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. il Sindaco Tatiana Cocca

DOPO 5 ANNI IL 
BILANCIO È POSITIVO 

Ègiunto il momento di rendere 
conto del lavoro svolto in questi 
cinque anni di Amministrazione.

Fra poche settimane saremo chiamati 
ad eleggere i rappresentanti italiani al 
Parlamento Europeo e il Sindaco e il 
Consiglio Comunale.
Vi ho già detto, anche tramite le pa-
gine di questo Notiziario, quanto im-
pegno abbiamo messo nel portare 
avanti il progetto di Cormano bella, 
sostenibile e solidale. Sono trascorsi 
cinque anni carichi di entusiasmo, di 
sorrisi, di confronto, faticosi e intensi, 
ma i risultati che abbiamo raggiunto 
rappresentano un traguardo impor-
tante perché danno prova che abbia-
mo rispettato quello che è stato il pro-
gramma scelto dalla popolazione nelle 
precedenti elezioni amministrative.
C’è stata anche qualche arrabbiatura, 
dovuta al fatto che si vorrebbe fare 
tanto e tutto, subito e al meglio, ma 
ci sono i vincoli di bilancio e normative 
che non sempre aiutano a mettere in 
campo le idee e i progetti.
Spesso ho avvertito la fatica di non 
poter dare risposte: stiamo vivendo 
tempi difficili a livello mondiale e indub-
biamente le ripercussioni della crisi si 
sentono anche a Cormano.
Crisi non solo economica, ma anche 
di valori. E fare amministrazione vuol 
dire anche avere in mente la crescita 
civile e culturale della propria comu-
nità, che deve ritrovarsi intorno ai va-
lori della democrazia, della solidarietà 

e della giustizia. È per questo che in 
questi si è mantenuta la spesa per i 
servizi sociali, per le scuole, dentro le 
quali cresce il nostro futuro, la realiz-
zazione di eventi di qualità sul territorio 
per consentire alle persone di restare in 
città, viverla e intrattenere rapporti so-
ciali, uscire di casa e popolare le piaz-
ze, contribuendo in tal modo a renderle 
luogo sicuro e vivibile.
Abbiamo investito nell’edilizia scolasti-
ca (plessi di Via Beccaria, Via Ariosto 
e via Molinazzo), abbiamo iniziato un 
piano straordinario di manutenzione 
di strade e marciapiedi che continuerà 
nei prossimi anni, abbiamo riqualificato 
il centro sportivo, rendendolo più bello 
e più utile allo sport cormanese, dedi-
candolo a Falcone e Borsellino. Tutto 
questo senza aumentare l’addizionale 
IRPEF e mantenendo sostanzialmente 
inalterate le tariffe dei servizi a doman-
da individuale.
C’è ancora tantissimo di cui dovrei 
parlare, sport, ottobre manzoniano, 
attività per l’infanzia al Bì che coinvol-
ge migliaia di bambini, genitori e nonni 
ogni anno, sistema bibliotecario, infor-
matizzazione, ambiente e di molto al-
tro ancora, a cui si uniscono politiche 
sovracomunali, tra cui la chiusura e la 
riconversione del forno inceneritore di 
Sesto San Giovanni. Per questi e tanti 
altri progetti realizzati vi invito a leggere 
la relazione di fine Mandato, disponibile 
sul sito www.comune.cormano.mi.it.
Tutto quello che è stato realizzato è il 

risultato di un lavoro di squadra con-
tinuo: è per questo che ringrazio i miei 
assessori, che mi hanno accompagna-
ta e sostenuta, i consiglieri comunali 
di maggioranza e di minoranza, che 
hanno garantito il necessario scambio 
dialettico di cui la politica ha bisogno.
Grazie alle istituzioni, scuole e forze 
dell’ordine, associazioni, parrocchie, 
cooperative, centri sociali, comitati (di 
genitori, di quartiere) e ai cittadini che 
hanno partecipato alla vita istituzionale 
della nostra Città condividendo spesso 
l’impegno profuso nell’opera di miglio-
ramento che abbiamo voluto intrapren-
dere.
Ringrazio tutto il personale degli uffi-
ci per la professionalità, per lo spirito 
di collaborazione sempre dimostrato 
e per la disponibilità quotidiana. Rin-
grazio la mia famiglia, che mi ha dato 
i tempi e le opportunità di dedicarmi 
“anima e corpo” al servizio della città.
Tanto lavoro è stato fatto, ma soprat-
tutto tanto ce n’è ancora da fare e di 
questo ne siamo consapevoli.
In questi anni abbiamo gettato le fon-
damenta per costruire una città che 
non si arrende al pessimismo e che, 
con sinergia e determinazione, cerca 
quotidianamente di essere sempre più 
bella, più verde e più coesa. Ci piace-
rebbe continuarla a costruire insieme a 
tutti voi.

. 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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Ecco i vincitori della seconda edizione

. 1/2019 . aprile

In sala consiliare il 1 aprile si è eletto il vincitore del Bi-
lancio Partecipato che si è aggiudicato il Budget da 
100mila euro messo a disposizione dall’Amministrazio-

ne Comunale. 
Ben 1266 i voti espressi in totale. E primo classificato sui 
sette progetti presentati con 379 voti è il progetto “Impian-
to di condizionamento della Biblioteca P. Volonté”. 
Gli altri sei progetti presentati erano: Le periferie al centro: 

riqualifichiamo Fornasé e Molinazzo; Illumina le zebre e più 
sicurezza stradale; La zattera della cultura; Nuovi spoglia-
toi per il centro sportivo di via Europa; Panchine alla fer-
mata dei Bus; Riqualificazione Area cani di via Adda.

L’idea vincitrice diventerà un progetto reale che, proprio 
come avvenuto per il progetto che ha trionfato nella pre-
cedente edizione, vedrà prossimamente la luce. 

Civiche benemerenze:
cerimonia di consegna
Anche quest’anno il Comune di Cormano premierà l’attività di coloro 
che hanno contribuito in modo significativo alla crescita sociale 
e civile della città, aumentandone il prestigio con disinteressata dedizione, 
attraverso l’istituzione di un pubblico riconoscimento, le civiche beneme-
renze. Le votazioni si sono chiuse il 1 aprile. 
Ora, dopo la conferenza dei Capi Gruppo che avrà il compito di esaminare 
le candidature, si attenderà la festa del 2 giugno per scoprire i nomi dei 
benemeriti del 2019. 

I partecipanti di questa ultima edizione I vincitori dello scorso anno
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IN CITTÀ

Si sta concludendo in questi giorni la fase di installa-
zione dei nuovi giochi, nei parchi e nelle aree verdi di 
Cormano, esito del progetto “Giochi per tutti senza 

barriere” vincitore della prima edizione del Bilancio Parte-
cipato 2017. Dopo l’inaugurazione del 27 marzo dei gio-
chi nel parco di piazza Giussani, sono stati collocati nuovi 
giochi anche nel Parco dell’Acqua, nel Parco di Villa La 
Gioiosa, nel Parco S. Manzoni di via Molinazzo, nel Parco 
di via Turati e di via Buozzi. Macchinine, ruspe, navi, cigni 
e cavalli, faranno divertire i più piccoli, mentre altalene, pi-
ramidi, pertiche e sabbia, vedranno cimentarsi piccoli e 
grandicelli in giochi di destrezza e immaginazione. Si è an-
che provveduto contemporaneamente alla manutenzione 
dei giochi esistenti con il trattamento dei legni, la pulizia e 
la messa in sicurezza. 

Il punto su strade e marciapiedi

Continuano i lavori di manutenzione straordinaria in nu-
merose vie cittadine con riasfaltature e messa in sicurez-
za della viabilità cittadina grazie all’investimento di circa 
un milione di euro stanziati dal Comune. A breve saranno 
realizzati attraversamenti pedonali protetti, segnaletica 
stradale e la collocazione di dissuasori dove mancanti. 
Nei prossimi mesi si provvederà alle asfaltature delle altre 
strade per terminare i lavori tra la fine di aprile e la metà 
maggio.

Edifici comunali sostenibili

Continua la riqualificazione e l’efficientamento energeti-
co delle centrali termiche degli edifici comunali, compre-
si gli edifici scolastici, iniziati nel mese di ottobre e voluti 
dall’Amministrazione Comunale grazie ad un progetto di 
15 anni per un investimento di oltre 8.800.000 euro. La 
società A2A ha già provveduto alla sostituzione delle cen-
trali termiche nella Scuola di via Adda, nell’asilo nido e nel-
la sede dellea CRI di via Comasinella, nella palestra di via 
Beccaria e nella scuola di via Ariosto oltre che nei centri 
anziani e negli uffici cimiteriali. Durante la pausa delle va-
canze pasquali si provvederà in particolare alla posa delle 
valvole termostatiche nelle scuole.

Verde al taglio

E’ in fase di completamento il primo lotto di potature che in-
teressano principalmente le scuole e le aree verdi comunali. 

Apre in Comune lo sportello 
d’ascolto dei Carabinieri
Carabinieri più vicini al cittadino grazie allo sportello d’ascolto aperto in Muni-
cipio. Il nuovo servizio attivato per iniziativa dell’Arma, in collaborazione con gli 
enti locali, sarà operativo a Cormano il primo e il terzo mercoledì del mese, dalle 
ore 10.00 alle ore 11.00.
In uno spazio riservato al secondo piano del Palazzo comunale, i cittadini 
saranno ricevuti dai carabinieri della stazione di via Papa Giovanni XXIII, a 
disposizione per dare suggerimenti, consigli e informazioni legate al tema della 
prevenzione e della sicurezza.

La stagione già avanzata non permette di continuare con 
le altre potature previste, che saranno effettuate in autun-
no. Nel mese di aprile è atteso il primo taglio dell’erba, che 
come da appalto sarà ripetuto sei volte nell’arco dell’anno.
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SULLE NOVITA’ DI QUEST’ANNO

Passata la prima scadenza per pagare la prima rata o pa-
gare la Tari per tutto l’anno, è bene fare un breve riassun-
to dei cambiamenti introdotti dal 1° gennaio 2019. Il Re-

golamento ha dato la possibilità a tutti i contribuenti “virtuosi”, 
cioè a tutti coloro che dal 2014 al 2018 hanno pagato la tariffa 
entro le scadenze prestabilite, di avere una riduzione del 5% 
sulla quota pagata in un’unica soluzione (entro il 31/03/2019). 
La riduzione non è applicata se si desidera pagare in tre rate.

31 MARZO 2019 pagamento della prima rata o 
pagamento della quota annuale

30 APRILE 2019 pagamento della seconda rata

30 SETTEMBRE 2019 pagamento della terza rata
(l’avviso sarà inviato entro fine agosto)

Nel primo avviso di pagamento
c’erano i modelli F24 precompilati per pagare in:

■  un’unica soluzione (rateazione 0101);
■ la prima rata (rateazione 0103);
■ a seconda rata (rateazione 0203).

Tutti coloro che decidono di pagare a rate riceveranno la 
terza rata entro fine agosto perché, altra novità introdotta 
dal Regolamento comunale, coloro che risulteranno non avere 
pagato una o entrambe le due rate precedenti riceveranno la 
terza rata gravata della sanzione del 15% calcolata sull’omes-
so pagamento delle rate già scadute (art. 19 c. 5 Regolamento 
Tassa sui rifiuti).

N. POSIZIONI

UTENZA DOMESTICA “VIRTUOSA” 2420

UTENZA DOMESTICA TARIFFA PIENA 6558

UTENZA NON DOMESTICA “VIRTUOSA” 77

UTENZA NON DOMESTICA
TARIFFA PIENA

739

TOTALE 9.794

Ecco i numeri del primo invio:

Purtroppo sui grandi numeri è fisiologica una piccola percentua-
le di errori, che sarà ridotta sempre più anche grazie all’aiuto dei 
cittadini che, entro fine anno, saranno chiamati a dare sugge-
rimenti e valutazioni sul servizio. La soddisfazione del cittadino 
è una priorità dell’Amministrazione comunale ed i suggerimenti 
dei cittadini sono fonte preziosa da cui attingere per migliorare.
Nel frattempo, altro piccolo passo verso il miglioramento, a 
partire dal 1° aprile tutti i cittadini che denunciano cessazioni o 
variazioni della tariffa rifiuti vedono gestita in tempo reale la loro 
pratica con la contestuale consegna di ricevuta. 
Un’altra iniziativa a favore dell’efficienza!

A Cormano si naviga in rete
sempre più velocemente
Sono cominciati gli interventi per la realizzazione di una nuova infrastrut-
tura interamente in fibra ottica, in modalità FTTH (Fiber To The Home), 
che consentirà di navigare fino a 1 Gigabit al secondo, assicurando così il 
massimo delle performance. I lavori sono a cura di Open Fiber, la società 
partecipata al 50% da Enel e al 50% da Cassa Depositi & Prestiti, che 
ha avviato un progetto cruciale per stimolare lo sviluppo economico e 
produttivo locale, e consegnerà alla città di Cormano un’infrastruttura mo-
derna e a prova di futuro. Nell’ottica di chiudere tutti i cantieri rispettando 
il cronoprogramma, una volta completata l’infrastrutturazione e la posa dei 
cavi, si avrà la necessità di procedere al cablaggio dei condomìni. 
Conclusa questa fase Open Fiber provvederà a riqualificare in via definitiva 
le strade della città già interessate dai lavori, in modo da poter procedere 
al cablaggio di altri quartieri.
L’intervento è gratuito e accresce il valore dell’immobile. La rete ultravelo-
ce porterà a cittadini, Enti e imprese vantaggi che si estendono ad ambiti 
come il telelavoro, l’e-learning, lo streaming online, la videosorveglianza, 
la regolazione intelligente del traffico e altre applicazioni Smart City.

TEMA ESTETICA
Via Giuseppe Pogliani, 18  I  20037 PADERNO DUGNANO MILANO   
Tel. +39.02.99043199 I  info@temaestetica.it  I www.temaestetica.it

          che hai sempre
Sognato

L’ EPILAZIONE

IL “LASER DIODO” AD ALTA POTENZA

ESTETICA e MEDICINA ESTETICA

NOVITÀ ESCLUSIVA
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A Primavera ricca
di appuntamenti
in Biblioteca
Paolo Volontè!

APERTURA
PUNTO PRESTITO
A BRUSUGLIO

Grazie alla collaborazione del 
Comune di Cormano con 
la Croce Rossa Comitato 

Nord Milanese ed il CSBNO, dal 9 
maggio sarà attivo a Brusuglio un 
nuovo punto prestito della bibliote-
ca all’interno dei locali recentemente 
ristrutturati della Croce Rossa in via 
Comasinella 13.
Il servizio sarà aperto il giovedì 
mattina dalle ore 10 alle ore 12.

Qui sarà possibile ritirare i documen-
ti precedentemente prenotati, resti-
tuire, effettuare prenotazioni ed iscri-
versi al sistema bibliotecario.
Il nuovo punto prestito nasce dalla 
volontà di rendere accessibile il ser-
vizio bibliotecario al quartiere di Bru-
suglio, raggiungendo così tutti quei 
cittadini che per questioni di distan-
za faticano a recarsi presso le biblio-
teche di via Edison e di via Rodari.

Proseguono i CORSI SUL CINEMA, a cura del 
critico cinematografico Simone Soranna.
Si inizierà mercoledì 8 maggio (ore 18-20) con una 
lezione speciale di approfondimento sul pluripremiato 
musical La La Land, film fra i più amati del cinema 
contemporaneo che ha commosso milioni di spettato-
ri. Durante l’incontro si racconteranno dettagli, scelte 
di regia e curiosità che hanno portato il giovanissimo 
Chazelle a confezionare la storia d’amore più bella e 
malinconica di sempre.
A seguire un ciclo di 3 incontri dedicati al regista 
Wes Anderson: icona di stile e autore di film me-
morabili come I Tenenbaum, Grand Budapest Hotel 
e, più recentemente, L’isola dei cani: mercoledì 29 
maggio, 5 e 12 giugno (ore 21.15 – 23.15). 
Dopo il successo dello scorso anno, con l’inizio dell’e-
state torneranno i BIBLIOAPERITIVI: quattro 
serate di approfondimento su temi di attualità, divul-
gazione e tempo libero, precedute da un aperitivo. 
Appuntamento il giovedì alle 18.30, dal 13 giugno 
al 4 luglio.
Il GRUPPO DI LETTURA proseguirà invece i suoi 
incontri il 10 maggio col libro Verso mezzanotte di 
Malouf, per poi concludere la stagione di letture il 21 
giugno con Il racconto dell’ancella di Atwood.

Per informazioni e iscrizioni:
rivolgersi in Biblioteca - tel. 02 66303197
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Il 25 aprile in Italia si festeggia quella 
che è stata definita a partire dal 1946 
la Festa della Liberazione. Libe-

razione dal governo fascista e dall’oc-
cupazione nazista del paese. Dopo 
l’evento del 5 aprile cha ha fatto cono-
scere, grazie al gruppo Coro Ingrato, i 

Manzoni e Leonardo
In ottobre a Cormano
Quindicesima edizione. Un anniversario importante 
per l’Ottobre Manzoniano, che quest’anno affianca 
Manzoni a Leonardo, in occasione del cinquecen-
tesimo anniversario della morte del genio vinciano. 
L’accostamento sembra azzardato: uno è scrittore e 
poeta, vissuto a cavallo tra Sette e Ottocento, l’altro 
artista e scienziato, vissuto tra Quattro e Cinquecento. 
Eppure il collegamento esiste ed è la Lombardia, terra 
nella quale entrambi vissero: Manzoni per quasi tutta 
vita, tra Lecco Brusuglio e Milano, e Leonardo per cir-
ca vent’anni alla corte dei Duchi di Milano. Montagne 
e fiumi della Lombardia hanno ispirato entrambi e 
fatto da sfondo ai Promessi Sposi e alla Vergine delle 
Rocce. L’Adda, in particolare, ha un ruolo fondamen-
tale nel Romanzo ed è stato oggetto di avveniristici 
progetti idraulici da parte di Leonardo. Ma questa 
edizione della manifestazione fornirà l’occasione per 
parlare anche e soprattutto di scienza, da quella bota-
nica di cui era appassionato Manzoni a quella medica 
che doveva fare i conti - nella Milano dei Promessi 
Sposi e della Storia della colonna infame - con la 
superstizione e che oggi suscita ancora riflessioni e 
accesi dibattiti sulle nuove frontiere raggiunte.

25 APRILE 2019 
Cormano celebra  il 74° anniversario con musica, libri e film

Info pullman

per la Manifestazione di Milano
tel. 02 66324247

Canti tradizionali del movimento ope-
raio e i Canti di lavoro e lotta e dopo 
la serata del 11 aprile a cura di Crea-
zione Donne durante la quale Daniele 
Biacchessi ha presentato il suo libro 
Giovanni e Nori, una storia d’amore e 
resistenza, il 24 aprile alle ore 21 pres-
so la Biblioteca P. Volonté di via Edison 
verrà proiettato il film Una questione 
privata diretto dai Fratelli Taviani e tratto 
dall’omonimo libro di Beppe Fenoglio. 
Consueto appuntamento il 25 aprile in 
piazza Scurati dalle 11 per le celebra-
zioni istituzionali.

Arriva un bastimento carico di… Ludubus!
Un furgone stracolmo di giochi e di meraviglie si aggira da settembre per le nostre strade.
Il Ludubus aspetta bambini di tutte le età ogni mese per trasformare temporaneamente la strada e le 
piazze in veri e propri spazi di puro divertimento.
I giochi proposti vanno dai rompicapo di legno, alle costruzioni per i più piccoli, dai giochi di movimento 
(trampoli, salterelli, tricicli, biciclette particolari, monocicli, carretti, pedalo), ai giochi di lancio, dai calcetti 
e biliardi a dita, alle piste per i tappi, biglie…Un modo di ri-appropriarsi di spazi spesso sottratti al gioco, 
aiutando a diffondere una cultura ludica incentrata sulla cura delle relazioni interpersonali. Il Ludobus a 
Cormano è azione di un progetto POR FSE finanziato da Regione Lombardia, incentrato particolarmente 
al Fornasè.
I prossimi appuntamenti dell’attività saranno in Piazza Bernini, sempre dalle 15 alle 
18 circa, sabato 11 maggio, mercoledì 29 maggio, mercoledì 5 e 19 giugno.
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MultiColor Sport&Fun

Dopo il successo dell’ultimo biennio, 
Comune e SportActive ripropongo-
no per i residenti tra 4 e 14 anni un 
camp ludico-sportivo per tutta l’estate 
(ad esclusione della settimana di fer-
ragosto), basato su: sport, laboratori 
artistici e creativi, piscina e attività ac-
quatiche quotidiane, Music & dance. 
Speciale notte sotto le stelle in 
piscina nel mese di luglio aperta, in 
maniera facoltativa e gratuita, a co-
loro che avranno frequentato il camp 
almeno una settimana. Orario ampio 
ed elastico (ingresso tra le 8 e le 9 ed 
uscita tra le 17.30 e le 18.30). Open 
day il 14 Aprile con prova gratuita 
di mezza giornata (mattina, su preno-
tazione) e ulteriori sconti (73 euro a 
settimana per chi ne prenota al-
meno tre). Speciale famiglia: possibi-
lità per la famiglia degli iscritti di restare 
gratis in piscina con i figli dalle 17 tutti 
i giorni di frequenza.

Summer Camp

Il Summer Camp offre ai minori da 
5 a 15 anni un’opportunità per ap-
prendere l’inglese in modo costrutti-
vo e divertente. Tutte le attività (sport, 
danza, teatro e musica) saranno in 
inglese, supervisionate da educatori 
madrelingua, e porteranno alla rea-
lizzazione di Mini-Musical in inglese. 
Il camp si terrà nella scuola primaria 
1° Maggio in via Ariosto nelle ultime 
tre settimane di giugno. Orario: 08.30 
- 16.30. Costo: € 185 a settimana 
tutto compreso (pasti, merende, ma-
teriale didattico, maglietta del camp, 
sorprese). Sconti per fratelli e per 
pacchetti di più settimane.

Serata informativa:
GIOVEDI’ 11  Aprile
Ore 20.00 Biblioteca via Edison

Oratorio Estivo

Dal 10 giugno al 19 luglio (dalle 8 alle 
17) per i bambini della scuola prima-
ria Oratorio Estivo sia a Ospitaletto e a 
Brusuglio. I ragazzi delle medie pres-
so l’oratorio di Cormano (Pulmino gra-
tuito per chi abita lontano) sino al 13/7, 
la settimana successiva a Brusuglio o 
Ospitaletto. Dal 2 al 6 settembre per 
tutti Oratorio di Cormano. Entrata tra 
le 8 e le  9. Uscita alle 17. Durante la 
mattinata preghiera, attività e giochi. 
Per le medie sono previste uscite sul 
territorio accompagnate da persone 
maggiorenni. Pasto con unico piatto 
(primo piatto). Al pomeriggio: labora-
tori gioco libero e organizzato, tornei, 
canti, balli e merenda. -  piscina una 
volta la settimana.

IN
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VE ESTATE A TUTTO CAMPUS
Le proposte dei centri estivi a Cormano,
per crescere divertendosi 

SABATO 4 MAGGIO

Torna la Super Festa dei Bambini al Bì!
Un sabato all’insegna del divertimento, della lettura e di tanti 
giochi, quello proposto a Bì il 4 maggio grazie alla secon-
da edizione della Super Festa dei Bambini. Ce ne sarà 
per tutte le età ad iniziare dai piccolissimi che potranno 
partecipare ai laboratori proposti dalle bravissime educatrici 
dei nidi e che riceveranno un piccolo pensiero iscrivendosi 
alla Biblioteca, perché non è mai troppo presto per sentirsi 
raccontare storie. Per i bambini della scuola dell’infanzia, 
divertenti e creativi laboratori si affiancheranno a simpatiche letture ad alta voce. E sempre la lettura sarà 
la protagonista della premiazione del concorso del Superelle: per tutti i partecipanti, premiazione con 
consegna di diploma e del premio finale. Alle 15.30, con replica alle 17.00, Le Bigodine in teatro offriranno 
un divertentissimo spettacolo su uno dei libri più letti dai Superlettori. Spettacolo gratuito e aperto a tutti i 
bambini (età consigliata 6-10 anni). Per tutte le età nel salone di ingresso ci si potrà cimentare in tanti giochi in 
scatola, mentre nel Cortile dei Birichini grazie alla Ciclofficina Sociale percorsi acrobatici in bicicletta, 
gincane e laboratori di piccola meccanica per imparare ad aggiustare la propria bici. Ma non solo si potrà 
partecipare al grande gioco dell’oca con il Museo del Giocattolo e del Bambino (per bambini dai 6 ai 10 
anni su prenotazione) e divertirsi in mille altre attività con gli Amici di Bì.
Impensabile non esserci! Ingresso libero e gratuito. Per bambini dai 3 ai 10 anni.

Info: Biblioteca Civica dei Ragazzi - tel. 02 66304145 - biblioteca.cormanoragazzi@csbno.net

Centro Estivo Ricreativo

Organizzato dal Comune a luglio per i 
bambini dai 4 ai 6 anni. Orario lungo e 
flessibile (possibilità di pre dalle 7.30 e 
di post-camp sino alle 18). Costo in-
variato (75 euro, tariffa scontata per i 
fratelli iscritti).

Info iscrizioni in piscina

tel. 02 91471464
cormano@sportactive.it

Info

tel. 328 4130970
www.easyenglishlombardia.com
info@easyenglishlombardia.com

Info e iscrizioni in Comune

dal 15 aprile al 17 maggio
tel. 02 66324216

Info a Don Marco

dmarcofuma@gmail.com

Bimbinbiblioteca: 
per bimbi 0 - 18 mesi
Il mercoledì mattina la Biblioteca è aperta 
solo per loro: i piccolissimi che possono veni-
re con chi di loro si prende cura per scoprire 
un mondo e un modo diverso di stare insie-
me. È lo spazio delle prime interazioni con 
altri bimbi, della lettura condivisa con l’adulto, 
della proposta di giochi adatti a piccolissime 
manine. Bebè alla riscossa: vi aspettiamo!
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SPORT E ANCORA SPORT!

Gite fuori porta Salute e Cultura 

L’ ufficio sport invita chi fosse 
interessato a partecipare – uni-
co costo il biglietto del treno 

- alle “camminate” nelle città d’arte. 
Quest’anno sarà la volta di Como (5 
maggio) e di Varese (19 maggio).

Gita a Cassano

Varese Giardini

Nuovo Direttivo ASIC

ASIC, l’associazione che riunisce e 
rappresenta lo sport cormanese, ha 
rinnovato il proprio direttivo. Sono sta-
ti eletti: Francesca Donato, Giovanni 
Lenci, Elia Quadri, Ivan Paiardi e Fran-
cesco Giglio. Un ringraziamento per il 
lavoro svolto va ai consiglieri uscenti 
e ai nuovi membri per la disponibilità 
dimostrata.

Per info e prenotazioni

Tel. 02 66324264

Cormano per la vita: Doniamoci

Cormano ha avuto l’onore di ospita-
re la Nazionale Trapiantati Club Volley 
Italia in una riuscitissima due giorni di 
sport e testimonianza. Scegliere di 
diventare donatori di organi può sal-
vare la vita. Opuscoli informativi pres-
so la sede comunale.

“Falcone e Borsellino” casa dello sport giovanile
Torna il Memorial Genovese
Grande Festa dal 3 maggio al 17 giugno in via 
Europa con la 14esima edizione del prestigioso 
torneo di calcio giovanile organizzato da COB91. 
Un augurio a tutti i giovani calciatori di buono sport 
e grande divertimento.

Maggio d’atletica
La pista del “Falcone e Borsellino” ospiterà a 
maggio centinaia di ragazzi e ragazze per i giochi 
studenteschi: il 21 per le gare scolastiche di due 
prestigiosi istituti superiori di Milano (Cremona e 
Zappa) e il 22 dei giochi della gioventù cormanesi, 
che vedranno le due medie locali sfidarsi in dif-
ferenti discipline, in un’appassionante giornata di 

sana competizione. L’appuntamento è dalle 9.00 
alle 13.00.

Cormano per un mese capitale 
del baseball indoor giovanile
Questo inverno il Centro Sportivo si è trasformato 
nel tempio del baseball e softball giovanile indoor. 
Un’occasione unica per ammirare questo sport dal 
vivo. A maggio si replica: seguite le date sul sito 
del Comune!

La favolosa “invasione” 
degli “atleti della mente” 
Il centro sportivo ha ospitato oltre mille studenti tra 
il 13 e 14 marzo per i campionati provinciali stu-
denteschi di scacchi. Grazie alla sempre eccellente 
organizzazione messa in campo da Scuola Scacchi 
Cormano, la nostra cittadina, nonostante nessuna 
delle squadre rappresentanti le scuole locali abbia 
raggiunto il podio, ha comunque vinto. 
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LISTA PARTITO 
DEMOCRATICO

E’ stato da poco sottoscritto il 
Patto per il Nord Milano, un’im-
portante Agenda che vuole 
mettere al centro la collabora-
zione tra realtà produttive, isti-
tuzioni e attori locali. Crediamo 

sia sotto gli occhi di tutti come il Nord Milano 
sia, ormai, cambiato molto: le grandi fabbriche 
hanno chiuso, ma anche molti capannoni dei 
medi e piccoli imprenditori risultano vuoti e inu-
tilizzati. Anche a Cormano gli effetti della crisi 
sono stati devastanti: emblematica e signifi-
cante il caso della Form. Accogliamo, come 
Partito Democratico, in maniera molto positiva 
la firma di uno scritto che metta al centro lo svi-
luppo della rete infrastrutturale, con una decisa 
spinta per la nuova imprenditoria sotto forma 
della promozione dell’innovazione. Ma il Pat-
to per il Nord Milano non è solamente questo: 
c’è una volontà precisa di valorizzare il mondo 
della formazione. Per troppi anni il mondo del 
lavoro ed il mondo della scuola non si sono 
parlati nel modo giusto; non bastano più solo 
le conoscenze, ma è evidente il bisogno di 
competenze per poter affrontare al meglio l’e-
sperienza lavorativa. Tutto questo, in un’ottica 
della tutela dell’ambiente: la sfida ecologista 
non può più essere una questione di pochi, ma 
una sfida comune. E’ un problema reale, con-
creto, e che anche il mondo produttivo deve 
affrontare senza remore.
Ed infine, il ruolo della politica: la classe im-
prenditoriale del Nord Milano riconosce la 
fondamentale azione regolatrice della gover-
nance della amministrazioni che non deve 
venire meno. E’ chiaro, in questo senso, che 
l’istituzione della Zona Omogenea (l’insieme 
di comuni che “compongono” il Nord Milano) 
debba essere sempre di più incisiva e capa-
ce di creare possibilità di nuovi insediamenti 
e aumentare l’attrattività dell’area, già capace 
di dotarsi di eccellenze nei campi dei servizi 
sociali.

. Il consigliere Alessio Unfer

LISTA SINISTRA
ITALIANA

Una Cormano più viva, quin-
di più sicura e godibile. Con 
eventi culturali lungo tutto l’an-
no, il Bì che diventi finalmente 
la casa dei Cormanesi e uno 
sport valorizzato negli impianti 

e nella condivisione di iniziative e risultati.

Un monitoraggio costante e una manutenzio-
ne seria di parchi, marciapiedi e spazi pubblici, 
lottando contro l’inquinamento da traffico di 
attraversamento della città.

Una Cormano più verde – aumentando gli al-
beri e attuando azioni concrete a favore della 
raccolta differenziata, dell’utilizzo delle energie 
rinnovabili, dell’incremento dei mezzi pubblici. 
Un controllo, anche grazie all’uso di tecnolo-
gie, sulle strade per evitare infrazioni, illegalità 
e soprattutto incidenti.
La cosa più importante è la salute dei Corma-
nesi!

Una città dove i giovani possano avere luoghi 
di ritrovo e aggregazione senza dover fuggi-

re altrove, le “Famiglie” portare i propri figli in 
scuole adeguate e accoglienti, gli adulti go-
dere di servizi all’altezza dei bisogni grazie a 
una “Pubblica Amministrazione” realmente al 
servizio della cittadinanza.

Il commercio e le attività produttive che tornino 
a considerare Cormano una città dove poter 
investire, anche grazie a sgravi sui tributi locali 
e alla collaborazione tra artigiani e commer-
cianti.
  
Queste le priorità della lista civica Cormano per 
Alessandro Milani e di Sinistra Unita per Cor-
mano che sostengono la candidatura a sinda-
co di Alessandro Milani, 46 anni, giornalista, 
alle prossime elezioni comunali del 26 maggio.

Siamo orgogliosi di essere Cormanesi e vor-
remmo che tutti possano esserlo!
Insieme a tutti i cittadini vogliamo far diventare 
Cormano un posto dove sarà bello vivere.

Seguici sul sito Internet:
www.alessandromilanipercormano.it 
o sulla nostra pagina Facebook.

. Il consigliere Maurizio Bovo

LISTA CIVICA 
CORMANO 
AI CORMANESI

ADESSO 
È UFFICIALE: NASCE 
“CORMANO CRESCE”

Dalla fusione delle esperienze 
di due movimenti di opinione 

locali, “Cormano ai Cormanesi” e “Cormano 
Libera”, una nuova realtà si affaccia sul pano-
rama politico
locale. In una fase delicata dove cresce sem-
pre più la disaffezione verso i partiti, crediamo 
che sia necessario creare le condizioni affinché 
un nuovo soggetto civico, tramite i suoi com-
ponenti, possa dar voce in maniera trasversale 
a tutti i cittadini di Cormano.
Attraverso questa unione, aspiriamo a gover-
nare questa città, apportando quel profondo 
cambiamento che Cormano necessita da 
troppo tempo.
Al fianco di Luigi Magistro, Michele Viganò e 
Matteo Bruschi, si sta formando un bel gruppo 
variegato al quale hanno già aderito tanti citta-
dini comuni. Lavoratori, studenti, commercian-
ti, artigiani, casalinghe, pensionati, tutti insie-
me pronti a mettere a disposizione le proprie 
esperienze per il bene della nostra città.
Per noi è fondamentale che il cittadino sia col-
locato sempre al centro del progetto in modo 
che possa vivere da protagonista ogni proces-
so di trasformazione della città in cui vive.
La nostra missione ha l’ambizione di guardare 
anche al di là dei confini comunali. Attraverso 
un lavoro di proficua collaborazione con analo-
ghe realtà presenti nei comuni di Paderno Du-
gnano e Cusano Milanino, vogliamo puntare 
ad essere un vero e proprio punto di riferimen-
to civico nel panorama politico del nordmilano.
Riteniamo che vi siano tematiche sovracomu-
nali che vadano affrontante insieme al fine di 
ottimizzare i costi, ampliare i servizi e migliorare 
la qualità della vita dei cittadini. Saremo quindi 
uniti, ad esempio, nel continuare a sostenere 
con tenacia il progetto di prolungamento della 
linea M3 della metropolitana da Comasina fino 

a Paderno.
Il nostro progetto è aperto a tutte quelle per-
sone stanche dell’attuale amministrazione. E’ 
fondamentale proseguire il proficuo lavoro di 
confronto avviato da tempo per evidenziare le 
priorità da mettere in cima alle cose da fare.
Sicurezza, servizi alla persona, ambiente, infra-
strutture, sport e cultura; in
ogni ambito c’è bisogno di profondi interventi 
che andranno inevitabilmente commisurati con 
una una situazione economica che potrebbe 
essere ancora più complicata di quanto già 
appaia oggi e alla quale non hanno giovato né 
la spregiudicata opera di dismissione avvenuta 
in questi anni, né tantomeno una tassazione 
locale applicata ai massimi livelli. Da oggi par-
tiamo insieme per costruire una città migliore 
affinché presto ogni cittadino possa con orgo-
glio dire CORMANO CRESCE.

. Il consigliere Luigi Magistro

LISTA 
MOVIMENTO 5 STELLE

LA CORMANO A 
CINQUE STELLE È VIVA, 
SICURA E A POCHE 
FERMATE DA MILANO 

Una Cormano viva, sicura e collegata con Mi-
lano attraverso un trasporto pubblico veloce e 
puntuale. È la Cormano di Valentina Giglioni, 
candidata sindaco per il Movimento Cinque 
Stelle. “La nostra idea di amministrazione è: 
azioni concrete e risposte immediate a tutte 
le domande alle quali l’attuale amministrazio-
ne non è stata in grado di rispondere” spiega 
Valentina Giglioni: “Per permetterci di tornare 
a vivere il nostro paese serve maggiore sicu-
rezza. Per questo vogliamo mettere le forze 
dell’ordine nelle condizioni di poter lavorare 
nel migliore dei modi possibile, attraverso il 
supporto di una rete di cittadini attivi. Occorre 
non si continui a pensare alla città come ad un 
dormitorio incastrato fra strade, parcheggi e 
centri commerciali, ma che i cittadini possano 
riappropriarsi dei loro spazi, senza paura. Vo-
glio scuole più sicure e all’avanguardia, anche 
dal punto di vista delle strutture. Voglio un tra-
sporto pubblico locale efficiente, grazie al qua-
le pendolari e studenti possano raggiungere 
rapidamente a Milano. Cominceremo riqualifi-
cando la metrotranvia e porteremo avanti con 
forza il progetto legato al prolungamento della 
metropolitana, dall’attuale capolinea di Coma-
sina fino a Paderno Dugnano”. 
Il M5S è pronto a vincere a Cormano. Il grup-
po, forte dell’esperienza maturata in Consiglio 
Comunale, presenta una lista rinnovata nei 
nomi e nelle professionalità. “Penso esista un 
filo conduttore delle politiche del Movimento, 
dai comuni al nazionale, ed è ciò che rimarca 
in maniera inequivocabile la differenza fra noi e 
loro. Ovunque siamo stati chiamati a governa-
re, abbiamo mantenuto la parola, anche dove 
per gli altri era impossibile, come dimostrano il 
reddito di cittadinanza e il taglio dei privilegi dei 
politici. La nostra città non ha bisogno di altre 
false promesse. Adesso è il momento delle 
risposte concrete” incalza Giglioni: “Io, come 
voi, ho scelto di fare di Cormano la mia casa, 
per questo voglio diventi una città di cui essere 
orgogliosi. Ricostruiamola insieme”.

. Il Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

LA PAROLA AI GRUPPI CONSILIARI




