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3EDITORIALE

Presenti oggi con lo sguardo a domani
Al lavoro per costruire una Città più bella e curata  

e un futuro che crediamo possibile

Dopo il periodo estivo, che spero sia stato per tutti 
occasione di riposo e rigenerazione del corpo e 
dello spirito, ci ritroviamo per riprendere le at-

tività quotidiane.
Stiamo ancora vivendo un periodo complicato, l’e-
mergenza sanitaria non è ancora completamente su-
perata anche se i buoni risultati della campagna 
vaccinale ci fanno ben sperare: oltre l’85% dei cit-
tadini cormanesi sopra i 12 anni ha ricevuto al-
meno la prima dose di vaccino e i nostri uffici mo-
nitorano costantemente la situazione sanitaria, pronti a 
dare supporto a chi ancora combatte con questo virus.
Anche le realtà associative del territorio, che tanto 
hanno fatto in questo anno e mezzo, continuano ad 
essere presenti per dare il proprio contributo a coloro 
che più ne hanno bisogno.
Un ringraziamento particolare va al Comitato Area 
Nord di Croce Rossa per la collaborazione garantita 
durante i mesi più difficili della pandemia e per la me-
daglia al merito a me conferita a fronte del lavoro 
fatto insieme. 
È un motivo di orgoglio non tanto e non solo per me 
personalmente ma per il ruolo che la nostra Città ha 
avuto nei confronti di chi ha sofferto durante il buio pe-
riodo che ci lasciamo alle spalle. 
Guardiamo avanti con fiducia, per costruire un futuro 
più luminoso e una Cormano più bella e curata.
Molti sono i lavori già eseguiti, altri sono in fase 
di realizzazione, altri ancora vedranno la luce nei pros-
simi mesi o più avanti ancora, ma le basi sono già get-
tate e sono solide.
La manutenzione di strade e marciapiedi è inizia-
ta quest’anno e proseguirà con il massimo sforzo che le 
risorse ci consentiranno, lavori da molto tempo neces-
sari sono stati eseguiti o sono in fase di realizzazione. 
Penso al cimitero di Brusuglio, agli interventi sulla 
via Torino, alle riqualificazioni di scuole e pale-
stre per dare ai nostri ragazzi ambienti sani e sicuri.
Ma penso anche alla prossima realizzazione di nuove 
aree giochi, al ripristino di quella distrutta da vandali 

poco rispettosi del bene comune in via XXIV Maggio/Dan-
te. A breve inizieranno i lavori sulla pavimentazio-
ne della piazza Berlinguer, da tanti anni dissestata 
e fonte di pericolo per le persone che vi si recano per il 
mercato settimanale o per un pomeriggio di svago. Altri 
progetti già in cantiere che verranno sviluppati riguarda-
no per esempio la riprogettazione dei centri storici e 
la realizzazione di una ciclopedonale che connet-
ta le reti esistenti rendendole più fruibili per agevolare 
la mobilità dolce in modo efficace e realistico. 
E poi idee che sono quasi sogni, ma che affondano la loro 
radice in una progettualità concreta: la copertura del 
tratto urbano della Milano-Meda, che ci consentirà 
di riconnettere lo spazio urbano creando nuove aree da 
vivere per tutti, dai bambini agli anziani è un obiettivo 
enorme le cui basi sono però già gettate in un terreno 
che confidiamo fertile, con gli enti sovra-
comunali che vorranno adoperarsi per 
dare alle comunità una nuova dimen-
sione più sostenibile e disegnare con 
noi una città più bella per tutti.
Non ci fermiamo, perché sappiamo 
che Cormano merita un’Ammini-
strazione che mantenga i piedi per 
terra nelle necessità del presente ma alzi 
lo sguardo verso un domani che cre-
diamo possibile.

Il Sindaco
Luigi Magistro

www.beautysmile.it


4 LAVORI PUBBLICI

Piazza Berlinguer: finanziati 
i lavori per la messa in sicurezza 
In arrivo 200mila euro per rimettere a nuovo l’area mercatale 
del quartiere Ospitaletto, da anni ammalorata

Si è concluso l’iter per l’affida-
mento dei lavori di sistemazio-
ne della Piazza Berlinguer, 

area del quartiere Ospitaletto dove 
ogni sabato si svolge il mercato. Il 
progetto è dedicato principalmen-
te alla riqualificazione della pavi-
mentazione, attualmente amma-
lorata, e della rete fognaria. Un 
intervento da 200mila euro, coper-

to totalmente dal finanziamento ap-
provato con Legge Regionale 2 apri-
le 2021 n. 4 “Interventi a sostegno 
del tessuto economico lombardo”.
Nei mesi autunnali, condizioni atmo-
sferiche permettendo, si inizierà con 
il ripristino del sottofondo, che 
presenta evidenti cedimenti e ampie 
zone in cui i masselli di calcestruzzo 
sono rotti e sconnessi.

Via Torino: a che punto siamo

Sono terminati nei mesi esti-
vi i lavori di demolizione 
dei manufatti esistenti e 

le opere dei sottoservizi delle 
utenze in via Torino e, nel mese 
di settembre, si procederà ad una 

seconda fase a cura di Atm, che 
porterà alla sostituzione degli at-
tuali binari. Gli interventi si sono 
resi necessari per procedere a una 
completa riqualificazione del-
la strada, attualmente chiusa, 
per realizzare due corsie, in uscita 
e in entrata da Novate, e una pista 
ciclopedonale. Il progetto, che si 
interseca con quello della nuova 
tranvia Milano-Limbiate, pre-
vederà inoltre l’installazione di un 
nuovo impianto semaforico.

Interramento Milano-Meda: 
avviato l’iter del progetto
E’ stata approvata dall’Amministrazione comunale delibera che dà avvio allo studio di fattibilità 
del progetto d’interramento della Milano-Meda nel tratto tra via Gramsci e via Filzi. L’opera, 
già presentata in via esplorativa ai vertici di Città Metropolitana – proprietaria dell’arteria stra-
dale – consentirebbe di ridurre l’inquinamento acustico ed ambientale provocato dai veicoli 
che ogni giorno transitano sulla strada, tra le più trafficate del Nord Milano. 

Si avviano a conclusione i lavori di manutenzio-
ne su strade e marciapiedi, eseguiti in due lotti. 
Dopo l’asfaltatura totale o parziale delle vie 
Europa, XXIV Maggio, Nenni, Filzi, Sauro e della 
rotatoria Nenni/Fermi/Gramsci, è stata la volta 
dei marciapiedi nelle vie Buonarroti, Da Vinci, 
Donizetti, Fermi, Nenni, Marconi e D’Annunzio. 
Ultimati gli interventi ancora in corso sui marcia-
piedi nelle vie Sanzio e Caravaggio, si passerà 
a quelli delle vie Don Pecchio, Bellini, Buozzi, 
Leopardi e Filzi oltre ad ultimare la via Beccaria.

Manutenzione di 
strade e marciapiedi

www.mmrisarcimenti.it
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Come riqualificare la casa in chiave “green”
Una casa efficiente consuma fino a cinque volte meno di un’abitazione degli anni Settanta. L’abitazione 
“green” non solo taglia le bollette, ma abbatte anche le emissioni di gas serra  e diminuisce gli sprechi. 
Ecco come salvaguardare il pianeta. 

Il termine “green” dona un’accezione ecologica a 
molti argomenti d’attualità, diventando determinante 
anche per coloro che intendono affrontare una riquali-
ficazione domestica in linea con efficienza, risparmio, 
salute e tutela dell’ambiente. Dare alla propria abi-
tazione un’impronta ecologica non significa soltanto 
utilizzare energia proveniente da fonti rinnovabili, ma 
anche ridurre al minimo gli sprechi, tagliare le bollette, 
riciclare, utilizzare materiali naturali e atossici, adotta-
re comportamenti virtuosi nella quotidianità oppure, 
semplicemente, scegliere un fornitore per l’energia 
particolarmente sensibile alle tematiche ambientali. 
L’attualità evidenzia un panorama globale minacciato 
da cambiamenti climatici che stanno sconvolgendo la 
natura del nostro pianeta. Ecco perché il futuro pas-
sa anche dalle abitazioni “green”, che in alcuni casi 
possono consumare un quantitativo di energia fino a 
4-5 volte inferiore a quella necessaria a un edificio 
costruito negli anni 70 non riqualificato. 
Per ridurre l’impronta ecologica della propria abitazio-
ne è possibile fare leva su tre grandi macro elementi 
che insieme concorrono a migliorare la sostenibilità 
di un edificio:
il consumo di energia per il riscaldamento e raf-
frescamento dell’aria, per l’acqua calda sanitaria ed 
eventualmente per la ventilazione meccanica con-
trollata;
la produzione dei rifiuti;
il consumo di acqua.
 
1. Il consumo di energia
Il primo dei tre elementi è quello con più agio in mate-
ria di efficienza, visto che coinvolge una lunga serie di 
aspetti in grado di ridurre sensibilmente sia i consumi 
che le emissioni, e di riflesso i costi in bolletta.
• Coibentazione. Assicurare un buon isolamento ter-

mico dell’involucro edilizio (pareti perimetrali, tetto e 
pavimenti) è fondamentale per evitare dispersioni di 
calore e quindi un’inutile produzione di energia per 
raggiungere la temperatura ottimale degli ambienti. 
Esistono diversi metodi di coibentazione: si può ad 
esempio realizzare un cappotto esterno o isolare 
internamente le pareti, tenendo particolarmente in 
considerazione la qualità dei serramenti. Il cappot-
to termico viene realizzato all’esterno dell’abitazio-
ne ed è un primo grande intervento per abbattere in 
maniera significativa gli sprechi: uno strato di pan-
nelli sintetici viene applicato sulle facciate esterne 
dell’edificio, poi coperto da una rasatura di intonaco 
rivestito in seguito a piacere. L’isolamento inter-
no, invece, funziona applicando pannelli più sottili 
alle pareti interne dell’abitazione. In questo caso è 
necessario tenere in considerazione una minima 
riduzione dello spazio interno dei locali. 

 Per fare in modo che il perimetro dell’abitazione 
non abbia punti deboli, è bene non trascurare la 
qualità di porte e finestre che devono possedere 
un indice di isolamento (tecnicamente chiamato 
trasmittanza termica) adeguato. L’efficienza di un 
serramento dipende da diversi fattori: dal materia-
le con cui è realizzato l’infisso (il legno è un ottimo 
isolante ma pregiato e costoso, mentre il PVC 
abbina economicità ad efficienza), al tipo di vetro 
che deve essere necessariamente doppio, triplo o 
a vetrocamera. 

• Impianti per il riscaldamento e raffrescamento. 
Scegliere soluzioni efficienti che privilegino l’au-
toproduzione o comunque l’utilizzo di fonti poco 
impattanti sull’ambiente è un passaggio strategico 
nella riqualificazione di un immobile. Per quanto 
riguarda il riscaldamento invernale e la produzione 
di acqua calda sanitaria l’investimento più pratico 
e economico è quello della sostituzione di una 
caldaia tradizionale con una moderna caldaia a 
condensazione (che può garantire fino al 30% di 
risparmio sui consumi), facilmente installabile e 
compatibile con i sistemi radianti già presenti nelle 

abitazioni. Particolarmente indicate in termini di 
efficienza sono poi le pompe di calore, alimen-
tate ad energia elettrica e dunque in grado poten-
zialmente di azzerare completamente l’utilizzo di 
fonti fossili. Inoltre, le pompe di calore possono 
garantire sia il riscaldamento che il raffrescamento 
degli ambienti attraverso il medesimo impianto. 
Nei climi particolarmente rigidi caldaia a conden-
sazione e pompa di calore possono coesistere nei 
cosiddetti “sistemi ibridi”, con la prima che entra in 
azione soltanto in caso di estrema necessità.

• Illuminazione a led. Preferire le nuove tecno-
logie a led rispetto alle tradizionali lampadine a 
incandescenza consente di intervenire facilmente 
sui consumi. Il risparmio medio complessivo può 
addirittura assestarsi fino al 90%: e se è vero che 
mediamente una lampadina a led costa più di una 
a incandescenza, è altrettanto vero che il maggior 
investimento iniziale viene facilmente compensato 
dal risparmio in bolletta già dopo un solo anno. An-
che perché le lampadine a led risultano essere più 
durevoli (oltre 50.000 ore di vita) rispetto a qualsi-
asi altra tipologia.

• Classe energetica degli elettrodomestici. La-
vatrice, lavastoviglie, asciugatrice, forno, forno 
a microonde, frigorifero, congelatore, televisore, 
aspirapolvere. Scegliere i più efficienti può aiutare 
a ridurre in maniera sostanziale lo spreco di ener-
gia. Come individuare i più “green”? Attraverso 
l’etichetta energetica, presente obbligatoriamente 
sugli elettrodomestici al momento dell’acquisto: 
più la classificazione è alta (la classe più efficiente 
è la A) e più l’apparecchio sarà efficiente.

2. La produzione dei rifiuti
Sono molti modi in cui una riqualificazione può influire 
sull’utilizzo e il riciclo dei materiali. È possibile affi-
darsi al riuso nel momento in cui vengono effettuati 
i lavori, dando nuova vita a materiali già esistenti in 
abitazione. Al tempo stesso può fare molto anche 
l’architettura domestica, con nuovi spazi dedicati alla 
separazione dei materiali sia in ambito domestico che 
condominiale o di quartiere. Un nuovo modello eco-
sostenibile che incentivi, laddove necessario, anche 
la differenziazione dei rifiuti agevolando il riciclo. 
 
3. Il consumo di acqua
L’acqua è un bene prezioso, e in quanto tale deve 
essere preservato e utilizzato con parsimonia. I me-
todi per rendere un’abitazione sostenibile anche dal 
punto di vista del consumo idrico ci sono, così come 
sono parecchie le buone prassi per evitare gli spre-
chi. Prima di tutto è bene dotare tutti gli erogatori di 
rompigetto areati: piccoli dispositivi da installare su 
ogni terminale che consentono di ridurre il flusso 
d’acqua erogato senza perdere il comfort nell’utilizzo. 
Uno strumento economico che consente di risparmia-
re parecchi litri d’acqua al giorno. Ma anche le buone 
abitudini possono fare molto: azionare i rubinetti solo 
se necessari, evitare perdite anche se molto piccole, 
controllare la cassetta di scarico e preferire la doccia 
al bagno. Lavatrici e lavastoviglie nelle migliori classi 
energetiche consumano anche meno acqua.
 
Incentivi per l’efficienza: quali opportunità?
• La vera star del momento è il Superbonus 110%. 

L’iter per l’ottenimento è piuttosto complesso, ma 
l’opportunità è notevole perché è possibile porta-

re in detrazione (sull’imponibile Irpef) il 110% delle 
spese effettuate in 5 rate annuali, oppure ottene-
re uno sconto immediato in fattura del 100% delle 
spese (salvo disponibilità dei fornitori) o in cessione 
del credito ad altri soggetti. La discriminante prin-
cipale per accedere al contributo è il doppio salto 
di classe energetica dell’abitazione. La normativa è 
parecchio articolata, ma in sintesi è possibile affer-
mare che è obbligatoria almeno la realizzazione del 
cappotto o installazione di un impianto di riscalda-
mento di ultima generazione, si quali poi possono 
essere abbinati l’installazione del fotovoltaico, le 
colonnine di ricarica per veicoli e via dicendo.

• Ecobonus. In questo caso l’iter è meno complesso 
e il contributo più di facile accesso, e comunque è 
possibile detrarre dal 50 al 65% delle spese a se-
conda dell’intervento (restituiti in 10 rate annuali). 
Gli interventi ammessi in questo caso sono molte-
plici, sempre inerenti all’efficientamento energetico.

• Bonus Ristrutturazioni o Bonus Casa. Si tratta 
della detrazione al 50% delle spese per manuten-
zione ordinaria e straordinaria di un’abitazione. 
Anche nel caso dell’Ecobonus e del Bonus casa, 
per quest’anno è possibile fruire dello sconto diret-
to in fattura al posto della detrazione fiscale.

 
Qualche FAQ “green”
• È davvero necessario prestare attenzione alle 

offerte di fornitura dell’energia elettrica? Biorarie o 
monorarie: la bolletta è come un abito, da cucire su 
misura in base alle proprie esigenze e ai propri con-
sumi. Quindi: sì, è fondamentale scegliere con cura 
il fornitore per risparmiare e per tutelare l’ambiente.

• Cambiano molto i consumi se alzo il termostato? 
Freddolosi armatevi di felpe e maglioni, perché 
ogni grado in più sul termostato può far variare (in 
aumento) i consumi dal 5 al 10%. Quindi: sì, la 
normativa fissa a 20 °C (con + 2 di tolleranza) il 
limite massimo della temperatura domestica, ma 
ogni grado in meno significa notevole risparmio 
per le tasche e meno emissioni.

• Meglio il bagno o la doccia? Per ogni minuto di 
doccia si possono consumare circa 15 litri d’ac-
qua, che possono ridursi a 9 in caso di utilizzo di 
rompigetto particolarmente efficienti. Per riempire 
una vasca da bagno invece ne occorrono circa 
150. Quindi: se è breve meglio la doccia!

• Posso stendere i calzini sui caloriferi? Ogni osta-
colo posto tra il pannello radiante e l’ambiente 
circostante limita il potere calorifico dello stesso, 
richiedendo dunque maggior energia per raggiun-
gere la temperatura desiderata. Quindi: no, meglio 
stendere sullo stendino e armarsi di pazienza.

• È fondamentale il doppio tasto sul WC? Il tasto più 
grande sul sanitario eroga ogni volta circa 10 litri 
d’acqua, il tasto più piccolo non più di 3. Quindi: sì, 
è fondamentale se l’obiettivo è quello di ridurre gli 
sprechi!

• La cerimonia inaugurale delle Olimpiadi è termina-
ta, posso lasciare il televisore in stand by in vista 
della prossima gara? Sebbene l’energia consuma-
ta da un televisore in stand by non sia eccessiva, 
quella di spegnere completamente tutti gli elettro-
domestici è una buona prassi, soprattutto consi-
derando il notevole numero di apparecchi ormai 
presenti in ciascuna abitazione. Quindi: no, spegni 
il televisore dopo ogni utilizzo.

Per una consulenza gratuita e consigli su come ri-
sparmiare vieni nel nostro punto vendita di piazza 
Oreste Giussani (angolo via Bizzozzero) a Corma-
no con le tue ultime bollette della luce e del gas. 
Ti aspettiamo!

I.P.
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Bando di rigenerazione Urbana
Focus su piste ciclopedonali e riqualificazione dei centri storici

Riqualificazione dei centri 
storici e completamento delle 
piste ciclopedonali, con parti-

colare riferimento ai tratti di colle-
gamento tra i tragitti esistenti nel 
quartiere Fornasé. Si adatta così 
al territorio di Cormano il proget-
to con il quale l’Amministrazione 
Comunale ha deciso di aderire al 
bando di rigenerazione ur-
bana della legge 169/2019 e del 
DPCM del 21 gennaio 2021. La 
domanda di finanziamento 
delle opere è al vaglio del Mini-

stero dell’Interno per una fu-
tura assegnazione dei contributi 
richiesti.

Scuola I° Maggio
E’ stato affidato incarico per redigere il proget-
to per sostituire un primo lotto di serramenti 
presso la scuola I° Maggio di via Ariosto. 
Successivamente si procederà alla sottoscri-
zione di una convenzione con Regione 
Lombardia per i finanziamenti necessari per 
procedere alla gara di appalto. 

Segnaletica: 
lavori ai nastri 
di partenza
Sono stati assegnati i lavori per realizzare inter-
venti urgenti sulla segnaletica stradale, al fine 
di garantire una maggior sicurezza ad auto-
mobilisti e pedoni. L’importo stanziato di oltre 
40mila euro consentirà interventi che riguarde-
ranno, in particolare, il rifacimento della segna-
letica orizzontale e degli attraversamenti 
pedonali in prossimità degli edifici scolastici. 

E’ stata espletata la gara di appalto per 
individuare la ditta che, nei prossimi mesi, 
effettuerà i lavori di manutenzione per l’e-
liminazione delle infiltrazioni dal tetto 
e dalle murature perimetrali del Pala-
cormano di via Turati, oggetto di conven-
zione con Regione Lombardia. 

Palacormano
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Riapre il mercatino dell’usato
Cadenza quindicinale, orario ridotto, meno espositori  

e maggior qualità dell’offerta

È ripartito sabato 11 settembre 
il Mercatino dell’usato di 
Pro Loco Cormano.  Diver-

se le modifiche apportate al format 
per armonizzare la fattibilità 
dell’evento con le esigenze della 
cittadinanza in termini di vivibilità e 
controllo dell’area interessata.
Innanzitutto la cadenza, che non 
sarà più settimanale ma quindici-
nale, e la zona interessata: esclusi-
vamente il tratto finale di viale 
Europa e la via Somalia, liberan-
do totalmente l’area interna del cen-
tro sportivo e la zona di via Leopardi 
con la piscina e gli edifici residenzia-
li. Ridotto anche il numero degli 
espositori: dai circa 280 delle ul-

time edizioni si passerà a 110 ban-
chi, consentendo in questo modo 
un maggior controllo e garantendo 

una maggior qualità dell’offerta. 
Non ci saranno più i cosiddetti 
“spuntisti”, ovvero coloro che con 
il precedente regolamento si recava-
no presso l’area di via Europa il più 
presto possibile al mattino per poter 
subentrare ad eventuali rinunce, cre-
ando disturbo alla quiete pubblica. 
Il mercatino si svolgerà tra le 
6.30 e le 13.30 per consentire la 
pulizia e le attività pomeridiane del 
polo sportivo.  
Sul rispetto delle regole vigilerà, oltre 
a Pro Loco con i suoi volontari e la 
presenza preziosa di ANC Corma-
no, anche la Polizia Locale.

Orti nel quartiere Fornasé: 
modificato il regolamento

È stato approvato 
nel mese di set-
tembre il nuovo 

regolamento sugli orti 
urbani situati nel 
quartiere Fornasé. 
Oltre a specificare i 
criteri e le modali-
tà di assegnazione 
a titolo gratuito degli 
spazi coltivabili, sono 
state inserite semplici 
regole di condivi-
sione per mantenere 
un aspetto decoroso 
e piacevole del luo-

go. Proseguirà così il 
progetto, frutto di un 
lungo percorso di svi-
luppo di comunità at-
tuato tramite interventi 

di progettazione par-
tecipata, che ha inteso 
rigenerare alcuni spazi 
marginali del quartiere 
contribuendo al recu-
pero di aree degra-
date e alla promo-
zione di una nuova 
socialità urbana. 

Per maggiori infor-
mazioni: 
Servizio Progetti
Tel. 02 66324234/226
“Il Giardino degli Aromi” 
Tel. 0266203319

Il sindaco Magistro e il presidente 
della Pro Loco Cormano Carlo Venturini

Dopo il nuovo 
spazio di raccol-
ta e smistamen-
to allestito presso 
la Biblioteca di 
via Edison, con-
tinua la crescita 
del progetto Buon 
Fine che, grazie 
ad un finanziamento ottenuto da Fondazio-
ne Comunitaria Nord Milano Onlus, potrà 
contare su un nuovo mezzo per il trasporto 
del cibo e la consegna a domicilio ai be-
neficiari che non saranno in grado di effettuare 
il ritiro autonomamente. In questo modo sarà 
possibile ampliare un servizio prezioso 
che consente la distribuzione di cibo fresco in 
scadenza a famiglie fragili del territorio. 

Un nuovo mezzo per
il progetto Buon fine

www.giardinaggiodimauro.com
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Manzoni e Dante. 
Torna l’Ottobre Manzoniano
Concerti, incontri letterari, spettacoli teatrali  
e molto altro per la XVII edizione della manifestazione

Prende il via dal 24 settembre 
la XVII edizione dell’Ot-
tobre Manzoniano: un ap-

puntamento di partecipazione e 
di festa per la comunità, ricor-
dando l’illustre concittadino Ales-
sandro Manzoni. La kermesse 
manzoniana, che sempre più si 
connota come felice connubio di 
momenti di riflessione e di festa, 
segue un filo conduttore risultato 
del lavoro svolto dal Comitato 
Scientifico Manzoniano, che in 
questa edizione torna totalmente 
in presenza, nel rispetto delle nor-
mative sanitarie e vede affiancare 
ad Alessandro Manzoni la figura di 
Dante Alighieri in considerazio-
ne anche del fatto che si celebra 
quest’anno in tutta Italia, il sette-
centesimo anniversario della 
morte del Sommo Poeta. Nella 

costruzione del programma della 
manifestazione si è spaziato nel 
campo della musica con il con-
certo di apertura nella splen-
dida cornice di Villa Manzoni, 
della letteratura con la presenza 

di scrittori molto conosciuti dal 
pubblico e del teatro con alcuni 
spettacoli che allieteranno gli spet-
tatori. Tanti altri gli eventi previsti 
che vengono meglio dettagliati nel 
programma allegato.

Settembre, aria di ripartenze e novità, 
per le biblioteche

Già dalla primavera scorsa la sede di via Edison ha 
riaperto dotata di impianto di aria climatiz-
zata e tinteggiatura completa di tutte le sale.

A breve i cittadini troveranno altre gradite sorprese: 
nuovi tavoli e nuove sedie nelle sale studio al primo pia-
no e il servizio di box esterno per restituzione libri h24. 
Tutte queste novità verranno presentate durante la Festa 
della Biblioteca di sabato 16 ottobre.
Ripartiranno inoltre i corsi di formazione e attività 
associative. Venerdì 1 ottobre sarà ospite lo scrittore 
Marco Balzano che presenterà il suo ultimo romanzo 
“Quando tornerò” presso il teatro del Bì.
Domenica 24 ottobre appuntamento con una nuova 
edizione della staffetta di lettura #nonsolomanzoni. 
Il 12 novembre si terrà il secondo incontro del 
Gruppo di Lettura che discuterà insieme sul libro 
“Resto qui” di Marco Balzano.
Novità anche per la Biblioteca Civica dei Ragaz-
zi che da martedì 28 settembre riaprirà presso il 
Bì, al primo piano. Un ritorno a casa che coinciderà 
anche con la ripresa dei GioveBì, con lettura e labo-
ratorio per tutti i bambini: primo appuntamento gio-
vedì 30 settembre, con prenotazione via inter-
net a partire dalla settimana precedente. Ripartono 
anche le attività con le scuole, con l’invito rivolto 

a tutte le maestre di contattare la biblioteca per orga-
nizzare gli incontri con i bambini.
Il tutto nell’attesa della Festa di Compleanno di Bì, 
che avrà luogo domenica 17 ottobre nel pomerig-
gio, nel rispetto delle norme sanitarie. Sono previste 
letture, laboratori, spettacoli teatrali e giochi 
all’aperto oltre alla premiazione dei superlettori 
del concorso di lettura, mentre il Museo del gio-
cattolo e del bambino propone la visita gratuita 
per tutti i residenti e un laboratorio per bambini 
dai 3 agli 11 anni, tutto a tema dantesco come da 
tema dell’Ottobre Manzoniano.

Orari di apertura Biblioteca Volontè
martedì 14:30 – 19:00
mercoledì 9:30 – 13:00 + 14:30 – 18:30
giovedì 14:30 – 19:00
venerdì 9:30 – 13:00 + 14:30 – 18:30
sabato 14:30 – 18:30
biblioteca.cormano@csbno.net

Orari di apertura Biblioteca dei Ragazzi
martedì/sabato 14:30 – 18:30
biblioteca.cormanoragazzi@csbno.net
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Si torna a scuola
Il nuovo anno scolastico è iniziato con lezioni in presenza  
e connettività potenziata

Lasciato alle spalle un anno dif-
ficile che ha visto la Dad come 
grande protagonista, le scuole 

del territorio hanno dato il benve-
nuto agli studenti, tornati fra i 
banchi in presenza.  
Gli edifici scolastici potranno oggi 
contare su servizi di connettivi-
tà internet potenziati, grazie gli 
interventi messi a punto durante la 
pandemia.
Inizia così il nuovo anno scola-
stico, che ha visto la riapertura 
anche degli asili nido comu-
nali, che accolgono complessi-
vamente 124 bambini dai 3 
mesi ai 3 anni. Ottimo il ri-
scontro per questo servizio valu-
tato attraverso un questionario 
di gradimento somministrato 
alle famiglie al termine dell’anno 

educativo 2020/2021. A fronte 
della compilazione di circa 40 
questionari per nido, la valuta-
zione si attesta intorno al 90% tra 
ottimo e buono per entrambi gli 
asili per diversi aspetti analizzati 
quali, ad esempio, l’organiz-
zazione del servizio e degli 
spazi, le modalità di coinvolgi-
mento dei genitori, l’aspetto 
comunicativo, la cura e atten-
zione nei confronti dei bambini 
e la pulizia. 

Il Pedibus cerca volontari
Sono sette le linee di Pedibus sul nastro di 
partenza che hanno bisogno di ulteriore ade-
sione di volontari per accompagnare le 
bambine e i bambini a scuola. Genitori, 

nonni e chiunque voglia camminare in compa-
gnia dei piccoli studenti è invitato a dare la 
propria disponibilità. 
Servizio Progetti - Tel.02 66324234/226

Anziani: riaprono i centri diurni

Dopo il lungo periodo di chiu-
sura a causa dell’emergen-
za sanitaria, è previsto per 

il mese di settembre il riavvio 
delle attività in presenza dei 
centri diurni del territorio, pronti 
ad accogliere gli anziani che ne-
cessitano di aiuto e assistenza. Si 
tratta del Centro diurno Andrea 
Donato, attivo presso la sede del-
la società cooperativa il Filo di 
Arianna di via Manzoni 22, e del 
Centro Diurno Integrato attivato 
da Fondazione Opera Pia Casti-

glioni, in collaborazione con Fon-
dazione Mantovani, all’interno di 
Villa Gioiosa. 
Servizio sociale – Area anziani
Tel. 02 66324245

Due gli appuntamenti sul territorio dell’unità vacci-
nale mobile di ASST Nord Milano che, il 28 luglio 
e il 9 agosto scorsi, ha consentito a  numerosi cittadini 
di vaccinarsi direttamente in Piazza Scurati. Ben 

350 le prime dosi somministrate, grazie al con-
tributo dello staff di ASST Nord Milano, dei volontari 
di Croce Rossa e dei dipendenti comunali. Già fissati 
anche gli appuntamenti per la seconda dose. 

Unità vaccinale mobile: 350 prime 
dosi somministrate in Piazza Scurati Il Servizio, gestito dall’Azienda Speciale 

Consortile “Insieme Per Il Sociale”, 
si occupa di promuovere la cultura 
dell’accoglienza familiare dei mi-
nori che si trovano temporaneamente a 
dover vivere fuori casa, formando e ac-
compagnando famiglie, coppie o single 
che aprono le porte della propria casa ad 
un affetto in più. 

Per informazioni
Tel. 338.66.94.557 -335.62.58.149
servizio.affidi@insiemeperilsociale.it
https://servizioaffidiambitocinisello.wordpress.com

Affido familiare: 
sito e contatti per 
saperne di più
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Gran finale del mese sportivo
La Festa dello Sport, iniziata il 5 settembre, si chiuderà  

il 3 ottobre con la 3^ edizione della Camminata Green

Domenica 3 ottobre la 3^ 
edizione della Camminata 
Green di 5 km e un “jogging 

di gruppo” di 10 km concluderanno 
la festa, ormai lunga un mese, de-
dicata allo Sport nelle sue varie ac-
cezioni. Covid permettendo, dopo un 
fitto programma di eventi settimana-
li cominciato con la prima edizione 
della Festa del Volontariato del 
5 settembre - che ha previsto atti-
vità per tutti nei parchi e tornei 

amatoriali a partecipazione libera 
e gratuita presso i campi di calcetto e 
beach volley di via Europa - verrà pro-
posta un’iniziativa dedicata allo Sport 
come salute ed amicizia, aperta a 
persone di tutte le età. Anima e part-
ner tecnico di prim’ordine il gruppo 
“CorriAmo Cormano”, che rag-
gruppa quasi 200 cormanesi dai 15 ai 
65 anni uniti dal desiderio di correre 
e camminare insieme senza pregiu-
dizi o pretese di prestazioni. Ritrovo 
al Parco dell’Acqua presso Factory 
intorno alle 8.30. Partecipazione 
gratuita, ma iscrizione obbligatoria 
(e sino ad esaurimento posti, alla luce 
della normativa anti-covid) con wha-
tapp al 3336159738 o mail a corria-
mocormano@gmail.com. Grazie ad 
Avis Cormano-Cusano, Factory e 
Comitato Soci Coop per il prezioso 
supporto e ad ASIC per essere partner 
imprescindibile di ogni evento, proget-
to ed attività a tema sportivo.

Approvato il progetto per la creazione di 
aree fitness nei parchi Tobagi e Don San-
dro Manzoni, che verrà presentato per il 
finanziamento regionale. Ciascuna area pre-
vede 8 postazioni a difficoltà crescenti, 
dalle macchine inclusive - adatte a tutti, 
diversamente abili e diversamente giovani 
compresi - alle sbarre trazione, indirizzate 
ai più allenati. Previsto anche wi-fi libero, 
visto che gli attrezzi avranno QrCode per 
piani di allenamento in base all’età. 

Fitness nei parchi

La spiaggia è approdata a Cormano 
questa estate grazie ai 6 nuovi campi da 
beach volley realizzati nel “Falcone e 
Borsellino” di via Europa. Si tratta di un’at-
tività divertente che permette di bruciare 
tanti grassi e rinforzare il sistema 
cardiovascolare. Tariffe orarie agevola-
te per i residenti (24/30 euro d’estate, 30/36 nella versione coperta e riscaldata 
invernale). Prenotazioni al 3703274877. Belle novità anche per i giovani che 
usano la tensostruttura comunale, dotata da qualche mese di spogliatoi dedi-
cati accanto al campo, tra l’altro in via di totale rinnovamento.

Via Europa, cuore pulsante 
di divertimento e benessere Asia Falcone e Aurora Martinaz-

zoli, grazie ad un grande talento col-
tivato con lavoro e dedizione, hanno 
reso Cormano una piccola “poten-
za mondiale” del twirling: vice-
campionesse mondiali in Giappone, 
campionesse europee in Francia, su-
gli allori all’international Cup. Oggi 
Aurora ha deciso di appendere “il bastone” al chiodo. Ad 
entrambe va il ringraziamento di tutta la Città per averci 
resi tanto orgogliosi dei loro successi e delle loro meravigliose 
esibizioni, piene di forza e di grazia.  

Grazie, grazie, grazie!
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Tariffa rifiuti: nuove agevolazioni 
per le attività in difficoltà economica
Approvata in Consiglio Comunale una riduzione dell’imposta  
da tre a sei mesi per le utenze non domestiche

Con deliberazione n. 28 del-
lo scorso 26 luglio, il Consi-
glio Comunale ha approvato 

nuove agevolazioni Covid per 
le attività che hanno subito riper-
cussioni economiche a causa della 
pandemia. Tenendo conto del pe-
riodo di chiusura forzata e del-
le restrizioni imposte dalla limitata 
circolazione delle persone e delle 
merci, è stata prevista una ridu-
zione della Tari per le utenze 
non domestiche. La decurtazione 
varia da tre a sei mesi a seconda 
del tipo di attività svolta ed è a fa-
vore di chi è in regola con i pa-
gamenti degli ultimi tre anni.
In occasione dell’emissione del 

conguaglio, lo sconto sarà cal-
colato d’ufficio senza la necessi-
tà di inoltrare alcuna richiesta.
Si ricorda inoltre che la terza 
rata della Tariffa Rifiuti scadrà 
per tutti i contribuenti il 30 set-
tembre. Il servizio Tributi ha prov-
veduto a spedire i relativi avvisi ai 
quali è allegato il modello Pa-

goPa precompilato da utilizzare 
per il pagamento in banca, Posta, 
presso i soggetti abilitati e i canali 
tecnologici.

Per maggiori informazioni:
comune.cormano@comune.cormano.mi.it
servizio.tributi@comune.cormano.mi.it
Tel. 02 663241

Terminali di pagamento elettronico 
presso gli uffici comunali

Afol: più opportunità per i giovani 
che hanno lasciato la scuola

L’Amministrazio-
ne comunale 
ha completato 

un passaggio im-
portante per con-
tinuare a miglio-
rare i servizi a 
favore di cittadini 
e professionisti del 
territorio. Sono state 
attivate n. 4 po-
stazioni per i pa-
gamenti elettro-
nici presso gli uffici 
di Anagrafe, Bi-

blioteca, Edilizia 
Privata e Polizia 
Locale per consen-

tire e favorire l’uti-
lizzo della moneta 
elettronica.

Al via una nuova iniziativa di 
Afol Metropolitana dedi-
cata ai giovani, tra i 15 e 

i 18 anni di età, che hanno pre-
maturamente abbandonato gli 
studi. La misura, parte del proget-
to Garanzia Giovani Lombar-
dia, consentirà il reinserimento 
in percorsi formativi modula-
ri e flessibili comprendenti un 
periodo di tirocinio curricula-
re. Al termine del percorso verrà 
rilasciato un certificato delle 
competenze acquisite spendibile 
come credito formativo per il rien-
tro in un percorso di qualifica 
professionale. 

Per informazioni: 
orientamento@afolmet.it

Grazie ad una 
serie di interventi 
e di investimenti, 
ha avuto esito 
positivo la ri-
chiesta di con-
tributo al Fon-
do digitalizzazione e innovazione 
presentata dal Comune per promuovere 
la diffusione delle piattaforme abili-
tanti Spid, pagoPA e dell’App IO.

Contributo fondo 
innovazione

Con l’obbiettivo di avviare un processo 
di trasformazione digitale, ottimiz-
zare gli spazi all’interno degli uffici 
comunali e supportare i dipendenti 
nelle fasi lavorative, è stato avviato un 
percorso con dei sopraluoghi da parte 
di aziende specializzate per pianificare 
la digitalizzazione di tutti i docu-
menti e poter garantire anche in futuro 
la facile reperibilità degli stessi e la 
validità legale.

Digitalizzazione e 
sportello telematico 
edilizia privata
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Vaccino Si Vaccino No
Forza Italia è un partito mo-
derato e liberale, ed è da 
queste fondamenta che parte 
anche la base di essere favo-

revoli alla vaccinazione anti-Covid-19 sen-
za ma e senza se. Noi vogliamo fortemente 
che le vaccinazioni siano obbligatorie per 
alcune categorie, sicuramente quella degli 
insegnanti. Abbiamo finora visto quanto le 
vaccinazioni stanno funzionando, ed è im-
portante che tutti si vaccinino perché con la 
salute non si scherza. Tante volte purtroppo 
in politica si bada più al consenso che al 
buonsenso. Buonsenso che possiamo ritro-
vare nei cardini sui quali si basa l’Unione 
Europea.  Una comunità territoriale, eco-
nomica e scientifica che con un miracolo 
senza precedenti ha saputo fornire nel giro 
di nove mesi una risposta concreta con più 
vaccini, ancora in fase di trial, ma SICU-
RI ed EFFICACI, così come espressamente 
indicato dal Principio di Precauzione che 
indirizza e delimita scelte e decisioni po-
nendo la sicurezza come caposaldo. Ritor-
nando alla scuola, gli studenti italiani sono 
l’unica categoria tra quelle colpite dalla 
pandemia che non è stata ancora ristorata, 

perché non è ristorabile del tutto. C’è un 
vuoto formativo gravissimo certificato dagli 
ultimi test invalsi, è un danno alla nazione 
e al suo futuro. Chiunque ha un minimo di 
responsabilità che grava sulla propria ca-
rica istituzionale non può non affrontarlo. 
Quindi dobbiamo garantire che la scuola 
inizi e continui in presenza da settembre, 
perché questo avvenga bisogna che tutti 
siano vaccinati e che il contagio non entri 
nelle scuole. A tal proposito anche il capo 
dei presidi Antonello Giannelli non ha dub-
bi, quando arriverà il momento di torna-
re in classe, bisogna introdurre l’obbligo 
vaccinale per il personale scolastico e gli 
studenti, per poter archiviare la stagione 
dell’emergenza e tornare a vivere la scuola 
normalmente. Senza l’immunità solida e 
diffusa il rischio è quello di dover ricorre-
re agli orari scaglionati e alla fragilità del 
sistema dei trasporti, in questo modo la 
continuità in presenza dell’anno scolastico 
potrebbe non essere garantita.
Per questo come gruppo politico di Corma-
no vi invitiamo a vaccinarvi, noi l’abbiamo 
già fatto e voi cosa aspettate a farlo?

Il gruppo consigliare 
di Forza Italia Cormano 

Il 26 Luglio scorso, è sta-
ta approvata la seconda 
variazione al bilancio di 
previsione 2021.
La modifica, pur avendo 

spostato i totali di soli 6.000€, ha in-
trodotto però interessanti cambiamenti 
nei titoli di bilancio. Vediamo insieme 
i più rilevanti:
Interventi per il sostegno alle famiglie: 
con il Decreto Sostegni Bis, arriveran-
no 85.293€ per aiutare i cittadini più 
in difficoltà a causa dell’emergenza 
coronavirus. I Servizi Sociali del Co-
mune, che ben conoscono le situazioni 
di fragilità del territorio, utilizzeranno 
i fondi sia come sostegno alimentare 
sia come aiuto per le spese famigliari 
come affitti e utenze domestiche.
Spese per sistemi informativi: il 
capitolo è stato incrementato di 
42.500€. Prenderà l’avvio un proget-
to di digitalizzazione comunale per 

ridurre le carenze createsi nel tempo.
Sono stati installati i primi POS comu-
nali, si è iniziato con gli Uffici Anagra-
fe, Edilizia Privata, Polizia Locale e dal-
la Biblioteca. 
In vista della ripresa scolastica, l’Am-
ministrazione ha deliberato un poten-
ziamento della fibra ottica delle scuo-
le. In linea con le recenti disposizioni 
del Ministero della Funzione Pubblica, 
l’Amministrazione ha redatto un piano 
triennale per la sostituzione degli at-
tuali desktop, in uso ai dipendenti, con 
moderni laptop. Infine, prenderà avvio 
il progetto di digitalizzazione degli ar-
chivi comunali per rendere più rapide 
ed efficienti le ricerche documentali, si 
partirà dall’Ufficio di Edilizia Privata.
Seguiteci sui nostri canali Facebook e 
Youtube.

I Consiglieri Comunali
Matteo Bruschi e 

Andrea Guarnaschelli

CONSIGLIO 
COMUNALE

Nell’ultima seduta prima della sosta esti-
va, oltre alla salvaguardia degli equi-
libri di bilancio 2021-2022,  il Con-

siglio Comunale ha approvato la seconda 
variazione al bilancio di previsione, relativa 
al periodo 2021-2023 ed il contestuale asse-
stamento generale del bilancio di previsione. 
Nella stessa serata sono state fissate le age-
volazioni Tari a favore di quelle utenze non 
domestiche interessate dall’emergenza sani-
taria 2021. Ma soprattutto, è stata finalmente 
anche l’occasione per rivedere la partecipa-
zione del pubblico in presenza. Infatti, seppur 
in numero limitato e previo accreditamento 
online, alcuni cittadini hanno potuto assistere 
al dibattito in aula. Confidando in un ulterio-
re miglioramento della situazione, trascorsa 
l’estate,  l’auspicio sarà quello di consentire 
una maggior partecipazione nel rispetto del-
le nuove regole per eventi al chiuso. Dopo 
la pausa, alla ripresa dei lavori consiliari, ci 
saranno scadenze importanti che verranno 
poste in discussione tra le quali troviamo cer-
tamente, l’approvazione del bilancio consun-
tivo di Ipis e dell’azienda speciale farmacia, il 
bilancio consolidato relativo all’anno 2020 e 
l’approvazione del Documento Unico di pro-
grammazione per il periodo 2022-2024. Si 
ricorda infine che ogni cittadino ha la possi-
bilità di  formulare delle richieste su qualsiasi 
tematica riguardante il territorio. Attraverso 
il Question Time, infatti, tramite un modulo 
apposito scaricabile sul sito comunale e alle-
gando il proprio documento d’identità, si può 
inviare una domanda alla pec comune.cor-
mano@comune.cormano.mi.legalmailpa.it e 
durante il primo Consiglio Comunale utile, ci 
sarà la possibilità di presentare il proprio que-
sito nella prima fase della seduta e di ricevere 
in quella sede la relativa risposta.

 Michele Viganò – Presidente 
del Consiglio Comunale

www.026969.it
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Nel mese di luglio è stata approvata una mo-
zione presentata dal gruppo Lega sulla medicina 
territoriale. Infatti a causa dell’invecchiamento 
della popolazione, i medici che vanno in pen-
sione non vengono adeguatamente rimpiazzati 

dalle nuove leve, lasciando così molti ambiti scoperti.
La Regione Lombardia ha fatto quanto in suo potere con la 
delibera XI/5004, che facilita l’impiego degli specializzandi 
nel tirocinio professionalizzante: essi sono stati un preziosis-
simo aiuto nelle fasi più acute dell’emergenza sanitaria e lo 
saranno anche in futuro. Tuttavia è indispensabile un intervento 
strutturale da parte degli organi centrali dello Stato, a cui com-
pete la definizione delle borse di studio per i medici di medici-
na generale. La mozione della Lega impegna il Sindaco a farsi 
portavoce presso il Ministero della Salute e dell’Università affin-
ché aumentino il numero di borse di studio destinate alla nostra 
regione. Infatti nel 2020 i posti disponibili sono stati solo 174, 
contro i 313 dell’anno precedente. Non è accettabile assistere 

all’ennesimo taglio sulla sanità pubblica, che colpisce in modo 
particolare la medicina territoriale. Questa mozione, approvata 
dal Consiglio, è un modo per dare voce ai cittadini cormanesi e si 
associa alle tante mozioni simili approvate nei Comuni lombardi 
e nel Consiglio Regionale. Roma non potrà ignorare questa istan-
za che viene dalla Lombardia, regione più importante d’Italia e 
che maggiormente contribuisce al bilancio dello Stato, ma riceve 
in cambio tagli ai finanziamenti. Altre richieste avanzate presso il 
Ministero comprendono maggiore elasticità nel numero chiuso, 
una premialità per i medici che aumentano il numero di assistiti, 
incentivi alla collaborazione con specialisti e all’uso di strumenti 
di telemedicina. Prosegue inoltre il nostro impegno sul fronte 
delle Opere Pubbliche. Sono in corso i lavori di ristrutturazione 
del cimitero di Brusuglio ed a breve inizieranno i lavori di rifa-
cimento di altre strade e marciapiedi.
Seguite le nostre iniziative sulla pagina Facebook “Lega Cor-
mano”

Michele Capellini - Consigliere Gruppo Lega

Il nostro programma elettorale aveva l’ambiente e 
la cura del territorio tra i punti principali; temi che, 
nella nostra visione di città, sono da considerarsi 
imprescindibilmente legati. Tra le proposte vi era-
no la piantumazione di circa 1000 alberi all’anno, 

progetti di riqualificazione delle aree cani, manutenzione del ver-
de, lotta preventiva alle zanzare attraverso l’uso di metodi so-
stenibili (sia dal punto di vista economico che ambientale), piani 
per la riduzione dell’inquinamento e dei rifiuti, incentivi all’uso di 
energia pulita; il tutto con consumo di suolo zero.
La realtà di oggi si allontana sempre più, giorno dopo giorno, da 
questo obiettivo, nonostante la volontà da parte nostra di condivi-
dere idee e progetti che possano contribuire a migliorare la qua-

lità della vita dei cormanesi. L’attuale amministrazione, negli ultimi 
mesi ha disposto l’abbattimento di alberi – presumiamo malati - in 
Villa Gioiosa e nell’area del parcheggio della stazione, senza co-
municazioni circa la loro sostituzione con nuove piantumazioni, e la 
costruzione di una “aiuola” in cemento lungo via XXIV Maggio, che 
prevede costi di manutenzione inferiori rispetto alla precedente in 
erba (superficie filtrante).
Consapevoli del fatto che sulla salute dell’ambiente e, di conse-
guenza, dei cittadini non sia ammesso alcun risparmio (se non 
funzionale alla salute stessa), rinnoviamo il nostro invito a inver-
tire la rotta verso una Cormano più verde, ribadendo la nostra 
disponibilità al confronto.

Alessandro Milani - Sinistra Unita per Cormano

Tari: uno sconto, ma per chi?
Oggi vorremmo dedicare un piccolo spazio 
alla questione della Tassa sui Rifiuti.
L’Amministrazione Magistro ha istituito una 
riduzione sulla Tari per i contribuenti, che ol-

tre ad essere sempre stati puntali nei pagamenti, avevano 
assolto a questi in un’unica soluzione.
Purtroppo quello che abbiamo riscontrato sul territorio è 
che quest’anno molti cittadini non hanno ricevuto gli avvisi 
di pagamento e sono risultati così morosi e, nonostante si 
siano rivolti agli uffici competenti, questi non sono stati in 

grado di dare loro una risposta precisa sull’accaduto.
Molte persone quindi si trovano a dover pagare una mag-
giorazione per un mancato pagamento, del quale però 
non hanno ricevuto alcun avviso.
Invitiamo quindi tutti coloro che si trovano in questa si-
tuazione a segnalarcelo attraverso la nostra pagina FB 
facebook.com/pdcormano o alla mail pdcormano@
gmail.com.
Porteremo la questione in Consiglio Comunale e chiede-
remo spiegazioni puntuali sull’accaduto.

Giorgia Musso – Capo Gruppo

Completo disaccordo con la giunta che ha por-
tato in consiglio comunale la variazione sul rego-
lamento per la fruizione dello sconto sulla Tari. 
Come Movimento Cinque Stelle mi sono forte-
mente opposta ad una variazione che di fatto 

porterà molte famiglie a non poter usufruire dello sconto del 
5% così come previsto nel precedente regolamento. 
La nuova modifica infatti prevede che per usufruire dello scon-
to i pagamenti degli ultimi tre anni siano avvenuti regolarmen-
te e che nell’anno precedente il pagamento sia avvenuto in 
una unica soluzione e senza rateizzazione. Questo farà sì che 
quelle famiglie che al momento del pagamento  si troveranno 

costrette a dover rateizzare, non potranno mai beneficiare del-
la scontistica prevista. La giunta cerca di convincerci che l’aver 
abbassato la soglia della regolarità dei pagamenti da cinque 
a tre anni sia un vantaggio per i cittadini, ma non sarà così. 
Il nuovo regolamento farà sì che in molti non riusciranno ad 
usufruire mai dello sconto previsto, mentre le casse comunali 
saranno vivacemente rimpinguate da quei soldi che in prece-
denza rimanevano nelle tasche del cittadino.  Decisamente un 
passo indietro che non tiene conto delle difficoltà economiche 
che in molti, soprattutto dopo la pandemia, si vedono costretti 
ad affrontare. 

Valentina Giglioni – Capo Gruppo
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