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Oggi scelgo di impegnarmi in prima persona per la mia città. Perché questo è il luogo dove ho 
deciso di far crescere la mia famiglia, dove le mie fi glie diventeranno grandi. È a loro che voglio 
lasciare una città più sicura, pronta a rispondere alle esigenze di noi cittadini, viva in termini di 
proposte e iniziative, non il dormitorio in cui le scelte portate avanti dalla cattiva amministrazione 
di questi ultimi anni hanno voluto trasformarla.

Pretendo azioni concrete e risposte immediate a tutte quelle domande alle quali l’attuale 
amministrazione non è stata in grado di rispondere. Serve maggiore sicurezza. Serve mettere 
le forze dell’ordine nelle condizioni di poter lavorare nel migliore dei modi. Anche attraverso il 
supporto di una rete di cittadini. Voglio far sì che i cittadini possano riappropriarsi dei loro spazi, 
senza paura. Voglio scuole più sicure e all’avanguardia. Voglio un trasporto pubblico locale 
effi ciente, grazie al quale pendolari e studenti possano raggiungere rapidamente a Milano. 
Cominceremo riqualifi cando la metrotranvia e porteremo avanti con forza il progetto legato al 
prolungamento della metropolitana. 

L’esperienza maturata come gruppo in questi ultimi cinque anni rappresenta un prezioso punto 
di partenza. Abbiamo sempre sostenuto che la nostra rivoluzione parta dai Comuni. Così deve 
continuare ad essere anche ora che il cambiamento è possibile.

Trasparenza, partecipazione e onestà restano i principi cardine al centro della nostra azione. 
Concetti ai quali abbiamo intenzione di donare concretezza, la stessa concretezza che è mancata 
negli ultimi anni, che solo il confronto costante con il territorio può dare.

Ambiente, trasporto pubblico locale, sicurezza e scuole, sono al centro del nostro programma. Così 
come al centro ci sarete Voi con le vostre proposte e le vostre segnalazioni, al cui ascolto intendiamo 
dedicare un apposito sportello. Dobbiamo affrontare i problemi quotidiani della nostra città: 
buche, sporcizia, degrado, mancata gestione del verde pubblico. Questioni che possono sembrare 
banali, ma che impattano fortemente sulla qualità della vita di tutti noi cittadini.

Io, come voi del resto, ho scelto di fare di Cormano la mia casa, per questo voglio diventi una città 
di cui essere orgogliosi. Cormano vale di più.

     Valentina Giglioni

    Mamma e Candidata Sindaco Cormano    Mamma e Candidata Sindaco Cormano
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IntroduzIone

Il Movimento Cinque Stelle è pronto a correre a  Cormano. Basta con le false 
promesse ascoltate negli ultimi anni. Adesso è il momento delle risposte concrete. 
Il gruppo, forte dell’esperienza maturata in Consiglio Comunale nel corso di questi 
cinque anni, presenta una lista rinnovata nei nomi e nelle professionalità. L’obiet-
tivo, in vista delle elezioni comunali del prossimo 26 maggio, è quello di compiere 
anche nel Nord Milano, quel salto che ha portato il Movimento a passare dall’op-
posizione al governo del Paese.

Il Movimento Cinque Stelle, dove è stato chiamato a governare, ha mantenuto la 
parola, anche dove secondo gli altri era impossibile. Come dimostrano il reddito di 
cittadinanza, il taglio dei vitalizi e lo spazzacorrotti. 

A Cormano sarà lo stesso. 

Il territorio al centro è il filo conduttore di tutto il nostro programma, che realizzere-
mo concentrandoci su temi quali: Trasporto pubblico locale, con la riqualificazione 
della metrotranvia e il prolungamento della M3 da Comasina; Scuola, con un piano 
dedicato all’innovazione, alla messa in sicurezza e all’efficientamento energetico de-
gli edifici scolastici; Sicurezza dei cittadini, che hanno il diritto di pretendere una 
città all’interno della quale vivere ogni giorno torni ad essere bello.



SICurezzA

Pretendiamo una Cormano Sicura.

Prevenire, e quindi contrastare, ogni forma di illegalità sarà al centro dei nostri 
sforzi. Sforzi da perseguire attraverso una costante collaborazione con le Forze 
dell’Ordine.

risposte concrete:

· Costituzione e potenziamento dei servizi di videosorveglianza, attraverso l’instal-
lazione di telecamere all’interno delle aree gioco, nelle strade e nelle zone mag-
giormente soggette a rischio di criminalità, vandalismo e micro-criminalità.

· Istituzione dei comitati di “Controllo del vicinato”, attraverso un lavoro di coordi-
namento tra amministrazione, cittadini e forze di polizia statali e locali. Lo scopo è 
quello di creare una rete di cittadini attivi, che possa essere di supporto all’attività 
delle forze dell’ordine attraverso segnalazioni puntuali, al fine di creare un deter-
rente e diminuire gli atti criminali. L’esperienza sta già portando i primi risultati 
all’interno di alcuni comuni limitrofi. Vogliamo creare, quindi consegnare ai citta-
dini, gli strumenti per diventare parte attiva di quella rete di scambio e informazione, 
attraverso la quale possano riappropriarsi dei loro spazi. 

· Installazione di un sistema di monitoraggio degli accessi veicolari, in corrisponden-
za dei principali varchi stradali della città, di modo da poter rendere più agevole il 
lavoro delle Forze dell’Ordine.

· Nascita di un osservatorio antimafia del Nord Milano. L’osservatorio assolverà la 
funzione di monitoraggio, supporto e coordinamento per le amministrazioni loca-
li. Al fine di non lasciare solo chi, quotidianamente, combatte il sistema mafioso. 
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trASPortI e InFrAStrutture

Il Nord Milano è il territorio maggiormente sacrificato al cemento di tutto l’hin-
terland. Siamo circondati e subiamo il traffico dalla A4, dalla Rho-Monza e dalla 
Milano Meda, pretendiamo un trasporto pubblico adeguato.

Intendiamo perseguire un modello di mobilità sostenibile, attraverso il quale 
collegare la città a Milano in maniera efficiente ed efficace e allo stesso tempo 
raggiungere gli obiettivi legati alla qualità dell’aria, imprescindibili per la nostra 
salute e per il nostro futuro. 

risposte concrete:

· Riqualificazione della metrotranvia Milano – Limbiate. Entro il 2021 il progetto 
deve andare a bando, pena il rischio di perdere le sovvenzioni erogate dallo Stato. 
I lavori cominceranno nel 2022 per terminare nel 2024. Con il Movimento Cinque 
Stelle al governo della città il rispetto del cronoprogramma e la realizzazione dei 
lavori, in maniera da arrecare il minor disagio possibile al territorio e soprattutto a 
chi lo vive, saranno priorità.

· Prolungamento della M3 da Comasina a Paderno Dugnano, passando per Cor-
mano. Il primo passo, legato all’iter di realizzazione del prolungamento della linea 
tre della metropolitana, è porre in essere azioni concrete per finanziare lo studio di 
fattibilità del progetto.

· Programma di revisione e aggiornamento dei percorsi degli autobus, di modo 
da garantire una frequenza di servizio adeguata, anche durante il fine settimana. 



· Redazione di un nuovo piano urbano parcheggi destinato ai residenti di Cor-
mano e diversificato a seconda delle differenti zone della città. Un piano scritto e 
studiato su misura per le esigenze di ogni cittadino cormanese.

· Sviluppare convenzioni con i principali gestori nell’ambito della mobilità condi-
visa o sharing mobility (auto e scooter). Al fine di estendere i servizi di car sharing 
a Cormano.

· Redazione del “bici-plan” e aggiornamento del Piano del Traffico. Intendiamo 
potenziare le piste ciclabili sul territorio e favorire il collegamento ciclabile con i 
comuni limitrofi.

· Prevedere una velostazione in prossimità della nuova metrotranvia.

· Applicazione delle regole in merito alle manomissioni di suolo pubblico. Chi in-
terviene sulle infrastrutture stradali del Comune, dovrà versare una cauzione. Tale 
cauzione verrà restituita a lavoro ultimato, una volta verificata l’assenza di danneg-
giamenti. 

· Sviluppo di un piano di manutenzione pluriennale delle aree verdi, delle strade 
e delle infrastrutture comunali. Un piano attraverso il quale curare il territorio 
quotidianamente e non solo attraverso finanziamenti (mutui e prestiti che rica-
dono sulle spalle del nostro futuro) spot, per interventi da realizzare in campagna 
elettorale. Esattamente l’opposto del modo in cui sta operando l’attuale am-
ministrazione. 
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deCoro urBAno

Cormano deve essere una città della quale tornare a essere orgogliosi. Nella quale 
sia bello vivere. Non il dormitorio rinchiuso fra cemento e centri commerciali, in 
cui l’attuale amministrazione vorrebbe trasformarla. Cormano vale di più di quan-
to vogliono farci credere.

risposte concrete:

· Progetto “Decoro urbano”, creazione di una piattaforma destinata alle segnalazio-
ni dei cittadini, un portale attraverso il quale istituire un filo rosso diretto di comu-
nicazione tra il Comune ed i suoi abitanti. In questo modo l’amministrazione potrà 
ottenere una visione chiara e sempre aggiornata delle problematiche cittadine e 
di conseguenza garantire risposte puntuali e precise. Il canale sarà ovviamente a 
due vie: il cittadino avrà garantito un costante aggiornamento sulle notizie che 
riguardano la città.

· Progetto Periferie, da realizzare attraverso interventi di riqualificazione degli 
spazi verdi nelle periferie di Cormano, con la collaborazione tra amministrazione 
comunale e squadre di cittadini formate per il recupero degli spazi abbandonati e 
poco curati, anche nell’ambito delle convenzioni con Associazioni di inserimento 
sociale.

· Progetto “Cura del verde”, da realizzare attraverso interventi di miglioramento 
e sviluppo del patrimonio arboreo che, oltre a conferire maggior decoro alle vie 
della città, garantirà maggior equilibrio al microclima urbano.

· Risanare le aree giochi dei nostri figli attraverso la riqualificazione, la manuten-
zione e il miglioramento delle zone adibite ad area gioco rendendole più decorose 
e sicure per le nostre famiglie. L’utilizzo di questi spazi andrà regolamentato attra-
verso la stesura di un nuovo regolamento comunale, che ne valuti anche la chiusu-
ra e la sorveglianza notturna al fine di salvaguardarne le strutture da possibili atti 
vandalici e attività di degrado. 

· Riqualificare le aree cani, rendendole maggiormente protette, pulite e decorose 
attraverso appositi programmi di manutenzione e di regolamentazione. L’obiettivo 
è far sì che in ogni quartiere sia presente un’area cani raggiungibile a piedi, così da 
migliorare il servizio rivolto al cittadino.



SCuoLA ed eduCAzIone

Tutto comincia a scuola. Per questo riteniamo che i nostri figli debbano crescere e 
formarsi all’interno di strutture all’altezza. 

risposte concrete:

· Progetto “Scuola sicura”, attraverso la riattivazione e il potenziamento di tele-
camere e sistemi di videosorveglianza nei pressi degli edifici scolastici. 

· Progetto “Green School”, realizzare a Cormano il progetto di riqualificazione ed 
efficientamento energetico degli edifici scolastici. Risparmiando sulle spese il Co-
mune avrà maggiori risorse da destinare alla realizzazione di servizi e infrastrut-
ture migliori per i suoi cittadini. 

· Scuole “Plastic Free”, in continuità con le politiche promosse dal ministro dell’Am-
biente Sergio Costa, in linea con le esigenze del Pianeta e con quanto già richiesto 
anche in Regione Lombardia, vogliamo rendere Cormano il primo comune d’Italia 
con scuole Plastic Free. Abolendo di fatto l’utilizzo della plastica usa e getta dalle 
mense scolastiche. 

· “Impara a riciclare”, tramite accordi con il gestore locale attuare programmi volti 
all’insegnamento delle pratiche sostenibili di gestione e smaltimento dei rifiuti. 
Attraverso una gestione del rifiuto consapevole, raccogliere fondi da destinare alle 
stesse scuole.

· Promozione e sviluppo del progetto “Piedibus”. Da realizzare attraverso il coinvol-
gimento dei cittadini di Cormano.

· Rafforzare e sostenere la collaborazione fra Istituzioni, genitori e comitati volon-
tari per la realizzazione di progetti di manutenzione di scuole e parchi. Intendiamo 
accogliere la crescente richiesta di partecipazione, per questo motivo integreremo 
le convenzioni attuali al fine di consentire a quante più persone possibili di parte-
cipare. 

· A scuola la sicurezza e la salute dei nostri figli deve essere tutelata nel modo 
migliore possibile. A tal scopo lavoreremo affinché almeno la metà del personale 
docente, e scolastico, sia formato sui temi della disostruzione pediatrica e del pri-
mo soccorso. Inoltre tutti gli istituti scolastici saranno dotati di un defibrillatore e 
di personale adeguatamente formato al suo utilizzo.
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AMBIente

Tutti  i punti del nostro programma mettono l’ambiente al centro. Tutelare l’ambiente 
significa tutelare la nostra salute e dare valore al nostro territorio. In tal senso abbiamo 
progetti dedicati anche alla gestione dei rifiuti e allo smaltimento dell’amianto.

risposte concrete:

· Progetto “Tariffa puntuale: più differenzi, meno paghi”. Istituire un meccanismo premiale 
attraverso riduzioni sulla Tari, rivolto ai cittadini virtuosi, capaci di ridurre la produzione di 
rifiuti per ciò che concerne l’indifferenziata.

· Applicazione della legge 10/2013: piantumazione di un albero per ogni nuovo nato. 
Censimento patrimonio arboreo, tutela filari monumentali. In collaborazione con le asso-
ciazioni del territorio intendiamo sviluppare progetti che incrementino la piantumazione, 
soprattutto nelle aree marginali e inutilizzate del Comune, al fine di sviluppare veri e propri 
polmoni verdi e mitigare l’elevato tasso di inquinamento delle nostre zone.

· Progetto “BastAmianto”: attraverso l’istituzione di uno sportello dedicato, che si occuperà 
di fornire supporto ai cittadini interessati alla bonifica e allo smaltimento dell’amianto. Ga-
rantirà informazioni puntuali su aziende convenzionate e procedure da mettere in atto al 
fine di una corretta e sicura rimozione. Il cittadino sarà supportato nelle pratiche di accesso 
ed erogazione ad eventuali incentivi. 

· Promozione e sviluppo delle pratiche di compostaggio domestico e di comunità.

· Stop al consumo di suolo. Intendiamo fermare il consumo di ulteriore suolo all’interno del 
territorio comunale, proteggendo in tutte le sedi le aree (di fatto) verdi sopravvissute alle 
sciagurate politiche di cementificazione, delle ultime giunte cormanesi.

· Vogliamo attivare laboratori di agricoltura, valorizzando le realtà agricole locali, all’interno 
del parco della Balossa. Intendiamo creare lo spazio per favorire l’interazione fra proprietari 
privati, ente parco nord e cittadini. Vogliamo sviluppare laboratori di agricoltura allo scopo 
di far conoscere e sperimentare il mondo agricolo in un’area fortemente antropizzata. L’atti-
vazione di questi spazi contribuirà alla crescita culturale e a rafforzare l’aggregazione sociale 
per tutte le fasce di età, dai più giovani (scuole/ragazzi/famiglie) ai meno giovani.

· Basta sprecare cibo. Realizzazione di un progetto dedicato al contrasto dello spreco ali-
mentare. Intendiamo sostenere e valorizzare tutte le iniziative in essere e future per scon-
giurare lo spreco alimentare. Istituiremo programmi dedicati al controllo e alla raccolta 
dei prodotti in scadenza all’interno dei supermercati del territorio destinati allo spreco ma 
ancora commestibili, al fine di metterli poi a disposizione di famiglie e persone in stato di 
necessità.



CorMAno dA VIVere
Non un dormitorio, ma una città a misura dei suoi cittadini. Restituiremo ai cormanesi i loro 
spazi. Cormano vale di più.

risposte concrete:

· Gestione del Factory. Vogliamo modificare i termini di convenzione di modo da incentivare la 
gestione privata, il cui ruolo è importante anche al fine di presidio del territorio all’interno del 
parco. Una gestione attraverso la quale restituire valore ai cittadini in termini di servizi. Favorire 
l’innescarsi di condizioni win-win tali da favorire l’impresa e il lavoro da una parte e i cittadini, 
che ne trarrebbero vantaggi in termini di servizi, dall’altra.

· Gestione del Bì. Attraverso una riqualificazione del suo utilizzo a favore di tutte le fasce d’età. 
Vogliamo che il destino di questo luogo smetta di essere abbandonato a sé stesso e che il Bì 
possa esprimere al meglio le proprie potenzialità. Anche attraverso l’istituzione di serate dedi-
cate a proiezioni cinematografiche a prezzi convenzionati. 

· Progetto “Più vita a Cormano”. Da realizzare arricchendo l’agenda e le attività del Comune con 
opportunità per gli abitanti del centro e delle periferie. Eventi che avranno il sostegno dell’am-
ministrazione comunale, in collaborazione con i commercianti della città - concedendo agevolazioni 
per occupazione del suolo ad esempio con iniziative come lo street food - associazioni di volon-
tariato, enti no-profit, associazioni di promozione sociale, associazioni culturali ed enti sportivi. 
Tutti questi organismi saranno chiamati a collaborare, alla realizzazione di proposte a sostegno 
di una politica concreta di miglioramento della qualità della vita a Cormano.

· Sviluppo e promozione rete cittadina locale, da perseguire attraverso il supporto alle iniziative 
delle associazioni di quartiere. Vogliamo che il nostro paese torni a vivere attraverso eventi, 
sagre e appuntamenti culturali.

· Creazione di uno sportello dedicato al supporto logistico per associazioni e comitati capaci di 
creare valore per il territorio.

· Creare valore. Riteniamo sia compito di una buona amministrazione provvedere alla creazione 
di valore economico, mediante iniziative di marketing territoriale, capaci di valorizzare le risorse 
storiche, culturali e commerciali della città. 

· Promuoveremo la collaborazione con enti e fondazioni, al fine di attrarre una maggiore quan-
tità di risorse da investire in cultura e promuovendo la continua sinergia tra le associazioni del 
territorio.

· Saranno promossi i gruppi di acquisto solidale e sarà affidata a un consigliere una specifica 
delega, per la gestione e la promozione dei G.a.s. locali.

· Maggiore regolamentazione e controllo del “mercatino dell’antiquariato”. Intendiamo indi-
viduare, per il futuro del “mercatino” prospettive condivise con il territorio e con i gestori delle 
infrastrutture.
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SoCIALe

Il Movimento Cinque Stelle crede nei valori legati alla condivisione di momenti 
ed esperienze. Per questo intendiamo mettere in campo azioni volte a favorire lo 
sviluppo di momenti di scambio, interazione e creazione di reti sociali. 

risposte concrete:

· Istituzione di un punto di monitoraggio dei reali bisogni e le reali necessità delle 
fasce più deboli, attraverso una migliore collaborazione tra famiglie e uffici comu-
nali  per predisporre  un progetto di vita personalizzato. Creazione di una rete di 
professionisti del territorio, in contatto con gli uffici comunali preposti, a cui poter 
chiedere informazioni e supporto e con cui poter collaborare a progetti mirati.

· Fare di Cormano comune/pilota per ciò che concerne l’Assistenza Domiciliare In-
tegrata semplice e l’Assistenza Domiciliare Integrata complessa. Anche attraverso 
l’introduzione della figura dell’Infermiere di famiglia. Al fine di offrire una cura 
qualificata per le persone più fragili della società quali sono i non autosufficienti; 
con patologie non in fase acuta, che richiedono interventi da parte di più figure 
professionali. L’ADI è una forma assistenziale vantaggiosa per la qualità di vita del 
paziente e comporta anche benefici economici rispetto ad altre forme di ricovero. 
Inoltre sono presenti evidenze che suggeriscono come l’assistenza erogata a domi-
cilio (ADI) produca per la maggior parte dei pazienti risultati di salute.

· Potenziare lo strumento della “Rsa Aperta” migliorando il servizio sul territorio di 
Cormano, anche al fine di favorire una maggior permanenza al proprio domicilio:  
sportello di accoglienza, sostegno e supporto psicologico per donne vittime di 
violenza.

· Stop al bullismo! Coinvolgere insegnanti e genitori all’interno di percorsi educa-
tivi e e di prevenzione del fenomeno. Come capire, come valutare il disagio, quali 



decisioni educative intraprendere? Incontri all’interno dei quali avvalersi di sup-
porti professionali dedicati. 

· Creazione di spazi di svago per i bambini, ma dedicati all’aggregazione tra genitori 
dove, con la presenza di personale formato nel settore, confrontarsi e scambiarsi 
suggerimenti ed esperienze legate alle strategie educative nelle diverse fasce di 
età. Per una crescita sana dell’adulto di domani.

· “Didattica delle emozioni”. Portare a Cormano percorsi formativi già sperimentati 
in Italia da un’importante equipe di professionisti. Questo progetto prevede un 
coinvolgimento sia degli insegnanti che dei genitori, facilitando una costruttiva 
rete di collaborazione tra scuola e famiglia e non compromettendo in alcun modo 
il programma didattico e la programmazione annuale.

· Diritto alla mobilità e all’accesso agli edifici pubblici senza barriere. Obiettivo da 
realizzare attraverso l’attuazione dei PEBA (Piani di Eliminazione delle Barriere Ar-
chitettoniche) con la progressiva eliminazione delle barriere fisiche e sensoriali. 

· Creazione uno sportello di riferimento per informare sulle misure attivate dallo 
Stato e dalla Regione riguardo le disabilità,  con formazione continua del personale 
addetto.

· Supporto per i caregivers (famigliari che si prendono cura del disabile) attraverso 
appositi corsi di formazione specifica tenuti da personale sanitario e con la crea-
zione di un gruppo di auto aiuto, al fine di garantire un supporto anche morale e 
psicologico.

· Realizzazione di appositi programmi volti a ridurre il digital divide. Sia favorendo 
l’accesso da parte di tutti alle nuove tecnologie, sia realizzando programmi di for-
mazione dedicata.
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CorMAno CIttÀ euroPeA

Il Movimento crede in un’Europa che sappia essere comunità e debba essere risorsa e fonte 
di opportunità per i Paesi membri. Vogliamo avvicinare la nostra città alle Istituzioni Eu-
ropee e aiutarla a cogliere le opportunità che l’Europa offre a noi cittadini.

risposte concrete:

· Istituire uno “Sportello Europa” che si occuperà di scovare i fondi e le opportunità di cui 
Cormano può beneficiare e di assistere cittadini e PMI nel formulare le candidature ai vari 
bandi europei. Nella programmazione finanziaria europea 2014-2020 il comune di Corma-
no ha beneficiato soltanto di una minima parte dei fondi europei indiretti a disposizione, 
circa 154000 euro (dati Opencoesione.gov.it), rispetto ad altri comuni lombardi ben più 
piccoli che sono riusciti a beneficiare di risorse fino a oltre 1 milione di euro. 

AMICI AnIMALI
Il Movimento Cinque Stelle è un movimento animalista. Per questo vogliamo sviluppare 
politiche capaci di promuovere il benessere dei nostri amici animali e facilitare il compito a 
chi sceglie di condividere la vita con loro.

risposte concrete:

· Applicazione tassativa della normativa vigente in campo di diritti degli animali per tutte 
le specie (domestiche e selvatiche) presenti anche temporaneamente, sul territorio del 
Comune.

· Manutenzione ed eventuale incremento delle aree di sgambatura, per cani e loro ma-
nutenzione anche attraverso la collaborazione con gruppi di cittadini volontari. 

· Istituzione dello sportello per i Diritti degli Animali, con creazione di portale web ad aree 
tematiche (es. segnalazione smarrimenti e ritrovamenti, collegamenti con normativa di 
riferimento, buone pratiche di convivenza con il nostro amico animale).

· Studiare con le associazioni delle campagne educative da proporre nelle scuole. Cam-
pagne mirate a promuovere il rispetto delle specie animali e ad insegnare i principi della 
corretta convivenza.

· Promuovere convenzioni con ambulatori veterinari privati, per sterilizzazioni e cure 
veterinarie a tariffa agevolata in base all’ISEE. 

· Incentivi ed agevolazioni per chi decide di adottare un animale, prelevandolo dai rifugi.

· Valutare, insieme alle associazioni che operano nel settore, se esista la possibilità di 
creare un rifugio di proprietà comunale.



SPort 

Vivere la città significa consentire ai cittadini l’accesso a luoghi e strutture ricreative e di 
svago, capaci di soddisfarne le richieste.

risposte concrete: 

· Incentivare i gestori ad aumentare e migliorare l’offerta ai cittadini. Promuovere scelte 
politiche lungimiranti attraverso le quali evitare si ripeta quanto accaduto al campo sporti-
vo di via Somalia, svenduto e trasformato in eliporto privato. 

· Promuovere la collaborazione e le sinergie fra i gestori dei vari impianti sportivi, in modo 
da stimolare la creazione di proposte più convenienti (convenzioni, eventi, sconti, iniziative 
dedicate) per i residenti di tutte le fasce di età.

· Promozione di eventi sportivi sul territorio comunale con iniziative ad hoc.

PArteCIPAzIone

Il Movimento Cinque Stelle è il cittadino, stufo delle promesse non mantenute dei partiti, 
che si attiva per migliorare ciò che gli sta intorno entrando nelle Istituzioni. Per questo la 
partecipazione dei cittadini è per noi strumento imprescindibile di buona am-
ministrazione. Per questo saremo sempre disponibili all’ascolto e a sostenere le iniziative 
che partono dal territorio.

risposte concrete:

· Il bilancio partecipato è un’iniziativa nella quale crediamo fortemente, fermo restando il 
principio per cui bisogna dare priorità alle necessità primarie dei cittadini e ai servizi con-
nessi. Valuteremo quindi la sua fattibilità dopo una attenta analisi della situazione conta-
bile del comune. 

· Istituzione e promozione di referendum consultivi, per ciò che concerne le decisioni 
legate al nostro territorio. 

· Potenziare e rendere maggiormente fruibile la sezione “anagrafe on line”. Riducendo così 
tempi d’attesa, file allo sportello e impegno del personale che verrebbe così dedicato ad 
altri servizi per la città.

· Applicazione dei provvedimenti contenuti all’interno della nostra legge sul Whistle-
blowing. Istituzione di una piattaforma informatica, volta a garantire ai dipendenti comu-
nali la possibilità di segnalare, in totale sicurezza e anonimato, procedure non corrette o 
violazioni da parte dell’ente.



10 punti per Cormano

Cormano VALE di più
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• SICurezzA - Pretendiamo una Cormano Sicura: videosorveglianza delle zone sensibili 
soggette a vandalismi e microcriminalità. Coordinamento tra le Forze dell’Ordine presenti sul 
territorio.

• trASPortI e InFrAStrutture - Pretendiamo un trasporto pubblico adeguato: ri-
qualificazione della metrotranvia Milano – Limbiate e prolungamento della M3 da Comasi-
na a Cormano.

• deCoro urBAno - Cormano deve essere una città della quale essere orgogliosi: 
Progetto Periferie, da realizzare attraverso interventi di riqualificazione degli spazi verdi e delle 
piazze nelle periferie di Cormano. Valorizzazione dei singoli quartieri e non solo del centro.

• SCuoLA ed eduCAzIone - Tutto comincia a scuola: formazione del personale scolastico, 
in materia di disostruzione pediatrica e primo soccorso. Tutti gli istituti scolastici saranno dotati 
di un defibrillatore. Piano di riqualificazione energetica degli edifici scolastici.

• AMBIente - Tutelare l’ambiente significa tutelare la nostra salute e dare valore al 
nostro territorio: meno rifiuti indifferenziati produci e meno paghi. Promozione della Tariffa 
puntuale e meccanismi premiali di riduzione della Tari. Istituzione dello Sportello Amianto.

• CorMAno CIttÀ MIGLIore - Cormano vale di più: vogliamo che il nostro paese torni a 
vivere attraverso eventi, sagre e appuntamenti culturali. Creare valore per il territorio attraverso 
iniziative mirate e una gestione più efficiente di spazi quali il Factory e il Bì. 

• SoCIALe - Crediamo nei valori legati alla condivisione di momenti ed esperienze: fare 
di Cormano comune/pilota per ciò che concerne l’Assistenza Domiciliare Integrata semplice e 
complessa. Introduzione della figura dell’Infermiere di famiglia. 

• CorMAno CIttÀ euroPeA - Il Movimento crede in un’Europa che sappia essere co-
munità e fonte di opportunità: istituiremo uno “Sportello Europa” che si occuperà di scovare 
i fondi e le opportunità di cui i cittadini e le PMI possono beneficiare, assistendoli nel formulare 
le candidature ai vari bandi europei.

• AMICI AnIMALI - Il Movimento Cinque Stelle è un movimento animalista: 
promuoveremo convenzioni con ambulatori veterinari privati, per sterilizzazioni e cure veteri-
narie a tariffa agevolata in base all’ISEE. 

• PArteCIPAzIone - Saremo sempre disponibili all’ascolto e a sostenere le inizia-
tive del territorio: istituzione e promozione di referendum consultivi. Potenziare la sezione 
“anagrafe on line”, riducendo così le file allo sportello. Istituzione di tavoli di coordinamento 
con associazioni e commercianti.


