiamo perso 
un altro immobile comunale… 
Invece, che dire del Granchio? Vi ricordate quando un baldo gio-
vane ci aveva propinato il suo abbattimento per creare la famosa 
greenline che avrebbe unito i parchi cormanesi? Bene, l’attuale 
Giunta Comunale prima sostiene che l’immobile non può esse-
re abbattuto perché nella metà degli anni ottanta lo stabile era 
stato costruito con un bando regionale e quindi il comune non 
può intervenire. Poi il colpo di scena… ora sembra che invece 
si possa vendere e abbattere con la possibilità di aumentarne la 
volumetria (alla faccia della politica contro la cementificazione) 
per farci una casa di riposo per anziani. Questo per farvi capire 
che in un lasso di tempo breve questa amministrazione ha cam-

biato idea più volte prendendoci per il naso. Con questa politica 
di svendita non abbiamo concluso niente perché i servizi ai cit-
tadini non sono comunque stati garantiti: strade e marciapiedi 
impraticabili, anziani e famiglie con disabili sfrattate e lasciate 
in mezzo alla strada, bambini in affido a famiglie cormanesi che 
non percepiscono il contributo da oltre sei mesi, trasporto di-
sabili con mezzi insicuri, impianti sportivi/scolatici con certificati 
antincendio scaduti da quasi un anno… se per voi questa è la 
Cormano bella solidale e semplice il prossimo anno votate pure 
il Pd Cormanese così finiranno l’opera e venderanno anche la 
Villa Gioiosa.  

. Il consigliere Luigi Magistro

LISTA 
FORZA ITALIA
CORMANO

CORMANO CRESCE 
CON MARCO ALPARONE

Dai risultati delle regionali, in vista delle 
elezioni del 2019, parte un segnale forte 
di cambiamento per il nostro Comune.
404 preferenze per Alparone sono veramente tante. Attraverso 
un rodato gioco di squadra, puntando a promuovere l’operato e 
la conoscenza del nostro territorio dell’amico sindaco di Paderno, 
il risultato non si è fatto attendere.  Per molti di noi, animati da 
una grande passione, per cercare di rendere più vivibili le nostre 
città, il successo di Alparone è il coronamento di un percorso ca-
ratterizzato da un modo di fare politica basato su solidi ideali e 
sull’attenzione necessaria per una  gestione oculata delle risorse 
pubbliche nel massimo rispetto dei cittadini. Marco Alparone rap-
presenta per noi anche una rivincita rispetto alle bieche politiche 
adottate a Cormano che hanno contributo a mettere in ginocchio 
l’economia del nostro comune, impedendo di fatto qualsiasi ini-
ziativa di sviluppo e non consentendo  neppure il mantenimento 
degli standard minimi di vivibilità, come si evince dal degrado di-
lagante a cui assistiamo quotidianamente e dalla percezione di 
insicurezza che l’accompagna. Facendo tesoro del lavoro fatto 
a Paderno, crediamo che anche a Cormano, occorra individuare 
alcune priorità. In primis urgono scelte economiche mirate, fina-
lizzate al risanamento  dei conti e alla riduzione della pressione 
fiscale locale su privati e imprese.
Finora una visione miope dei nostri amministratori ha impedito di 
dare risposte concrete anche sul tema della sicurezza. E’ neces-
sario attuare un progetto di videosorveglianza da estendere in un 
lasso di tempo ragionevole, a tutta la città, per un controllo in 
tempo reale, dei varchi d’accesso in entrata e in uscita, preve-
dendo l’integrazione tra sistemi privati e pubblici coordinati dalle 
forze dell’ordine. 
Consideriamo di fondamentale importanza  ripensare al tema del-
la mobilità alla luce dei rapidi cambiamenti avvenuti negli ultimi 
tempi, sostenendo senza esitazioni, il prolungamento della metro-
politana gialla da Comasina sino a Paderno.
Ecco allora che, in vista delle prossime elezioni comunali, diventa 
fondamentale intercettare quelle risorse umane della società civile 
e provare tutti insieme a cambiare, convinti che Cormano merita 
di più e che, grazie ad un progetto serio e credibile, si può provare 
a scalfire quell’egemonia che da sempre caratterizza le ammini-
strazioni del nostro comune e che mai come negli ultimi anni si è 
manifestata coi propri limiti, impedendone di fatto qualsiasi velleità 
di crescita e di sviluppo.

. I consiglieri Massimo Ghidoni e Federica Orlandi




