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3EDITORIALE

Natale di rinascita
Gli auguri per un nuovo anno di speranza e per le sfide del futuro

Nel giugno 2019 i cittadini cor-
manesi hanno scelto di cam-
biare la storia dell’Ammini-

strazione Comunale, concedendo 
la loro fiducia e il mandato di ge-
stire la Città alla Giunta scelta e da 
me guidata. 
La coalizione che si è presentata 
alle elezioni amministrative ha scel-
to di impostare la propria proposta 
su linee-guida semplici ma efficaci: concretezza, sem-
plicità, chiarezza ed un rapporto nuovo con i cittadini. 
Il programma elettorale segue la medesima imposta-
zione e delinea obiettivi di mandato riassunti in 
tre grandi aree: migliorare, creare, progettare.
Migliorare ciò che già esiste, con una gestione 
più efficiente, modalità differenti, maggior attenzione 
agli aspetti più lacunosi del passato.
Creare strumenti, spazi, servizi che non c’e-
rano, per migliorare la qualità della vita e della Città.
Progettare opportunità e sviluppi con un orizzon-
te più ampio, gettando i semi per una crescita che 
non sarà immediatamente concretizzata ma sarà tan-
to più solida quanto meglio avremo saputo preparare 
il terreno e guardare al futuro con responsabilità.
La storia di Cormano, come quella di tutte le Città, 
è fatta di gestione quotidiana e di progetti più 
ampi, di servizi essenziali da garantire e di servizi 
nuovi da proporre, di lavoro per preservare ciò che 
esiste e per realizzare ciò che manca.
Nel nostro agire quotidiano abbiamo fin dal primo 
giorno preso in carico ognuno di questi aspetti, lavo-
rando su ciascuno secondo le necessità, le priorità, le 
possibilità, le opportunità.
Poi è arrivato il Covid, che a soli sei mesi dal nostro 
insediamento ha costretto Cormano, l’Italia e il mondo 
intero a fronteggiare un fenomeno sconvolgente cam-
biando le prospettive, fermando la routine quotidiana, 
ridefinendo bisogni e strumenti, imponendo vincoli e 
dettando tempi e modi, costringendoci a fronteggiare 
un futuro di cui nessuno riusciva a vedere l’orizzonte.

Abbiamo chiesto e trovato l’aiuto 
indispensabile e prezioso degli uffici 
comunali ma anche di tanti cittadi-
ni generosi che volontariamente si 
sono messi a servizio della comu-
nità; con loro abbiamo ridisegnato 
l’agire quotidiano dell’Amministra-
zione per rispondere nel miglior 
modo possibile a ciò che i nostri 
cittadini ci chiedevano. Abbiamo 

affrontato ogni giorno con il desiderio di riuscire là 
dove era più necessario, nel supporto a tutte le 
persone che il nostro mandato ci ha affidato e che 
si sono affidate a noi nella pandemia.
Contare sulla fiducia e sul sostegno della co-
munità non è banale, e nel tempo dell’emergenza 
sanitaria è stato uno straordinario viatico che ci ha 
consentito non solo di rispondere ai bisogni quotidia-
ni delle persone ma anche di proseguire – con fatica 
ma con impegno incessante – la gestione delle neces-
sità di un ente come il Comune che non può e non 
deve fermarsi, proprio per poter continuare ad essere 
presente per i propri cittadini.
Mentre ancora non possiamo lasciarci alle 
spalle l’emergenza sanitaria, la scadenza di 
metà mandato è l’occasione per riprendere con 
la Città quel dialogo che appena nato subito è stato 
brutalmente schiacciato sotto la priorità pandemica.
Augurando a tutti di trascorrere 
serenamente queste feste ci 
immergiamo nello spirito del Na-
tale e del nuovo anno con fiducia e 
desiderio di rinascita, con tanti pro-
getti realizzati e tanti ancora da re-
alizzare – su tutti l’obiettivo del nuovo 
presidio sanitario di comunità 
– e la certezza di poter contare sul sup-
porto della comunità che crede nel bene 
comune.

Il Sindaco
Luigi Magistro
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Piazza Berlinguer: 
lavori al termine
L’area mercatale del quartiere Ospitaletto 
tornerà presto ad ospitare il mercato rionale 

Cimitero di Brusuglio: 
interventi sulla rete elettrica

Via Verga - via Bizzozzero: 
riqualificazione ciclopedonale

Pronti a riaprire la via Torino

Procedono ri-
spettando i 
tempi del cro-

noprogramma i 
lavori di  riqualifi-
cazione di Piazza 
Berlinguer, iniziati 
nel mese di otto-
bre. Gli interventi 
sulla pavimen-
tazione e sulla rete fognaria, condizioni atmo-
sferiche permettendo, si concluderanno entro la 
fine di febbraio 2022 consentendo alla Piazza di 
tornare ad ospitare il mercato rionale del sabato mat-
tina, attualmente spostato in via Piero della Francesca.  

Sono iniziati nel mese di dicembre i lavori del 2° lot-
to relativo al rifacimento dell’illuminazione votiva 
dei campi giardino presso il cimitero di Brusuglio 

di viale Borromeo. Gli interventi verranno eseguiti a bloc-
chi, interdendo l’accesso parziale alle diverse zone interes-
sate e provvedendo ad apposita comunicazione in loco.

Al via i lavori di riqualificazione del tratto di via 
Verga, tra via Bizzozzero e viale Borromeo. 
Ecco gli interventi in programma: sul marciapiede 

del lato est della carreggiata sarà costruito un percor-
so ciclopedonale, con la posa di un cordolo e con la 
realizzazione di un nuovo e moderno impianto di 
illuminazione pubblica. Gli interventi sono ricompre-
si nel progetto di potenziamento della tratta ferroviaria 
Milano Affori-Varedo, a carico di FerrovieNord.

Richiesto il ripristino 
del collegamento tra 
le vie Beccaria e La Cava
I Comuni di Bollate, 
Cormano, Novate 
Milanese e Pader-
no Dugnano hanno 
chiesto a Regione 
Lombardia un aiuto 
per ripristinare in 
via definitiva il 
collegamento tra 
via Beccaria e via 
La Cava nell’ambito della riqualificazione della Rho-Monza (SP46). 
Già presentato un progetto preliminare per la realizzazione di una 
nuova viabilità che di fatto si riuscirebbe a raccordare con i tracciati 
delle complanari della Rho-Monza sullo svincolo di Bollate e sfrutterebbe 
un sottopassaggio di servizio (già in fase di esecuzione) per superare la 
stessa SP46 ricongiungendosi agli altri Comuni.

Dopo gli 
interventi 
sui sotto-

servizi avvenuti 
nei mesi estivi 
e la successiva 
sostituzione dei 
binari del tram a 
cura di Atm, ad 
oggi risultano ri-
solte tutte le interferenze che impedivano il com-
pletamente dei lavori nell’intersezione tra la SS35 
“dei Giovi” e via Torino. 
Ultimate le opere per la realizzazione di una 
“goccia spartitraffico” e di un nuovo im-
pianto semaforico oltre che la sostituzione de-
gli impianti di illuminazione pubblica. 
Un altro passo per giungere alla completa riqua-
lificazione della via Torino per realizzare due cor-
sie, in uscita e in entrata da Novate, e una pista 
ciclabile.
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È stato completato un 
primo importante 
intervento organi-

co sulla segnaletica 
orizzontale che ha in-
teressato la quasi totali-
tà delle strade cittadine, 
per un importo di quasi 
50.000 euro, dando 
priorità alla sicurezza 
stradale: attraversa-
menti pedonali, linee di 
arresto, linee di mezze-
ria e così via.
Un’opera necessaria, 

che proseguirà anche 
nel 2022 includendo 
tra gli interventi anche 
quelli sulla segnaleti-
ca verticale.

Dopo la firma del-
la convenzione 
con il Comune di 

Bresso sono state attivate 
le telecamere poste ai var-
chi bidirezionali  in diversi 
punti strategici al con-
fine tra i due Comuni.
Prosegue così il piano di 
installazione di attrezza-
ture elettroniche per la 
videosorveglianza.
Cormano risulta anche 
tra i Comuni beneficiari 
di un finanziamento a va-

lere sul Fondo per la Si-
curezza Urbana, con un 
progetto che interesse-
rà le nostre due scuole 
medie con l’installazio-
ne di telecamere e turni 
straordinari di pattuglia 
della Polizia Locale.

Grande successo per il 
corso di aggiornamento 
sul tema del commer-

cio itinerante che si è tenuto 
a fine novembre nei locali della 
sede della Croce Rossa di via 

Leonardo Da Vinci. Alla gior-
nata hanno partecipato  agen-
ti di numerosi comandi di 
Polizia Locale della Città Me-
tropolitana  di Milano e di Mon-
za Brianza.

Segnaletica Stradale Videosorveglianza ai varchi

Commercio itinerante: a Cormano un corso 
di aggiornamento per la Polizia Locale
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Campagna vaccinale antinfluenzale e anti Covid-19

Progetti utili alla collettività: proseguono le attivazioni

A gennaio riparte il Cafè Alzheimer

Riaperto il Centro diurno Integrato 
per Anziani “Andrea Donato”

Per effettuare le vaccinazioni 
anti Covid-19 e antinfluen-
zale per le categorie pre-

viste oltre al Centro Vaccinale 
dell’Ospedale di Sesto San Gio-
vanni sono stati profilati da ATS 
anche i centri sotto riportati:
• Cormano – via L. da 

Vinci 82 - il mercoledì 
e il giovedì dalle ore 9 
alle ore 20 

• Cinisello Balsamo – Via Teren-
ghi 2 

• Cologno Monzese – Via Boc-
caccio 17 

• Cusano Milanino – Via Ginestra 1 
• Bresso – Via Cavour 
Le prenotazioni potranno esse-
re effettuate tramite il nume-
ro verde 800 894545 op-
pure sul portale regionale alle 
pagine dedicate.

Proseguono le attivazioni di Progetti Utili alla 
Collettività – PUC, un’occasione di inclusione 
e crescita per i beneficiari del Reddito di Citta-

dinanza e per la collettività, che può così usufruire 
del loro apporto nei servizi pubblici. Ad oggi sette 

persone collaborano al servizio Pedibus ed al-
tre due svolgono attività presso l’Ufficio Sport e 
le biblioteche civiche. Altre tre persone stanno 
per partire su postazioni extracomunali appartenenti 
a Legambiente, BeHome e Alzheimer Cafè.  

Riapriranno con 
il nuovo anno 
le iscrizioni 

del Cafè Alzhei-
mer, uno spazio 
protetto dedicato ai 

malati affetti da de-
menza e parkinson 
e ai loro familiari. Le 
attività si svolgeran-
no presso la sede del 
Centro Auser Vigorelli 

nel Parco Villa Giosa.  
Per informazioni 
ed iscrizioni:
Servizio Sociale – 
Area Anziani
Tel. 02 66324245

È stato riaperto nel mese di ottobre il Centro Diurno Integrato 
per Anziani “Andrea Donato”, attivo presso la sede della 
società cooperativa Il Filo di Arianna di via Manzoni 22. 

Il centro è quindi pronto ad accogliere anziani in difficoltà e a soste-
nere i nuclei familiare impegnati nei compiti di cura.
Per informazioni: Tel. CDI: 02-6151175
centroandreadonato@filodiariannacoop.it

Violenza di genere
Sono stati numerosi gli eventi della rassegna del 
titolo “Pensavo Fosse Amore”, promossi 
dall’assessorato alle Pari Opportunità in occasio-
ne della Giornata Internazionale contro la vio-
lenza sulle donne. Molti di questi hanno visto la 
collaborazione attiva del Collettivo Donoma e 
del Centro Antiviolenza Mittatron “VErso NUove 
Strade” che, presso l’Ospedale Bassini in via 
Gorki a Cinisello Balsamo, offre accoglienza, 
ascolto, percorsi individuali ed esperti pronti a dare 
sostegno ad aiuto alle vittime di maltrattamenti. Per 
maggiori informazioni: Tel. 02.22199730.
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8 BIBLIOTECHE - ISTRUZIONE

Un dicembre da vivere alla 
Biblioteca Civica dei Ragazzi
Ricco il programma di iniziative organizzate presso la sede di via Rodari

Vi aspettiamo 
in Biblioteca Volonté

Anche a dicembre la Biblioteca 
Civica dei Ragazzi propone 
quattro GioveBì alle 17.00 

per bambini da 4 a 8 anni: si parte 
con il freddo e la montagna per andare 
avanti con una coppia autrice/illustra-
tore e finire in bellezza con il Natale. Al 
sabato invece sono in programma un 
incontro su piante e insetti e una lettura 
con una autrice e una illustratrice, che 
racconteranno una storia di scimmiette 
e gelosie.

Non poteva mancare un appunta-
mento domenicale con il Natale, 
per bambini dai 3 agli 11 anni: ol-
tre ai laboratori e alle letture della Biblio-
teca, domenica 19 dicembre al Bì 
potrete trovare anche delle associazioni 
del territorio e il laboratorio del Museo 
del Giocattolo e del Bambino. Tutte 
le attività sono su prenotazione.

Via Rodari 3 - tel. 0266304145
biblioteca.cormanoragazzi@csbno.net

Non mancano 
le iniziative per 
gli adulti orga-

nizzate dalla Biblio-
teca Civica Paolo 
Volonté di via Edi-
son 8. Sono ripartite 
le attività dei gruppi 
Scacchi, Bridge e i 
laboratori tecnologici 
di HackLab. Conti-
nuano le lezioni dei corsi italiano 
per stranieri e lingua inglese di 
vari livelli. 
Il Gruppo di Lettura prosegue 
i suoi incontri mensili: prossimo 
appuntamento venerdì 17 di-
cembre. Si discuterà insieme del 
romanzo “Tutto chiede salvezza” di 
Daniele Mencarelli.

Sabato 18 dicem-
bre pomeriggio, tut-
ti invitati alla Festa di 
Natale in Biblioteca.
Fra gli scaffali all’ingres-
so tante novità edito-
riali grazie anche all’a-
desione per il 2° anno 
consecutivo al “Contri-
buto alle biblioteche 
per acquisto libri e 

sostegno all’editoria libraria” 
in collaborazione col Ministero della 
Cultura. Nei primi mesi del 2022 par-
tiranno nuovi corsi di formazione 
sia per attività professionale sia per il 
tempo libero. 

Via Edison 8 – Cormano
Tel. 0266303197

A 78 ragazzi 
di 1^ media un 
bonus per libri e 
materiale scolastico
Sono 78 gli studenti cormanesi che riceveranno 
il contributo a sostegno delle spese per l’acquisto di 
libri di testo e materiale scolastico a suppor-
to della didattica. L’iniziativa, rivolta agli studenti 
frequentanti per l’anno scolastico 2021/2022 la la 
classe prima delle scuole secondarie di primo grado 
della città e voluta dall’assessore alle Politiche edu-
cative, scuole e asili ha trovato il sostegno dell’in-
tera giunta che ha permesso lo stanziamento di 
risorse per permettere ad ogni studente di prima 
media di fare richiesta – indipendentemente da altri 
requisiti, escludendo solo i destinatari di altro con-
tributo come la Dote Scuola – di un bonus pari a 
110 euro. Le famiglie dei ragazzi che hanno pre-
sentato apposita domanda entro il termine del 15 
ottobre, potranno fruire del contributo che sarà 
disponibile sul conto corrente indicato in fase 
di richiesta, oppure presso la tesoreria comunale.



9EVENTI

Accendi il Natale
Al via la seconda edizione del concorso 

video/fotografico dedicato ad addobbi e presepi

Dopo il weekend del 4-5 
dicembre dedicato a Scin-
tille di Natale, che grazie 

a Pro Loco Cormano ha ripor-
tato sul territorio l’atmosfera di fe-
sta del tradizionale mercatino con 
addobbi e prodotti artigianali, e 
alla parata di Babbo Natale orga-
nizzata dal Gruppo Alpini Cor-
mano, proseguono le iniziative in 
vista delle festività natalizie. E’ in 
partenza la seconda edizione 
del concorso video/fotografi-
co “Accendi il Natale”, rivolto 
sia ai titolari di esercizi commer-
ciali locali, sia a tutti i cittadini 
residenti a Cormano. 

Maggiori informazioni sulle 
modalità di partecipazione 
sono disponibili sul sito Inter-
net comunale. 
Domenica 19 dicembre dalle 
ore 15.00 in Piazza Pertini si 
terrà il presepe vivente organiz-
zato dalla Comunità Pastorale 
Visitazione di Maria Vergine 
in Cormano.
Per concludere, al via la raccolta 
fondi “Una pennellata di luce” 

promossa dalla comunità al-
loggio “Madonna dei poveri”, 
al fine di ridipingere alcune stanze 
dell’alloggio di viale Buffoli 22 a Cu-
sano Milanino, che accoglie bambi-
ni e madri con figli in difficoltà.
L’iniziativa vuole ricordare il cittadi-
no cormanese Santisi Cateno 
che ogni anno, in occasione delle 
festività natalizie, addobbava 
con migliaia di luci la sua abitazione 
di via Masaccio.

Uffici: chiusure nel periodo natalizio
Si informa che, oltre ai giorni festivi, gli uffici comunali e le biblioteche civiche saranno 
chiusi nelle giornate del 24 e 31 dicembre. Negli altri giorni osserveranno i consueti orari 
di apertura al pubblico. 
Il servizi di raccolta rifiuti e ritiro del verde saranno regolari. La piattaforma ecologica di 
via Brodolini sarà aperta dalle ore 9 alle ore 19 ad esclusione delle giornate festive. Nei 
sabati festivi non si terranno ne il mercato settimanale ne quello di Proloco.



10 SPORT

Camminare insieme oltre al Covid
Riprendono le attività organizzate dal Servizio Sport Comunale 
per passeggiare insieme all’insegna di bellezza e benessere

PalaCormano: nuovi spazi 
per sport, socialità e salute

Stanno riprendendo progressivamente le attività del 
benessere organizzate dal Servizio Sport comunale, 
dopo lo stop imposto dalle restrizioni dovute alla pan-

demia. Il Gruppo di Cammino che si ritrova al parco 
dell’Acqua (martedì e giovedì dalle 10) funziona a pieno 
ritmo già da giugno e, grazie alla collaborazione con Au-
ser il Centro, l’esperienza sarà estesa nel quartiere 
Fornasé. Dopo la preview a fine settembre sul lago di Ol-
ginate, tornano anche le passeggiate nella bellezza. 
Si camminerà per le vie di Milano alla scoperta di angoli 
segreti, curiosità e tesori artistici, guidati dal filo conduttore 
delle storie d’amore che hanno visto la capitale lombarda 
protagonista. Ma ci si spingerà anche fuori provincia, e per-
sino fuori regione, mettendo piede in Piemonte, con la vi-
sita della bella e poco conosciuta Novara. Le uniche spese 

previste saranno quelle dei mezzi di trasporto (bus, treno). 
Per restare aggiornati sul programma è possibile iscri-
versi al servizio gratuito di avvisi WhatsApp 
del Comune (maggiori informazioni sulle modalità di 
adesione a pag.12).

Presto una nuova struttura – indipendente, ma col-
legata - sorgerà accanto al PalaCormano, raddop-
piandone di fatto la superficie: tanto spazio in più per la 

promozione sportiva, ma anche spazi sociali ed aggre-
gativi, oltre ad occasioni di lavoro. Il progetto, avanza-
to e green - presentato da Basket Brusuglio con il soste-
gno dell’intero mondo sportivo cormanese, di buona parte 
dell’associazionismo socio-educativo e dell’Amministrazio-

ne Comunale - è risultato, infatti, uno dei pochi finanziabili 
in Lombardia, e per ben 700mila euro. Ormai al termine 
il restyling del PalaCormano, con la sistemazione dei 
bagni del pubblico, la sostituzione di porte, serramenti e 
lucernari e il completamento delll’impermeabilizzazione.

Dote sport 2021/22
Torna la Dote Sport (contributo regionale per famiglie a basso reddito 
con minori tra 6 e 17 anni che fanno sport) ma con sostanziali novi-
tà. Le domande dovranno essere presentate già in fase di rendiconta-
zione verso fine inverno, con spid o tessera sanitaria con pin 
e vi sarà controllo contestuale (chi non possiede i requisiti non riuscirà 
a completare l’istanza) su piattaforma regionale o apposita app. Per 
usufruire della consulenza alla compilazione dell’ufficio sport comunale, 
inviare dal 20 febbraio 2022 WhatApp al numero 3336159738 
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Certificati anagrafici online 
gratuiti per i cittadini
Attiva dal 15 novembre l’Anagrafe Nazionale ANPR

Siglato un patto tra enti locali 
per partecipare a bandi europei

Dal 15 novembre è possibile 
scaricare i certificati ana-
grafici online in maniera 

autonoma e gratuita, per pro-
prio conto o per un componente 
della propria famiglia, senza bi-
sogno di recarsi allo sportello. 
Per accedere al portale https://www.
anpr.interno.it/ è necessaria la pro-
pria identità digitale (Spid, Carta 
d’Identità Elettronica, Cns) e se la ri-

chiesta è per un familiare verrà mo-
strato l’elenco dei componenti della 
famiglia per cui è possibile richiede-
re un certificato. Il servizio, inoltre, 

consente la visione dell’anteprima 
del documento per verificare la cor-
rettezza dei dati e di poterlo scarica-
re in formato pdf o riceverlo via mail.
L’innovazione dell’Anagrafe Na-
zionale ANPR è un progetto 
del Ministero dell’Interno che, 
grazie ad un sistema integrato e 
con alti standard di sicurezza, con-
sente ai Comuni di interagire con 
le altre amministrazioni pubbliche.

Aumentare la capacità dei Comuni nell’accedere 
alle risorse europee, promuovendo e sviluppan-
do competenze di funzionari e amministratori, 

per ottenere finanziamenti dall’U. E. tramite la redazio-
ne e presentazione di progetti mirati e condivisi. Questi 
gli obiettivi della convenzione SEAV (Servizio Eu-
ropa d’Area vasta) di Milano Metropolitana, alla 
quale anche il Comune di Cormano ha aderito. 
Si tratta di un importante passaggio nell’ambito del 
progetto “Lombardia Europa 2020”, promosso 

da Regione Lombardia, ANCI Lombardia e Provincia 
di Milano e finanziato dal POR FSE Lombardia.

Tari tramite Pec alle 
utenze non domestiche
Il Servizio Tributi invierà la Tari anno 2022 tramite Posta Elettro-
nica Certificata a tutte le attività che hanno inserito il proprio indirizzo 
PEC nella denuncia di attivazione.
Ciò consentirà di avere la certezza dell’avvenuta consegna e, 
cosa non trascurabile, un risparmio economico per l’Amministrazione.

WhatsApp e Telegram 
per restare informati
L’amministrazione comunale ha 
attivato un servizio di aggiorna-
mento che consente ai cittadini di 
ricevere notizie, aggiornamenti 
e informazioni di pubblica utilità di-
rettamente sul proprio smartphone 
utilizzando Telegram e WhatsApp. 
Iscriversi è semplice e gratuito.
Per WhatsApp: inviare “Atti-
va informazioni Cormano” al numero 335 6528217 
Per Telegram: cercare il canale @ComuneCormano, cliccare su 
“Unisciti”.
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CONSIGLIO 
COMUNALE

L’anno che sta per concludersi è stato senza 
dubbio complicato e condizionato ancora 
una volta dalla pandemia, ma l’introduzio-

ne del vaccino ha consentito progressivamente, 
col passare dei mesi, di guardare al futuro con 
più ottimismo. In primo luogo quindi sono stati 
fatti importanti passi avanti dal punto di vista 
sanitario, ma anche sotto l’aspetto economico, 
il difficile momento che stavamo attraversando, 
ha spinto l’Unione Europea a formulare una 
risposta coordinata ed integrata alle risorse di 
sostegno stanziate dal nostro governo. Le macro 
aree strategiche sulle quali si concentra il rilan-
cio del nostro Paese si sviluppano in particolare 
su digitalizzazione e innovazione, transizione 
ecologica, inclusione sociale. Appare quindi evi-
dente che anche per i comuni si aprono degli 
scenari estremamente interessanti con la possi-
bilità di incidere in maniera significativa per il 
futuro dei rispettivi territori. I prossimi mesi sa-
ranno di fondamentale importanza anche per il 
nostro Comune, ognuno, nel rispetto del proprio 
ruolo, sarà chiamato ad uno sforzo straordina-
rio per sfruttare al meglio gli stanziamenti del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ci sarà 
certamente una mole di lavoro superiore anche 
per l’intero Consiglio Comunale, da esaminare 
prima all’interno delle commissioni consiliari e 
poi nel passaggio in aula per l’approvazione. 
Una sfida a 360 gradi da giocare con tutte le 
forze politiche in campo per uno sviluppo e una 
modernizzazione della nostra città senza prece-
denti, spaziando dalla digitalizzazione alla rivo-
luzione verde e alla transizione ecologica, fino 
al rafforzamento dell’assistenza sanitaria sul 
nostro territorio. Con questi auspici, rinnovando 
l’invito a non abbassare ancora la guardia, ma 
guardando al futuro con moderato ottimismo, 
colgo l’occasione per porgere  sinceri auguri di 
Buone Feste a tutti i cittadini di Cormano.

 Michele Viganò – Presidente 
del Consiglio Comunale

È Cormano la cit-
tà protagonista 
dell’avvio simbo-

lico della nuova sta-
gione di Forestami, 
progetto promosso da 
Comune di Milano, 
Città metropolitana di 
Milano, Regione Lom-
bardia –ERSAF, Parco 
Nord Milano, Parco 
Agricolo Sud Milano 
e Fondazione di Co-
munità Milano, che ha 
come obiettivo quello 
di piantare 3 mi-
lioni di alberi nella 
Città metropolita-
na di Milano entro 
il 2030.
In occasione della 
Giornata naziona-
le degli alberi del 
20 novembre scor-
so, Parco Nord e 
Forestami hanno 
programmato un in-
tervento di pian-

tumazione colletti-
va nell’area verde 
di via Borromeo, 
nelle vicinanze della 
stazione ferroviaria 
Bruzzano-Parco Nord. 
Grazie all’aiuto di stu-
denti e famiglie, cen-
tinaia di piccole 
piante sono state 
messe a dimora. 
All’attività di piantagio-
ne collettiva ha parte-
cipato anche Legam-
biente Lombardia 
che il 21 novembre ha 

dato vita alla “Festa 
dell’Albero”.
Sempre per questa 
ricorrenza, grazie ai 
volontari di Legam-
biente Cormano e 
dell’Associazione Il 
Barbo, gli alunni del-
la primaria Primo 
Maggio hanno mes-
so a dimora altre 80 
piantine nel giar-
dino della scuola 
di via Ariosto, lungo 
il lato parallelo della 
Milano-Meda.

Puliamo il mondo 2021
Numerosi i cittadini che hanno preso parte a Puliamo il Mondo, iniziativa di Legam-
biente Cormano svoltasi il 21 novembre scorso in collaborazione con l’associazione 
CorriAmo a Cormano per ripulire i parchi e le strade cittadine.

Forestami e Festa dell’Albero:
nuove piante in Città

Centinaia di piccoli arbusti messi a dimora 
nell’area verde di viale Borromeo e nel 

giardino della Scuola Primo Maggio
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Cari concittadini, 
entro la fine di dicembre saranno installate ai varchi 
cittadini altre telecamere di videosorveglianza per la 
sicurezza sia stradale che ambientale in aggiunta a 
quelle posizionate a seguito della convenzione fir-

mata dai Comuni di Bresso e Cormano. Tramite il finanziamen-
to del progetto “Scuole Sicure”, proseguiremo gli interventi nelle 
nostre scuole, infatti, dopo aver finanziato i lavori per la messa in 
sicurezza di alcuni edifici, entro la fine dell’anno scolastico installe-
remo telecamere di videosorveglianza per tutelare al meglio i no-

stri piccoli studenti. Presso il cimitero di Brusuglio di viale Borromeo 
sono stati terminati i lavori di impermeabilizzazione e iniziati nel 
mese di dicembre gli interventi del 2° lotto relativo al rifacimento 
dell’illuminazione votiva dei campi giardino. Vanno avanti i lavo-
ri di manutenzione di strade, marciapiedi e segnaletica orizzontale 
su tutto il territorio cittadino. 
Prosegue così l’impegno del Gruppo Lega Cormano nella realizza-
zione degli obiettivi che ci siamo posti. 
Auguriamo a tutti voi un Buon Natale e un felice Anno Nuovo.  

I Consiglieri Gruppo Lega

Amnesia da pandemia
Può capitare che si perda la memoria quando eventi 
tragici ci colpiscono e fanno passare in secondo piano 
tutti quei fatti che prima ci sembravano importanti e 
adesso si sono ridimensionati. Ma noi delle liste rosso-

arancioni cercheremo di farvi ricordare quelle promesse e i fatti che 
ne sono conseguiti.
Il Sindaco aveva promesso più sicurezza: il suo intervento si è limitato 
a una telecamera per l’incrocio tra via dei Giovi e via 24 Maggio che - 
insieme agli incoscienti che passano col rosso - battezza con insistenza 
gli automobilisti che rubano qualche secondo all’arancione e soprat-

tutto non tutela affatto i pedoni che attraversano. Altri incroci decisa-
mente pericolosi non sono stati interessati da azioni volte a migliorane 
la situazione. La sicurezza stradale rimane pressoché invariata e an-
che furti e altri reati non sembrano aver ricevuto grande attenzione.
Il Sindaco aveva promesso più cura del territorio: qualche asfaltatura 
qua e là non può certo nascondere l’incuria e la sporcizia che hanno 
caratterizzato gli ultimi due anni.
Il Sindaco aveva promesso un Bì più aperto alle associazioni: la gara 
per trovare un gestore è andata deserta.
Forse il Sindaco si è dimenticato cosa aveva promesso, ma noi no.

Alessandro Milani - Sinistra Unita per Cormano

Il piano nazionale di ripresa e resilienza voluto da Con-
te ci consente finalmente di avere i fondi necessari per 
investire nella sanità territoriale, quella che è mancata 
come servizio al cittadino in pandemia. Si creeranno 
così le «Case della Comunità» e «Ospedali della Co-

munità» che saranno i nuovi presidi sanitari territoriali. Abbiamo una 
certezza in questo momento: la Regione non ha rilevato strutture a Cor-
mano nel piano organizzativo, in quanto la città non ha un edificio che 

possa essere facilmente adibito a questi servizi. Il movimento 5 stelle 
chiede a tutte le forze politiche concretezza. È un’occasione unica e non 
va persa. Lavoriamo senza colori politici per avere questi presidi sul 
nostro territorio, per rispondere alle esigenze di salute dei Cormanesi e 
dei cittadini dei comuni circostanti.
L’accesso alla sanità territoriale è un diritto che il M5S cormano vuole 
salvaguardare e crediamo sia arrivato il momento di pretenderlo. 

Valentina Giglioni – Capo Gruppo

PER LA VOSTRA PUBBLICITÀ:

EDITRICE MILANESE
Tel. 02 94.43.30.55 - info@editricemilanese.it

www.editricemilanese.it

No ai regimi “totalitari”
Anche l’Amministrazione del Comune di Cormano, se-
guendo la risoluzione approvata esattamente due anni 
fa dal Parlamento Europeo che equipara nazismo, fa-
scismo e comunismo, ha voluto condannare e prendere 

le distanze da ogni forma ed espressione di violenza e totalitarismo.
Il totalitarismo è stato peggior killer del Novecento. Più che la carestia e le 
guerre, la maggior parte delle persone del secolo breve è stata assassina-
ta dai regimi totalitari, scientemente e a freddo, in base al loro program-
ma politico: sono circa 200 milioni le vite distrutte nelle deportazioni, nei 
lager, nei gulag e nei laogai. Un lungo pezzo di storia contemporanea 
che solo chi è al di fuori dai partiti di stampo democratico come il nostro 
può ancora sostenere. Senza alcuna distinzione tra le parti politiche questi 
comportamenti vanno emarginati, ecco perché condanniamo con forza 
e senza alcuna esitazione le violenze di queste ore che stanno purtroppo 

evidenziando un profondo acutizzarsi del malessere della società italia-
na, su cui certamente occorre riflettere ed interrogarsi. L’Amministrazione 
Comunale, sin dal suo primo giorno, si è fatta carico e responsabile nel 
promuovere la memoria del tragico passato ponendo attenzione delle vi-
cende che hanno interessato il territorio comunale, nel tentativo di affer-
mare la cultura di una memoria condivisa atta a respingere i crimini dei 
regimi totalitari e autoritari del passato. Forza Italia, come partito politico 
cristiano e liberale, ha sempre combattuto e condannato ogni forma di 
regime totalitario, ed oggi più che mai continuerà a perseguire questo 
obbiettivo, continuando a rappresentare con orgoglio e responsabilità i 
numerosi cittadini che ripongono in questo partito la loro fiducia.
Con l’occasione il gruppo di Forza Italia augura a tutti cittadini di 
Cormano i migliori Auguri di un Sereno Natale e Felice Anno Nuovo

Il gruppo consigliare 
di Forza Italia Cormano 

Malgrado la pandemia, l’opera dell’Ammini-
strazione Magistro non si ferma.
Anzi, a quasi metà mandato ecco un’importante svolta 
nella sanità locale.
In occasione del Consiglio Comunale dello scorso 28 

settembre è stato infatti approvato un ordine del giorno, presentato 
dalla maggioranza, nel quale si impegnava il Sindaco la Giunta a 
proseguire il lavoro di coordinamento per la realizzazione di strutture 
sanitarie di prossimità.
Un’azione in linea con il PNRR, che ha stanziato ingenti risorse per 
potenziare il settore sanitario, al pari di Regione Lombardia.
Quanto al Comune di Cormano, la proposta di ATS e ASST Nord 
Milano prevede la costruzione di un Ospedale di Comunità, un presi-
dio di breve ricovero destinato a pazienti a bassa intensità clinica ed 

assistenza sanitaria continuativa, affiancato dalle Case di Comunità, 
strutture atte a porre a disposizione della cittadinanza aree prelievi 
e vaccinazioni ed ambulatori specialistici, oltre ad approntare cure 
primarie ed implementare le attività di promozione e prevenzione.
In quest’ottica la Giunta cormanese si è subito mossa per individuare 
sul territorio aree adeguate alla realizzazione del progetto, che sotto-
porrà poi ad ATS per le valutazioni in ordine alla loro idoneità.
Un risultato che evidenzia, una volta di più, l’ottimo lavoro ad oggi 
svolto dall’Amministrazione, da sempre attenta alle esigenze dei pro-
pri cittadini, in particolare le fasce più deboli.
La Lista Civica augura un sereno natale a tutti i cormanesi!

I Consiglieri Comunali
Matteo Bruschi e 

Andrea Guarnaschelli
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