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L’EDITORIALE
. il Sindaco Tatiana Cocca

UN AUGURIO DI BUON
NATALE ALLA CITTÀ

La festa più cara ai bambini diventa un momento
magico per guardare il mondo con occhi nuovi

I

n questi ultimi giorni ho
trascorso molte ore in
compagnia degli studenti
delle nostre scuole, in occasione della consegna ai
bambini stranieri della cittadinanza simbolica.
Ho avuto la fortuna di trovarmi con bambini a partire
dai 3 anni sino ai ragazzi
delle scuole medie, parlando con loro, con linguaggi
diversi, di diritti, di giustizia
e di uguaglianza.
Ho ricevuto una carica di
umanità autentica che solo
i bambini sanno regalare,
che mi ha dato maggiore
slancio
nell’impegnativo
compito che voi cittadini mi
avete affidato.
E proprio i rapporti umani sono la parte più bella
dell’impegno di Sindaco: il regalo più prezioso che ricevo quotidianamente è fatto
di incontri, durante i quali mi raccontate
le vostre gioie, le vostre preoccupazioni,
le vostre difficoltà, mi aprite le porte delle
vostre case, facendomi partecipi di dinamiche famigliari, tante volte drammatiche.
Il più delle volte volete solo essere ascoltati, sapendo che la bacchetta magica,
purtroppo non ce l’ho, ma da questi incontri usciamo con la consapevolezza
che non siamo soli, ma che facciamo
parte di una comunità coesa, dove a volte è necessario uscire dal proprio guscio,
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incontrarsi, fidarsi e affidarsi: questo sì è
il trucco, la magia: non chiudere, aprire.
Non nascondersi, mostrarsi. Non tacere,
esprimersi.
Per me questi momenti autentici sono
impagabili, chi mi conosce sa bene quanto stretto mi stia il mondo virtuale: quanto lontano dal mio essere siano i social
network diventati ormai un grande vaso
dove senza rispetto e senza educazione
si giudica, si insulta, ci si erge a tuttologi.
Da queste considerazioni, arrivo all’augurio per tutti voi per il prossimo Natale e
ve lo dico con una frase tratta dal libro il

Piccolo Principe Tutti i grandi sono stati
bambini una volta. Ma pochi di essi se ne
ricordano. Il ricordare a tutti noi di essere
stati bambini vuol dire guardare ogni volta
la vita con occhi nuovi, con l’entusiasmo
vivo e la voglia di scoprire nuove possibilità.
Un affettuoso augurio di un sereno Natale e con un sorriso attendiamo il nuovo
anno con l’auspicio che sia carico di salute, soddisfazioni e gioie!

. il Sindaco Tatiana Cocca
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CELEBRAZIONI

GRANDE PARTECIPAZIONE ALLE
CERIMONIE DI INTITOLAZIONE

Altre due zone di Cormano sono state intitolate a cittadini
che si sono distinti per i loro meriti

A

l medico condotto Giacinto
Rossi è stata dedicata l’area
verde posta tra le vie Veneto e
Verga mentre il parco pubblico di via
Turati ha preso il nome del Dott. Attilio
Faconti, medico a Cormano dal 1951
al 2001.
Promosso dall’Amministrazione Comunale, il riconoscimento è stato istituito
per ringraziare e dare pubblica ed ufficiale rilevanza all’impegno di persone
che, operando disinteressatamente,
hanno contribuito alla crescita sociale e
civile della città e, più in generale, del
paese.
Le cerimonie di intitolazione, aperte a
tutta la cittadinanza, hanno visto una
grande partecipazione confermando la
bontà dell’iniziativa, voluta e sentita da
molti cormanesi.

4.

Potature straordinarie nel piazzale della stazione ferroviaria
Continuano le operazioni di potatura programmate dal Comune a garanzia dell’incolumità
pubblica. Dopo quelle effettuate nei mesi primaverili ed estivi, che hanno riguardato oltre 120 piante,
nel mese di novembre è stata la volta degli alberi situati nel piazzale della stazione ferroviaria e nel
parcheggio antistante. All’intervento, realizzato da una ditta esterna, ne seguiranno altri nel corso
del nuovo anno.
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SCUOLA

OPERE DI MANUTENZIONE PER
UNA CORMANO A “COLORI”

S

ono terminate nelle
scorse settimane
le attività di manutenzione straordinaria sia
nel Centro Sportivo di via
Europa che nelle scuole
di via Beccaria per migliorarne la fruibilità e per
l’impatto estetico. Per
quanto riguarda il Centro
Sportivo si è intervenuti
sulla superficie della pista, sostituendo le parti
deteriorate, rifacendo il
fondo e ritinteggiando il
tutto con vernici speciali.
I lavori hanno interessato
anche le tribune risistemando completamente i gradoni che erano in parte usurati, rifacendo i gradini a livello terra, ritinteggiando con i colori originali del Centro
Sportivo e sistemando i bagni sopra tribuna. Il costo di questi interventi, parzialmente finanziati da Regione Lombardia, è stato
di 320 mila euro circa. La pista d’atletica
rimessa a nuovo sarà gestita direttamente
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Si ringrazia per le foto Camilla Vicino

dal Comune di Cormano. I residenti di Cormano potranno accedervi gratuitamente
dalle ore 10 alle 17 di ogni giorno feriale;
dopo tale orario per accedervi sarà necessario acquistare presso l’Ufficio Sport del
Comune l’apposita tessera.
Anche la Scuola di via Beccaria ha assunto un nuovo aspetto dopo i lavori che
hanno portato al rifacimento della facciata

principale di ingresso con nuovi colori, allegri e gioiosi. Il costo di questo intervento
è stato di 350 mila euro, finanziato completamente con risorse comunali. L’anno
prossimo, per completare l’intervento, si
procederà al restyling delle restanti facciate, con un costo di 950 mila euro sempre
finanziati interamente dal Comune di Cormano.
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SICUREZZA

POLIZIA LOCALE:
NUOVA SEDE AL FORNASÉ

Un presidio sul territorio per aiutare i cittadini

N

ei prossimi mesi, una volta terminati i lavori nell’edificio, il Comando di Polizia Locale sarà trasferito
in nuovi locali, più moderni e meglio attrezzati della sede attuale, situati al piano
terra della palazzina del Social City, in via
Leonardo da Vinci, 80/A.
Il cambio di sede, che si inserisce in un’ottica di rivitalizzazione del quartiere partita
negli ultimi anni con il trasferimento nelle
nuove palazzine di Social City dei cittadini
residenti nel vecchio immobile noto a tutti
come il “Granchio”, consentirà agli agenti
di Polizia Locale di svolgere ancor più efficacemente i loro compiti istituzionali che
non si esauriscono più esclusivamente
con le competenze in materia di polizia
stradale e amministrativa.
Negli ultimi anni, da servizio specializzato
quasi esclusivamente in polizia stradale,
la Polizia Locale è diventata corpo di polizia più generalista in materia di sicurezza
urbana.

6.

Il rapporto fra cittadini e gli agenti è spesso piuttosto critico, in quanto l’agente ha
il delicato compito di “sanzionare” le infrazioni. Lo sforzo avviato da parte del Corpo di Polizia Locale di Cormano è proprio
quello di promuovere una sorta di “contratto sociale implicito” con i cittadini per
definire il ruolo dell’agente non più come
figura votata semplicemente ai profili repressivi, ma come colui che presidia, in
collaborazione con i cittadini, al rispetto
delle regole di civile convivenza.

Disco orario
nel parcheggio del
cimitero di Brusuglio
Il parcheggio di fronte al cimitero di Brusuglio
negli ultimi tempi è stato spesso utilizzato
impropriamente come area di sosta da quanti,
attraverso il Parco Nord, vogliono raggiungere
la stazione FNM di Bruzzano. Questa abitudine contrasta con la natura stessa del parcheggio, pensato invece per garantire la sosta
agli utenti del cimitero. Per evitare questo
inconveniente, il Comando di Polizia Locale
ha emesso un’ordinanza che istituisce la sosta a tempo per la durata di un’ora
sull’intera area. Dal 14 novembre è stata
istallata la relativa segnaletica così i cittadini che si recano al cimitero possono trovare
parcheggio senza doversi allontanare troppo.
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SOLIDARIETÀ

L

PER SAPERNE
DI PIÙ SULL’AFFIDO
FAMILIARE

’affidamento familiare si colloca
nell’ambito degli interventi di protezione e di tutela dei minori considerati a
rischio perché privi di un ambiente familiare
idoneo, quando capita cioè che la famiglia non sia temporaneamente in grado di
provvedere alla crescita e all’educazione
del bambino. È previsto parallelamente un
percorso di aiuto a favore della famiglia di
origine per aiutarla a superare le sue difficoltà e riaccogliere così il minore. Tutti possono
diventare affidatari. Coppie con o senza figli,
sposate o conviventi, singole persone, famiglie immigrate, non è necessario possedere
specifici requisiti o rientrare in determinati limiti d’età o di reddito, né occorre avere par-

ticolari titoli di studio. La famiglia affidataria,
dopo un percorso di conoscenza, apre la
porta di casa e si mette in gioco con ottimismo, tenacia e sensibilità perchè crede che
la famiglia sia una risorsa indispensabile per
crescere e che tutti i bambini abbiano diritto
ad averne una. Le famiglie affidatarie sono
supportate con colloqui individuali e momenti di condivisione di gruppo.

Per ricevere tutte le informazioni
sul servizio, le tipologie di affido e la possibilità
di diventare famiglia affidataria
tel. 02.66324237

Numerose iniziative
per educare alla pace ed al
rispetto delle differenze
Anche per l’anno scolastico 2017/2018 l’Amministrazione Comunale ha voluto sostenere alcuni progetti
delle scuole di Cormano, che avevano quale obiettivo quello di promuovere nei bambini il senso di appartenenza alla propria città e di favorire la consapevolezza dei diritti e dei doveri civici verso le istituzioni e
la comunità. Con questo percorso si è voluto porre l’attenzione all’Educazione alla Pace e ai Diritti
Umani, al rispetto delle differenze, alla solidarietà, all’intercultura. In occasione della celebrazione del
20 novembre, Giornata per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, l’Amministrazione Comunale ha aderito
alla campagna promossa da Unicef Italia “Io come tu” per valorizzare l’integrazione di 200 bambini
e ragazzi stranieri, nati in Italia e residenti a Cormano. A loro il Sindaco, durante una serie di eventi in
tutte le scuole del territorio, a cui ha preso parte in una giornata anche Fiammetta Casali, Presidente del
Comitato Provinciale Unicef di Milano, ha consegnato l’attestazione di Cittadinanza simbolica.

Sempre più attività
al Community Center
Il Community Center, nuovo spazio dedicato all’associazionismo situato al piano terra della palazzina C di Social City, in via Leonardo
Da Vinci 82 A, dal 16 settembre ha aperto
i battenti e oggi ospita cittadini e associazioni
per un numero sempre crescente di attività. E’
un luogo di incontro e di proposte per tutti i
cittadini di Cormano, dove poter stare insieme,
chiacchierare, giocare a carte, seguire corsi e
laboratori, partecipare a feste ed iniziative. Grazie alla presenza di volontari delle associazioni,
lo spazio è aperto a nonni, mamme e bambini,
famiglie, al pomeriggio (ore 15/18,30) per
la maggior parte delle settimane dell’anno, dal
lunedì al sabato. L’accesso è libero per tutti,
con l’impegno di rispettare regole e disposizioni. Infatti, tramite un percorso di progettazione
condivisa con le associazioni, sono state individuate modalità (documento Linee Guida) che
permettano, oltre all’uso dello spazio come sede
delle stesse, anche il suo utilizzo per attività da
parte di gruppi più o meno strutturati (sempre
per funzioni sociali e/o di aggregazione), ma
soprattutto ne facilitino la fruizione da parte di
tutti i cittadini, in particolare quelli del Quartiere.
Per informazioni
Ufficio Progetti - tel. 02.66324234
Il Giardino degli Aromi - tel. 338.1979273

STUDIO RENO’
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ASSOCIAZIONI

PROLOCO CORMANO:
VENT’ANNI DI LAVORO,
ENTUSIASMO, AMICIZIA

“1997: data impressa sul nostro
statuto. E la nostra storia nasce da
un gruppo di persone che ha creduto nella possibilità di migliorare
le cose attorno. È cominciata cosi,
con fiducia, con entusiasmo, con
impegno. Volevamo un territorio
più vivace, dove le persone avessero più occasioni di incontrarsi e
parlarsi. Volevamo più divertimento e più cultura per tutti. Ci siamo
rimboccati le maniche e abbiamo
lavorato tanto: le fotografie qui riprodotte si riferiscono solo a una piccola
parte delle attività che sono state realizzate!! Forti del mercatino che è sempre
stato la nostra forza economica abbiamo
organizzato attività ovunque sul territorio:
piazze, strade, teatri, chiese, nella nostra
sede e anche in qualche bar. Un volontariato che è stato man mano sempre più impegnato e impegnativo, ma che ci è stato

ripagato da concittadini che accettando di
buon grado qualche difficoltà di parcheggio, qualche sera poco silenziosa, hanno
mostrato di gradire la vivacità e la novità di
queste feste.
Con l’andare degli anni la nostra presenza è
diventata sempre più significativa per tutti i
gruppi di volontariato del territorio: Pro Loco
è diventata un sostegno, un riferimento, un

aiuto per molti di loro. Abbiamo collaborato sempre più strettamente
con le amministrazioni e le parrocchie del nostro Comune. Sempre
sostenuti dal nostro mercatino del
sabato, sempre accompagnati dal
nostro Pro Loco News. Il giornale è stato per 18 anni la voce delle
nostre attività ma anche, sempre, un
invito all’apertura, a uno sguardo più
profondo oltre le convenzioni e oltre
il nostro territorio. Del resto è stato
questo lo spitito di molte delle nostre
serate culturali e dei nostri teatri.
E adesso? sono passati due decenni. Situazioni e persone sono cambiate dentro e fuori
l’associazione. Ma se c’è ancora nei Cormanesi la voglia di uscire dai limiti e dalle abitudini della propri casa per incontrare qualcosa di diverso dal solito, allora Pro Loco gira
pagina. E comincia un’altra storia”.
Pro Loco Cormano

Natale in anticipo a Bì
La Fabbrica del Gioco e delle Arti
Il Natale arriva in anticipo a Bì la Fabbrica del Gioco e delle Arti:
un mese di laboratori, eventi e spettacoli in attesa della festa più amata
dai piccoli. Da non perdere lo spettacolo “E’ Natale bambini” seguito dal
laboratorio “OREBLA’L ID ELATAN, ovvero l’Albero di Natale... a testa in
giù, entrambi in calendario domenica 17 dicembre. A seguire, nelle
domeniche del 24 e 31 Dicembre, giochi a sorpresa al Museo del
Giocattolo e del Bambino e, per
chiudere in bellezza le feste, il
7 Gennaio i bimbi sono attesi
per un interessante momento
ispirato al libro “PERSONAGENS ENCANTADOS”.

English for kids
A Febbraio riparte, dopo il successo dell’anno scorso, Play English in
Biblioteca Civica dei Ragazzi: sei incontri gratuiti, di sabato,
rivolti a bambini 3-6 anni per imparare l’inglese giocando. Continuano
anche i corsi di inglese per bambini della scuola primaria, che si svolgono sempre in Biblioteca al sabato mattina grazie alla collaborazione con
Easyenglish Lombardia: tante possibilità per i cittadini del futuro.

8.
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APPUNTAMENTI

NELLA FABBRICA DI BABBO
NATALE, TANTE SORPRESE
PER GRANDI E PICCINI
Letture, laboratori, musica, assaggi natalizi, la slitta originale
di Santa Claus, curiosità e tante sorprese al Bì

S

i respira aria di Natale in ogni angolo
della fabbrica più magica che c’è a
Cormano. Un week end ricco di iniziative
per le famiglie quello in programma per
sabato 16 e domenica 17 dicembre a Bì
di via Rodari.
Direttamente dalla Lapponia, sulla sua
slitta originale, Babbo Natale aspetterà i
bambini per leggere insieme la loro letterina dei desideri.
Sabato 16 si parte sin dal mattino con laboratori per i più piccolini (0-3 anni) grazie
all’esperienza delle educatrici degli asili
nidi comunali.
Nel pomeriggio accompagnati da elfi e
folletti direttamente dal parco Molinazzo,
dove si terrà l’inaugurazione della casetta
dei libri, i bambini giungeranno in Bibliote-

ca Ragazzi dove saranno accolti da letture, laboratori, spettacoli e tante sorprese.
Tra acrobazie, giocoleria e clownerie, i
bambini vivranno le divertenti avventure
di Capitan Polpetta e la sua assistente
Marilyn. E per scaldarsi merenda offerta
dal Bar del Bì - Aromi a tutto Campo –
per chi ha partecipato all’inaugurazione
della casetta dei libri.
Chiuderà la giornata di sabato il concerto
di Natale della Cormano Jazz Ensemble,
nel teatro di Bì alle 18.30.
Domenica 17 si terrà un racconto laboratorio pieno di sorprese per bambini dai
4 agli 11 anni, dalle 10 alle 12. Spettacolo
del Teatro del Buratto alle 16 e laboratorio. In Biblioteca letterine di Babbo Natale, laboratori natalizi e letture.

Sia sabato che domenica il Cafè del Bì
apre dalle 10 alle 24 con gustose prelibatezze sfiziose e sane.

Per informazioni
Biblioteca Civica dei Ragazzi di Cormano
tel. 02.66304145
biblioteca.cormanoragazzi@csbno.net

Jazz for Christmas
Sabato 16 dicembre appuntamento al teatro di Bì alle 18.30 per
il concerto “Jazz for Christmas” della
Corman’s Jazz Ensemble Big
Band. L’orchestra riunisce nella sua
denominazione il luogo d’origine, Cormano, dove nacque nel 2000 in seno
all’Associazione Musica Ovunque, e la
passione per un tipo di musica, il jazz
appunto, che costituisce la base del suo repertorio. Formata da una ventina
di elementi e diretta dal maestro Mario Cavallaro, la band si esibirà per
l’occasione in una serie di brani famosi della tradizione jazzistica, mescolati
a quelli più prettamente natalizi, da We wish you a Merry Christmas le cui
note apriranno il concerto, alla fantasia finale Medley Natale. Per assaporare l’atmosfera natalizia suscitata dalle musiche, l’ingresso è gratuito, ma è
consigliata la prenotazione telefonica al n. 02.66324213 (Ufficio Cultura).
Al termine del concerto, sarà possibile, per chi lo desidera, prendere un
aperitivo o anche fermarsi a cena presso la caffetteria del Bì, recentemente
riaperta dalla Cooperativa Aromi a Tutto Campo.
Per informazioni
Per la cena è necessario prenotare al n. 391.3934911
Info sul concerto tel. 02.66324213 - Ufficio Cultura
. 3/2017 . dicembre
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PROGETTI

IL PROGETTO VINCITORE DEL
BILANCIO PARTECIPATIVO
Anche a Cormano arriva
il bike sharing

È

stato reso noto in Sala Consiliare
mercoledì 15 novembre il progetto
vincitore della prima edizione del Bilancio Partecipativo. Giochi per tutti senza
barriere con un totale di 324 voti si è aggiudicato il budget messo a disposizione
dall’Amministrazione Comunale per un importo di 90.500 euro. Dopo una lunga fase
di assemblee pubbliche, incontri, studi di
fattibilità e una appassionata “campagna
elettorale” il progetto sostenuto dall’Associazione Co.Co.Ge, il comitato genitori
delle scuole cormanesi, si è classificato al
primo posto diventando così realizzabile.
Si tratta di un programma di rinnovo dei
quattro parchi più frequentati dai bambini
di Cormano: Parco dell’Acqua, Parco di
via Molinazzo, Parco di piazza Giussani
e Parco di Villa Gioiosa, nei quali saranno
installati giochi “inclusivi”, accessibili cioè
anche ai bimbi con disabilità e “a tema”,
per sviluppare le capacità cognitive e la
fantasia. Uno dei parchi vedrà anche un’a-

10.

rea fitness, ispirata alla promozione della
salute fisica per tutti. Al secondo posto
invece con 234 voti si è classificata la Riqualificazione del Parco di via Eritrea/Gandhi proposta dal Comitato di Quartiere
Molinazzo.
Terzo con 189 voti il progetto dell’impianto
di condizionamento caldo-freddo nella Biblioteca Civica Paolo Volonté.
155 voti per il quarto classificato: uno
spazio all’aperto per stare insieme a
Cormano, sostenuto dal Comitato di
Quartiere Fornasé, che proponeva la
riqualificazione di una zona periferica con
la creazione, negli spazi verdi adiacenti gli
orti del Fornasé, di un’area protetta per
aggregazione e ristoro.
Quinta, con 140 voti, la proposta della panchina-pannello del Comitato di
Quartiere Bruguglio Viva che suggerisce di installare pannelli verticali che - al
bisogno - si trasformano in sedili presso
alcune fermate ATM del territorio.

Lo sbarco a Firenze e a Milano delle
bici condivise della azienda cinese
MoBike ha segnato la nascita del
free floating, vale a dire che le bici
si localizzano con lo smartphone,
si prendono e si lasciano a piacere,
sbloccandole con una app che apre il
lucchetto inserito sulla ruota posteriore.
A parte la tariffa, che parte da 30
centesimi per la prima mezz’ora, la
comodità è straordinaria, visto che non
sempre le rastrelliere del bike sharing
convenzionale sono a portata di mano.
Le bici arancioni arriveranno presto
anche a Cormano che potrà offrire ai
suoi cittadini il comodo servizio di bike
sharing. L’Amministrazione Comunale è
infatti in fase avanzata di trattativa con
MoBike, che estenderà il suo servizio
anche nel nostro territorio. Infine
l’Amministrazione Comunale ha aderito
alla proposta del Comune di Milano
di estensione della convenzione,
garantendo così la possibilità agli
operatori OFO e Mobike di recuperare
le biciclette anche sul nostro territorio.
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INIZIATIVE

ANNO NUOVO
IN BIBLIOTECA

L

a Biblioteca Civica Paolo Volonté
sta preparando molte sorprese per
il periodo delle feste. Sabato 23 dicembre un pomeriggio diverso per uno
scambio di auguri: sarà possibile partecipare ad un laboratorio creativo, ascoltare
musica e passeggiare tra tante idee regalo
riguardanti il mondo dei libri e i prodotti delle
associazioni presenti. Brindisi finale accompagnato da una fetta di panettone. La biblioteca resterà aperta durante le feste con
orario regolare e resteranno attivi tutti i ser-

vizi. Con il nuovo anno partiranno anche dei
nuovi corsi di formazione. L’Associazione Cre-Azione Donne, visto il successo del
laboratorio/stage “Come si legge la parola
scritta?” a grande richiesta proporrà la prosecuzione del laboratorio di esplorazione e
pratica sulla lettura ad alta voce “La voce
racconta” che inizierà giovedì 11 gennaio. Il corso prevede 5 incontri da due ore
ciascuno dalle 20.30. Lunedì 15 gennaio
partirà anche il secondo livello del corso
di informatica. In primavera sono inoltre

Tutte le informazioni in Biblioteca
tel. 02.66303197

previsti tanti altri corsi organizzati insieme al
CSBNO. Anche per il 2018 sono confermati in biblioteca gli appuntamenti con gli
scacchi (giovedì sera e sabato pomeriggio), il bridge (martedì e giovedì pomeriggio) e, per gli appassionati di informatica e
tecnologia, l’Hacklab (mercoledì sera). Riprenderanno anche gli appuntamenti con
il Gruppo di Lettura della biblioteca. Giovedì 11 gennaio si inaugura la seconda
parte della stagione con un incontro “Alla
scoperta di un’altra cultura”.

Incontri ravvicinati con libri e scrittori
Continua la rassegna degli Incontri ravvicinati, che Biblioteca Civica e Ufficio Cultura organizzano per presentare al pubblico cormanese autori diversi con i loro libri di più
recente pubblicazione. Venerdì 15 dicembre, alle ore 20.45, sarà presente alla Biblioteca Civica Paolo Volonté di via Edison la scrittrice e artista Meri Gorni, che presenterà
il suo libro “Debito d’amore”, edito nel 2017 da Campanotto: una serie di quaranta lettere che l’autrice immagina di mandare a pensatori, scrittori e personaggi di
opere letterarie che sono stati per lei particolarmente significativi e a ciascuno dei quali dedica un disegno o la fotografia di un ritratto, un paesaggio, un oggetto. Sabato 20
gennaio sarà invece presente in Biblioteca, nel pomeriggio, Guglielmo Giumelli, sociologo, giornalista e docente all’Università di Milano Bicocca, che presenterà il suo
libro “Dentro il volontariato” edito nel 2016 da Melangolo. Il saggio indaga sulle potenzialità e sui problemi delle associazioni di volontariato nate in seno alla società
civile e ispirate a principi di solidarietà, che da qualche decennio svolgono un ruolo essenziale di affiancamento delle politiche e degli interventi pubblici in campo sociale.

Una casetta dei libri nel Parco
di via Molinazzo
Il servizio Biblioteche del Comune di Cormano ha aderito al progetto
“Little Free Library” del CSBNO, che ha portato all’installazione di una
casetta di legno contenente circa 50 libri della Biblioteca vicino alla
casetta dell’acqua nel
Parco di via Molinazzo
che sarà inaugurata il
16 dicembre.
I testi, novità per adulti
e per ragazzi e libri a
tema, possono essere
presi in prestito dai cittadini direttamente nel
parco, offrendo un servizio aggiuntivo che ha
lo scopo di favorire la
promozione alla lettura
e coinvolgere un numero elevato di utenti.
. 3/2017 . dicembre
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SPORT

2018 A TUTTO BENESSERE CON
CAMMINATE E GITE ECOLOGICHE

A

nche nel 2018 il Comune propone
“A tutta Salute!”, il programma per
stimolare uno stile di vita all’insegna
del movimento, così da rimanere in forma,
combattere lo stress, prevenire dolori e
malattie, conoscere nuovi amici.
Continueranno le camminate “culturali”
e le passeggiate sotto le stelle.
Si partirà a marzo con “Milano misteriosa”: una passeggiata in cui scoprire
leggende affascinanti e aneddoti di storia
locale inquietanti, ammirare opere nascoste ed angoli che celano segreti. Un modo
diverso per approfondire la conoscenza
di Milano e dei suoi segreti, senza annoiarsi, in allegra compagnia e mantenendosi in forma.
Non mancheranno le gite fuoriporta,
“ecologiche” perché si avvarranno dei
mezzi di trasporto pubblico (treno e autobus, unica spesa a carico dei partecipanti), oltre che dei “piedi”. Filo conduttore del
2018 i castelli “dalla Serenissima al Regno Sabaudo”.
Si darà anche continuità, visto il successo della prima edizione, alla “Camminata
Resistente” in prossimità del 25 Aprile
mentre da fine maggio ripartiranno le passeggiate a tema “sotto le stelle”.

12.

Per ricevere informazioni e il programma completo delle iniziative
a partire da febbraio 2018 - direttamente all’Ufficio Sport - P.zza Scurati
o via mail: angela.giglio@comune.cormano.mi.it

S. Luigi in cattedra
Il CSI - l’Ente di promozione sportiva italiano con maggiori aderenti - ha incaricato un’associazione cormanese, il CS San Luigi, di insegnare agli oratori e alle associazioni dell’intera area metropolitana come attraverso
i balli di gruppo si possa coniugare lo sport quale momento di educazione, di crescita, di impegno e di
aggregazione sociale. Una grande soddisfazione per la società nata all’interno della parrocchia di Via Roma e
per l’intero mondo sportivo cormanese, sempre all’avanguardia.

Spazio Benessere in Via Europa
Tra le novità della nuova gestione comunale del Centro Sportivo di Via Europa anche l’apertura di una “casa
del benessere”, interamente dedicata alle discipline olistiche (yoga, bio-danza, meditazione, mindfulness, ecc).
Si tratta di uno spazio, interamente ristrutturato e reso caldo e accogliente, in cui vengono organizzati corsi,
seminari e singoli eventi che aiutano a vivere più felici, trovando il miglior equilibrio psico-fisico ed allontanando i dolori e i piccoli disturbi che spesso angustiano la vita
di tutti i giorni. Per chi vuole avvicinarsi a queste discipline
Per informazioni e iscrizioni
e conoscere “la casa del benessere” senza impegno, sono
GiroDanze - tel. 338.197927
previste lezioni di prova gratuite.
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LAVORI

UNA NUOVA CASA PROTETTA
PER GLI ANZIANI

Nel quartiere Fornasé nasce un “appartamento solidale”
che ospiterà over 65 parzialmente autosufficienti

I

l Comune di Cormano ha da poco concluso un importante progetto di riqualificazione urbana che ha coinvolto l’intero quartiere Fornasé con interventi non
solo edilizi ma anche di coesione sociale,
rivitalizzazione economica, riqualificazione del verde e delle infrastrutture.
Un’azione, in particolare, ha permesso
la realizzazione di un appartamento pro-

Crescono i numeri
del progetto Buon Fine
Il progetto Buon Fine continua a crescere permettendo la distribuzione di cibo a famiglie in
grave stato di indigenza. Realizzato in collaborazione con Coop di Cormano, Legambiente
e il Comitato Soci Coop di Cormano è attivo
grazie all’aiuto di più di 30 volontari. Dal 26
febbraio 2016 al 6 novembre 2017:
. 229 giornate di preparazione e distribuzione del cibo
. 30.418 kg di cibo distribuito
. 3.596 consegne alle famiglie
. 8,4 kg medi di cibo per consegna per
famiglia
. 155 persone usufruiscono settimanalmente del servizio
. 79 famiglie sono state coinvolte complessivamente nel progetto dai Servizi Sociali
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tetto, una casa solidale che permetterà
ad anziani (dai 65 anni), parzialmente
autosufficienti, di conservare la propria
autonomia in un ambiente controllato e
protetto attraverso una nuova forma di
cohousing “intergenerazionale”.
Il progetto prevede infatti la presenza
nell’alloggio di un nucleo familiare, individuato dal servizio sociale tra le famiglie

in emergenza abitativa, con funzioni di
monitoraggio, gestione e supporto di tutti
gli aspetti legati al vivere comune. L’intervento si propone di migliorare la qualità
di vita dei soggetti fruitori del servizio, di
prevenire l’isolamento ed evitare o ritardare il ricovero in istituto garantendo alla
persona la permanenza nel proprio ambiente di vita

Proseguono i lavori per la quarta corsia dell’autostrada
I lavori per la realizzazione della quarta corsia dinamica dell’autostrada stanno procedendo così
come l’installazione delle nuove barriere acustiche. Un primo tratto è in fase di completamento e
in particolare la zona che ha interessato i sottopassi di via Vittori Veneto, via Giotto e via Torino
lato direzione Milano. Nei primi mesi dell’anno 2018 oltre a proseguire i lavori iniziati dovranno
essere interdetti ancora i sottopassi per dar corso ai lavori sulla corsia opposta direzione Sesto S.
Giovanni con un senso unico alternato.

Una nuova pista ciclabile
All’interno del progetto del terzo binario ferroviario vi è la realizzazione di due tratti ciclopedonali per
il collegamento dell’abitato di Cormano con la stazione ferroviaria di Bruzzano. Ferrovie Nord Milano
provvederà alla consegna del progetto a Regione Lombardia, finanziatore delle opere, per poter
procedere ad appaltare i lavori.
Si presume che tali lavori potranno iniziare a metà del 2018.
I tratti interessati sono uno sulla via Verga a collegamento viale Borromeo e sottopasso ferroviario di
via Bizzozzero, l’altro all’interno del parco Nord nell’area interclusa tra viale Borromeo e la stazione
ferroviaria. Ambedue i tratti ciclopedonali saranno pavimentati ed illuminati.
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LISTA PARTITO DEMOCRATICO

IUS SOLI: CORMANO
PRESENTE AD UN PASSO
DALLE ELEZIONI REGIONALI
Da anni ormai la speranza di tanti cittadini è quella di veder approvata la legge sullo ius soli, ci auguriamo che nell’immediato futuro
questa proposta di legge venga votata visto che è da diverso tempo che si trova ferma al Senato.
Pensiamo che ormai le diversità e le pluralità che arricchiscono
culturalmente il nostro Paese non vadano più gestite con misure
straordinarie, ma bensì con misure strutturali, incentrate sul ruolo
dei comuni e che valorizzino i minori nati in Italia e/o frequentanti
la scuola italiana.
La nostra città non fa eccezione, Cormano presenta sul proprio
territorio una situazione di convivenza positiva con le comunità
straniere e nelle nostre scuole sono presenti circa 200 bambini
stranieri che frequentano i diversi istituti scolastici. Per questi motivi a breve presenteremo un ordine del giorno al fine di riconoscere
la cittadinanza simbolica ai bambini stranieri presenti sul nostro
territorio poiché crediamo che questo riconoscimento sia un momento fondamentale per il percorso d’integrazione delle persone
straniere nel nostro Paese.
Sta per arrivare il 2018 e con esso le elezioni regionali della Lombardia, Il Partito Democratico insieme ad altre liste che formeranno la coalizione appoggia e sostiene Giorgio Gori (attuale sindaco
di Bergamo), durante i prossimi mesi numerosi saranno l’incontri
a Milano e non per finalizzare il programma, certamente bisognerà
discutere di innovazione, formazione, ricerca, infrastrutture e lavoro, questi temi devono essere al centro del progetto per far si che
il CentroSinistra torni a guidare la Regione Lombardia.

. Il consigliere Alessio Unfer

LISTA CIVICA
CORMANO AI CORMANESI

“ALZATEVI CHE ANDIAMO VIA”
Durante il Consiglio Comunale dello scorso 8 novembre, un altro sgradevole episodio mi ha visto, mio malgrado, coinvolto.
Infatti, durante la replica ad una interrogazione riguardante un presunto
conflitto d’interessi di un componente della Giunta, il Sindaco, anziché
ascoltare il mio intervento, ha fatto cenno ai colleghi seduti al tavolo di
seguirla fuori dall’aula come testimoniano le video riprese. A tal proposito, per esternare tutto il nostro disappunto, unitamente ai gruppi
consiliari di Forza Italia e Lega Nord abbiamo condiviso un comunicato
stampa per meglio informare la cittadinanza.
Un fatto di una gravità assoluta, che evidenzia, qualora ve ne fosse
ancora bisogno, l’arroganza senza limiti che ha contagiato da tempo
anche la più alta figura istituzionale che dovrebbe rappresentare un
comune, il cui comportamento deprecabile non potrebbe essere in alcun modo giustificabile, neppure laddove le posizioni politiche fossero
diametralmente opposte.
Da tempo, purtroppo, è in atto la costante ricerca di una continua delegittimazione delle forze di minoranza e dei suoi esponenti con ripetuti
episodi che sono passati anche alla ribalta delle cronache locali e non
solo; riteniamo tutto ciò inaccettabile per chi, con impegno e passione,
cerca quotidianamente di dare voce nel migliore dei modi alle migliaia di
cittadini che hanno scelto democraticamente di essere rappresentati.
Con l’augurio che si possa ritornare in tempi brevi ad un clima più sereno tra le parti, colgo l’occasione per augurare a tutti i cormanesi un
Buon Natale e un felice Anno Nuovo.

. Il consigliere Luigi Magistro
LISTA
MOVIMENTO 5 STELLE
CORMANO

LISTA SINISTRA ITALIANA

“IL CITTADINO DENTRO LE ISTITUZIONI”

La Giunta regionale della Lombardia ha deliberato (DGR 6551/2017) di
modificare profondamente l’assetto della medicina generale separando i
pazienti in due categorie: i pazienti”SEMPLICI” e i pazienti “CRONICI”, affidando questi ultimi a un gestore pubblico o privato (in pratica sarà privato).
I pazienti cronici sono in Lombardia più di 3 milioni.
Questi cittadini riceveranno tra qualche settimana una lettera nella quale
la Regione li inviterà a scegliersi un gestore, tra quelli inclusi in un apposito
elenco, al quale affidare, attraverso un contratto giuridicamente valido, la
predisposizione di un piano di assistenza per la tutela della propria salute,
prevedendo le visite e le prestazioni necessarie e come conseguenza non
potranno più rivolgersi al medico di base per patologie croniche.
Il gestore, sottoscritto il patto di cura con il paziente cronico, si occuperà
di prescrivere gli esami necessari a partire da un “set” di prestazioni predefinite; per questo riceverà un contributo monetario fisso dalla regione il
cui eventuale residuo resta nelle sue mani.
E’ palese che il business in gioco non è di poco conto, porterà all’ingresso
di forti interessi privati nella sanità lombarda e la qualità delle cure sarà inevitabilmente ridotta, poiché il guadagno del gestore, disponendo di un budget limitato per ogni paziente, salirà in proporzione al risparmio sulle cure.
Chi saranno questi gestori? Il gestore potrebbe essere un ente pubblico
o privato, oppure un gruppo di medici associati, ma è facile intuire che
la maggior parte dei gestori sarebbero privati che già gestiscono servizi
sanitari, in grado di controllare l’intero percorso di cura, dalla progettazione
alla fornitura degli interventi. Esistono già grandi organizzazioni private che
potranno ricoprire questo ruolo e che sono già pronte a spartirsi la torta
le cui fette piccole non sono, in quanto è prevista, per ogni gestore, la
possibilità di avere in carico fino a 200 mila pazienti.
Il gruppo di coalizione composto da Sinistra Italiana, Lista Civica Cormano
per Cocca, Rifondazione Comunista, Verdi per Cormano, Partito Socialista , terrà alta l’attenzione sulle prossime iniziative che Regione Lombardia
effettuerà in maniera da poter aggiornare tempestivamente la cittadinanza.

Questa è sempre stata la linea politica del Movimento 5 Stelle. Nel futuro saranno presentate mozioni che prevedano la partecipazione dei
Cormanesi all’attività politica mettendo loro a disposizione più elementi
possibili per decidere sul territorio.
La prima di queste sarà il “Question time del cittadino”, una pratica
che crea un filo diretto con il consiglio comunale: prima di ogni inizio
di seduta, infatti, la Giunta dovrà rispondere alle domande dei cittadini
presentate nei giorni precedenti dagli stessi nelle opportune sedi, con
risposta sia verbale che scritta. Il cittadino avrà diritto di replica per
esprimere la propria soddisfazione riguardo la risposta e, nel caso, motivando l’eventuale insoddisfazione.
Altre mozioni seguiranno invece l’aspetto lavorativo facendo impegnare la Giunta, ad esempio, a dare seguito ad uno dei cavalli di battaglia
promossi in campagna elettorale dal sindaco, ovvero: “Nessuno deve
rimanere indietro”. Trovandoci in accordo su questo punto sarà un piacere presentare mozioni che aiutino il primo cittadino ad attuare quanto
affermato.
Una formula già attiva e collaudata in molti comuni e che vorremmo
venisse attuata nella nostra Cormano è il “Baratto amministrativo del
cittadino” che permetterebbe ai cormanesi in condizioni economiche
difficili e disagiate, di pagare le imposte comunali attraverso il lavoro
sul territorio e per il territorio, come ad esempio il tanto sentito taglio
dell’erba, piuttosto che un servizio di sorveglianza nei parchi o tutti quei
lavori e servizi volti a migliorare il paese in cui tutti viviamo.
Infine siamo felici del successo ottenuto dal Comune in merito al Bilancio Partecipato, da sempre presente anche nel nostro programma
elettorale.
Riteniamo che sia stato gestito bene e che, essendo la prima esperienza sul nostro territorio, abbia avuto un riscontro positivo da parte dei
cittadini. Confidiamo nel fatto che il progetto vincente venga realizzato
nel migliore dei modi in modo tale da invogliare altri cittadini a partecipare alle prossime edizioni.

. Il consigliere Maurizio Bovo
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LISTA
FORZA ITALIA

LISTA LEGA NORD

Nel corso di uno degli ultimi consigli comunali avevamo presentato
un’interpellanza per denunciare il costante e indiscriminato abbandono
di rifiuti ingombranti di ogni genere che avviene ogni sabato nell’area
occupata dal mercatino dell’usato e nelle zone adiacenti.
Come noto, per la relativa pulizia, è da tempo incaricata l’Amsa e, non
comprendendo a chi competesse la raccolta straordinaria di questi oggetti, abbiamo voluto chiederlo ai nostri amministratori. Abbiamo anche
evidenziato, come i cormanesi certamente sapranno, che Amsa è la
stessa società che, quotidianamente, verifica l’adeguatezza della raccolta differenziata dei rifiuti operata da cittadini, privati e aziende, che
vengono sistematicamente multati laddove si verifichino eventuali inadempienze.
Il vicesindaco, nel risponderci, ha dichiarato che “verbali di infrazione non
ne sono stati emessi sull’area mercatale perché Amsa, insieme agli amministratori e alla Polizia Locale, hanno ritenuto di non elevare infrazioni”.
Parole irricevibili che denotano la differenza ingiustificabile di trattamento
e un mancato controllo da parte di chi dovrebbe vigilare per evitare che
l’area diventi una vera e propria discarica a cielo aperto. Sicuramente
un cattivo esempio sia dal punto di vista igienico, ma anche per ciò che
riguarda l’ambiente, aggravato dall’aria irrespirabile dovuta alla consueta
presenza di mezzi obsoleti che inquinano indisturbatamente senza che
nessuno si indigni.
Cogliamo l’occasione per augurare a tutti i cittadini Buone Feste
Gruppo consiliare Forza Italia Cormano

Caro concittadino,
la aggiorno sul lavoro svolto dal sottoscritto, Magni Gianluca, consigliere di LEGA NORD in Consiglio Comunale.
Come espresso più volte in sede di discussione di bilancio, ho qualche perplessità circa le finanze del nostro Comune. Da
qualche anno, per chiudere il bilancio in pareggio, l’amministrazione è “costretta” a vendere i propri beni (campo sportivo, farmacia, edificio, terreno,
ecc.), ed è facilmente intuibile che ciò desti qualche preoccupazione visto
che ormai ci resta ben poco. Sono invece soddisfatto per il fatto che nel
2017 siano state finanziate le scuole paritarie, sia perché si garantisce un
servizio prioritario per la comunità, sia perché ho chiesto in prima persona
che si trovassero i soldi necessari per questo servizio.
Altre proposte che mi hanno visto protagonista nelle sedi istituzionali sono
state quella per la tutela e mantenimento dei parchi e del verde pubblico
in generale; quella di aver trovato le risorse necessarie per potenziare i
mezzi necessari alla tutela del nostro territorio da parte delle forze dell’ordine presenti in Paese; quella di creare-ampliare gli spazi da dedicare alle
associazioni del territorio.
Attualmente sto lavorando per far mettere più risorse per l’assistenza sociale, non solo perché ritengo sia dovere delle amministrazioni occuparsi
di chi ha bisogno ma soprattutto perché sono convinto che la promozione
sociale sia lo strumento per il miglioramento e lo sviluppo del benessere
della persona e della comunità! Inoltre, fare promozione sociale ha lo scopo di valorizzare e tutelare la dignità delle persone!
Un’altra iniziativa che discuteremo a breve, sarà quella di iniziare un percorso di educazione e repressione del fenomeno del bullismo all’interno
delle scuole, con interventi di personale qualificato e con l’interessamento
di tutti gli attori principali che operano nelle scuole (corpo docente, non
docente) ed il coinvolgimento delle famiglie.
Infine volevo augurarle Buon Natale ed un magnifico anno nuovo!!!

. I consiglieri Massimo Ghidoni e Federica Orlandi

. Il consigliere Gianluca Magni

RIFIUTI ABBANDONATI
MERCATINO DELL’USATO DEL SABATO
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