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Pronti a ripartire

C

Alle spalle un periodo difficile, ora è tempo
di nuovi progetti per la nostra Città

arissimi cittadini,
ci eravamo lasciati con il numero di Natale 2019:
Cormano News, il periodico comunale, era pieno
di speranza e di aspettative per il nuovo anno.
Invece è arrivato il Coronavirus: un nemico sconosciuto, piombato all’improvviso nelle nostre vite sconvolgendole e richiedendo un tributo drammatico
in termini di vite umane perdute e di energie spese
per cercare di arginare la pandemia.
Cormano non ha fatto eccezione e la nostra Amministrazione, con nemmeno sei mesi di esperienza, ha
dovuto misurarsi con una situazione che ha rivoluzionato il nostro modo di vivere e di fronte alla
quale abbiamo visto anche i più esperti ritrovarsi indifesi
e fronteggiare l’incognita dell’ignoto.
Eppure crediamo di essere riusciti a mantenere saldo il
timone nella tempesta, misurandoci con lo sgomento e
le paure che hanno disorientato il mondo mentre – noi
stessi vivendo le angosce di ogni persona – continuavamo ad occuparci dei nostri cittadini.
Non si sono fermate le attività più importanti,
quelle relative ai bisogni dei più fragili: all’area sociale abbiamo destinato nel 2020 fondi molto maggiori rispetto al passato e abbiamo potuto far emergere in tutta la sua bellezza il senso di condivisione
della nostra comunità concretizzato nel volontariato
in tutte le sue forme.
Non si sono arrestate nemmeno le opere pubbliche
delle quali tutta la cittadinanza beneficia e che tanto necessitavano di manutenzione: siamo intervenuti su strade e scuole senza pesare sui cittadini già prostrati dalle ripercussioni economiche che il virus ha portato nelle
famiglie. Ci siamo riusciti non solo con i fondi erogati
dallo Stato e dalla Regione a tutti i Comuni a titolo di
ristoro e di sostegno, ma anche grazie al lavoro nascosto ma fondamentale sull’area finanziaria, che ci ha
concesso di disporre di fondi in passato destinati a ripagare mutui ed anticipazioni che questa Amministrazione
ha ricalibrato a favore dei nostri cittadini.

Siamo stati vicini alle attività produttive e commerciali, dalle più grandi alle più piccole, che costituiscono il tessuto economico ma soprattutto sociale del
nostro Comune, mettendo le basi per un nuovo modo di
lavorare insieme.
Alla scuola e ai nostri giovani abbiamo dedicato vicinanza e attenzione, offerte culturali e sportive per
impiegare bene il loro tempo libero ma anche proposte
di riflessione e iniziative che li hanno coinvolti sui temi
più grandi come l’olocausto, la costituzione, la costruzione di una cittadinanza attiva e responsabile.
E abbiamo cercato di farvi conoscere tutto questo portandovi “in tasca” la vita del nostro Comune, tramite i
servizi gratuiti di WhatsApp e Telegram che vi aggiornano con notizie e informazioni dal
sito comunale.
Tanti progetti e tante idee sono ancora nel cassetto, pronte a trovare lo
spazio che il futuro ci consentirà di
vivere con libertà e opportunità ritrovate. C’è tanto da fare ancora, da
sistemare e da costruire: vi chiediamo
di camminare con noi verso un orizzonte
che tutti speriamo sereno, a piccoli passi
ma pronti a correre insieme.
Il Sindaco
Luigi Magistro
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LAVORI PUBBLICI – URBANISTICA

Restyling al parco dell’Acqua
Fontane riattivate e installato un nuovo impianto d’illuminazione Led

T

ornano a funzionare la fontana centrale e il canarello del parco dell’Acqua, che deve il suo nome
proprio all’impianto idraulico

ideato per rievocare i fontanili.
In disuso da diversi anni, è stato
riattivato grazie ad una serie di
interventi di manutenzione,
che non solo hanno permesso
una sistemazione dei pozzi ma
hanno anche trasformato la vasca fuori terra in una grande
fioriera ornamentale rialzata, completa di impianto di
irrigazione.
Il parco è stato inoltre dotato di
una nuova illuminazione Led,
che garantirà un notevole risparmio energetico.

Cresce il parco di via Eritrea

A

umenterà di oltre 6mila metri quadri la superficie del
parco di via Eritrea, che entro l’estate sarà a disposizione degli
abitanti del quartiere Molinazzo. L’intervento di ampliamento,
realizzato a fronte di una convenzione con l’operatore del PL Kennedy, consentirà di restituire alla
Città uno spazio verde che sarà attrezzato con nuove panchine.
In futuro, grazie a un ordine del
giorno approvato all’unanimità
da tutte le forze politiche, è prevista

la realizzazione di un parco giochi inclusivo che sarà intitolato
al ricordo del piccolo Lorenzo
Borrelli e dedicato alla sensibilizzazione della lotta alle malattie
rare e all’attività di Telethon.
Il progetto è già stato elaborato in
tutte le sue fasi, dalle tavole al quadro tecnico-economico, al cronoprogramma ed alla stima dei costi
compresi quelli di manutenzione:
l’impegno ora è quello di reperire
i fondi necessari alla realizzazione
per dare inizio ai lavori al più presto.

Rigenerazione Urbana:
terminata la fase di consultazione
Si è conclusa il 31 maggio la fase di consultazione per favorire nuovi processi di
rigenerazione urbana volti alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, alla riduzione dei costi e alla

valorizzazione e sviluppo di infrastrutture verdi. L’amministrazione individuerà
in seguito gli ambiti di trasformazione da
sottoporre all’approvazione del Consiglio
Comunale.

L’investimento, per riportare l’area
verde al suo antico splendore e
per garantire l’adeguata manutenzione per tutto il 2021, è stato
di oltre 30.000 euro.

Illuminazione
pubblica
Sostituite anche in Piazza Berlinguer le
vecchie luci a scarica con altre a sorgente Led.

Partono i lavori
al cimitero
di Brusuglio

Si sono avviati i lavori del primo lotto sulle
strutture più ammalorate del cimitero di
viale Borromeo a Brusuglio. Si tratta di un intervento molto importante che
consentirà di risolvere definitivamente i
problemi d’infiltrazione d’acqua,
che negli anni hanno causato gravi
danni alle strutture e compromesso la
sicurezza dei luoghi.
Gli interventi consentiranno il rifacimento
del manto di copertura, la ricollocazione di scossaline e pluviali asportati
da ignoti nel 2016, il risanamento della
muratura con relativa imbiancatura per le
aree coperte del cimitero.

LAVORI PUBBLICI – INNOVAZIONE TECNOLOGICA
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Edifici scolastici al centro
del bilancio comunale
Proseguono gli investimenti per la messa in sicurezza
e la sistemazione di aule e impianti

N

el corso del 2020 particolare attenzione è stata posta
agli investimenti di manutenzione del patrimonio edilizio comunale, ed in particolare
degli edifici scolastici a cui sono
stati destinati cospicui stanziamenti di bilancio oltre che fondi
reperiti attraverso bandi regionali e statali.
Alla scuola primaria I° Maggio di via Ariosto sono stati
destinati 130mila euro per interventi sull’impianto elettrico e per

non risultavano a norma. 100mila
euro sono stati stanziati per il primo lotto di interventi per l’edificio scolastico di via Somalia
che attualmente non risponde alle
caratteristiche richieste per ospitare nuovamente un asilo nido.

La Città
è connessa
lavori sulla pavimentazione, oltre
che 72mila euro per il ripristino
di alcune aule inagibili. Sempre
per l’adeguamento degli spazi
scolastici, 45mila euro sono stati investiti nella scuola primaria di via Beccaria e altrettanti
nella scuola dell’infanzia di
via Dante. Infine, 140mila euro
consentiranno la messa in sicurezza e l’adeguamento antincendio della scuola dell’infanzia
di via Beccaria e della scuola
secondaria di via Adda, che

Strade e marciapiedi, importanti
interventi sul territorio

È

stato di oltre 380 mila euro
l’investimento per ripristinare
strade e marciapiedi della
Città. Il primo lotto d’interventi,
che si concluderà entro l’estate,
comprende l’asfaltatura totale o parziale delle vie Europa,
XXIV Maggio, Filzi, Nenni, Gramsci
e Beccaria. Per quanto riguarda i
marciapiedi invece verranno ese-

Sono attivi gli access point della rete “WiFi4EU”, il WiFi pubblico cittadino installato sul territorio grazie ai fondi europei
destinati all’iniziativa.
Il servizio è gratuito e disponibile per tutti i cittadini nelle seguenti zone, riconoscibili da apposita segnaletica:
• via Europa - Centro sportivo
• Piazza Scurati
• Piazza Berlinguer
• Piazza Giussani
• via L. Da Vinci 1 - Parco dell’acqua
• via Turati - Pala Cormano
• via Papa Giovanni XXIII - Spazio Comune
• via Edison - Biblioteca Civica
“Paolo Volontè”
• via Rodari - Bì - Biblioteca dei Ragazzi
Accedere è semplice e veloce con autenticazione automatica.

Attivo il canale
Telegram @
ComuneCormano
guiti lavori nelle vie Buonarroti, Da
Vinci, Donizetti, Filzi, Fermi, Verdi,
Leopardi, Buozzi, Bellini, Don Pecchio, Marconi, D’Annunzio, Sanzio
e Caravaggio. Si tratta di un primo
passo per volgere alla sistemazione delle situazioni più urgenti.
L’Amministrazione comunale continuerà a lavorare per ampliare le
aree d’intervento.

Per migliorare la comunicazione verso i cittadini e facilitare l’accesso alle
informazioni pubblicate sul sito istituzionale, oltre al servizio WhatsApp lanciato
a febbraio 2020, oggi è attivo anche il
canale Telegram “@ComuneCormano”. Il servizio è gratuito e prevede l’invio
di messaggi con le principali notizie di
pubblica utilità, servizi e iniziative riguardanti il Comune.
Link di invito al canale: https://t.me/
ComuneCormano
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ISTRUZIONE

Anno scolastico 2020/2021:
facciamo il punto
Nonostante la pandemia, nessuno stop a servizi e attività grazie alla collaborazione
con il personale delle scuole e alla riorganizzazione degli spazi

L’

avvio dell’anno scolastico
2020/21 è stato particolarmente complesso a causa
dalla situazione sanitaria legata
alla pandemia ed è stato necessario adeguarsi al susseguirsi
di normative e decreti. Tuttavia,
con l’aiuto dei dirigenti scolastici e
dei docenti, è stato fatto un lavoro
molto importante di riorganizzazione degli spazi per permettere il proseguimento delle lezioni in
presenza. Si è cercato inoltre di garantire servizi come il post scuola e
il Pedibus, dov’è stato possibile con
l’aiuto dei volontari.
Anche la Ristorazione scolastica
è ripartita fin dall’inizio della scuola e, nonostante le criticità iniziali
dovute alla necessità di distan-

ziamento, turnazioni, cambio
gestore, si può ritenere che l’anno si sia concluso con soddisfazione anche su questo fronte.
Nelle scuole sono stati attivati inoltre percorsi psicologici rivolti a

genitori, ragazzi e insegnanti
per cercare di affrontare i problemi relativi all’impatto della pandemia sulle famiglie e progetti
legati all’Educazione Civica,
che si sono conclusi con la visita
dei bambini delle scuole primarie
in Comune.
Confermati infine i bonus per
l’acquisto di materiale scolastico e a supporto della didattica per gli alunni delle scuole secondarie.
L’anno scolastico passato ha rappresentato una grande sfida ma
anche un segnale di ripresa,
risultato del lavoro e della collaborazione con i dirigenti scolastici e tutto il personale
della scuola.

COMMERCIO – LAVORO
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Più sostegno economico alle imprese
Erogati contributi alle attività costrette a chiudere per il Covid-19

I

ncentivare l’economia della Città e le attività che, a
causa della pandemia, hanno subito contrazioni di fatturato: questo lo spirito del nuovo
bando per l’erogazione di
contributi a fondo perduto
alle micro, piccole e medie
imprese e ai lavoratori autonomi con sede operativa a
Cormano. Le risorse attualmente a disposizione ammontano a
50.000 euro e saranno erogate
fino a esaurimento fondi.
Per maggiori informazioni e

D

Una Camera
In Comune:
molte le adesioni

per scaricare la relativa modulistica:
www.comune.cormano.mi.it

Si è concluso con successo il progetto di
formazione digitale “Una Camera in
Comune”, dedicato alle imprese del territorio e attuato per la prima volta a Cormano dall’Assessorato al Commercio e
dalla Camera di Commercio Milano Monza-Brianza Lodi ed il “Team Impresa Lombardia”. Numerosi gli iscritti agli incontri
online totalmente gratuiti che hanno
toccato tematiche che riguardano la quotidianità delle imprese.

Nasce la piattaforma
Cormanopercormano.it Riparte il mercatino

al lockdown forzato nasce
il progetto Cormanopercormano.it, una piattaforma di e-commerce per
aiutare gli esercizi commerciali della città. Ogni realtà
imprenditoriale e commerciale

del territorio può aderire ed essere presente con una vetrina
dei propri prodotti, offrendo un servizio migliore ai suoi
clienti. Un’ottima opportunità per incentivare la propria
attività ma anche un prezioso
servizio per i
cittadini che, con
un semplice click,
possono
continuare ad usufruire
dei servizi della
propria città ed
ottenere
sconti
interessanti.
Per informazioni sul progetto:
info@cormanopercormano.it
Tel. 3791322556.

bio in via Edison

L’associazione Amici dell’economia solidale e del Bio (AM.E.S.B.) ed il relativo gruppo
di acquisto solidale costituito da tutti i soci
(EASYGAS), con il patrocinio del Comune di
Cormano, sono ripartiti con il nuovo mercato di prodotti locali biologici e di
qualità, in vendita il secondo e quarto sabato di ogni mese dalle 8.30 alle 12.30
in via Edison all’esterno del Factory.

Lavoro: un nuovo
canale Telegram di Afol

Progetti Utili alla Collettività:
le prime attivazioni

L’Amministrazione, in qualità di socio, ha rafforzato e
integrato i servizi messi a disposizione da Afol Metropolitana Milano. Per tutti i cittadini di Cormano è
possibile ricevere news ed opportunità in tema di
formazione e orientamento al lavoro in tempo reale unendosi al canale Telegram di AFOL MET. Per
ricevere gli aggiornamenti, è sufficiente scaricare l’applicazione Telegram e iscriversi al canale @afolmet
cliccando su “unisciti”.

Tornano i Progetti Utili alla Collettività che vedono impegnati i beneficiari
del reddito di cittadinanza. Un’occasione di inclusione e crescita sia per
loro - che potranno acquisire nuove professionalità e sentirsi maggiormente
integrati nella propria cittadina - sia per la collettività, che potrà usufruire del
loro apporto nei servizi pubblici. Il Comune ha promosso progetti che vanno
dal supporto al Pedibus al Bì-La Fabbrica del Gioco e delle Arti, alle
Biblioteche Civiche, dalla sorveglianza di parchi e strade (per un maggiore controllo contro atti di vandalismo e inciviltà) alla miglior gestione di
impianti ed eventi pubblici.
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CULTURA – BIBLIOTECHE

Biblioteca “Paolo Volontè”:
riparte più bella di prima
Completato il restyling dei locali dell’edificio di via Edison

A

fine maggio la sede della
Biblioteca Civica Volontè ha
riaperto al pubblico, rinnovata, con nuovi colori nelle
sale, una diversa disposizione
di scaffali e aree tematiche e una
segnaletica più intuitiva per la consultazione dei materiali. A questo si
è aggiunta la messa in sicurezza dei balconcini delle aule e
un lavoro di sistemazione degli spazi esterni ma, soprattutto, un nuovo impianto di
climatizzazione per i mesi estivi.

Ottobre Manzoniano

“Manzoni e
Dante”, svelato
il tema della
prossima edizione
Il titolo e tema dell’Ottobre Manzoniano
2021 sarà: “Manzoni e Dante”. Un confronto che si prospetta ricco di spunti, visto
il settecentesimo anniversario della
morte del Sommo Poeta. La 17^ edizione della manifestazione, in scena dal 24
settembre al 24 ottobre, fornirà l’occasione per un confronto tra i due protagonisti della letteratura italiana.
In arrivo nei prossimi mesi il programma, che
ospiterà per la prima volta anche il Festival
della Filosofia.

nato le somme alla realizzazione
dell’intervento.
A breve vi saranno ulteriori miglioramenti di arredi e servizi. La Festa
della Biblioteca, all’interno
del prossimo Ottobre Manzoniano, sarà l’occasione per incontrarsi e raccontare il percorso fatto.

Luglio e agosto:
biblioteche riunite
Il nuovo impianto consente di regolare la temperatura dei singoli locali, compresi quelli dati in
uso alle associazioni, senza necessità di attivare l’intero impianto termico della scuola, con una
maggiore attenzione al risparmio
energetico.
Climatizzare la biblioteca era la
proposta che vinse l’edizione
2018 del Bilancio Partecipativo con 379 voti. Nel bilancio
preventivo 2020, il progetto è stato finanziato dall’Assessore al bilancio Gianluca Magni che, grazie
al lavoro con gli uffici, ha desti-

Da giovedì 1 luglio e fino a venerdì 27
agosto, la Biblioteca Civica dei Ragazzi si
trasferisce temporaneamente presso la Biblioteca Civica Paolo Volontè.
Orario estivo sede di via Edison 8
dal 1 al 30 luglio: da lunedì a venerdì
dalle 9.30 alle 18.30
dal 2 al 6 agosto: lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 14.30 alle 18.30
martedì e giovedì dalle 09.30 alle 13.30
dal 9 al 20 agosto: chiusura totale
dal 23 al 27 agosto: da lunedì a venerdì
dalle 9.30 alle 18.30
Per restare aggiornati:
fb.me/bibliotechecivichecormano

Un anno di storie con la
Biblioteca Civica dei Ragazzi

I

n un anno scolastico
tremendamente faticoso, la Biblioteca
Civica dei Ragazzi
è riuscita a portare avanti tante e
varie proposte. Dal
centro estivo digitale al laboratorio
take away per evitare assembramenti,
ma anche letture su
Zoom,
laboratori
online, incontri con
le scuole e attività in presenza nel
Cortile di Bì quando
consentito. I Giove-

Bì sono continuati
ed anche il concorso
del Superlettore è
stato riproposto per
i “grandi” della scuola primaria con più di
150 bambini iscritti, pronti a recensire i

libri letti. Le letture
continueranno
a
luglio per stare insieme anche in estate e
ripartire a settembre
con nuove proposte e
tanta voglia di stare insieme.

CORMANO NEWS
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SERVIZI SOCIALI

Caldo ed estate: tutti
i servizi per gli anziani

S

aranno attivi per tutta l’estate
numerosi servizi del Comune dedicati alle richieste di anziani e disabili che,
in questo periodo dell’anno, a
causa del caldo e dell’assenza di
familiari o vicini di casa, possono necessitare di un aiuto. Per
prevenire eventuali disagi e per
affrontare meglio la calura
estiva, chi rimane in Città potrà
contare su: assistenza domiciliare comunale, pasti a domicilio, teleassistenza, trasporto
soggetti fragili e attività ricreative nei centri anziani Auser
Vigorelli, E. Santinelli, Amici del
Parco e Auser Il Centro.

Anche a
Cormano è
attivo C.OFFE.E.
Si chiama C.OFFE.E. il nuovo progetto
dell’Azienda Speciale IPIS, Insieme
per il Sociale, che coinvolge i comuni
di Cinisello Balsamo, Cormano e
Cusano Milanino e diversi soggetti
del Terzo Settore. Il progetto ha attivato lo spazio di orientamento TIRAMISÙ, con una linea telefonica dedicata al numero 02.50020829. A
questo si sono aggiunti i Kit: incontri
formativi per affrontare le difficoltà
sorte durante la pandemia su lavoro,
digital gap, educazione finanziaria e genitorialità.
Per informazioni:
progettocoffee@gmail.com

Numeri utili
per maggiori
informazioni:
Servizio Sociale Area Anziani: 02 66324245
Centro Santinelli (Parco Don Sandro Manzoni – via Molinazzo): 02 66300311
Auser Amici del Parco (Parco Villa Gioiosa – ingresso angolo vie Mazzini/Dante): 02
6152267
Auser Vigorelli (Parco Villa Gioiosa – ingresso via dei Giovi): 02 66300968
Auser Il Centro (Social City – via Leonardo
da Vinci 82/A): 3397614388

Buon fine: un nuovo spazio
dedicato al progetto

P

rosegue il progetto
Buon Fine, avviato a
Cormano nel 2015 grazie
alla collaborazione con Legambiente, Coop e Comitato Soci Coop. L’iniziativa,
che coinvolge oltre 30 volontari, consente la distribuzione
di cibo fresco in scadenza a famiglie fragili. Oltre
107 le tonnellate di alimenti distribuite da febbraio
2016 a maggio 2021 alle 88
famiglie selezionate dal servizio sociale. Visto il continuo sviluppo
di questo servizio, l’Amministrazione
comunale ha messo a disposizione un

nuovo spazio di raccolta e smistamento presso la Biblioteca Civica di via Edison.

Tavolo povertà:
cresce il lavoro di rete
a sostegno delle famiglie

Covid: servizi sociali
in aiuto dei nuclei
colpiti dalla pandemia

Durante il difficile periodo della pandemia, è stato potenziato il Tavolo
Povertà del territorio, fortemente voluto e appoggiato dall’Assessore
alle Politiche Sociali, Roberta Zanzani. Il progetto di welfare condiviso
riunisce differenti realtà impegnate nell’offerta di beni e servizi ma anche
di percorsi mirati al recupero dell’autonomia di famiglie in difficoltà. Numerosi i volontari coinvolti nella rete di comunità composta da
associazioni, enti caritativi, gruppi e singoli cittadini.

Continua il lavoro dei servizi sociali per monitorare la situazione
dei contagi da Covid-19. Attraverso il Cruscotto Sorveglianza
Covid di ATS, è possibile avere un quadro preciso dell’evoluzione
della pandemia sul territorio, monitorare i nuclei sottoposti alle misure della quarantena e dell’isolamento, informare tramite un messaggio WhatsApp tutti i positivi relativamente ai servizi a supporto dei
soggetti in quarantena.

SPORT – TEMPO LIBERO
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La Cormano sportiva sbarca su Youtube
Un nuovo canale dedicato alle associazioni per restare costantemente
aggiornati su iniziative, risultati, classifiche e curiosità

N

el 2021 ha preso ufficialmente il via l’avventura del
canale YouTube sportivo cittadino a Cormano.
Un canale “ufficiale”, in quanto attivato e coordinato direttamente
dall’Amministrazione Comunale, ma realizzato
dall’intero mondo sportivo
cormanese, che concorre alla
produzione dei materiali da pubblicare, all’aggiornamento delle
notizie, alla scelta del palinsesto.
Una vetrina per associazioni e discipline, un “luogo” ove
una Community educativa, una

N

famiglia dai tanti volti si ritrova e
si fa conoscere.
Vi compaiono video che riassumono i momenti significativi
vissuti da chi fa sport in città,
ma anche tutorial per affinare
le tecniche delle varie discipline
o per regalare al proprio corpo

onostante permangano restrizioni
e protocolli anti contagio, l’offerta
di occasioni estive per socializzare, divertirsi, praticare sport e imparare
quest’anno è ampia.
Camp sportivi a coprire tutta l’estate con:
Sport for Planet 2.0 - dal 14 giugno al
10 settembre, multisportivo per minori 4-14
anni con laboratori educativi. Iscrizioni in
piscina. Info: www.sportactive.it e alla reception
AresCamp - dal 14/6 al 30 luglio laboratori, giochi, aiuto nei compiti, ginnastica
artistica/ritmica/trampolino per bambini dai
6 ai 14 anni presso la scuola di Via Ariosto.
Info: 3314946373
Due le new entry “non solo calcio” della durata di tre settimane a partire dal 14/6:
Summer Camp - calcio e animazione by

flessuosità, forza, coordinazione
e benessere con 5 minuti di esercizi quotidiani.
Presto compariranno nuove
sezioni e diventerà anche utile strumento per chi vuole
avere informazioni per scegliere lo sport più adatto da
praticare a Cormano.
Da autunno partirà un vero e
proprio TG sportivo con risultati, classifiche, curiosità e personaggi della settimana.
Per iscriversi al canale basta entrare in Youtube e digitare
Sport Cormano.

Centri estivi 2021 Nuovo
Nuova Cormano Calcio- Campo Costa, Via
Molinazzo.
Info: 3481164140
Multisport - organizzato da Ascob91 e altre associazioni presso il Falcone e Borsellino di Via Europa.
Info: 3385608927
Attivi sul territorio anche Centro Estivo Ricreativo Comunale per i bimbi delle scuole
d’infanzia e l’oratorio feriale, per i quali le
iscrizioni sono però già chiuse.

direttivo
per ASIC
Recentemente rinnovato il
direttivo di ASIC, associazione di secondo livello
vero fulcro e motore dello
sport cormanese. Buon lavoro agli eletti: Giovanni
Lenci, Ivan Paiardi (rieletti)
e ai nuovi membri Martina
Cariati, Stefano Colombi
e Stefania Lenzini. Grazie
dell’ottimo lavoro svolto a Francesco Giglio, Elia
Quadri e Francesca Donato, che hanno deciso di non
ricandidarsi.
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IMU: importanti novità
per agevolare i cittadini
Modelli F24 a domicilio, un servizio di consulenza qualificato
e un portale per la verifica e la gestione in autonomia
dei pagamenti. Così versare le imposte diventa più facile

P

er agevolare i cittadini, continua l’attività dell’Amministrazione comunale per rendere
la materia fiscale meno ostica, facilitando il pagamento delle
imposte.
In questo senso un grande passo
in avanti è stato fatto inviando,
a tutti i contribuenti IMU, un F24
precompilato direttamente a
domicilio utilizzando come banca
dati per il calcolo IMU il Catasto.
Come di consueto, con il modulo
precompilato, è possibile pagare
on-line, in posta o presso le
banche.
La richiesta da parte dei cittadini
di avere il calcolo IMU era un’esigenza molto sentita e, finalmente,
è stato possibile offrire questo

Al via una
campagna di
prevenzione
contro le truffe
agli anziani

E’ stato finanziato da Regione Lombardia
un progetto per realizzare attività di sensibilizzazione e supporto per combattere
il fenomeno delle truffe, rivolto in particolare agli anziani. Diverse le iniziative
in programma fra le quali l’attivazione di
uno sportello telefonico dedicato presso
il quale le vittime di truffe potranno trovare
ascolto e suggerimenti.

servizio implementandolo con
una consulenza altamente
qualificata, gestita dalla Società
Stat Servizi srl.
A disposizione dei cittadini anche
un portale dedicato all’indirizzo www.statservizi.it attraverso il quale è possibile verificare la propria posizione

rispetto ai versamenti eseguiti,
con il confronto tra il dovuto ed
il pagato, monitorare la corretta
esecuzione dei pagamenti per gli
anni pregressi e ricevere i conteggi aggiornati in qualunque periodo dell’anno evitando inutili
code agli sportelli.
L’accesso al portale è molto semplice: basta inserire il proprio indirizzo e-mail ed il codice utente
riportato sulla corrispondenza ricevuta a casa.
Nel caso in cui non si disponga ancora del codice utente, è possibile
recuperarlo direttamente dal sito
tramite i propri dati anagrafici;
terminata la fase di registrazione
basterà effettuare l’accesso utilizzando le credenziali generate.

Sospesa la tassa rifiuti
per le attività produttive
colpite dalla pandemia

I

n favore delle attività produttive è
stata riconosciuta la
totale detassazione della tariffa rifiuti per il periodo del
primo lock-down.
Per attività commerciali, aziende, artigiani che sono stati costretti a non lavorare,
la Giunta Comunale
ha scelto di non fare
pagare la tari, sia
la quota fissa che
la quota variabile,
per tutto il primo periodo di chiusura dettato dall’emergenza
Covid.
Per l’Amministrazione

Comunale l’ascolto
dei cittadini è una
priorità utile per migliorare i servizi e
per avvicinarsi a tutti i

contribuenti; l’intento
è instaurare un rapporto di reciproca
fiducia costruttivo per
tutta la comunità.

CONSIGLIO COMUNALE

CONSIGLIO
COMUNALE

A

nche l’attività consigliare, nell’ultimo
anno e mezzo ha
risentito in modo significativo degli effetti della
pandemia. La necessità
di rispettare le norme
igienico sanitarie, con
particolare riferimento al distanziamento
sociale, ha ridotto notevolmente la possibilità di fare le sedute in presenza. Da qui l’introduzione di una modalità completamente
nuova e sino ad allora mai sperimentata,
con tutti i disagi derivati dall’organizzazione
e dalla regolamentazione del nuovo sistema
e da inevitabili problemi tecnici che hanno
in più occasioni rallentato lo svolgimento
di consigli comunali e delle commissioni e
che hanno messo a nudo evidenti carenze infrastrutturali per le quali nei prossimi
mesi sarà fondamentale investire risorse per
il loro rinnovamento. Fortunatamente, con
il decisivo miglioramento della situazione
sanitaria, le sedute torneranno presto ad
essere aperte anche al pubblico, oltre alla
possibilità di continuare a seguirle sui canali
social istituzionali del Comune di Cormano.
Durante questo periodo difficile, in particolare nel primo lockdown, c’è stata piena
disponibilità da parte di tutti consiglieri comunali, molti dei quali hanno dato il proprio contributo personale nelle varie attività
di solidarietà messe in campo dall’amministrazione al fianco dei tanti volontari del
“Numero Amico”. Da sottolineare anche la
condivisione di tutti i gruppi consiliari all’apertura di un conto corrente bancario per
raccogliere fondi per dare un sostegno economico ai soggetti più esposti e l’impegno
per alcune raccolte alimentari straordinarie
per le famiglie più bisognose. L’auspicio per
il futuro è che ci possa essere, pur nel rispetto dei diversi ruoli, un confronto altrettanto
costruttivo e senza pregiudizi per cogliere
le opportunità che si renderanno praticabili
per rendere migliore la nostra città.
Michele Viganò – Presidente

del Consiglio Comunale
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In queste poche righe vogliamo ringraziare tutti i cittadini di Cormano che nell’emergenza sanitaria hanno
mostrato grande senso di
responsabilità e di appartenenza alla comunità anche con azioni di solidarietà
verso i più bisognosi. Dopo 2 anni di governo locale ci riteniamo molto soddisfatti
del lavoro svolto da tutta la giunta guidata
dal sindaco Magistro. Un ringraziamento
và anche al nostro capogruppo in consiglio
comunale Massimo GHIDONI che ha sempre supportato e sostenuto il nostro assessore Sergio BUSICO nelle idee e nei progetti. Come Forza Italia Cormano ci siamo
concentrati sin dal nostro insediamento
sulle azioni concrete da sviluppare a favore
della comunità cercando di sostenere i progetti più adeguati alla nostra realtà. Siamo convinti che sostenendo le imprese del
territorio si generano opportunità di lavoro
per i nostri cittadini tra cui i nostri giovani
che hanno un futuro tutto da scrivere e da
vivere. Ci preme evidenziare alcuni pro-

getti e sostegni concreti già realizzati dal
nostro assessore Sergio BUSICO che con
grande senso di responsabilità e impegno
ha promosso e condiviso (grazie anche ai
colleghi della coalizione di centro destra) a
favore di tutte le attività presenti a Cormano la piattaforma di E-Commerce locale
per integrare e aumentare le opportunità di
vendita di beni e servizi favorendo l’utilizzo della moneta elettronica e garantendo
qualità e sconti a favore di tutti i cittadini;
un percorso formativo/informativo in
collaborazione con la Camera di Commercio (unico nel suo genere in tutto il
nord Milano) per accompagnare le attività
di Cormano in un percorso di trasformazione digitale ed informare i cittadini sulle
opportunità offerte dall’utilizzo dello SPID,
dalla firma digitale e dalla Carta d’identità
elettronica; stanziati euro 50.000 per
contributi a fondo perso a favore di tutte le
attività del territorio. Restiamo a disposizione di tutti i cittadini e di tutte le imprese per
eventuali segnalazioni e/o criticità.
Gruppo Forza Italia Cormano

Dalla lettura degli ultimi indici statistici, la fase più acuta
dell’emergenza sanitaria sta
volgendo al termine. Come
rilevato da ANCI, la chiusura
delle attività non indispensabili e il divieto
della libera circolazione, ha provocato un
calo dell’economia con ripercussioni anche in
ambito locale. Si pensi, ad esempio, al minor
gettito previsto dell’addizionale comunale IRPEF, dell’IMU e della TARI. Sul versante della
spesa poi, ci sono state voci di incremento: i
costi di sanificazione, l’acquisto dei dispositivi
di protezione, i contributi economici di solidarietà alimentare, il sostegno alle famiglie ed
alle PMI. In questo quadro, il Comune di Cormano è stato collettore di esigenze diverse e
nuovi bisogni riuscendo, grazie alla capacità
di liberare le tante energie positive di cui il
nostro territorio è ricco (un ringraziamento
è doveroso ai tanti volontari che si sono impegnati per il bene della nostra Comunità),
a fornire delle risposte concrete. Dopo un
anno e mezzo passato a fronteggiare le gravi

conseguenze della crisi pandemica, si potrà
finalmente procedere, anche a livello comunale, con politiche votate al rilancio dei territori. Il Bilancio di Previsione 2021, votato ad
aprile e maggio, ha introdotto ingenti risorse anche grazie alla partecipazione a bandi
pubblici e usufruendo di ristori statali e regionali. Diversi sono gli interventi programmati
per la sistemazione del patrimonio pubblico
da tempo bisognoso di interventi manutentivi. L’Amministrazione inoltre ha previsto, nei
limiti del proprio bilancio, risorse aggiuntive
a favore delle famiglie in difficoltà. A riguardo, rivolgiamo un sentito ringraziamento
all’Assessore Zanzani per il coordinamento
svolto nell’ambito dei Servizi Sociali. Con la
fine della fase emergenziale, riprenderanno
sul territorio le iniziative dell’Associazione
Cormano Cresce. Per ulteriori informazioni
è possibile consultare le pagine Facebook e
Youtube dell’Associazione e/o scrivere all’indirizzo cormanocresce@gmail.com.
I Consiglieri Comunali
Matteo Bruschi e Andrea Guarnaschelli
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Negli ultimi periodi ci è mancato l’incontro e il
confronto con voi cittadini. Cionostante, il nostro
lavoro in Comune non si è mai fermato e lo dimostrano le tante opere che siamo riusciti a portare a termine.
Nel cimitero di Via Filzi sono stati sistemati i colombari e nel
cimitero di Brusuglio sono in corso i lavori di impermeabilizzazione. Grande attenzione è stata posta alla manutenzione di
strade, marciapiedi e all’abbattimento delle barriere architettoniche. Siamo intervenuti sulla sicurezza delle nostre scuole,
infatti abbiamo stanziato più di 530.000 € per la necessaria
manutenzione, affinché i piccoli cormanesi possano crescere
in un luogo funzionale e sicuro.
Nel 2021 è prevista l’installazione di un sistema di telecamere ai varchi cittadini, per un controllo puntuale dei veicoli che
transitano in Cormano ed una ZTL nel centro storico.
Ci teniamo ad evidenziare il progetto di educazione civica nelle
scuole, con la partecipazione di tutti i gruppi consiliari. È stata

una bella occasione per trasmette ai giovani cittadini i valori di
democrazia e libertà posti a fondamento della nostra Nazione,
e per spiegare il funzionamento e l’importanza delle Istituzioni. Ricordiamo infine l’installazione della panchina tricolore al
Parco dell’Acqua come ricordo e testimonianza della tragedia
delle Foibe e dell’esodo giuliano-dalmata: riteniamo che la
memoria anche di questi fatti storici deve essere mantenuta e
possa stimolare ad un impegno civico sempre maggiore.
Siamo soddisfatti! Le deleghe afferenti al gruppo Lega sono
numerose (Bilancio, Istruzione, Opere, Parchi, ecc.) ed essere
stati di supporto ai nostri assessori (Magni, Del Moro e Manzulli) ed alla giunta tutta, ci ha permesso di trasformare dalle parole ai fatti, le idee scritte nel nostro programma di mandato.
Presto torneremo ad incontrarvi di persona, per discutere insieme iniziative e proposte per il futuro della nostra città. Vi invitiamo a seguirci anche sulle pagine Facebook Lega Cormano
per restare aggiornati su tutte le nostre iniziative. Buona estate!
Donato Rosco – Capo Gruppo

Telecamera in Comasina. Si alla sicurezza
stradale, ma oltre alle multe, serve prevenzione
La giunta del Sindaco Magistro ha deciso, alla
fine del 2020, d’intreprendere l’iter procedurale per l’installazione della telecamera sulla via
Dei Giovi, all’incrocio con via XXIV maggio. Questo sistema
di rilevazione delle infrazioni semaforiche è stato inaugurato
a marzo di quest’anno. Nei primi due mesi di esercizio, ha
elevato più di 2.500 violazioni del codice della strada per un
valore complessivo di multe emesse superiore ai 300.000€.
Questi sono i dati comunicati dall’amministrazione, sollecitata
da una nostra interrogazione consigliare.
Ci preme chiarire, sin da subito, che siamo a conoscenza della

pericolosità di quell’incrocio, anche se ad oggi non si conosce
il numero esatto di incidenti, è corretto cercare di intervenire
sulla sicurezza, con l’obiettivo di diminuire i possibili incidenti.
Ma ci domandiamo, se questo era lo scopo, l’unica soluzione
possibile era l’installazione di questo tipo di telecamera? Visto
quanto incasserà il comune, rimane il dubbio che sia stato il
provvedimento più facile e conveniente.
Solo una battuta finale: per una giunta di destra che per gli ultimi
sette anni ha fatto delle telecamere uno strumento principe per la
lotta al degrado urbano e il mantenimento della sicurezza cittadina, è quantomeno singolare la decisione di partire proprio da
una telecamera che porta nelle casse comunali così tanti introiti.
Giorgia Musso – Capo Gruppo

Il Movimento Cinque Stelle Cormano è pronto
a presentare alla Giunta comunale una serie di
proposte in materia rifiuti.
Il prossimo mese di febbraio scadrà il contratto
in essere con Amsa (Azienda Milanese Servizi
Ambientali) per lo smaltimento dei rifiuti all’interno del Comune di Cormano. E’ quindi il momento di pensare ad un
nuovo bando per l’affidamento del servizio. Un bando che
sia modulato in funzione dei cittadini del nostro comune e
che sappia guardare a un futuro fatto di sostenibilità ed economia circolare.
La nostra proposta parte dal presupposto che sia necessario implementare i meccanismi legati alla tariffa puntuale e
al compostaggio. Lavorare per valutare l’introduzione della
tariffa puntuale permetterà di ottenere benefici, in termini economici, sia per l’istituzione comunale, sia per i singoli cittadini.
Attraverso le nostre proposte fissiamo l’obiettivo di strutturare

un bando che permetta, attraverso l’entrata in vigore del nuovo contratto di servizio, di ottimizzare i meccanismi legati alla
raccolta dei rifiuti. Questo consentirà non solo di ottenere benefici in termini strettamente economici, ma anche in termini
di tutela ambientale e di conseguenza della salute collettiva.
Il tutto deve partire da progetti che permettano una migliore differenziazione dei rifiuti. Possibilmente attraverso progetti
che coinvolgano le scuole primarie. In modo da permettere
alla collettività di sviluppare una migliore coscienza ecologica.
L’obiettivo finale deve essere quello di consentire a Cormano
di diventare comune di riferimento, all’interno dell’hinterland
milanese, per quanto concerne il riciclo e l’economia circolare.
Il Movimento Cinque Stelle sarà in piazza, con il suo banchetto
al mercato di Ospitaletto, il mese di luglio. Quando illustreremo ai cittadini le nostre proposte in materia di: tariffa puntuale, raccolta differenziata e compostaggio.
Valentina Giglioni – Capo Gruppo
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