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“BABY PET SHOP” vi invita a

visitare il negozio, dove il
vostro amico animale troverà
accoglienza, gentilezza e un
servizio di professionalità.
Con l’esclusiva di alcuni marchi
visitate il nostro nuovo sito
www.babypetshop.com
BABY PET SHOP . Via Litta Modignani, 7 . 20161 MILANO . Tel. 0239563808 . orario 9,00 / 20,00 tutti i giorni . e-mail.bpsmilano888@gmail.com . facebook: baby pet shop

www.comune.cormano.mi.it

Residenze Siai Lerici
Via G. Leopardi - Cormano
Per un’abitazione attenta all’energia pulita
La Cooperativa Edificatrice di Cusano Milanino

Costruisce e Vende appartamenti
a partire da: € 2300,00/mq commerciale.

Caratteristiche tecniche:
• Edilizia Libera da ogni vincolo
• Classe Energetica A (19 Kwh/mq/anno)
• Pannelli fotovoltaici
per la quasi totale energia elettrica che servirà
sia per le centrali termiche (caldo/freddo)
sia per la corrente delle parti comuni.
Per informazioni
tel. 02-6196085 - fax. 02-6192386
info@coopedifcusano.it - www.coopedifcusano.it

COOPERATIVA

CUSAN O

EDIFICATRICE

• Riscaldamento e raffrescamento
realizzati con la Geotermia.
• Impianto di ventilazione meccanica
per il controllo oltre che della temperatura
anche dell’umidità degli alloggi.
• Piani cottura ad induzione
forniti dalla Cooperativa.
• Predisposizione dell’impianto di antifurto
• Tapparelle motorizzate
di tutte le finestre e serrande dei box.
• Rampa di accesso ai box con impianti antigelo.

Oppure potete rivolgervi presso i nostri uffici:
Lun - Mar - Gio - Ven: 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.30

Iniziativa promossa da:

COOPERATIVA EDIFICATRICE
di CUSANO MILANINO
Società Cooperativa - Via Matteotti, 35 - Cusano Milanino (MI).

MILANINO

L’EDITORIALE

. il Sindaco
Tatiana Cocca

LA VERA RICCHEZZA
DI CORMANO SONO
LE ASSOCIAZIONI

N

uovo anno che aspettiamo tutti con
impazienza, con curiosità, nuovo
anno che auspichiamo migliore di
quello trascorso.
E’ tempo di bilanci, di guardare al futuro,
di riflessioni; pensieri che sembrano più
aggraziati, poichè con l’avvicinarsi delle festività natalizie parole come famiglia, accoglienza, solidarietà, serenità accomunano
tutti, grandi e bambini, laici e religiosi.
Il 2015, seppur faticoso per tutti, famiglie,
imprenditori, operatori economici e comuni, lo voglio ricordare come un anno di
grande solidarietà e di impegno civico da

parte di tutte le associazioni del territorio.
Associazioni impegnate su tutti i fronti
dall’ambiente alla scuola, dalle attività culturali alle attività sportive; associazioni che
tutelano i diritti delle donne o dei bambini,
associazioni che operano sul nostro territorio ed associazioni che si prendono cura
di chi ha bisogno fuori dai confini nazionali.
Volontari e volontarie con i quali si progetta, si discute e si lavora; ciascuno portando gratuitamente conoscenze, competenze e il poco tempo libero, a disposizione in
questa vita sempre più frenetica.
Gli incontri con le associazioni sono la par-

te più gratificante del mio impegno quotidiano; i rapporti con loro sono sempre un’
esperienza di crescita e momenti di grande
umanità.
Quando sono stata eletta sindaco di Cormano sapevo della grande responsabilità a
cui ero chiamata. Che non è soltanto quella di amministrare con giudizio ed equità,
ma anche quella di salvaguardare e promuovere il tessuto associativo del nostro
Comune. Limitando al massimo i problemi burocratici che sorgono per l’organizzazione di eventi e attività da parte delle
associazioni e mantenendo elastica e forte la rete di protezione per la promozione
di esperienze comuni. A Cormano esiste
una solida tradizione associativa di lungo
corso. Purtroppo negli anni la capacità del
Comune di finanziare le attività sociali e aggregative è calata di tono, per via delle crisi
degli enti locali. Ma rimane la mano tesa e
la porta aperta sempre per chi opera nel
sociale. Ci basti ricordare che le tariffe per
l’uso delle palestre comunali per lo sport
sono le più basse del circondario e che
gli spazi comunali in uso alle associazioni,
che presentano progetti utili e coinvolgenti
per la cittadinanza, sono da sempre concesse a titolo gratuito.
Questa è Cormano. Con delle buone premesse e molto lavoro ancora da fare nel
futuro.
Auguro a tutti voi un sereno Natale, un
nuovo anno ricco di soddisfazioni.

STAZIONE DI SERVIZIO

Via Gramsci, 29
CORMANO (MI)

Officina
Centro Gomme

Tel. 02 66306554

. il Sindaco Tatiana Cocca
lavezzari

Specializzati nella vendita di
porte da interno, porte blindate,
maniglie e accessori, con grande
scelta tra modelli e colori.
VIA SENTIRONE 2/4 . INCIRANO (MI)
Tel. 02 9105788 . Fax 02 9183796
lavezzariporte@tiscali.it
da LUNEDÌ a VENERDÌ: 8.30 - 12.00 / 13.30 - 18.00
SABATO: 8.30 - 12.00
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EDILIZIA SOCIALE

SOCIAL CITY,
LAVORI FINITI
ORA IL COLLAUDIO
E POI LE ASSEGNAZIONI
Pronti i 75 appartamenti. La consegna da marzo 2016

A

fine novembre è stato consegnato a Regione Lombardia il
certificato di termine lavori per il cantiere Social City del Fornasè. E’ quasi giunto all’epilogo il lungo e oneroso percorso
che condurrà a rendere disponibili ed abitabili 55 alloggi a canone
sociale e ulteriori 20 in locazione a canone concordato, oltre a permettere l’insediamento di funzioni sociali ai piani terra delle
nuove palazzine, come le sedi di associazioni e il presidio Polizia
Locale. L’allungamento dei tempi del progetto è stato causato dal
fallimento della ditta costruttrice, dal fermo cantiere, dall’avvicendarsi del Curatore Fallimentare. Solo la presa in carico diretta dei
lavori da parte dell’Amministrazione Comunale e del partner coop.
DAR Casa ha consentito la conclusione dei lavori. Entro breve tempo sarà predisposto il collaudo tecnico amministrativo degli edifici,
sarà concessa l’agibilità e, terminati gli ultimi lavori di rifinitura, verso

marzo 2016 potrà iniziare l’ingresso degli abitanti nei nuovi appartamenti. Le nuove abitazioni, da un punto di vista dell’efficienza
energetica, sono fornite di impianti di produzione di energia
geotermica, fotovoltaica e a pannelli solari. Con pareti ventilate, doppi vetri, forte coibentazione degli ambienti che permetteranno non solo una notevole diminuzione dell’inquinamento ma anche,
ai nuovi abitanti, un interessante risparmio in termini economici.
La predisposizione di nuovi parcheggi nell’area sarà seguita dal termine della costruzione della nuova strada, che congiungerà via Tintoretto con via Caravaggio, che migliorerà l’assetto urbanistico del
quartiere. Proseguirà infine il progetto relativo ai nuovi orti condivisi,
insediati negli spazi verdi adiacenti le nuove palazzine: ad oggi sono
più di 70 gli ortisti che hanno avuto in assegnazione una parcella ( di
20 mq o 40 mq) che viene da loro coltivata con metodo biologico.

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

SERVIZI PER ANZIANI

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

SERVIZIO RIPETIZIONI

Ripetizioni per le scuole
superiori e aiuto compiti
per elementari e medie
con docenti ed educatori
qualificati.

4.

SERVIZI PER FAMIGLIE

Pulizie domestiche, riordino
locali, stiratura indumenti,
baby sitter, cat sitter.

ALTRI SERVIZI

Corsi di lingue, traduzioni
di testi, creazioni siti internet,
supporto informatico.
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CONTI IN COMUNE

Il bilancio partecipativo arriva a Cormano

N

el 2016 i cittadini cormanesi avranno la possibilità di aderire a “Bilancio in Comune”, iniziativa che vedrà
l’introduzione del primo percorso di bilancio partecipativo nel nostro Comune.
Il bilancio partecipativo non è un semplice
referendum, ma un tipo di consultazione di
democrazia diretta che ha lo scopo di far
decidere ai cittadini come spendere una
parte del bilancio di previsione dell’ente,
più precisamente una parte delle spese di
investimento previste nel piano triennale

delle opere. Questa procedura, che offre
tra l’altro ai cittadini informazioni più precise sul bilancio, permette di sviluppare e
presentare i propri progetti, che saranno
discussi in assemblee civiche e, attraverso
un percorso di partecipazione, votate. La
proposta che riceverà più voti, sarà quella
che verrà trasmessa al Consiglio comunale per la decisione finale ed il relativo impegno di spesa.
A “Bilancio in Comune” tutti i cittadini residenti che abbiano compiuto i 16 anni

Tasse Locali,
nel 2016 altre novità

in difficoltà i Comuni, che dal prossimo anno non
avranno più l’introito dalla TASI, che per il Comune
di Cormano è di € 1.520.000.
Non è ancora chiaro come e se verrà riconosciuto
ai comuni un “rimborso” per il mancato introito della tassa sulla prima casa. Le possibilità sembrano
essere due: da un lato il riconoscimento da parte
dello Stato dell’intera somma incassata l’anno precedente, dall’altra un rimborso dato all’interno del
Fondo di Solidarietà comunale, calcolato ad aliquota base, il che vorrebbe dire per le casse comunali
un minor gettito di circa € 600.000.
La strada percorsa è quella giusta, cambiare verso
ad una pressione fiscale che negli anni è diventa-

Nell’ultima versione della manovra finanziaria, ancora in discussione in Parlamento, è presente il
blocco delle aliquote regionali e locali, in nome di
una riduzione della pressione fiscale, data anche
dalla cancellazione della tassa sulla prima casa
(TASI).
Questo sembra delinearsi come assetto finale delle
misure che il governo varerà sulle tasse riguardanti
gli immobili. L’obiettivo è da una parte non aumentare la pressione fiscale, e dall’altra non mettere

di età potranno presentare il proprio progetto, in forma individuale o associativa.
I progetti presentati potranno riguardare
le seguenti tematiche: Ambiente ed ecologia, lavori pubblici, politiche giovanili,
attività sociali, scolastiche ed educative,
spazi e aree verdi. Il processo di partecipazione è gestito dall’ente in collaborazione con professionisti del settore che si
occupano della gestione del percorso di
scelta attraverso l’uso di strumenti specifici per queste attività. Le modalità di partecipazione saranno presto disponibili su
www.cormanopartecipa.it.
Con l’approvazione del bilancio pluriennale, sono già stati stanziati i fondi nell’anno
2016.
Il percorso sarà avviato entro il primo trimestre del prossimo anno. Con questa
iniziativa l’Amministrazione comunale
intende promuovere e favorire la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, in
modo attivo e diretto.

ta di difficile comprensione oltre che di maggiore
entità. Ma da altra parte l’incertezza delle entrate a
disposizione dei Comuni e il continuo cambiamento
delle regole mette in difficoltà chi deve amministrare e progettare il futuro della città.

di La Rotonda Francesco

ASSISTENZA CALDAIE

tel. 02 66300023
Cell. 334 1832489
Casaclima
Via Vittorio Veneto, 15 - CORMANO (MI)
casaclimacormano@libero.it

6.
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BIBLIOTECA

BIBLIOTECA IN GRAN FORMA
WI-FI GRATIS E NUOVI CORSI

Nelle sale e nel giardino della
biblioteca di via Edison il servizio wi-fi
è gratuito per tutti gli iscritti

I

n Biblioteca “Paolo Volonté” di via Edison da ottobre è possibile navigare
in internet senza limiti di tempo su
un proprio computer, o smartphone, o tablet. Grazie alla donazione della
Cooperativa Edificatrice “La Umanitaria”
adesso la rete wifi è disponibile in tutto
il piano superiore, a disposizione degli
studenti e di chiunque cerchi uno spazio
confortevole per navigare. La copertura
di rete consente la navigazione anche in

I corsi del 2016
Si apre un nuovo anno di corsi in biblioteca.
Nei sabati pomeriggio di gennaio ci sarà la possibilità
di partecipare a un corso di riciclo creativo, dove
imparare a riutilizzare per creare forme e oggetti nuovi.
Per chi vuole cimentarsi con la macchina da cucire, in
programma anche il corso di cucito.
In primavera partono i corsi del Consorzio Bibliotecario con due nuovi livelli di lingua inglese:
un pre-avanzato e un avanzato, entrambe esercitazioni
focalizzate sull’approfondimento del lessico e della
grammatica. La Scuola Scacchi Cormano continua ad offrire corsi per adulti e per ragazzi e il
Gruppo Bridge continua a incontrarsi, martedì
e giovedì pomeriggio, per giocare insieme.
Ripartirà a febbraio il corso di Italiano per Stra-

. 2/2015 . dicembre

quasi tutto il piano inferiore e nella zona
esterna antistante la Biblioteca, fino la
Factory. Per poter navigare è necessario
essere iscritti in Biblioteca e disporre della
password rilasciata dagli operatori. Il servizio è totalmente gratuito.
Chi non dispone di un proprio computer
può sempre accedere a Internet utilizzando i pc presenti in Biblioteca, dai quali è
possibile anche stampare, a un costo di
0,15 centesimi a foglio.

Murales in città
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze ha reso Cormano più bella, realizzando tre
splendidi murales presso il Parco dell’Acqua
e l’ingresso delle scuole di via Adda. Un grande
grazie a Nicoletta Passadore e Sara Volo, che
hanno messo a disposizione abilità, entusiasmo
e tempo per aiutare i consiglieri in erba nell’opera.

nieri, che grazie alla collaborazione con il Cpia di
Cinisello, a un costo decisamente contenuto. Continuano anche i corsi di inglese proposti da
EasyEnglish, che hanno luogo il venerdì sera e coprono diversi livelli di conoscenza della lingua. Ed oltre
a questi già in programma, diversi corsi sono in fase di
programmazione: dal benessere alla creatività,
dalle lingue all’informatica.

Per maggiori informazioni
Biblioteca di Cormano
via Edison 8 – tel. 02 66303197
biblioteca.cormano@csbno.net
sito Internet: cosedafare.csbno.net
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LAVORI IN CORSO

TRENORD, CONTINUANO I
LAVORI DEL SOTTOPASSO E
DELLA PASSERELLA PEDONALE

P

rocedono senza intoppi i lavori del
sottopasso delle Ferrovie Nord di
via Caduti Libertà-via Vittorio Veneto. Il 30 ottobre scorso è stato riaperto
al traffico veicolare in ambedue i sensi
di marcia il tratto tra Via Caduti della
Libertà e Via Gramsci. Nel frattempo
continuano i lavori ad ovest della linea
ferroviaria per la realizzazione della pista
ciclopedonale e del vano ascensore e
sono stati montati i ponti provvisori che
sostengono i binari per poter realizzare le
strutture del sottopasso alla linea ferroviaria. La fine lavori è prevista per la tarda
primavera del 2016.

E’ stata completata quasi del tutto la
posa delle barriere fonoassorbenti lungo
il tratto cormanese della linea ferroviaria,

posa sospesa nei tratti interessati dalla
realizzazione del sottopasso. Mentre si
scava a Cormano, a Cusano si realizza la
posa del terzo binario ferroviario, che correrà verso sud in corrispondenza dell’ex
stazione Cormano-Brusuglio. Infine sarà
più facile per i pedoni raggiungere Cusano Milanino grazie alla passerella pedonale di via Ansaloni che passerà sopra
i binari. Mentre scriviamo sono in corso
la realizzazione delle opere di fondazione
in cemento armato e la struttura in carpenteria metallica. Il varo della passerella
sopra i binari è previsto entro il mese di
dicembre 2015.

Ripristino dei
centri storici cormanesi

sitemazione e riposizionamento delle piastrelle,
che vengono incollate alla base stradale con una
speciale resina, di nuova produzione, che garantisce una maggior tenuta anche in presenza di
un costante traffico veicolare, riparando la strada
dalle infiltrazioni di acqua e ghiaccio nei mesi
invernali. Ricordiamo agli automobilisti che nei
centri storici è obbligatorio procedere alla velocità
massima dei 30 chilometri orari, che via Manzoni
a Brusuglio è interdetta al traffico veicolare per i
non residenti delle vie Manzoni e Promessi Sposi
e che per accedere a via Roma-via Grandi e via
Dall’Occo occorre rispettare gli orari di accesso
indicati nei varchi al centro storico. Un maggior

rispetto da parte di tutti consentirebbe la miglior
cura possibile dei nostri antichi gioielli urbani.

Sono iniziati con il mese di novembre alcuni lavori di ripristino della pavimentazione dei
centri storici cormanesi. In alcune piccole
aree, a causa del traffico veicolare, sono saltate e
si sono spezzate le piastrelle della sede stradale.
Gli operai del Comune, in collaborazione con due
lavoratori socialmente utili che operano grazie al
“progetto voucher”, hanno iniziato a ripristinare
alcune zone delle via Manzoni per continuare
con via Roma-Dall’Occo. I lavori consistono nella

Servizi funebri nazionali e internazionali •

servizio 24 ore

02.6469101

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

8.
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PROGETTO SPORT

SPORT, IL RILANCIO
PASSA DAL CENTRO
DI VIA EUROPA
Venduto il campo di via Somalia per
riqualificare il centro di via Europa.
Previsto il trasferimento di Ascob 91

P

iano urbanistico per la riqualificazione dello sport a Cormano. E’ il
progetto a cui sta lavorando l’Amministrazione comunale per rendere maggiormente operativo il Centro sportivo
comunale di via Europa. A fine novembre
è stata venduta, attraverso procedura di
asta pubblica, l’area di via Somalia dove
ha sede il campo di calcio comunale, che
ospita la società sportiva Ascob 91. Ad
assicurarsi l’area è stata Riello Spa, che
ha sede proprio in via Somalia, accanto
al campo sportivo. La base d’asta era di
780mila euro, l’offerta (l’unica pervenuta)
è stata di 820mila euro.

Il perché della vendita
La vendita è scaturita da una scelta amministrativa che fa seguito alla destinazione di uso del terreno, inquadrata nel
Piano di Governo del Territorio, votato in
Consiglio comunale nel 2013. Già allora
l’Amministrazione aveva avanzato l’idea
di riqualificare il Centro sportivo comunale di via Europa, il cui campo di calcio
regolamentare è praticamente inutilizzato
dalle società sportive cormanesi, attraverso l’uso delle risorse finanziarie realizzate dalla vendita dell’area di via Somalia.

In tal modo la società sportiva Ascob 91
potrà trasferirsi nelle strutture del centro
sportivo, attraverso la stipula di una nuova convenzione, che regolerà l’uso degli
spazi necessari alla vita sportiva e aggregativa della società, di tutte le sue squadre e i relativi costi di affitto. Così il Centro
sportivo, realizzato alla fine degli anni ‘80,
ospiterà in pianta stabile una società di
calcio cormanese. L’Amministrazione è
convinta che il trasferimento di Ascob 91
contribuirà in modo determinante a rilanciare la vitalità del Centro di via Europa.
Una mossa che renderà gli spazi per il
calcio più funzionali e compatibili con i
bisogni reali della nostra cittadina. Il progetto prevede di recuperare altri spazi al
coperto per gli sport indoor a favore delle
società cormanesi.

Quali i problemi sul tavolo
Per avviare la sistemazione del campo
di calcio, degli spogliatoi e degli spazi
coperti e quindi procedere con il trasferimento di Ascob 91, l’Amministrazione sta
cercando un accordo con Più Sport Società consortile a responsabilità limitata
che gestisce il centro sportivo di via Europa, per la modifica della convenzione in

essere e la divisione del centro sportivo in
due parti: la parte nord (campo di calcio,
spogliatoi e due tensostrutture) che sarà
gestita dal Comune e la parte sud (una
tensostruttura e quattro campetti di calcio) resterà nella gestione precedente. Un
accordo a cui si sta lavorando in modo
serrato, cercando di trovare la possibilità di mantenere un equilibrio economico
che favorisca il buon esito del progetto.
Restano evidenti tutte le perplessità, le
preoccupazioni e le contrarietà di Ascob
91, che da tanti anni risiede nel campo di
via Somalia e che dovrà trasferirsi.

Le prospettive
Cambiare le cose non è mai facile, soprattutto quando si tratta di progetti che
modificano nel profondo la nostra città,
le consuetudini, le convinzioni di ognuno. Ma il progetto di riqualificazione del
centro sportivo nasce da una visione del
futuro dello sport a Cormano. Apre a numerose aspettative, è ambizioso e sarà
più forte se condiviso da tutti gli attori in
campo. A cominciare da Asic, chiamata
con l’Amministrazione a gestire questa
fase complicata ma importante per tutti.

Per le vetture Opel
garanzia 2 anni
sulle riparazioni

TAVOLA FREDDA, PANINI,
FOCACCE, SPREMUTE
APERITIVI 17.30/20.00

SCONTI DAL 15%
FINO AL 50%

PARTITE PREMIUM
CON MAXI SCHERMO

se ti registri su www.lamiaopel.it

RICARICHE CELLULARI
GRATTA E VINCI

NUOVA GESTIONE
APERTO DALLE
6.00 ALLE 24.00
7 GIORNI SU 7
Via V. Veneto, 29 - 20032 CORMANO (MI)
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GIUDICE AUTO
OFFICINA
CARROZZERIA
GOMMISTA
REVISIONE AUTO
VENDITA AUTO

Sulle vetture di tutte le altre
marche SCONTI dal 10% al
20% per tutto il 2015
Via G. Pesce, 3 . 20037 Paderno Dugnano
giudiceauto.opel@gmail.com
www.giudiceauto-opel.it

02 9101224
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PERSONE

RAGAZZI&TEMPO LIBERO,
ALLA FACTORY UN ANNO
PIENO DI PROPOSTE

F

actoryCormano (bar e spazio polifunzionale all’ex Centro di Aggregazione Giovanile di via Edison) rilancia
le attività per adolescenti, giovani e
adulti, con importanti novità.
Con l’Istituto Comprensivo Manzoni, FactoryCormano ha condiviso alcune iniziative
per coinvolgere gli adolescenti, che saranno estese anche all’I.C. XXV Aprile.
Dopo la diffusione di un questionario sui
bisogni creativi dei ragazzi, alle classi terze
medie è stato proposto un ciclo di incontri sui cosiddetti corti d’autore, brevi
filmati di artisti e di documentaristi che spaziano dagli primi anni ’60 fino ad oggi. E’
stata inoltre offerta la possibilità di costituire
un gruppo più piccolo di studenti disponibili
a recuperare ed apprendere tecniche
di scrittura breve.
FactoryCormano, poi, ha aperto agli studenti di tutte le classi la possibilità di partecipare alle prove generali degli spettacoli
che si tengono il venerdì sera, a partire

dal 27 novembre, con la compagnia teatrale Democomica. Tutte le attività sono a
titolo totalmente gratuito e a libero accesso
per gli adolescenti e i giovani del territorio,
così come le altre attività meno strutturate, quali la libera aggregazione, le feste
e le attività ludiche. Ma la proposta non
si ferma qui: ogni sabato sera spettacoli musicali live con band emergenti di
musica underground. Non bisogna poi
dimenticare, ogni secondo e quarto sabato
di tutti i mesi, il mercato contadino dei
produttori che promuove una cultura del
cibo “buono” e sostenibile.

Per maggiori informazioni
Su FB: FactoryCormano
e-mail: factorycormano@gmail.com
tel. 02 89761585 - 349 1568324
(dalle 16.00 alle 19.30)

Politiche abitative, due nuovi bandi del Comune
Il problema della casa in Italia è per molti una grave emergenza. Affrontarlo con soluzioni
adeguate è una sfida costante per l’Amministrazione Comunale. Proprio per fronteggiare il
disagio abitativo che ha colpito molte famiglie Cormanesi la Giunta Comunale ha approvato
l’apertura di due bandi rivolti ai cittadini in difficoltà. Il primo bando è per l’aggiornamento della graduatoria valevole per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica si è aperto il 16 novembre 2015 e chiuderà il 30 dicembre 2015. La domanda può
essere presentata dai cittadini che sono residenti o svolgono attività lavorativa sul territorio,

Corso

ABBIGLIAMENTO DONNA. UOMO.
BAMBINO. INTIMO E PIGIAMI.
ABBIGLIAMENTO DA LAVORO.
ALBERGHIERO. CALZATURE
ANTINFORTUNISTICHE.
ARTICOLI PER LA CASA

2

Via Cantinotti 39/41 . 20032 CORMANO (MI)
TEL. 02 66303904 . corsoabbigliamento@gmail.com
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Tutto pronto per l’inaugurazione del nuovo
Alzheimer Café di Cormano, un appuntamento settimanale dedicato alle persone
malate di Alzheimer e alle loro famiglie.
Nell’ambiente simpatico e moderno della Factory,
in via Edison 8, i partecipanti anziani saranno
coinvolti in attività di danzaterapia, musicoterapia
e arteterapia, mentre i familiari potranno rilassarsi davanti a una bevanda calda e scambiare le
proprie esperienze. Gli incontri si svolgeranno nei
pomeriggi di mercoledì, dalle 16,30 alle 18,30.
Le iscrizioni sono sempre aperte.
Per maggiori informazioni
Servizio interventi sociali
(area anziani). Tel. 02 66324245

dai cittadini il cui Comune di residenza non abbia aperto il Bando ERP per due Semestri e
dai cittadini la cui domanda sia scaduta o in scadenza e presentata prima dell’anno 2013.
Il secondo bando è stato finalizzato all’ottenimento di un contributo economico, messo a
disposizione da Regione Lombardia, per l’integrazione del pagamento del canone di locazione, denominato “Reddito di autonomia”. Hanno potuto partecipare al bando tutti i cittadini
che avevano un ISEE_FSA (tipologia di ISEE che viene calcolato appositamente dall’Ufficio
Politiche Abitative) compreso tra i 7.001,00 e i 9.000,00 €. Il periodo per la presentazione
delle domanda andava dal 2 novembre al 15 dicembre 2015. L’ufficio Politiche Abitative e
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico sono a disposizione per tutte le informazioni.

ABBIGLIAMENTO
di Corso Monica

Alzheimer Café Cormano

Lo Studio
Osteopatia
Augura
a tutti

Felice Natale
e
Buon Anno

COSA TRATTA L’OSTEOPATA:
alterazioni muscolo-scheletriche
dolori alla schiena, lombosciatalgie,
		 problematiche ai dischi vertebrali
problematiche alla cervicale
perdita di mobilità articolare in generale
alterazioni post trauma
problematiche dell’area cranica: emicranie, cefalee, vertigini
trattamento osteopatico in gravidanza
trattamento osteopatico in età pediatrica
Indirizzo

Via G. Marconi, 11C
Ospitaletto di Cormano (MI), (di fronte alla chiesa)

Telefono

346 5803923
E-mail

studio.osteopatia.gc@hotmail.com
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AIUTI SOCIALI

UN MARKET SOLIDALE
AIUTA A FARE LA SPESA
Prezzi minimi per chi non arriva a fine mese e una guida agli
acquisti intelligenti. Apre il “Social Market” dei volontari

H

a aperto all’inizio dell’autunno il
Social Market del Nord Milano. Si
tratta di un emporio di generi
alimentari e non, di prima necessità.
Possono accedervi cittadini in condizione di fragilità economica inviati dai
Servizi Sociali del Comune di Cormano. Avranno la possibilità di fare una spesa gratis o a prezzi inferiori a quelli dei discount. La qualità dei prodotti è garantita.
Il Social Market è a Cinisello Balsamo, accanto al Parco Nord, ed è il primo
aperto nel Nord Milano. La sua conduzione è affidata ad un gruppo di volontarie e volontari, che lo gestiscono a titolo gratuito. Oltre ad un aiuto concreto
nella spesa, il personale presente saprà
accompagnare e orientare singoli e famiglie nelle abitudini di acquisto. Dunque
Social Market non significa solo supporto
nella spesa, ma anche un’occasione per
ripensare le proprie abitudini di consumo
ottimizzando le risorse a disposizione.
I Servizi Sociali di Cormano stanno ultimando il protocollo di collaborazione con
questo servizio di ambito. Entro breve
sarà possibile attivare, dopo una valutazione dei requisiti e bisogni dei nuclei familiari in fragilità economica, un progetto
che prevede spese periodiche presso il
Social Market, della durata media di circa
6 mesi.
La persona o la famiglia destinataria del
servizio dovranno essere individuate dai
Servizi Sociali.

Alla Ciclofficina
bici nuove e usate

Per maggiori informazioni
A chi rivolgersi:
Ufficio Interventi Sociali, Comune di Cormano.
Tel. 02 66324216 - 02 66324224
Dove: via Marconi 43, Cinisello Balsamo
a 200 mt. dall’ospedale Bassini
(da Cormano bus 729)
Apertura:
martedì mattina e il giovedì pomeriggio
(possibili prossimi ampliamenti di orario).

Sono ormai alcuni mesi che è attiva a Cormano la Ciclofficina Sociale. E’ uno spazio aperto
alla cittadinanza. In Ciclofficina si può avere un
aiuto o un consiglio sulla bicicletta, consulenze
tecniche e riparazioni, acquistare una bici rigenerata, abbellire e potenziare la propria, organizzare gite e vacanze su due ruote. Responsabile del progetto è La Movida, un’associazione
Onlus che si occupa di turismo sociale e che,
anche attraverso la pratica con la bicicletta,
supporta l’inserimento di adulti e minori fragili
e a rischio di esclusione. La Movida ha aperto
gli spazi della sua Ciclofficina a giovani inviati
dal Comune e ha offerto loro un’esperienza di
lavoro pratico e creativo, sotto lo sguardo dello
staff. Nei mesi scorsi, dunque, ragazzi e ragazze sono venuti a “sporcarsi le mani” nei locali
di piazza Bernini, in un percorso produttivo e
divertente. Hai una bici da riparare e vorresti
imparare a farlo? Ti manca il mezzo e vuoi
acquistarlo? Cerchi una realtà no profit da sostenere come volontario?
In piazza Bernini 9, dalle 9,00 alle
13,00 e dalle 15,00 alle 19,00 dei giorni feriali, ti aspetta la Ciclofficina.

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

02 3510206
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COMUNITÀ

. Il nuovo Parroco di
Cormano, Don Gigi

IL NUOVO PARROCO
DON GIGI: “CORMANO
COMUNITÀ VIVA”.
LA MIA PRIORITÀ È L’ASCOLTO

I

l nuovo parroco Don Gianluigi è arrivato
a Cormano a settembre. Lo chiamano
Don Gigi ed è già entrato nel cuore di
molti. Guiderà una parrocchia estesa,
che comprende tre chiese e relativi oratori (San Luigi, San Vincenzo, Buon Pastore). Classe 1961, Don Gianluigi Musazzi
è nato a Rho e cresciuto a Nerviano. Nel
1981 è entrato in seminario e nel 1987
è stato ordinato sacerdote in Duomo a
Milano, “dal cardinal Carlo Maria Martini”.
Nei successivi sette anni il primo incarico
da vicario parrocchiale a Casatenovo. Dal
‘94 al 2004 direttore della scuola media
vocazionale “Villa Perego” di Merate. Poi
l’incarico di parroco a Sesto San Giovanni nella chiesa di san Carlo Borromeo,
quartiere Restellone.
Sesto san Giovanni, sicuramente una
realtà diversa da Cormano. Giusto?
“A Sesto sono stati undici anni intensi,
in una realtà non facile, con i problemi
di una periferia. Era il mio primo incarico
da parroco, in una fase cruciale della mia
vita in cui ho dovuto mettermi in gioco. E’
stata un’esperienza che mi ha arricchito e
che ho sempre cercato di affrontare con il
solo metodo che conosco: l’ascolto”.
Cosa ha pensato quando, nel 2015, la
diocesi le ha chiesto di cambiare parrocchia e di venire qui a Cormano?

“Quando si entra in una nuova comunità è sempre complicato, perché devi
cambiare abitudini, relazioni ed entrare
in connessione con una realtà che sarà
comunque diversa da quella precedente. Non è facile. Ma noi sacerdoti siamo
chiamati al servizio per la nostra Diocesi.
E poi sono onorato di servire la comunità
cormanese. Nella chiesa di San Salvatore
a Cormano c’è una targa in ricordo dei
parroci del passato. Il primo sacerdote
iniziò attorno al 1.400”.
Come ha trovato la nostra Cormano,
la sua gente?
“Cormano è una realtà ricca di relazioni.
Con forte vita civile e una bella tradizione
di comunità. Mi sono sentito accolto da
molte persone, dai fedeli, dal sindaco e
dagli amministratori locali. Accolto dalla
bella eredità lasciata da Don Marco e prima ancora da Don Alessandro Manzoni,
da Don Carlo Carubelli, da Don Lino Spinelli e da Don Silvano Colombo che guida
la comunità di Molinazzo.
Le premesse per una bella esperienza
presente futura sembrano esserci. Ma
quali sono i suoi obiettivi pastorali?
“Li traduco in tre parole essenziali: ascoltare, discernere, sostenere. Ascoltare
questa storia che mi viene incontro, una
storia che mi precede. Discernere tra le
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varie esperienze, rispettandole tutte per
fare in modo che non perdano le proprie
identità. A questo proposito ringrazio i
vicari parrocchiali che seguono le realtà
di Brusuglio, Cormano e Ospitaletto: Don
Emilio Gerli, Don Marco Fumagalli e Don
Samuele Lazzati e le suore che non mancano mai di dare il loro prezioso contributo. Infine c’è il sostegno. Sostenere le
nostre comunità formando gli operatori
pastorali laici. Le persone che operano a
favore degli oratori, dei malati, dello sport
per i ragazzi, i catechisti.
Più in generale che tipo di chiesa
sente più vicino alla sua sensibilità?
“Credo che la Chiesa di Papa Francesco
sia un’icona. Una Chiesa che si mette
accanto alle persone con lo stile della
condivisione. Per noi pastori si tratta di
un modello, di una luce e un’indicazione.
Quali sono i problemi urgenti che
vede attorno a lei?
“Al centro di ascolto della Caritas riceviamo molte richieste di aiuto da parte di
famiglie in difficoltà economiche. In molti
hanno perso il lavoro, la casa. Problemi
che riguardano questa crisi economica. A
Cormano c’è un tessuto sociale e umano
molto coeso, utile per mitigare le conseguenze dei disagi. C’è molto lavoro da
fare”.

SAS

DERATIZZAZIONE
DISINFESTAZIONE
DISINFEZIONE
CIMICE DEI LETTI
ALLONTANAMENTO VOLATILI

www.ecodisinfestazione.com

CUSANO MILANINO (MI) . Tel. 02 9186470 . Cell. 347 8127450 . Fax 02 9102257
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Per una persona

con disabilità,
una famiglia sola
non basta...

Via Monte Gran Sasso, 56
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. 02 6185899
Fax: 02 66017353
info@arcipelagoanffas.it
www.arcipelagoanffas.it
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NATALE 2015

UN MAGICO NATALE
NATURALMENTE AL BÌ
Dicembre ricco al centro per l’infanzia:
spettacoli, laboratori, letture, fiabe e
libri. Protagonisti i bambini

D

icembre sarà un mese ricco di iniziative al Bì - La Fabbrica del Gioco
e delle arti. Un mese ancora più
bello e lucente in vista del Natale, dedicato interamente al mondo dell’infanzia. Ci saranno spettacoli teatrali, laboratori, merende, letture animate, fiabe e
presentazioni di libri per adulti e bambini
che accompagneranno le festività più attese dell’anno. La biblioteca Civica dei Ragazzi presenterà per tutto il mese momenti
ludici e ricreativi per i bambini dai 3 ai 10
anni. L’offerta del Teatro del Buratto e
del Museo del Giocattolo Fondazione

Franzini prevede per tutti i bambini dai 3
ai 10 anni tre laboratori abbinati ad altrettanti spettacoli a tema natalizio e
il 20 dicembre un “Torneo di Videogiochi” per bambini e adulti.
Inoltre durante il periodo natalizio il Museo del Giocattolo e del Bambino sarà
aperto nei giorni di: sabato 26 e domenica 27 dicembre, sabato 2, domenica 3 e
mercoledì 6 gennaio dalle 14.30 alle 18.30
(Giochi a sorpresa). E per riscaldarsi dal
freddo invernale il Cafè del Bì organizza il
12 dicembre un aperitivo natalizio per
scambiarsi gli auguri in prossimità del Natale e il 16 dicembre un laboratorio che
insegnerà a realizzare dolcetti natalizi
da portare sulle tavole nei giorni di festa.

Un giorno speciale
in biblioteca
Festa ricca di spunti natalizi in Biblioteca “Paolo Volonté” sabato 19 dicembre. La festa
di Natale inizia alle 15 con un laboratorio gratuito per imparare a confezionare pacchetti
regalo mostrando alcuni modi originali di incartare un dono. Ci sarà modo di cimentarsi in
prima persona: figurone assicurato per Natale.
Per la partecipazione sono richiesti solamente
spirito natalizio, voglia di fare ed entusiasmo.
Il resto lo metteranno le bibliotecarie. Il pomeriggio continua con letture in tema
natalizio e musica con la partecipazione delle associazioni del territorio.
Per tutta la giornata (e anche per tutta la settimana precedente) sarà allestito un mercatino del libro usato dove a un prezzo simbolico si potrà acquistare il libro che mancava
sullo scaffale di casa, sostenendo allo stesso
tempo le Biblioteche. Per chi ancora deve
comprare gli ultimi regali, alla Factory dalle 10
alle 17 ci sarà EstroMaldestro, mercato del
manufatto artigianale di qualità, per regali che sicuramente saranno unici. E per finire
uno scambio di auguri con panettone, pandoro
e spumante.

Per maggiori informazioni
www.bilafabbricadelgiocoedellearti.it
tel. 02 66305562

E-parema@libero.it

PAREMA snc
cell. 338

6003207

. RISTRUTTURAZIONI STABILI . APPARTAMENTI
. IMPIANTI ELETTRICI . IMBIANCATURA
. STASAMENTO TUBI LAVANDINI . SPURGO
SEDE OPERATIVA

SEDE LEGALE

VIA MARCONI 39
20095 CUSANO MILANINO (MI)
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NATALE 2015

IL CONCERTO
E LA FESTA SOTTO
L’ALBERO A CORMANO

V

enerdì 18 dicembre alle ore 21,00
al teatro di Bì La Fabbrica del Gioco e delle Arti, si terrà il concerto
“Merry Christmas in jazz” della Corman’s Jazz Ensemble Big Band.
Un’orchestra che nel nome unisce la località in cui è nata quindici anni fa, alla
sonorità della lingua inglese che tenne a
battesimo il jazz in America. Radici ancora ben presenti nell’animo della band, da
un lato sempre pronta ad esibirsi a Cormano, dall’altro sempre fedele al suo primo amore, il jazz.
L’orchestra, composta da 20 musicisti,
ha al suo attivo numerosi concerti su tutto il territorio regionale e collaborazioni
con musicisti di fama nazionale, tra cui il
trombonista Beppe Caruso.
Riconosciuta nel 2011 dal Ministero per i
Beni e le Attività culturali come “Gruppo
di musica popolare e amatoriale di inte-

resse nazionale”, è diretta dal Maestro
Mario Cavallaro.
Il concerto in programma al teatro di Bì ripercorrerà la storia del jazz attraverso l’esecuzione di brani famosi, ma non mancheranno i brani della tradizione natalizia,
da assaporare insieme a un boccone di
panettone e un sorso di spumante scambiandosi gli auguri. Ingresso gratuito.
Per informazioni e prenotazioni:
Ufficio Cultura, tel. 02 66324213

Gli auguri
speciali
di Proloco
Natale è alle porte. Si comincia a respirane l’atmosfera per le vie della città. E anche quest’anno
Proloco ha organizzato in piazza Pertini e in via
Papa Giovanni XXIII, il 5 e il 6 dicembre, l’ormai
abituale mercatino “Scintille di Natale”
con stand di hobbisti, di associazioni del territorio e bancarelle di artigianato e prodotti tipici.
Negli stessi giorni, è stato presente anche il
mercato di Monza e Brianza. L’occasione giusta, quindi, per cominciare a pensare ai regali
di Natale. Non mancherà nemmeno la consueta
“Festa sotto l’Albero” che vede collaborare
Pro Loco e la Compagnia Arcobaleno, prevista
per domenica 20 dicembre dalle ore 16.00. Oltre
l’aperitivo allietato da musiche natalizie che Pro
Loco offrirà a tutti i cormanesi, la Compagnia
Arcobaleno metterà in scena, per la gioia di
grandi e piccini, un piccolo spettacolo dal titolo
“Natale in prima pagina”.

Volkswagen Service Plan.
Il piano di manutenzione
che si prende cura della tua auto
nel modo migliore.
Con Volkswagen Service Plan puoi scegliere
tra due tipologie di manutenzione, differenti
per durata e chilometraggio, a costi bloccati.
Per offrire alla tua Volkswagen sempre
il trattamento migliore.

VIOLA srl
Via P. Nenni nr.8, 20032 Cormano (MI)
tel. 02 6152720 fax. 02 66301368
service@violasrl.it . www.violasrl.it
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TEMPO LIBERO

CAMMINARE INSIEME
TRA PARCHI E SALUTE
Continuano le passeggiate del Comune
e dell’Asl. Il martedì e il giovedì mattina
al Parco dell’Acqua. Iscrizioni gratuite

C

amminare con regolarità all’aperto
fa bene al corpo e alla mente.
Previene l’insorgenza di molte
malattie e aiuta a mantenersi giovani.
A volte richiede uno sforzo e un sacrificio.
Ma camminare insieme aiuta a vincere la
pigrizia, perché stare in compagnia è di
certo più divertente. Dopo alcune sperimentazioni e le esperienze dello scorso
anno, il comune di Cormano rilancia
il progetto dei gruppi di cammino, in
collaborazione con l’ASL. Un’opportunità
per incentivare e promuovere una sana
abitudine. Ogni martedì e giovedì al Parco
dell’Acqua alle 10.00, all’altezza della pista di atletica, parte il gruppo di cammino
che ha già all’attivo 30 iscritti. E’ un’ottima occasione per stare insieme, muoversi con calma e nel rispetto del proprio
corpo. E per conoscere nuove persone.
Per partecipare occorre chiamare per

telefono l’Ufficio Interventi Sociali o
l’Ufficio Sport, tel. 02 66324264.
E un’altra utile iniziativa partirà nella primavera 2016. Si tratta del Nordic
Walking, una disciplina che amplifica
gli effetti benefici del semplice camminare, grazie all’uso dei bastoncini.
L’associazione “Pro Walking” proporrà
tra febbraio e marzo tre incontri gratuiti
sull’argomento: uno teorico (che si terrà
in biblioteca, con la proiezione di brevi
video) e due uscite nei parchi dove sarà
possibile provare la disciplina al fianco di
istruttori. Nel frattempo gli alunni di
prima e seconda media della scuola
di via Adda stanno partecipando ad
un progetto di teoria e pratica sugli
stili salutari e sostenibili che contempla camminate a ritmo sostenuto e
conoscenza del territorio, in collaborazione con il Comune.

Sport “senza barriere”

Elisa balla. Alessandro miete successi negli
scacchi. Manuela è aiuto-allenatrice e dirigente accompagnatrice del Volley Cormano.
In otto vanno regolarmente in piscina. Sono il
volto della Cormano sportiva “senza barriere”.
Campioni nel vero senso della parola, perché
sfidano ogni giorno i propri limiti. Anche nello
sport come nella vita, le vittorie sono vere e
durevoli se poggiano su doti umane profonde.
Il semplice gesto tecnico non basta. Servono
qualità etiche e comportamentali. Qualità che
lo “sport senza barriere” rafforza ed
esalta.
Asic e Comune hanno offerto un importante
esempio con il campus “Gioca-Sport” di luglio,
ben integrando i partecipanti diversamente abili in molte attività ludico-sportive.
E Volley Cormano, Free Dance e Scuola scacchi
hanno raccolto il testimone ed offerto un’opportunità di crescita importante ai propri atleti.

“il divertimento tutto dedicato al mondo dei bambini e alle loro famiglie”
“Funny Time” fornisce servizi legati all’infanzia, per i bambini dai 6 mesi ai 10
anni. Orari adattabili secondo le diverse esigenze di ogni nucleo famigliare.
“Feste di Compleanno”: noleggiamo la sala, addobbiamo, animiamo e
prepariamo rinfreschi.
“Lucky Shop” è l’angolo vendita di abbigliamento
e calzature per bimbi, ragazze/i e donne di prestigiose marche come DESIGUAL, VANS, MIRTILLO.
Vasto assortimento, cortesia e prodotti di qualità.

“CORSI DI INGLESE”
Laboratori creativi in lingua inglese per bambini dai 3 ai 6
anni. Martedì e giovedì dalle 16.30 alle 17.30

Via Marconi, 44 - c/o City Center . 20091 BRESSO (MI) . Tel. 02 8725 0424 . www.funnytimebresso.it mail@funnytimebresso.it
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AL BRUCO VERDE
SI GIOCA E SI
IMPARA L’INGLESE
Al Bruco Verde, il centro per l’infanzia
di via Somalia 25 a Cormano, sono
tante le attività per i più piccoli: Spazio
Gioco per i bambini da 1 a 3 anni, dal
lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e il pomeriggio, per bambini da 1 a 3 anni,
aperto il lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 15.30 alle 18.30. E poi lo Spazio
Famiglia: per i bambini dai 10 mesi ai 3 anni, aperto il sabato
mattina dalle 9.30 alle 12.30.
Ma c’è di più. Vuoi che il tuo bambino impari l’inglese? Ti
piacerebbe che la tua bimba avesse l’opportunità di farsi
capire anche all’estero? Sono tanti i motivi per volere insegnare l’inglese al tuo bambino. I bambini imparano le lingue
con maggiore facilità rispetto agli adulti. La prima infanzia è il
momento ideale per cominciare a imparare una lingua straniera. Al Bruco Verde, laboratori in inglese, Play and learn,
per bambini dai 3 ai 5 anni.

Per maggiori informazioni
Telefonare dalle 8 alle 12.30 allo 02 6133230

I SERVIZI DI
RACCOLTA RIFIUTI
A CORMANO
DURANTE LE FESTE
AMSA informa che in occasione delle festività natalizie il servizio di raccolta rifiuti subirà alcune variazioni. Si invita la cittadinanza pertanto ad esporre i rifiuti secondo quanto riportato
nella seguente tabella:

Settimana dal 21/12/2015 al 26/12/2015
ZONA NORD
lunedì 21
martedì 22
mercoledì 23
giovedì 24

ZONA SUD
lunedì 21
martedì 22

giovedì 24
venerdì 25
sabato 26

Centro specializzato Human TECAR

.FISIOTERAPIA
Visite specialistiche
PODOLOGIA e TEST
ALLERGOLOGICI (Prist e Rast)

FISIOMED CENTER S.R.L.
Centro Medico
Polispecialistico e di Fisioterapia
Dir. San.: D.ssa R. Monti

Via Giotto, 26
20032 CORMANO (MI)
FAX: 0266402754
Sito: www.fisiomedcenter.it
email: info@fisiomedcenter.it
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Centro medico

.POLISPECIALISTICO

CARTA

VETRO

UMIDO

INDIFFERENZIATO

PLASTICA/
METALLO

UMIDO

CARTA

VETRO

venerdì 25
sabato 26

mercoledì 23

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

UMIDO

PLASTICA/
METALLO

UMIDO

INDIFFERENZIATO

Settimana dal 30/12/2015 al 02/01/2016
ZONA NORD
lunedì 28
martedì 29
mercoledì 30
giovedì 31

UMIDO

CARTA

VETRO

UMIDO

INDIFFERENZIATO

PLASTICA/
METALLO

UMIDO

CARTA

VETRO

venerdì 01
sabato 02
ZONA SUD
lunedì 28
martedì 29
mercoledì 30
giovedì 31
venerdì 01
sabato 02

PLASTICA/
METALLO

UMIDO

INDIFFERENZIATO

02 6199382
. 2/2015 . dicembre

LA PAROLA AI GRUPPI CONSILIARI
LISTA
PARTITO DEMOCRATICO
È il momento di accelerare per portare avanti il nostro programma elettorale per Cormano.
Sono stati completati i lavori del Social City al Fornasè che
a breve verrà abitato. Sarà questo il passo più grande ma
non l’ultimo, che ridisegnerà il quartiere dando una spinta
importante alla riqualificazione urbana.
Abbiamo completato la prima parte del progetto che vede
il futuro dello sport cormanese ruotare attorno al Centro
sportivo di via Europa, dove le nostre Società potranno trovare un luogo prestigioso e adatto alle proprie esigenze.
Nel prossimo Consiglio Comunale verrà sottoposto a valutazione il Regolamento per le Unioni Civili, passo importante in uno spaccato sociale in continua evoluzione, che
permetterà alle coppie non sposate di ogni orientamento di
registrarsi ed ottenere pari opportunità.
Il cammino è ancora lungo, andiamo avanti insieme per realizzare la Cormano che ci piace. Bella, solidale, semplice.

. I consiglieri

. 2/2015 . dicembre

LISTA CIVICA
CORMANO AI CORMANESI

CHE FINE FARÀ
IL PUNTO SALUTE?

Prima la Parafarmacia, poi la Farmacia Comunale e ora il
Punto Salute. Anche quello che una volta era il fiore all’occhiello (a detta loro) del Comune di Cormano, la Multiservizi,
è arrivato, ahimè, al capolinea. La Multiservizi, che gestiva i
servizi sociali, oggi è in liquidazione e i politicanti da incalliti
paladini della difesa del posto di lavoro, hanno lasciato a
casa il personale e addirittura ad alcuni, dopo oltre un anno
di attesa, non hanno ancora pagato la liquidazione. Eppure,
a fare tutto ciò è la sinistra, quella sinistra che una volta si
batteva per i diritti dei lavoratori. Il Punto Salute era il centro nevralgico per i cormanesi, effettuava i prelievi, era un
punto di primo soccorso con personale infermieristico, gestiva i trasporti sociali, era un punto informazione… oggi è
rimasto solo un poliambulatorio con quattro medici di base.
Prima lo hanno chiuso per mezza giornata, poi per un’altra
mezza giornata e ora anche il venerdì pomeriggio. Il servizio
è sempre più scadente.
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LA PAROLA AI GRUPPI CONSILIARI
L’amministrazione ha fatto intendere che i nuovi proprietari della “ex farmacia comunale” sarebbero intenzionati a
rilevare quello che rimane del Punto Salute, peccato che a
sentir loro non è mai stata fatta nessuna proposta. Questi
politici “ruspanti” che ci amministrano, stanno bruciando
tutto quello che di buono hanno fatto negli anni i loro padri.
La Multiservizi è un fiore che continua perdere petali per
strada lasciando a noi poveri cittadini solamente un misero
gambo… questo è oggi ciò che è rimasto del Punto Salute.
Cittadini è ora di aprire gli occhi e non pensare più con le
ideologie politiche, è ora di una politica di buon senso.

. Il consigliere Luigi Magistro
LISTA
MOVIMENTO 5 STELLE
Sapete quale impatto avrà sul territorio, sulla salute di noi
tutti e sulle nostre imprese la nuova legge sugli ecoreati
approvata a Maggio? Di questo avremmo voluto parlarvi
durante una serata informativa che era nostra intenzione
organizzare presso il teatro del Bì, in presenza, tra gli altri,
del Vicepresidente della Camera Luigi Di Maio, del Vicepresidente di Legambiente e di alcuni deputati del Movimento
5 stelle. Purtroppo, però, nonostante il Teatro del Buratto,
gestore dello spazio teatrale, ci abbia garantito la propria
disponibilità, l’Amministrazione comunale ha ritenuto di
porre il veto interpretando a suo piacimento il testo della
convenzione. Siamo allibiti di fronte al fatto che per una presa di posizione politica non sia stato possibile ospitare nel
nostro comune un momento propositivo di discussione su
un testo così rilevante; fortunatamente, invece, il comune di
Cinisello ci ha dato questa possibilità, e la serata si è tenuta
Venerdì 11 Dicembre presso il centro culturale “Il Pertini”.

Come non ricordare poi, il colpaccio della vendita salva
bilancio dell’area ex Siai Lerici, avvenuta proprio durante
le festività, dove, per il recupero dell’area, anziché sposare
progetti contro la cementificazione, si è optato per la più
redditizia edificazione di altre case.
Per poi passare ad una delle ferite più significative: la vendita della Farmacia Comunale, esistente dal lontano 1971,
pilastro portante di quella Multiservizi, che è stata svuotata
completamente ed in brevissimo tempo di tutte le attività in materia di Servizi Sociali. Per il 2015, invece, hanno
pensato bene di concentrarsi sullo sport.
Dopo che per quasi due anni abbiamo assistito allo stucchevole teatrino per rinnovare ad Ascob la convenzione
per la gestione del Centro Sportivo di via Somalia, l’Amministrazione, contro ogni logica, ha deciso di alienare l’intera area mettendola sul mercato e proprio lo scorso 25
novembre, dopo un bando lampo, l’area è stata venduta.
Nonostante la carenza di impianti, hanno deciso di privarci
di una struttura attrezzata, affidata da decine d’anni ad
una società nella quale, grazie al silente lavoro fatto da
volontari, tanti giovani hanno potuto esercitare una sana
attività sportiva e cosa ancor più grave, l’hanno fatto per
far costruire edifici al posto di un campo; in barba alle
loro ideologie che brandiscono spesso come un’arma,
cemento al posto del verde.
Non sono poi certamente credibili le promesse di una
nuova collocazione all’interno del Centro Sportivo di via
Europa, notoriamente gravato da una scellerata convenzione trentennale.
L’ennesima dimostrazione della totale mancanza di lungimiranza e la necessità di un cambiamento che ogni giorno
si rende sempre più indispensabile, affinchè ogni fine anno
non diventi per i cormanesi un incubo.

. I consiglieri M. Ghidoni e M. Viganò

Augurano a tutti i cittadini Buone Feste

. I consiglieri
LISTA FORZA ITALIA
BERLUSCONI PER MAGISTRO

COME DA TRADIZIONE, SOTTO
L’ALBERO LE “SORPRESE”
NON MANCANO MAI

Ormai ci abbiamo fatto l’abitudine, ogni fine anno il nostro
Comune, puntualmente ci regala delle “sorpresine” di cui
faremmo volentieri a meno.
Questo è notoriamente il periodo dove più volte i cormanesi hanno ricevuto ad esempio le famigerate “cartelle
pazze”.
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