
   

 

 

Cormano, 24 Maggio 2021 

Al Sindaco 

All’Assessore competente 

Al Presidente del Consiglio 

del Comune di Cormano 

 

Oggetto: promozione creazione di un’area giochi inclusiva nel parco di via Eritrea per 

sensibilizzare la cittadinanza rispetto al tema della cura per le malattie rare 

promulgata da Telethon e per il ricordo Lorenzo Borrelli. 

 

premesso che 

 

L’associazione Telethon si occupa da anni della lotta contro le malattie rare raggiungendo 

considerevoli risultati ampiamente riconosciuta al livello globale. Suddetta associazione è 

un ente senza scopo di lucro nato nel 1990 per volontà di un gruppo di genitori i cui figli 

erano affetti da distrofia muscolare, malattia che per la sua rarità era esclusa dagli 

investimenti nella ricerca in quanto considerata «non prioritaria». Dal 1990 ad oggi Telethon 

ha finanziato 2.704 progetti, di cui 2.558 sono stati completati e 146 sono tuttora in corso, 

con una raccolta fondi che ad oggi ammonta a 556.000.000 €. Tra i risultati ottenuti si ha 

che 13 malattie genetiche, considerate prima incurabili, adesso sono oggetto di studio e la 

ricerca è in fase clinica o pre-clinica avanzata. Tra queste si ricorda Ada-Scid che è la prima 

malattia ereditaria ad essere stata trattata con la terapia genica con cui sono stati curati 16 

bambini affetti da questa patologia.  I primi finanziatori di Telethon sono stati i pazienti stessi 

che inizialmente si facevano promotori della raccolta fondi personalmente, a oggi grazie al 

supporto fornito dalla RAI, l’Associazione si è guadagnata la stima di migliaia di italiani che 

ne supportano le iniziative. Il partenariato si è arricchito con la collaborazione di UILDM, 

AVIS, UNPLI, AZIONE CATTOLICA, BNL Gruppo BNP Paribas e ANFFAS. La rete è 

irrobustita in maniera fondamentale grazie al lavoro di numerosi volontari Telethon, persone 

mosse dalla volontà di creare una vita inclusiva per tutti. 

 

considerato che 

 

Il comune di Cormano è sempre stato in prima linea nel sostenere Telethon. Ad esempio 

solamente nella campagna natalizia 2016 nel nostro comune sono stati raccolti 18503 euro, 

risultato ottimo per un comune di 20mila abitanti. La comunità Telethon Milano Nord 

coordinata da Cormano è da tempo punta di diamante nella raccolta fondi nell’hinterland 

milanese, tanto che in tempo di covid ha raccolto ben 20 mila euro con la campagna di 

primavera e 45 mila euro a Natale. 

 



   

 

preso atto 

 

L’impegno per sostenere Telethon ha sempre avuto un significato particolare per Cormano, 

stringendo tutta la nostra comunità intorno al dramma che ha colpito un suo piccolo membro, 

riuscendo ad unire tanti concittadini e facendoli sentire parte di una comunità più importante 

del singolo. 

 

attestato che 

 

Vi è la possibilità che la realizzazione sia completamente finanziata con fondi statali, in virtù 

dell’art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n.160 che prevede, per ciascuno degli 

anni dal 2020 al 2024, l’assegnazione ai Comuni di un contributo attribuito sulla base di 7 

fasce, distinte in base alla popolazione residente al 1° gennaio 2018 e in particolare che, 

inoltre, il Ministero degli Interni ha previsto con il decreto legge del 11/11/2020, solo per 

2021 dei fondi di stanziati ulteriori pari a 497 milioni di euro che andranno a sommarsi ai già 

previsti 500 milioni previsti per la nostra fascia di popolazione, che si concretizzano in un 

contributo di 90.000 euro aggiuntivi per i comuni tra 10.001 e 20.000 abitanti per lavori che 

dovranno partire entro e non oltre il 15 settembre 2021. 

 

preso atto che 

 

Il Comune di Cormano con Delibera di Giunta Comunale n°7 del 18/01/2021 ha partecipato 

al bando di Regione Lombardia (DGR 3364 del 14.07.2020) per la realizzazione e 

l’adeguamento di parchi giochi inclusivi per l’annualità 2020-2021.  

La partecipazione al bando, che purtroppo non ha dato seguito ad un finanziamento, ha 

richiesto l’approvazione di uno specifico progetto (tavole di progetto esecutivo, relazione 

tecnico – descrittiva delle opere da realizzarsi, cronoprogramma, piano di manutenzione 

dell’opera e delle sue parti, stima lavori, elenco prezzi unitari, quadro tecnico economico) 

redatto nel rispetto dei principi fondamentali per l’inclusione dei diversamente abili, in 

particolare per la piena integrazione sociale dei bambini di varie età residenti sul territorio 

comunale in modo da rendere i parchi e le aree gioco fruibili anche dai minori con disabilità. 

Il progetto mirava specificatamente ad adeguare parte delle attrezzature delle aree gioco 

del parco di via Eritrea di proprietà comunale, anziché individuare nuove aree gioco che 

rimanendo distinte e separate dalle attuali non avrebbero favorito di fatto i criteri di 

inclusività. 

 

 

 

appurato che 

 



   

 

L’ampliamento del parco di via Eritrea con giochi inclusivi ha il sostegno dei comitati genitori 

Assogeco e Cocoge, oltre ad avere il pieno sostegno della famiglia di Lorenzo. 

                                                   

preso inoltre atto che 

 

L’impegno sociale di Telethon è di indiscusso valore per il nostro Paese e che è importante 

che Cormano mantenga il suo ruolo emergente. 

L’ampliamento del parco sarebbe una grande opportunità per rinsaldare la popolazione 

dopo il lungo periodo di distanziamento sociale che abbiamo dovuto sopportare e che 

ancora non si è concluso. Inoltre, sarebbe l’occasione per riunire, ancora una volta, la 

comunità cittadina nel ricordo di Lollo. 

Il consiglio comunale 

 

Rivolge un accorato appello a tutta la città per sensibilizzarla rispetto alla lotta contro le 

malattie rare, alla valorizzazione della unicità di ogni persona, all’inclusività di ogni bambino 

e alla valorizzazione di un’area della città oggi non correttamente valorizzata. 

 

Impegna il sindaco e la giunta 

 

A considerare le alte finalità del progetto e a cercare tempi, modi e fondi per la sua 

realizzazione ed intitolazione, anche non prossimi considerando la problematicità del 

periodo che stiamo vivendo. 

Di avviare l’iter di adesione ai “Comuni del Cuore”, quegli enti locali che da anni, 

promuovendo l’Associazione Telethon, si schierano, attraverso azioni concrete, al fianco di 

chi lotta ogni giorno contro una malattia genetica rara. 

Di rendersi disponibile alla valutazione di eventuali migliorie. A tal proposito la fase 

progettuale sarà condivisa, partendo dalla proposta dell’Amministrazione Comunale, 

all’interno della commissione di competenza  

 

I consiglieri comunali di Cormano 


