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BUON ANNO SCOLASTICO

Il mondo della scuola, sebbene con varie difficoltà, riesce a svolgere una 
funzione fondamentale allʼinterno della nostra comunità nazionale, anzi-
tutto mettendo a contatto milioni di bambini ed adolescenti, cercando di far 
loro apprendere le regole del vivere civile e della convivenza, insegnando 
a riconoscere che lʼaltro da sé ha le stesse esigenze e gli stessi diritti alla 
umana comprensione che pretendiamo per noi.  
In seconda battuta la scuola, oltre che per la socializzazione, si connota in 
senso forte nella direzione della conoscenza, non solo ed esclusivamente 
dei contenuti di studio, pur sempre essenziali per avere un quadro generale 
del mondo in cui ci troviamo a vivere, ma di metodi di apprendimento e 
di processi mentali, i quali ci serviranno per muoverci nel nostro mondo, 
sempre più ricco, se non pletorico, di conoscenze.
Mi rivolgo quindi a tutti i nostri studenti ed alle loro famiglie per augurare 
loro un proficuo anno scolastico e per ricordare a tutti gli educatori che 
vanno assecondate le naturali predisposizioni degli adolescenti , in modo da 
consentire loro di conseguire i migliori risultati

                                                              IL SINDACO
      Giuseppe Ripamonti            
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Presentazione

Tutti gli uomini aspirano, per natura, al sapere
                                                      ARISTOTELE



1. Eʼ stato approvato il progetto definitivo delle piazze 
Libertà e S. Alessandro a Colnago.  Lʼultima fase progettuale 
esecutiva verrà completata entro il mese di ottobre.

2. Entro la fine di ottobre verrà 
approvato il progetto preliminare 
della Piazza XV Martiri a Cornate 
DʼAdda; la progettazione verrà ul-
timata entro il mese di gennaio.

3. Sono in corso i lavori di am-
pliamento del cimitero di Cornate, 
consistente nella realizzazione di 
nuovi loculi per un numero pari a 
292; i lavori termineranno presu-
bilmente allʼinizio del nuovo anno.
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Lavori pubblici

Lavori pubblici

Cimitero - Cornate
4

Scuola - Cornate

4. Sono in corso i la-
vori di ristrutturazione dei 
rustici adiacenti la Villa 
Sandroni a Colnago che 
ospiteranno la cooperativa 
“La Fonte di solidarietà”, 
uffici comunali e asso-
ciazioni; i lavori termine-
ranno presubilmente nella 
prossima primavera.

 Via Lanzi - Colnago
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Lavori pubblici

Cimitero - Cornate

Via Riva

Scuola - Cornate

5. Sono in corso i lavori 
di riqualificazione della Via 
Lanzi a Colnago; procede 
parallelamente la procedura 
di formalizzazione ammi-
nistrativa delle acquisizioni 
delle aree esterne alle recin-
zioni; entro la primavera pre-
subilmente verranno ultimati 
i lavori.

6. Sono ormai ultimati i 
lavori di messa in sicurezza 
della via Verdi a Colnago. 

7.     Sono stati ultimati 
i lavori di sistemazione 
del tratto terminale 
della via E. Riva a 
Porto DʼAdda.

8. Sono stati ulti-
mati i lavori di sistema-
zione del marciapiedi 
prospicente la scuola 
elementare di Cornate 
in via N. Sauro, che pre-
sentava diversi punti di 
sconnessione.
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Biblioteca
Grande successo di Pubblico    
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Venerdi 22 settembre si è tenuto presso la biblioteca lʼat-
teso incontro con la scrittrice Sveva Casati Modignani.
I suoi libri stazionano da 25 anni ai primi posti delle clas-
sifiche, senza mai un cedimento, e continuando a vendere 
benissimo anche nelle edizioni tascabili. Dallʼesordio 
di “Anna dagli occhi verdi” sino al recentissimo “Rosso 
Corallo” ha sempre incontrato il gusto dei lettori italiani, 
specialmente del pubblico femminile. 
In un paese dove una persona su due non legge nemmeno 
un libro allʼanno e una su quattro ne legge soltanto uno 
la Casati Modignani ha collezionato piuʼ di dieci milioni 
di copie vendute. Molto spesso quellʼunico libro letto eʼ 
appunto il suo... 
Non era difficile prevedere una grossa partecipazione di 
pubblico, e infatti la Sala Pontiggia era stracolma. Il colpo 
dʼocchio rivelava la stragrande maggioranza di donne: i 

rari maschietti erano sommersi e – visto il tono del dibattito- persino un poʼ intimoriti. 
Giaʼ, percheʼ nei suoi  romanzi lʼautrice non risparmia critiche agli uomini, spesso de-
scritti come incapaci di accettare lʼintelligenza e il crescente peso sociale delle donne. E 
questa visione si accentua quando dalla pagina scritta ci si sposta sul piano personale 
e ci si trova a tu per tu con la combattiva Sveva.
Giaʼ, percheʼ dentro le sue storie ci sono i sentimenti in bella mostra, come eʼ giusto 
che sia: amori, famiglia, incomprensioni. Ma la parte del leone la fa sempre lo sfondo 
storico: una lombardia vista con lʼocchio di chi ha conosciuto il mondo contadino, ma 
anche quello delle prime grandi industrie. Tempi in cui la nostra regione era il motore di 
un paese che ruggiva e scalpitava, in cui la nostra ex-moneta aveva lʼincredibile onore 
di vedersi tra le piuʼ quotate al mondo. Il miracolo italiano, guardato con gli occhi di 
chi tanto miracolato magari non era. Nel suo ultimo libro, ad esempio, la signora del 
best seller affronta persino un periodo complesso come quello degli anni settanta e del 
terrorismo. Tra le righe, ma nemmeno poi tanto, lascia che riaffiorino le gambizzazioni 
delle Brigate Rosse e lʼomicidio del sindacalista Guido Rossa, le lotte per il posto di 
lavoro e lʼomosessualitaʼ.
Temi forti, che rendono ancora piuʼ potenti le descrizioni di quei sentimenti che restano 
comunque il marchio di fabbrica di Sveva Casati Modignani.
In attesa del suo ritorno di fronte al pubblico di Cornate per una prossima uscita, vi 
ricordiamo che tutti i libri di Sveva Casati Modignani sono disponibili gratuitamente al 
prestito in biblioteca.
                                                                                  
                                                                                                     Stefano Tamburrini

Biblioteca



Progetto 2006: 
scuola di Dzerginsk

Nel convoglio della primavera 2006 il comitato di Cornate dʼAdda ha effettuato una 
visita ad un villaggio a sud-ovest di Gomel (circa 300 km, al confine con lʼUcraina) di 
nome Dzerginsk.
Abbiamo notato che a differenza della grande città la vita in questi villaggi presenta 
ancora aspetti molto difficili da superare. Tutte le famiglie abitano in case di legno  
che hanno un loro aspetto folcloristico ed estetico (tutte uguali, con il loro piccolo 
orticello ben coltivato) ma alcune lacune con cui è difficile coabitare, come la mancanza 
dellʼacqua corrente in casa (hanno una fontanella nella via esterna).
Oltre allʼaspetto economico, quasi tutti lavorano nella fattoria collettiva con uno stipen-
dio di 50 € al mese, è lʼaspetto educativo che ci ha maggiormente colpito. 
Abbiamo parlato con il responsabile della scuola del villaggio, lʼedificio è lʼunico in 
muratura, il quale ci ha fatto notare che essendo il loro villaggio allʼestremità non solo 
geografica ma anche burocratica della Bielorussia, uno dei loro maggiori problemi è 
quello di ricevere materiale didattico per i ragazzi. Ci hanno chiesto insistentemente 
materiale scolastico e ci hanno mostrato una palestra bella ampia ma desolatamente vuota.
I volontari di Cornate si sono attivati e sono riusciti a raccogliere con lʼaiuto importante 
della Dirigente didattica e degli insegnanti, che hanno sensibilizzato i bambini e le 
relative famiglie di Cornate, Colnago e Porto, circa 17 scatoloni di materiale scolastico. 
Dopo averlo tutto contato, catalogato e diviso il materiale raccolto assieme ad altri 
pacchi umanitari, è partito il 27 settembre con destinazione ai magazzini doganali di 
Gomel. Dopo circa un mese per controllare, ricontare e così sdoganare i pacchi, i nostri 
volontari potranno ritirarli e consegnarli a destinazione (la scuola di Dzerginsk). Infatti 
il 26 ottobre 2006 uno o due camper con circa 12 volontari partiranno da Cornate alla 
volta di Gomel.
48 ore di lungo viaggio attraverso lʼEuropa, 48 ore di vita comunitaria, 48 ore di cucina 
“camperistica”, non intaccheranno  di certo la volontà, lʼottimismo, lʼallegria ne la voglia 
di lavorare dei partecipanti. In questo modo si avrà la possibilità reale, filmata, fotogra-
fata e raccontata di controllare dove sia finito il materiale che la generosità dei nostri 
concittadini ci ha permesso di raccogliere e di portare a destinazione.
Lʼestate appena trascorsa ha visto circa 8 bambini di Dzerginsk soggiornare per un 
mese presso famiglie della nostra comunità, rafforzando ulteriormente il legame fra i 
nostri due paesi.
Nel prossimo numero della “Voce” potremo documentare più dettagliatamente sia il 
buon fine del materiale sia la riconoscenza e la gratitudine delle famiglie bielorusse nei 
nostri confronti.
Per partecipare al prossimo convoglio, allʼaccoglienza dei bambini, alla raccolta di ma-
teriale o soltanto per informazioni, il nostro ufficio è:

Via Donato Dossi 5 ( villa Comi )
tel 039-6926608

cell. 3331811400 Emilio Crippa
lunedì e giovedì dalle ore 21 alle 23

7

Associazioni



8

Piano per il Diritto 
allo Studio

Venerdì, 15 settembre 2006, il Consiglio Comunale di Cornate DʼAdda ha approvato il 
“ Piano per il diritto allo studio 2006/2007 “ dopo una precisa illustrazione dello stesso 
da parte dellʼAssessore alla Pubblica istruzione prof. Giuseppe Ripamonti.
La scrivente, che era presente alla seduta con altri componenti della commissione 
comunale per il diritto allo studio, ha rilevato con piacere che tutti i consiglieri hanno 
accettato il Piano senza critiche rilevanti.
Il presente documento mantiene un investimento finanziario, pari a 411.000,00 euro, 
uguale a quello dellʼanno precedente.
Una quota significativa è diretta a garantire un efficace e positivo sostegno agli alunni 
con difficoltà di apprendimento presenti nei tre ordini di scuola: dellʼinfanzia, primaria 
e secondaria, nella forte convinzione che a tutti deve essere garantito il diritto alla 
crescita e allo sviluppo personale per la conquista della propria indipendenza.
Si può notare, inoltre, lʼinsistenza dellʼamministrazione comunale affinché la ditta for-
nitrice provveda cibo biologico alle mense scolastiche dal momento che lʼeducazione 
alimentare e lʼacquisizione di salutari abitudini in merito, non è di poco conto per tutti 
i ragazzi in età scolare.
Altre cifre significative sono state destinate, come di consuetudine, per il rinnovo degli 
arredi ordinari e straordinari, per lʼaggiornamento degli ambienti di laboratorio come 
la biblioteca e lʼaula di informatica e per il sostegno alla didattica di classe tramite il 
finanziamento totale o parziale dei progetti (attività curricolari svolti con lʼausilio di 
esperti-specialisti per esempio in musica, arte, sport, teatro-recitazione, ecc.).
                                                                         
                                                                                                   Maria Teresa  Airoldi

Municipio
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Grafica pubblicitaria,
creazione loghi,

creazione d’immagine,
libri, brochure

e manuali d’immagine coordinata
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EDITRICE
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via G. M. Scotti 18

24122 Bergamo

Tel. 035 210787

Fax 035 4136667
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info@
edgrafica.it

ANTONIO NAVA



Raccolta della carta
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Poche regole per un riciclo consapevole

La raccolta a domicilio della carta avviene con frequenza quindicinale di 
martedì.
La raccolta è prevista per carta, carta stampata, imballaggi in cartone, imbal-
laggi in Tetrapak.
La carta deve essere conferita dagli utenti ordinatamente confezionata in 
pacchi e legata con spago oppure in sacchi di carta o di cartone o in bidoni 
carrellabili. 
Gli utenti dovranno conferire separatamente la carta e i cartoni, questi ultimi 
opportunamente piegati e ridotti di volume.
Infatti la raccolta degli imballaggi in cartone 
separata rispetto alla carta consente maggiori 
entrate da contributi CONAI per la notevole 
valorizzazione economica degli imballaggi 
stessi.
Lʼazienda preposta alla raccolta, che chia-
meremo Appaltatrice, è tenuta a raccogliere 
eventuali rifi uti dispersi durante le operazioni 
di raccolta.
Possono sorgere situazioni di diffi  coltà se la 
carta e il cartone vengono esposti sfusi, cioè 
non legati, in particolare quando il vento li sparge sul suolo pubblico.
Attenzione: lʼAppaltatrice è inoltre tenuta a non prelevare, applicando lʼade-
sivo di non conformità, la carta confezionata in sacchi o borse di plastica.
La plastica infatti non è compatibile con il processo di lavorazione della carta 
e del cartone per il recupero della cellulosa e il personale addetto alla raccolta 
non è tenuto ad aprire i sacchi per separare la carta dagli stessi. 
Oltre che con servizio di ritiro a domicilio, la carta può essere raccolta anche 
mediante lʼutilizzo di appositi contenitori di adeguata capacità posizionati 
presso la Piattaforma Ecologica comunale attrezzata per le raccolte diff eren-
ziate.
Il materiale raccolto sarà poi conferito a impianti di riciclaggio/recupero 
autorizzati

Servizio di ecologia

10

Ecologia
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Raccolta della carta

Ecologia

22 Ottobre: tutti sulle rive 
del Naviglio e dell’Adda

La Commissione Ecologia ha aderito allʼiniziativa promossa dalla Società 
Navigli Lombardi  e invita i cittadini, soprattutto i ragazzi delle scuole, e le 
Associazioni a partecipare alla giornata di pulizia dei navigli.
Anche se il tratto di Naviglio presente sul ns. territorio è breve, non para-
gonabile ai Navigli Martesana, Pavese, Bereguardo ci è sembrato opportuno 
aderire per il carattere educativo e  ambientale dellʼiniziativa.
Nella stessa giornata il programma prevede, come gli anni precedenti, anche 
la pulizia dellʼalzaia e delle rive dellʼAdda.
Il ritrovo è  presso la Centrale Esterle di Porto alle 9.00. Alla  fine dei lavori 
verrà offerto ai partecipanti un rinfresco ed uno spuntino.

Pulire è un atto di generosità...Non sprecare è un dovere e un obbligo

Pasquale Ornago
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Il XX anniversario dell’AVSA

Sono in corso i festeggiamenti per il XX anniversario di fondazione dellʼAssociazione 
Volontari Soccorso e Assistenza, organizzazione di volontariato sociale nata ufficialmente 
il 19 febbraio1986, grazie alla volontà e alla grande determinazione della dott.ssa Rosetta 
Sironi Magni, mamma della infaticabile dott.ssa Luisa Sironi (che, come tutti sanno, ha 
appoggiato e continuato il lavoro). La dott.ssa Rosetta Sironi Magni aveva pensato a tale 
associazione per tenere vivo il ricordo del marito, dr. Luigi Sironi, medico condotto del 

paese per alcuni decenni, scomparso 
la sera del 23 dicembre 1980 in un 
terribile incidente automobilistico, e 
per continuarne lʼopera di impegno 
sociale nella nostra comunità. 

LʼAVSA vista da vicino
Le varie organizzazioni di volontariato 
del soccorso prendono corpo nel corso 
degli anni per ovviare alle mancanze del 
Servizio Sanitario Nazionale, incapace 
di far fronte alla crescente richiesta di 
soccorso da parte degli utenti.
Se ci addentriamo nel mondo della 
solidarietà, intesa nel senso più ampio 

di fratellanza e partecipazione ai bisogni della collettività, ci appare la meraviglia di sto-
rie personali tanto diverse, spesso contrapposte, provenienti da generazioni con culture 
differenti, apparentemente in opposizione tra loro: quella del mondo contadino, la nostra 
anima comune; quella del mondo operaio, la nostra “lotta continua”; quella del mondo 
intellettuale, la nostra utopia collettiva. Debolezze, incomprensioni, incompetenze (di cui 
i volontari, nella loro umiltà individuale e collettiva, sono ben consapevoli) non hanno 
impedito di realizzare ed ingrandire il sogno della fondatrice, sorretti dal desiderio di 
essere utili a chiunque sia nel bisogno e nella sofferenza. Le iniziative promosse per il XX 
anniversario si snodano lungo lʼarco del 2006, con lʼintenzione di avvicinarsi ed avvicinare 
la popolazione e di sensibilizzare tutti coloro che sono nella possibilità di dare il loro con-
tributo, se pur piccolo, alle varie attività dellʼassociazione. Lʼassociazione svolge da sempre 
importanti attività: dal servizio con autoambulanza, oggi legato al 118, allʼaccompagna-
mento di persone sole, prive di automezzo proprio, comunque soggetti completamente 
o momentaneamente non autosufficienti ai vari centri diagnostici o riabilitativi (servizio, 
questo, nato quasi contemporaneamente al pronto soccorso e che gode di alto gradimento 
presso la popolazione; è lʼunico servizio per il quale è richiesto un rimborso).

La Casa Famiglia
Ma lʼimpegno non finisce qui e come tutti sappiamo da ormai più di un decennio lʼAVSA ha 
fondato la Casa Famiglia, ambizioso sogno di alcuni coraggiosi volontari, che hanno voluto 
interpretare nel modo più esteso lo statuto costitutivo dellʼassociazione. La Casa Famiglia 
è un servizio straordinario, pensato per sopperire ai bisogni delle famiglie che hanno in 
casa persone bisognose dʼassistenza continua.

La gioia di stare con gli altri per soccorrere nel bisogno, per 
dare allegria, compagnia e un sorriso.

Associazioni
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Il XX anniversario dell’AVSA Sparita o quasi lʼattività rurale sulla quale si sosteneva la famiglia patriarcale, sparito 
lʼhabitat delle grandi corti della tradizione contadina, nelle quali solidarietà e mutua as-
sistenza tra vicini costituivano una meravigliosa consuetudine, il disagio prodotto dalla 
nuova civiltà ricade sulle fasce indifese quali: portatori di handicap, persone anziane sole 
o affette da malattie debilitanti.

Nella Casa Famiglia vengono ospitati per periodi 
temporanei e a titolo completamente gratuito 
soggetti in momentanea difficoltà. Questo con-
sente di dare respiro alle famiglie con un periodo 
di riposo e di dare allʼospite nuovi stimoli e so-
cialità. Sottolineiamo qui la grande generosità dei 
concittadini che ha reso possibile la costruzione di 
una comoda ed ampia sede per la Casa Famiglia, 
oltre allʼacquisto delle numerose autoambulanze 
e dei pulmini sostituiti nel corso dei 20 anni e 
lʼampliamento costante del parco macchine. 
Molto positive le esperienze di collaborazione 

con le altre associazioni esistenti sul territorio in momenti diversi come calamità natu-
rali, soccorso a profughi o emergenze internazionali (terremoti, alluvioni, Chernobyl). 
Collaborazione che siamo certi potranno ripetersi in caso di bisogno. 

LʼAVSA ha bisogno di tutti
Il gruppo dirigente dellʼAVSA sente urgente la necessità di 
testimonianze ed esperienze di provenienze diverse: per 
questo intendono favorire un ricambio generazionale. Con 
le varie iniziative in calendario si intende far conoscere i 
bisogni e i vari modi per rispondervi. Si vuole sottolineare 
inoltre, con iniziative tese allʼincontro delle generazioni, 
la necessità che lʼAssociazione sia parte integrante della 
comunità e sia sentita propria da tutte le fasce sociali. 
Ai volontari, ad ogni livello, che sono sempre benvenuti, 
è richiesta innanzi tutto la voglia di stare con gli altri: 
non occorre essere dottori o esperti, bastano discrezione 
sensibilità allegria e la voglia di donare un sorriso.
La competenza necessaria ad affrontare anche le più grandi emergenze, è data dallʼesperien-
za che si ottiene allʼinterno dellʼAssociazione stessa, con corsi preparatori di vari livello.
Chi vuol saperne di più telefoni al 039.6927066 oppure al 039.6060254

Associazioni

Lʼassociazione volontari AVSA in occasione del XX anniversario organizza per il mese di 
ottobre e novembre una rassegna di cineforum e uno spettacolo teatrale.
Invitiamo tutti i cittadini a partecipare con noi a questi eventi:

Rassegna cineforum

31-10-06

25-10-06

18-10-06

- DRUGSTORE COWBOY regia Gus Van Sant Anno 1989 - ore 21,00 presso Sala Pontiggia 
                                              Biblioteca Civica Colnago

- LE FATE IGNORANTI regia Ferzan Opzetek Anno 2000 - ore 21,00 presso Oratorio 
                                           S.Giuseppe Porto DʼAdda

- LʼOTTAVO GIORNO regia Jaco Van Dormael Anno 1996 - ore 21,00 presso Sala Pontiggia 
                                         Biblioteca Civica Colnago

SABATO 11 novembre 2006 ore 21.00 cineteatro ARS - RAPPRESENTAZIONE TEATRALE 
                                                                        Compagnia TEATRALE CORNATESE

I VOLONTARI RINGRAZIANO TUTTI COLORO CHE PARTECIPERANNO ALLE MANIFESTAZIONI
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Continuiamo la pubblicazione di una sintesi della vita dei titolari delle nostre vie e a 
rivolgere un appello a tutti coloro che volessero collaborare, fornendoci utili notizie.
Non è necessario essere scrittori, a noi bastano informazioni.

Dino Giani nasce a Colnago il 5 marzo 
1926 da Alessandro e da Teresa Frigerio, e 
vi trascorre la sua prima infanzia; poi, nel 
marzo 1937, tutta la famiglia si trasferisce 
a Niguarda (allora comune separato da 
quello di Milano).
È vivace, dinamico e sportivo; pratica il 
pugilato ed il ciclismo. Viene spesso a 
Colnago in bicicletta a trovare i suoi pa-
renti e ad aiutarli nei lavori dei campi
Trova un posto di operaio alla Marelli di 
Sesto S. Giovanni. Appena diciassettenne, 
entra nelle file partigiane. Lʼidea maturò 
allʼinterno della fabbrica, a contatto con 
la realtà politica e sindacale di allora. Da 
partigiano, svolse attività di collegamento 
coi gruppi che operano in Val dʼOssola..
La sorella Franca, che è più giovane, ricor-
da che la casa di Niguarda era un viavai 
di giovanotti e partigiani. Vi rimanevano 
anche qualche giorno, chiusi in camera, 
per non destare sospetti. Molti giovani 
erano reduci dalle torture e dai pestaggi 
subiti dai nazi-fascisti. Ricorda anche che 
esisteva una rete di infermiere diplomate, 
dellʼOspedale di Niguarda, che aiutava 
clandestinamente i partigiani bisognosi di 
cure mediche.

«In seguito ad una denuncia da parte di un 
suo compagno partigiano, già in prigione 
e che fu costretto a confessare con la 
tortura», sono le parole di Franca, «Dino è 

arrestato di notte, in casa, e portato a San 
Vittore, insieme ad altri fermati. Non ram-
mento quanto tempo rimase in prigione; 
ricordo solo che Dino venne fucilato insie-
me ad altri cinque partigiani allʼaeroporto 
Forlanini il 5 agosto 1944.
La mia famiglia fu informata da un amico 
di mio padre, che prestava servizio nel-
lʼobitorio di Milano e lesse il nome di mio 
fratello sulla targhetta posta sul cadavere. 
I sei fucilati del Forlanini vennero sepolti, 
senza la presenza di alcun familiare, nel 
cimitero di Musocco. Dopo un anno furono 
riesumati e sepolti nel campo riservato ai 
Caduti della Resistenza.»

A Niguarda, dopo la Liberazione, fu dedi-
cata una via a DINO GIANI, ma in seguito 
gli fu cambiato nome, e oggi questa via 
non esiste più.
Esiste invece nel nostro Comune, al cen-
tro della frazione di Colnago, suo paese 
natale. Gli è stata dedicata dallʼAmmini-
strazione comunale a più di cinquantʼanni 
dalla morte. 
La signora Franca Giani, commossa per 
questo inatteso riconoscimento, donò al 
Comune le medaglie al valore attribuite 
al fratello, perché siano custodite degna-
mente nel Palazzo Municipale.
 
      Estratto da uno scritto di Mario Parma

A cura di Fedele Molteni

Via Dino Giani

Le vie del nostro Comune 
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Mi ricordi?



1515

Sport

Le Associazioni sportive
si presentano 
Tutte le attività per mantenersi in forma

Atletica Club Cornate
Dai 5 anni in su
Palestra Scuola Media e Centro Sportivo
Martedì e giovedì dalle 18.15 alle 19.15
Inizio: Ottobre
tel.  348 3155740  Stefano DʼAdda

Atletica

Ballo
Dancing Time

Adulti
Palestra Scuola elementare di 

Cornate e Colnago
Lunedì: danze caraibiche

Mercoledì e Giovedì: ballo liscio e da sala
tel.  3392015303  Sonia Febbraro

Biodanza
Adulti

Palestra Scuola elementare di Porto
Mercoledì 20.30 - 22.30

tel.  340 6624234 Marco Fumagalli
Calcio
Dai 6 anni in su
Molti gruppi suddivisi per fasce dʼetà

Unione Sportiva Cornatese
Centro Sportivo Comunale
tel.  333 3903507  Norberto Oggioni
       335 7219680  Franco Arlati
www.cornatese.it

C.S. Colnaghese
Centro Sportivo S. Alessandro
Via Castello 59
tel.  348 7347908  Natalino Borsa

G.S. Ambrosiana
Oratorio - Porto dʼAdda, Via 2 Giugno
tel.  347 4186771  Christian Monzani
Calcio a 7
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Sport

Calcetto
Centro Sportivo di Colnago
Costo: 40 Euro/ora
tel.  039 695567

Centro Sportivo Comunale
Costo: 50 €/ora
tel. 039 6926017

Ciclismo
Mountain Bike - U.S. Cornatese

                  tel.  335 7219680 Franco Arlati

C.S. Colnaghese
Dai 6 agli 11 anni e il settore cicloturismo

                 tel.  339 3445166 Giovanni Giani

Ginnastica artistica
Gruppo Ginnastica Artistica 82
Dai 3 anni in su
Palestra Scuola Media
Lunedì dalle 17 alle 19
Mercoledì dalle 17 alle 19.30
Venerdì dalle 17 alle 20
tel.  333 4126315  Ilenia Marcoleoni
       333 5703251  Emanuela Borsa

Ginnastica per adultiMinibasket
Sporting Club Adda
6 - 11 anni
Palestra Scuola elementare di Colnago
Mercoledì e venerdì 
dalle 18.30 alle 19.30
Inizio: ottobre
tel.  3483155740   
Stefano DʼAdda

Pallavolo
Volley Club 99
Dai 7 anni in su

Palestre Scuola Media e Scuole 
elementari di Colnago e Cornate

Numerosi corsi suddivisi per fasce dʼetà
                  tel.  339 4450480  Stefano

www.volleyclub99.it

Tiro al piattello
Tel. 3339562869  Alessandro Vignati
       3407610837   Piercarlo Buratti

Sporting Club Adda
Palestre Scuole elementari e Centro Sportivo

Diversi corsi al mattino e alla sera
(ginnastica di mantenimento e step)

Inizio: ottobre
                              tel.  347 5731972   Katia Butti

         347 4857538   Paola Casati
         349 7704229    Marta Mapelli 

Ginnastica per adulti - Colnago
Palestra Scuola elementare di Colnago

Martedì e Giovedì: 19.30 - 20.30 (1° turno), 
20.30 – 21.30 (2° turno)

           tel.  039 6957350   Francesca Ferrari
        039 6957628  Lorella Bergamaschini 
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Sport

Karate
S.A.O.M. Jitakyoei
Dai 6 anni in su
Palestra Scuola elementare di Colnago
18.30 - 19.30 dai 6-12 anni
19.30 - 20.30 ragazzi e adulti
tel. 347 4766685 Giuseppe Cataldo
www.sportingclubadda.it/karate

Presciistica
U.S.Cornatese e Bar Campus
Palestra Scuola elementare di 
Cornate Presciistica
Martedì e Giovedì 20.30 - 21.30
Inizio: 3 ottobre
tel.  039 6926017 Sergio Visconti

Campo Sportivo Comunale
       tel. 340 5884802  Marino Colombo

 039 6095954  Roselio Vimercati
         3389524810   Marino Vimercati

Palla Tamburello

Pattinaggio
Roller Club
Dai 4 anni in su
Pallaroller
Molti corsi con orari diversificati 
per le varie categorie
(Principianti, intermedio, grandi,
coppia e agonismo)
tel.  329 0171880 Francesco Panzeri
www.rollerclubcornate.com

Tennis
Campo Sportivo Comunale

Costo: 8 Euro / ora
                tel.  039 6926017

Centro Sportivo Colnago
Costo: 6 Euro / ora

tel.  039 695567
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 Ancora una volta e con la passio-
ne di sempre, le educatrici Katia 
Butti e Paola Casati, affiancate 
da Alessandra e Daniela, hanno 
rallegrato le giornate di ben 55 
bambini dai 3 agli 8 anni durante il 
mese di luglio.
Eʼ il quarto anno che questo 
progetto ricreativo estivo, orga-
nizzato dallo Sporting Club Adda 
in collaborazione con il Comune 
di Cornate dʼAdda, offre ai piccoli 
lʼopportunità di trascorrere gioiose 
giornate allʼinsegna del diverti-
mento nel nostro Centro Sportivo.
Laboratori manipolativi, attività 
ludico-sportive e ricreative, lʼop-
portunità di conoscere e scoprire 
nuovi amici, dʼintraprendere nuovi 
giochi, di sviluppare una propria 
autonomia, caratterizzano lo sco-
po di questo prezioso progetto.
Unʼopportunità sicuramente 
valida e di grande aiuto anche 
per le famiglie del territorio (al 
Campus Estivo, aperto dalle 8.30 
alle 16, possono anche partecipare 
bambini non residenti nel nostro 
Comune). Non è mancata, il 23 
luglio, la festa finale con caccia al 
tesoro, tuffo in piscina e merenda, 
aperta a genitori, nonni ed amici.
Si ringrazia lʼAzienda Grafica 
Litorama Group Milano per la 
stampa dei volantini e dei manife-
sti, la fornitura di carta, cartoncini 
colorati e libretti da colorare.
Da tutti noi un grazie di cuore 
alle simpatiche ed infaticabili in-
segnanti e un arrivederci allʼanno              
prossimo.

Luglio col bene che ti voglio...
55 bimbi in allegria nel nostro Centro Sportivo

Daniela Limonta
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Scuola
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11 Settembre 2006:
la scuola riapre i battenti...

Driin... Al suono della campanella il can-
cello si apre e  i ragazzi varcano la soglia 
dellʼedificio scolastico con lo zaino in 
spalla, carico di aspettative, di speranze, 
ma anche di trepidazione e di emozione.
Con gli occhi ancora “pieni” delle esperien-
ze delle vacanze appena terminate e il viso 
abbronzato dal sole e dallʼaria aperta, gli 

scolari si salutano abbracciando i vecchi 
amichi , mostrando orgogliosi il corredo 
scolastico e  cercando con gli occhi i com-
pagni che ancora non si vedono, mentre 
i più timorosi staccano malvolentieri la 
propria  mano da quella rassicurante del 
genitore .
Le aule della piccola scuola si riempiono 
presto di voci gioiose ed entusiaste, in at-
tesa della tradizionale festa di benvenuto 
ai bambini di prima.
Sono proprio loro , probabilmente, i più 
impazienti di intraprendere questo lungo 
ed entusiasmante “viaggio” nel “pianeta 
scuola”.

Dopo la presentazione ufficiale ai nume-
rosi nuovi amici e il soffio sulla candelina, i 
bambini di classe 1°  si aggirano incuriositi 
con i più grandi per gli stand dedicati al 
“Libro della giungla”, desiderosi di provare 
ciascun gioco e di  guadagnarsi il meritato 
premio.
A loro e agli altri alunni gli insegnanti au-

gurano un buon anno scolastico e 
dedicano a tutti questa frase : “ Non 
seguire il sentiero già tracciato, 
vaʼ invece dove non vi è alcun 
sentiero e lascia una traccia”

Carissimi bambini della classe pri-
ma,
vi scriviamo questa lettera per darvi 
consigli utili per affrontare al me-
glio i prossimi cinque anni in questa 
scuola.
La scuola che frequenterete vi of-
frirà molte attività piacevoli ed altre 
meno divertenti, ma i progetti a cui 
parteciperete saranno sicuramente 
emozionanti e coinvolgenti.
Il nostro preferito è indubbiamente 

“Baseball” , ma anche gli altri non sono 
male!
La scuola vi richiederà molto impegno e 
concentrazione : alcune lezioni saranno fa-
cili ed altre lo saranno meno. Lʼimportante 
è trovare un metodo di studio personale 
che vi permetta di imparare con facilità, 
ma anche con piacere lʼargomento da 
studiare. Non dimenticatevi però di stare 
super-attenti  alle lezioni in classe. Eʼ un 
consiglio da veri amici!
Ma non preoccupatevi, non sarà così 
noioso imparare, perché le vostre inse-
gnanti vi aiuteranno a studiare facilmente, 
organizzando giochi divertenti o attività 

“Ritorno a scuola”

Luglio col bene che ti voglio...
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manipolative che vi soddisferanno sicuramen-
te e che vi permetteranno di interagire con gli 
altri bambini
Diverrete altresì formidabili 
attori, recitando in lingua 
inglese e francese!
Vi piacerà anche effettuare 
esperimenti scientifici come 
veri scienziati e i risultati po-
trebbero sbalordirvi!
Non mancheranno di certo le 
ricerche storico-geografiche : 
un tuffo nel passato e un tour 
alla scoperta del mondo...
Quando avrete dei dubbi o 
non avrete capito qualcosa, 
non abbiate paura di chiedere 
perché le maestre saranno 
sempre pronte ad aiutarvi, ma non dimenti-
catevi di seguire costantemente i compiti per 
tenervi in “allenamento”!
Quando suona la campanella  un poʼ di relax 
non guasta e giocando farete nuove amicizie, 
scoprendo i lati positivi in ognuno di voi..
Non preoccupatevi se non 
avete ancora amici perché a 
scuola ne troverete sicura-
mente uno!
Vi auguriamo di formare un 
gruppo classe unito come 
il nostro per affrontare e 
superare insieme le paure e 
le difficoltà, senza escludere 
nessuno.
Imparate bene a scrivere e a 
leggere così potrete dedicarvi 
alla lettura dei libri che sce-
glierete nella nostra biblioteca 
scolastica, divertendovi a 
“viaggiare” con la fantasia.
Comportatevi sempre bene, 
rispettando i compagni e le insegnanti per 
diventare persone educate e responsabili.
Vi auguriamo buona fortuna , anzi in bocca 
al lupo!
  

Scuola

Gli alunni della classe 5a di Porto



Semplice esercitazione di 
protezione civile?
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No, una vera operazione di messa in sicurezza!
I fatti
Ore 10:33 di sabato 9 settembre, il mae-
stoso cipresso del cimitero di Porto dʼAd-
da, viene tagliato e cade a terra. Purtroppo 
non si poteva fare altrimenti. 

Perché
Come tutti hanno visto la pianta era da 
tempo ammalata e praticamente era stata 
dichiarata “morta in piedi”. Le foglie ne 
denunciavano lo stato. Come sapete il 
compito della protezione civile è anche 
prevenire e proprio per questo si era deci-
so di porre in sicurezza lʼarea del cimitero 
di Porto.

Chi ha operato
Il gruppo comunale di protezione civile, 
coadiuvati dal COM18. Il Centro Operativo 
Misto (COM) è lʼorgano che raggruppa 

diversi comuni sulla riva milanese dellʼAd-
da. Cornate dʼAdda fa parte appunto del 
COM18. E visto che il COM18 aveva indetto 
una due giorni di esercitazione, ne abbia-
mo approfittato chiedendo un supporto 
di persone e cose. Sono state necessarie 
circa 30 persone che si sono avvicendate 
per operare sulla pianta nelle diverse fasi.

Come abbiamo fatto
Abbiamo isolato lʼarea di lavoro impeden-
do lʼingresso di curiosi ed estranei. Eʼ stato 
comunque possibile vedere i lavori da una 
distanza di sicurezza. Dobbiamo dire che 
lʼevento è stato seguito da molti cittadini. 
Abbiamo cominciato liberando il fusto da 
un lato. Arrivati allʼaltezza prevista, lʼal-
bero è stato posto in sicurezza attraverso 
una fune di acciaio. Questa poi è stata 
messa in tensione nel momento del taglio 
finale. Praticamente la pianta è caduta nel 
punto previsto. Una volta a terra lʼabbiamo 
misurata, 16 metri e 40 centimetri. Tutto 
bene fino ad adesso. Vi dobbiamo dire che 
il bello è venuto dopo. Durante i tagli per 
ridurre le dimensioni del tronco ci siamo 
imbattuti in una situazione imprevista. Ad 
un certo punto la motosega trovava un 
ostacolo nel legno che rovina il filo della 
lama. Ci giriamo attorno e una volta sepa-
rato i due pezzi capiamo il motivo di tanti 
problemi. Proprio dove avevamo deciso 
di tagliare, la pianta, aveva inglobato un 
sasso dalle dimensioni di una pallina da 
tennis. Il grande albero si era vendicato.

                                                                
                                                       
NESSUNO PUÒ FARCELA DA SOLO, ABBIAMO 
BISOGNO DI TE, ISCRIVITI.

Ambrogio DʼAdda
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Eʼ una corsa folle, mozzafi ato, dallʼinizio 
irruente, che attraversa lʼintera città, quel-
la intrapresa dal giovane Assaf; con lui cʼè 
Dinka, cagna dolce e vivace, che guaisce, 

ringhia e corre 
corre corre, 
alla ricerca del 
suo padrone.
Per il giovane, 
timido e pieno 
d ʼ i n c e r t e z -
ze, ha inizio 
unʼavventura 
attraverso un 
sentiero tor-
tuoso e diffi  ci-
le, tracciato al-
lʼinterno di una 
Gerusalemme 
grande, densa-
mente popola-
ta, e ricca di 
luoghi oscuri a 
lui sconosciuti.
Assaf e Dinka 

rincorrono il passato di Tamar, proprieta-
ria del cane, e Tamar vive il suo presente: 
la ricerca ossessiva del luogo in cui suo 
fratello, tossicodipendente, si è perso.
Intorno ruotano personaggi strani, buoni 
e cattivi, che esaltano, di volta in volta, un 
aspetto della vita che i due ragazzi stanno 

scoprendo.
Tamar è cresciuta in fretta, è forte, de-
terminata nella realizzazione dei suoi 
scopi, animata da una grande passione (la 
musica e il canto); non è semplice per lei 
immergersi nel mondo della strada, con i 
pericoli e le privazioni che comporta.
Diff erenti, i due ragazzi sono spesso soli, 
in un groviglio di pensieri, di emozioni, 
ma non esitano, cercano qualcosa che dia 
un senso alla loro esistenza, una luce, una 
svolta e... “corrono”.
La corsa diviene così un cammino di espe-
rienze, istruttivo per lʼanima, una metafora 
simbolo della ricerca di sé, della propria 
identità, un percorso di crescita.
Assaf corre sulle tracce di Tamar, una 
ragazza che imparerà a conoscere, di cui 
scoprirà gli amici, i pensieri più intimi e che 
amerà ancor prima di incontrare. Saranno 
il mistero e il fascino di Tamar a catturare 
il ragazzo; egli capisce che il momento di 
crescere è giunto, trova in lei una persona 
veramente speciale e decide di andare fi no 
in fondo e di aiutarla, di “correre” con lei.
Grossman, nato a Gerusalemme nel 1954, 
si rivela un maestro nella capacità di scen-
dere, con notevole intensità, nel dettaglio 
di ogni emozione e di ogni pensiero, di 
ascoltare le inquietudini di noi adolescenti, 
le paure e i sentimenti che abitano i nostri 
cuori.

Una corsa folle, mozzafi ato,
alla ricerca di sè

Redazione giovani Se vuoi partecipare scrivi a: lavocedicornate@tiscali.it

Eʼ nel libro “Come un romanzo” che Daniel Pennac elenca i dieci diritti 
imprescrittibili del lettore. Più volte avrei voluto appellarmi al secondo e 
al terzo: il diritto di saltare le pagine e il diritto di non fi nire un libro; libri 
troppe volte imposti dalle insegnanti in questi ultimi due anni di scuola,  
spesso noiosi e poco interessanti.
Fortunatamente altri si sono rivelati coinvolgenti, intensi ed emozionanti, 
come “Qualcuno con cui correr”, autore David Grossman.



In questo romanzo, semplicemente bel-
lissimo, uno spiraglio di luce nel mistero 
dellʼadolescenza, affi  orano temi estrema-
mente interessanti che inducono a più di 
una rifl essione: la voglia di libertà e dʼin-
dipendenza, lʼincomprensione verso i ge-
nitori, il mondo della droga, la solidarietà, 
lʼamicizia, lʼamore, la voglia di crescere e 
la paura della realtà.
La storia, appassionante e intensa, mi ha 
catturata sin dallʼinizio, coinvolgendomi 
in una lettura ricca di emozioni e, a tratti, 
commovente e struggente. 
Una lettura che risulta molto scorrevole, 
con un lessico ricercato; la diff erenza tem-

porale ci fa quasi credere di leggere due 
storie diff erenti che alla fi ne si uniscono 
e si completano in maniera assolutamente 
naturale.
La scrittura, delicata e piena di verità, rivela 
una sensibilità non comune, unita ad un 
profondo rispetto verso le scelte, spesso 
folli, di unʼetà complessa come la nostra.
Eʼ un romanzo denso di richiami, ricco di 
frasi bellissime che vanno al cuore, anche 
perché tutti noi abbiamo sempre bisogno 
di avere al nostro fi anco qualcuno... “qual-
cuno con cui correre”.
                                                                
                                      Marta Schroeder

Oroscopo cinese
Siete nati nell’89 e nel ‘90?
Ecco il vostro profi lo secondo l’oroscopo cinese. Siete Serpenti e Cavalli,
diplomatici e intelligenti.
Per quelli nati dopo l’appuntamento al prossimo numero! 

Anno 1989: SERPENTE

Il Serpente, grazie alla sua abilità diplomatica, è in grado di destreggiarsi in ogni situa-
zione e di trovare sempre la soluzione più effi  ciente. Il Serpente è irresistibile ma, allo 
stesso tempo pericoloso: le capacità di seduzione e lʼintelligenza sono utilizzate talvolta 
allʼestremo fi no ad arrivare alla manipolazione dellʼaltrui volontà per il raggiungimento 
del proprio scopo.
I Serpenti amano le scienze fi losofi che e amano essere al centro dellʼattenzione. 
La mancanza di umiltà è il loro principale difetto.

Anno 1990: CAVALLO

Grandi protagonisti nella vita sociale, sono spesso i beniamini del gruppo. Prodigi di 
elogi verso gli amici e capaci di sostenere lunghe conversazioni, sono il compagno 
ideale per una serata in allegria.
Hanno anche la notevole qualità di aff errare il pensiero altrui al volo. Il loro punto 
debole può essere lʼimprovviso senso di insicurezza. Il loro difetto lʼessere fi n troppo 
chiacchieroni: non tutti amano i logorroici.
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Una corsa folle, mozzafi ato,
alla ricerca di sè

Redazione giovani

Luca Poloni



Gruppi consigliari
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Gruppi consigliari
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Teatro verità o Sceneggiata?

Consiglio Comunale, 29 Giugno 2006, 
ore 21.00: va in scena, con il titolo 
“Interpellanza del Gruppo centro e sinistra 
uniti per Cornate relativa al piano inte-
grato PIIC6”, il tentativo di  accusare, con 
unʼazione teatrale, il gruppo di minoranza  
ViviLibero con il Centro Destra .
Il tutto nello stile più caro ad alcuni regimi, 
ovvero quello di tirare il sasso, procurare 
un danno, nascondere la mano, accusare 
altri dei danni.
Come ogni spettacolo teatrale che si ri-
spetti, è necessario individuare i fatti e i 
personaggi che compongono la trama:
- il fatto: la realizzazione del Piano 
Integrato C6 – Via Cordamolle:
- il protagonista: lʼAmministrazione, 
che ha realizzato il P.R.G. e individuato il 
punto preciso dove tirare il sasso, ovvero 
lʼarea del Piano Integrato C6 e la nuova 
strada Cordamolle; 
- i danni: le economie delle persone 
che hanno investito per costruire e le fa-
miglie che hanno già dato 
anticipi per lʼacquisto di unʼabitazione, 
che ancora non hanno potuto iniziare a 
costruire e non sanno se potranno mai 
farlo; le persone che sono state investite e 
danneggiate con gli  espropri  dalla futura 
strada Cordamolle senza essere stati in-
terpellati per una contropartita equa;
- il capro espiatorio: il gruppo di 
minoranza ViviLibero con il Centro Destra, 
accusato dalla maggioranza di aver “aiz-
zato” i proprietari delle aree coinvolte e 
circa 200 persone  residenti nella zona 
contro la realizzazione del Piano Integrato 
e della strada Cordamolle;
- attori: i Consiglieri Comunali

- spettatori:  le persone che hanno 
acquistato le abitazioni e le solite pazienti 
persone aff ezionate alle sedute consigliari.
Racconto: 
il capogruppo di maggioranza Monzani 
vuole sapere perché non iniziano le 
costruzioni che molte famiglie stanno 
aspettando.
Lʼassessore allʼurbanistica Ranalli spiega 
che lʼAmministrazione ha fatto quanto 
dovuto e al meglio per fare realizzare 
le abitazioni e la strada Cordamolle, ma 
lʼopposizione di alcuni cittadini stà ritar-
dando i lavori.
Il capogruppo di minoranza Nava sottoli-
nea la stranezza del comportamento degli 
Amministratori e chiede cosa si nasconda 
sotto questo gioco di domanda e risposta tra 
di loro.
Il sindaco Ripamonti gioca a carte sco-
perte e accusa il gruppo di minoranza di 
avere esagitato alcuni cittadini colpevoli 
(n.d.r.: nellʼesercitare un loro diritto) di 
bloccare la realizzazione delle case e della 
Cordamolle contro gli  interessi pubblici e 
gli interessi di alcune famiglie.
Il capogruppo di minoranza Nava elenca 
gli errori commessi dalla Amministrazione 
la quale ha sottoscritto impegni senza 
avere risolto prima i contrasti sorti con le 
persone danneggiate dalla realizzazione 
della Cordamolle, errori già riscontrati 
nella convenzione approvata dalla mag-
gioranza nel Settembre 2005 e che ora 
come nodi vengono al pettine.
Il sindaco conclude dichiarando che 
lʼinteresse di pochi non può fermare la 
volontà dellʼamministrazione a realizzare 
la Cordamolle e le abitazioni e quindi darà 



Lega
Vorrei chiedere alcune cose al collega 
Capogruppo di maggioranza del Consiglio 
Comunale di Cornate dʼAdda: “Nellʼultimo 
Consiglio Comunale del 29 Giugno 2006, 
Ella ha ridicolizzato e snobbato in manie-
ra razzista  la mia presenza poiché non 
nativo di Cornate ma milanese residente 
da appena trentʼanni”.  Orbene non è Ella, 
Signor Capogruppo che ha inventato  la 
Commissione Arcobaleno, di clandestini 
del Maghreb nel Consiglio Comunale? Il 
mio cognome sarà un poco strano. Ma 
le dimostro che sono più Lombardo io 
di quanto non lo sia Ella. Un mio bis-tris 
Nonno fu il primo Governatore  di Milano 
e di Monza (Antonio De Leyva, 1535 eroe 
di Lepanto) dopo la morte di Francesco II 
Sforza. Inoltre più recentemente, Mia Madre 
De Leyva Egle Fattori aveva  5 fratelli De 
Leyva - Fattori anchʼessi: un Generale degli 
Alpini, due Capitani degli Alpini, un Tenente 
degli Alpini, un Alpino semplice. Un fratello 
di Mio Padre (da cui ho ereditato la parte 
strana del mio cognome) Sergente Maggiore 
degli Alpini è stato decorato di Medaglia 
dʼOro nella Seconda Guerra Mondiale. Mio 
fi glio stesso è un De Leyva –Sinnone Caporal 
Maggiore Mortaista del glorioso Battaglione 
Alpini Morbegno. Veda dunque, che sono 
più Brianzolo e Monzese io di quanto non 

possa vantare di esserlo Ella. 
Pertanto quando presento 
in Consiglio Comunale la 
richiesta di Cinquecento 
Famiglie di Colnago che 
rivogliono immediatamente lʼAnagrafe 
Civile che gli è stata subdolamente portata 
via non derida. Non dileggi neppure quando 
lo stesso Consigliere della Lega presenta la 
richiesta corredata dalle fi rme di centinaia 
di altre famiglie interessate al blocco del 
traffi  co veicolare di via Manzoni e di via 
de Amicis ad automobili ed autocarri che 
transitano provenienti dai paesi limitrofi , 
senza fermarsi a comprare nei negozi in 
quel di Colnago. Negozi che sono aperti  in 
abbondanza  (caso strano) ancora a Cornate. 
Mentre in Colnago avendo le sue Giunte 
Comunali rosse sponsorizzato e agevolato  
per questioni di bilancio la costruzione di 
quel mostro a nome Ipermercato Globo i 
negozi NON esistono più!! Veda dunque 
che cʼè poco da sfottere! Ascolti un umile 
consiglio da un amico. Si interessi di  più alle 
necessità dei suoi Concittadini!
In quanto al sottoscritto cerco di fare il mio 
dovere civico al meglio possibile”.
Con osservanza,
                  Gruppo Lega NORD PADANIA
                         De Leyva Silvio Sinnone                        
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Gruppi consigliari

la Cordamolle e le abitazioni e quindi darà 
corso agli espropri.
Commento:
più che ad un brillante spettacolo di teatro-
verità, si è assistito ad una brutta sceneggia-
ta, con la quale il centrosinistra ha tentato di 
mascherare le proprie lacune attribuendo al 
centro destra colpe non sue.
Impressioni: 
la gente allʼuscita era perplessa, esprimendo 
un senso di disagio per non aver capito di 
chi è la colpa.  Solo alcuni interrogativi sono 
rimasti nellʼaria sottovoce, che per dovere 
riportiamo: 
“ Ma è vero che lʼAmministrazione Comunale 
ha sottoscritto la convenzione del Piano 

Attuativo, impegnandosi con i costruttori, 
senza avere la certezza della acquisizione 
delle aree per la costruzione della strada 
Cordamolle, unico accesso alla lottizzazio-
ne?
“Ma è vero che un Assessore  ha stilato una 
relazione a favore esclusivo di un costrutto-
re, parte in causa, per ottenere un accesso al 
terreno in un luogo non consentito e potere 
così costruire?” 
”Ma è vero che i costruttori del Piano 
Integrato C6 non sono ancora in possesso 
del Permesso di Costruire?”
“Ma chi è il regista della sceneggiata?”
                                                                
                                              Vivi Libero
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Piste ciclabili...
(non solo per svago)

Le ferie sono fi nite, le vacanze pure , si 
ritorna al lavoro e a scuola con i problemi 
di sempre e non ultimo il problema del 
traffi  co che è sempre più sostenuto e 
caotico.
Chi ha visitato alcune città europee come ad 
esempio Friburgo sarà certamente rimasto 
colpito dalla circolazione di un numero 
impressionante di biciclette utilizzate per 
recarsi al lavoro e a scuola con il risultato 
dellʼesistenza  di un traffi  co e di una cir-
colazione non intasata e questo grazie ad 
una presenza notevole di ciclabili, tante  di 
ridotte dimensioni, ed a una   cultura della 
bicicletta radicata nelle Amministrazioni e 
soprattutto nei cittadini.
Anche da noi si è iniziato timidamente 
a diff ondere questa cultura: La Provincia 
ha organizzato a Milano una pedalata in 
centro con gli amministratori comunali 
che dovranno sottoscrivere un impegno 
ad investire risorse per la mobilità cicla-
bile, il comune di Sesto San Giovanni ha 
organizzato “una settimana in bici” per 
promuovere e far conoscere le piste del 
territorio.

Indipendentemente dalle recenti polemi-
che  il nostro territorio comunale è dotato 
di un notevole chilometraggio di ciclabili: 
lʼalzaia lungo lʼAdda ,utilizzata purtroppo 
e pericolosamente da alcuni maleducati 
come pista di velocità, la ciclopedonale 
Porto-Cornate, la ciclabile Cornate-
Colnago ed altre.
Nuove sono in programma: La sistema-
zione del tracciato Porto-Villa Paradiso ed 
il collegamento Colnago con Busnago in 
coordinamento con il “progetto pedalare” 
cui il nostro Comune ha aderito con altre 
22 amministrazioni in modo da predi-
sporre una rete continua di ciclabili sul 
territorio che permetterà di raggiungere in 
sicurezza i comuni limitrofi  e di dare  una 
risposta anche a coloro che ,giustamente, 
lamentano una carenza di mezzi pubblici.
Quindi andiamo in bicicletta che fà bene 
alla salute ed allʼambiente: lʼinvito è rivol-
to a tutti ma soprattutto agli studenti delle 
nostre scuole che per evitare di percorrere 
uno o due chilometri si fanno accompa-
gnare in auto dai genitori a scuola.        



Lo sapevate che...

...presso la nostra Biblioteca Civica di 
Villa Sandroni è consultabile il “Codice 
della Strada”? Se qualche Cittadino ha 
dei dubbi circa il giusto comportamento 
da tenere quando si è in strada con 
qualsiasi mezzo, anche a piedi; se qual-
che segnale stradale gli risulta ostico; 
se la segnaletica stradale gli sembra 
confusa  o fuori posto; se pensa di aver 
preso una multa ingiustamente: questo 

è il momento giusto per consultare il 
Codice della Strada. Sappiate che oltre 
al testo con tutti gli articoli troverete, 
nel regolamento allegato, anche le im-
magini di tutta la segnaletica stradale 
con le istruzioni relative al loro utilizzo. 
Ricordatevi: automobilista informato, 
completamente salvato!
La biblioteca è aperta dal martedì alla 
domenica con il seguente orario: mar-
tedì, mercoledì, giovedì dalle ore 9.00 
alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle 19.00; 

venerdì dalle ore 14.00 alle 19.00; sa-
bato dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 
ore 14.00 alle 18.00; domenica dalle ore 
10.00 alle 12.00.

...allʼinterno del Municipio di via Volta, 29 
è esposto “lʼAlbo Pretorio”? NellʼAntica 
Roma era lʼalbo in cui il pretore, cioè 
colui che amministrava la giustizia, pub-
blicava il suo editto, oggi si chiama così 

lʼalbo su cui si pubblicano gli atti 
ufficiali. Noi Cittadini lo possiamo 
sempre consultare per conoscere 
i nostri diritti, ma anche i nostri 
doveri riguardanti la vita quotidia-
na. Su di esso vengono affisse le 
ordinanze indirizzate alla cittadi-
nanza, quindi possiamo conoscere 
in anticipo, per esempio, tramite 
le ordinanze emesse dal Corpo 
di Polizia Locale, la temporanea 
chiusura di una strada interessata 
dai lavori e le relative limitazioni 
al transito, oppure lʼistituzione o 
la soppressione della segnaletica 
stradale con i motivi che giustifi-
cano il provvedimento; le convo-
cazioni del Consiglio Comunale; 
le delibere della Giunta Comunale 
e del Consiglio Comunale; i bandi 

di concorsi pubblici; i bandi di gara, le 
concessioni edilizie, le cancellazioni 
anagrafiche e tante altre notizie che ci 
possono interessare direttamente. 
Un Cittadino consapevole dei propri 
diritti e doveri è una garanzia per tutta 
la Comunità.
LʼAlbo Pretorio si trova nel locale adi-
bito alla distribuzione di bevande, cioè 
entrando in Municipio tenendo la destra 
e seguendo le indicazione per la sala 
pluriuso. 
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Municipio

Il comune in cifre

BILANCIO DEMOGRAFICO DEL COMUNE DI CORNATE DʼADDA

Pop. residente
al 31.12.05

Pop. residente
al 31.07.06

Variazione
(%)

Nati Morti Immigrati Emigrati
Saldo

migratorio

9582 9621 +39
(0,4%)

58 55 201 165 +36

CURIOSITAʼ - DATI AL 31.07.06

Un particolare ringraziamento alle impiegate dellʼUfficio Anagrafe per la loro disponi-
bilità e professionalità

Il numero dei cittadini stranieri è già compreso nei totali generali e parziali dei residenti.

(1)   Il numero medio dei componenti della famiglia è di 2,5.

(2)   La comunità più numerosa è quella marocchina con 260 unità. segue quella albanese 
con 54, quindi la rumena con 23 e quelle tunisine e peruviane con 19 persone ciascuna.
La comunità straniera incide per il 5,6% sulla popolazione locale.

Residenti
Cornate

Residenti
Colnago

Residenti 
Porto

Maschi Femmine Numero
famiglie

(1)

Residenti
stranieri

(2)

Numero
nazionalità

4844 3732 1045 4740 4881 3801 537 48
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“SPAZIO GENITORI”
Incontri individuali o di coppia rivolti a tutti i genitori che sentono il bisogno 

di confrontarsi con qualcuno sullʼessere genitori, che stanno attraversando 
un momento di dubbio o di difficoltà nella crescita dei figli o che sentano il 

bisogno di essere rassicurati sul proprio modo di “fare” il genitore

QUANDO? Tutti i sabati
dalle ore 10.00 alle ore 12.00

DOVE? Presso lʼUfficio Scuola
in Via Dossi

Questo spazio è gratuito ed è gestito dalla 
dott.sa Pamela Mangiacapra

Per facilitare lʼaccesso si prega di telefonare per un appuntamento
al n. 039/6874213 (Ufficio Scuola)

Associazione Atipica Comune di Cornate DʼAdda

STAGIONE TEATRALE 2006/2007
Sabato 25 Novembre 

Ore 21.00 Compagnia teatrale PRAe  
Gaggiano (MI)

LA LOCANDIERA
Di: C.Goldoni

Regia: Carlo Compare
Commedia brillante in tre atti

Sabato 16 Dicembre 
Ore 21.00 Compagnia teatrale Oratorio S. Pietro  

Treviglio (BG)

IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI
Spettacolo fuori abbonamento

Regia: Emanuela Rota
una parodia musicale liberamente tratta dal romanzo di Jules Verne

Musical
Intero: 8,50 € - Ridotto: 7,00 € fino a 12 anni e oltre i 65
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Pubblichiamo  questa lettera di un nostro lettore
Mi permetto di richiamare lʼattenzione su un problema che infastidisce molti cittadini: le 
strade e le aree verdi imbrattate da escrementi di cane.
Premetto di essere unʼamante degli animali, sono convinta che un cane sia una grande 
compagnia, che possa essere dʼaiuto e conforto per tutti, soprattutto per le persone 
sole e magari anziane, ma ritengo indispensabile, per una corretta e civile convivenza, il 
rispetto di alcune elementari regole.
I possessori di cani, che vediamo passeggiare in tutte le nostre strade, parchi e giardini 
pubblici, evidentemente non hanno coscienza del fastidio dei concittadini quando, ovun-
que, devono controllare dove mettono i piedi.
Eʼ vero che un detto popolare attribuisce fortuna e lunga vita al “fortunato” che si ritrova 
la “ciambella sotto i piedi”, ma garantisco che è davvero sgradevole incappare in simili 
torte.
Nonostante lʼordinanza del sindaco di un paio dʼanni fa, nonostante la posa, nelle nostre 
piazze, dei distributori (non ricordo il nome...),  che dovrebbero essere utilizzati dagli in-
teressati e che sono stati pubblicizzati a suo tempo dalla Voce, continuiamo ad imbatterci 
in escrementi animali;  tanto che, quando incontriamo persone a passeggio con il loro 
cane, viene da pensare: “sarà attrezzato con paletta e sacchetto, o mi devo aspettare un 
ulteriore regalo?”.
Lʼelemento più antipatico della situazione è che, se per caso hai lʼardire di richiamare 
lʼinteressato di turno, ti vedi squadrare come se fossi un marziano, talvolta ricevi risposte 
offensive, e nel migliore dei casi, non ti sente... 
Sarebbe opportuna una maggiore attenzione da parte della Polizia Urbana, anche commi-
nando qualche ammenda (mi rendo conto dei numerosi compiti assegnatigli, ma ritengo 
sia  anche questo un impegno importante), in modo da ricordare ai cittadini che la loro 
libertà e comodità non deve mai scontrarsi con la libertà e la sicurezza altrui.  

E. E.

Vita da cani o da somari?
Riceviamo e volentieri pubblichiamo

Riportiamo la risposta del comandante dei vigili urbani di Cornate DʼAdda

Con riferimento a quanto nella lettera segnalato preciso che questa Amministrazione ha 
tra i suoi principali obiettivi la tutela dellʼigiene pubblica e la cura dei luoghi pubblici. 
Naturalmente la collaborazione di tutti i cittadini è fondamentale per raggiungere tale 
obiettivo. Lʼamministrazione, dal canto suo, ha emesso lʼordinanza n. 23 del 21.03.2003 
e il precetto in essa contenuto è stato reso noto oltre che con le forme istituzionali (pub-
blicazione allʼalbo pretorio) anche mediante la divulgazione di opuscoli e lʼaffissione di 
manifesti.
Questa Polizia Locale può applicare la sanzione solo quando cʼè lʼaccertamento immediato 
della violazione e deve, negli altri casi, rimettersi alla civiltà dei singoli.

Marinella Terzoli
Comandante dei vigili urbani

Lettere



Vita da cani o da somari?






