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Lettera al Direttore

Piano regolatore 
generale e grandi opere
Il piano regolatore generale è stato elaborato in sei anni, con la collaborazio-
ne della facoltà di architettura del Politecnico di Milano, ed è stato approvato 
definitivamente nel 2004. Si propone di razionalizzare lʼuso del territorio, di 
guidarne lo sviluppo prospettando per i prossimi anni  la costruzione di case, 
strade ed infrastrutture. Eʼ inoltre indirizzato al recupero dei centri storici 
e persegue il fine ultimo di rendere più vivibile il territorio e di soddisfare 
le richieste di nuove abitazioni che i vari cittadini pongono in atto, senza 
uno spreco significativo del territorio. Inoltre è stato articolato in maniera 
tale da permettere, con gli oneri di urbanizzazione e con accordi mirati, di 
recuperare i fondi per costruire le  strade, le piazze, i palazzi pubblici, di cui 
un comune ha bisogno, senza gravare sulle spalle di tutti i cittadini. Come 
tutti i piani regolatori favorisce chi si vede trasformare i terreni agricoli in 
edificabili e sfavorisce chi si trova a dover cedere terreni per le infrastrutture. 
Ma se le scelte fatte corrispondono a motivazioni tecniche, bisogna cercare 
di prenderne atto. Come pure rendersi conto del fatto che, di fronte al boom 
edilizio senza precedenti in tutta la Lombardia, il nostro comune non può  
fare a meno di costruire case e palazzi ed è altrettanto illusorio pensare 
che le strade e i palazzi si possano costruire ma non vicino alle nostre case, 
ovvero che si possano costruire solo villette. Purtroppo, però, il nostro piano 
nulla ha potuto contro lʼimpatto devastante che avranno sul nostro territorio 
due opere di interesse regionale: la Gronda ferroviaria e la Pedemontana. 
In questo caso gli amministratori e i tecnici non possono che prendere atto 
dei vari tracciati ed insistere, più che altro, per le varie mitigazioni am-
bientali, che si riducono a poca cosa nei confronti di due opere affiancate 
che comporteranno la costruzione di tre ponti sullʼAdda, di uno svincolo 
autostradale, dellʼ abbattimento di alcune case, dellʼoccupazione dellʼintera 
fascia di territorio che sta fra Colnago e Mezzago, con ricadute sulla qualità 
dellʼaria, sul rumore, sullʼattrazione del traffico per lʼaccesso allʼautostrada.
Questo è il vero problema che la nostra comunità si troverà a dover af-
frontare già a partire dal 2009, data di partenza delle opere per la Gronda 
ferroviaria.

IL SINDACO
Giuseppe Ripamonti                                      
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1. Eʼ stato definito il progetto esecutivo delle piazze Libertà e S. 
Alessandro a Colnago. La tempistica si è dilatata per problematiche di 
carattere tecnico e amministrativo. Il progetto verrà approvato nel mese di 
dicembre e appaltato presumibilmente entro la fine dellʼanno. I lavori, la cui 
durata è stimata in 12 mesi, avranno inizio nel mese di marzo 2007. 

2. Eʼ stato approvato il progetto preliminare della Piazza XV Martiri 
a Cornate dʼAdda; le successive fasi 
progettuali verranno completate entro i 
primi mesi del nuovo anno. I lavori avran-
no inizio presumibilmente nel prossimo 
mese di aprile; anche per questa piazza 
la durata prevista è di 12 mesi.

3. Eʼ in corso lʼampliamento del 
cimitero di Cornate, consistente nella 
realizzazione di nuovi loculi. I lavori pro-
cedono senza problemi e termineranno 
nel mese di febbraio.

4. Stanno procedendo i lavori di risanamento della Roggia Roggiolana 
a Cornate dʼAdda. Lʼintervento di bonifica e 
risanamento idraulico, ha come fine quello 
di risolvere le problematiche diverse emerse 
negli ultimi mesi. I lavori sospesi per un breve 
periodo sono ripresi e si concluderanno nei 
primi mesi del nuovo anno.

5. Procede lʼiter tecnico e amministrativo 
della nuova strada di collegamento stradale 
tra la S.P. 178 e la via Matteotti (denominata 
“corda molle”). Dopo lʼassemblea pubblica di 
novembre, continuano le fasi di progettazio-
ne definitiva ed esecutiva. Presumibilmente i 
lavori inizieranno nella prossima primavera.

4

Lavori pubblici

Lavori pubblici
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Cimitero - Cornate

Roggia Roggiolana - Cornate
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Lavori pubblici

Villa Sandroni

Costruzione palestra scuole
elementari - Porto dʼAdda

Realizzazione pista ciclo-pedonale
Porto - Villa Paradiso

Costruzione asilo nido Cornate dʼAdda

Riqualificazione via A. Volta e via
Mons. Caccia Dominioni

Attuazione P.R.I.C.

Copertura tribuna esistente del campo
di calcio c/o il centro sportivo comunale

Opere complementari piazza Libertà - 
Colnago

Realizzazione impianto fotovoltaico
scuole medie Cornate

EURO 800.000
Realizzato da privato

EURO 104.000

EURO 200.000
+

EURO 200.000 (contributo privato)

EURO 420.000

EURO 27.500

EURO 130.000

EURO 40.000

EURO 188.500

Massimiliano Carbonara

6. Sono state ultimate le demolizioni di parte dei 
rustici adiacenti la Villa Sandroni. I lavori procedo-
no e termineranno presumibilmente allʼinizio della 
prossima estate. La nuova struttura ospiterà uffici 
comunali, ambulatori medici, laboratori ad uso della 
“Cooperativa Fonte di Solidarietà”, locali per associa-
zioni, spazio polifunzionale e spazio museale.  

7. Procede la riqualificazione della via Lanzi a 
Colnago; cercando di creare il minor disagio possibi-
le, la ditta appaltatrice sta trasformando una via che 
negli anni era diventata 

anonima e disordinata; entro la prossima prima-
vera verranno ultimati i lavori.

LʼAmministrazione comunale ha adottato il pro-
gramma triennale dei lavori pubblici (2007-
2009), che verrà approvato contestualmente al 
bilancio di previsione.

Via Lanzi - Colnago
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Lettera del Direttore
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Care lettrici, cari lettori
siamo arrivati al numero 30 della Voce di Cornate e credo sia un momento 
importante per fare una breve rifl essione insieme a voi. La Voce viene di-
stribuita ogni 3 mesi a 4.000 famiglie del nostro Comune arrivando a tutti 
i cittadini, giovani e anziani. Dal luglio del 2000 fi no ad oggi siamo riusciti 
a mantenere una buona regolarità, entrando nelle vostre case con notizie e 
informazioni che ci auguriamo vi abbiano interessati, divertiti, incuriositi.. 
Questʼanno come avrete notato abbiamo fatto un grande salto di qualità, 
passando da 8 a 32 pagine con una veste grafi ca completamente rinnovata. 
Alcuni cittadini mi hanno chiesto come abbiamo potuto fare un tale cam-
biamento in una fase di crisi economica? La risposta è semplice: un numero 
della Voce nel 2005 costava 1.017 € per 3.750 copie, un numero del 2006 
costa 700 € per 4.000 copie. Signifi ca che il singolo fascicolo nel 2005 co-
stava 27 centesimi, mentre oggi il Comune paga solamente 18 centesimi. 
Sembra impossibile ma è realtà e questa riduzione del costo è stata resa  
possibile grazie ad una gara dʼappalto eseguita in febbraio e vinta da chi 
off riva il medesimo servizio ad un prezzo migliore. E stata inserita  anche la 
pubblicità, ma in maniera molto limitata; a questo proposito non nego che 
mi piacerebbe vedere spazi  pubblicitari dei nostri commercianti, artigiani, 
professionisti e industriali. Spazi nei quali possano raccontarsi ed esprimere 
le caratteristiche della propria attività.  
A questo punto vorrei ringraziare i lettori, sia coloro che fanno i complimenti 
per quello che scriviamo sia quelli che ci criticano;  abbiamo bisogno di 
tutti perché solo così possiamo migliorare e crescere. Vogliamo diff ondere 
il maggior numero di informazioni e annunci riguardanti tutte le realtà che 
esercitano sul nostro territorio e vogliamo anche dare voce a chi non ha i 
mezzi tecnici. Ringrazio in modo particolare tutti quelli che partecipano at-
tivamente alla vita redazionale scrivendo articoli, correggendoli o inviandoci 
fotografi e e colgo lʼoccasione per invitarvi a scrivere, suggerendo argomenti 
e approfondimenti. Solo in questo modo la Voce di Cornate potrà diventare 
sempre di più lo strumento di una comunità che cresce nel dialogo. 
Auguro a tutti un sereno Natale e un Felice Anno Nuovo.

DIRETTORE RESPONSABILE
Jan Schroeder

Buon Natale e Felice Anno Nuovo.



Giovedì prove 
Ogni classe ha 
cantato o reci-
tato in inglese

Mercoledì tea time                                                                 
Alcune mamme sono 
venute in classe a  ser-
virci tea e biscotti.

Venerdì spettacolo teatrale
Questʼanno la tradizionale festa di Hallooven è stata sostituita 
dallo spettacolo in lingua  inglese “WONDERFUL SNOW WHITE”, 
liberamente tratto da Biancaneve.
Gli attori sono stati bravissimi, i costumi e la scenografia bel-
lissimi.

Lunedì breakfast
Su ogni tavolo abbiamo trovato una busta che 
conteneva indicazioni per la prova che avremmo 

dovuto sostenere giovedì pomeriggio.
 
Martedì lunch
Alla fine abbiamo cantato 
e ballato tutti insieme.

English week: 
una settimana diversa

Scuola

Lʼultima settimana di ottobre, cioè dal 23 al 27, nella Scuola Primaria di Colnago si è 
svolto “lʼEnglish week”. Probabilmente vi chiederete che cosa sia e noi ve lo illustre-
remo. Dovete sapere che nella nostra scuola, in prossimità della festa di Halloween, 
dedichiamo una settimana alla cultura ed alla tradizione dellʼInghilterrra, cioè, cerchia-
mo di vivere alcuni momenti della giornata come i nostri coetanei inglesi. Per la buona 
riuscita dellʼEnglish week hanno collaborato i genitori ed i Gestori della mensa, ai quali 
facciamo pervenire i nostri più sentiti ringraziamenti. 

Programma   
• Lunedì 23 breakfast in mensa: tea, biscotti, fette 
biscottate con burro e marmellata.
• Martedì 24 lunch: hamburger, patatine fritte e succo 
dʼarancia.
• Mercoledì 25 tea-time: tea, biscotti al burro.
• Giovedì 26 momento in comune in palestra per lo 
svolgimento delle prove.
• Venerdì 26 breakfast in mensa: tea, plumcake, bi-
scotti, fette biscottate con burro e marmellata.
Pomeriggio: Spettacolo teatrale 
        “Wonderful Snow White”
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Archeologia

A Cornate dʼAdda – lʼantica Coronate 
indicata da Paolo Diacono in Historia 
Langobardorum (V, 41.) come la località 
in cui nel 688 fu combattuta la battaglia 
tra re Cuniperto e lʼusurpatore Alachis 
- nel 1997 si effettuarono, in località Villa 
Paradiso, svariati saggi su una vasta area 
(ca. mq. 20.000) che risultava interessata 
da tracce di occupazione antica. Nel 1999 
vi si condusse una campagna di scavo che 
ne indagò mq. 1.000. Furono così messi 
in luce i resti di nove ambienti di una villa 
romana che fu in uso dal I secolo d.C. alla 
tarda età imperiale. Inoltre, impostate sulle 

rasature delle strutture romane cadute in disuso, si trovarono tombe longo-
barde del VII secolo, nonché buche da palo e focolari della stessa epoca...

La cisterna
Nel febbraio 2005 durante la realizzazione di un nuovo collettore fognario, 
che costeggiava in parte anche lʼarea archeologica, vicino a via Castello, nei 
pressi della Cascina dei Frati, emersero grandi frammenti di  strutture mura-
rie di opus caementitium, rivelatesi poi, come le pareti residue di una grande 
cisterna con pianta rettangolare 
di m.10,35 x 4,40, profonda 
m.2,5 con una capienza di quasi 
114 metri cubi.
Il taglio di fondazione (m.11,75 
x 5,80) era completamente rive-
stito da uno strato di argilla di 
colore ocra che aderiva a tutte le 
pareti esterne della cisterna. La 
vasca era costruita in cassafor-
ma con una muratura di ciottoli 
di medie dimensioni immersi in 
una malta tenacissima di colore 
bianca.

Cisterna e Necropoli 
Romane a Cornate D’Adda
Pubblichiamo alcuni brani del testo della dottoressa Laura Simone 
Zopfi della Soprintendenza Archeologica della Lombardia pubblicato 
su www.fastionline.org
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Gli strati di ciottoli erano alternati a listatu-
re di tegoloni e livellamenti di cocciopesto 
che riequibravano la crescita dei muri. Le 
pareti e il fondo interno della vasca erano 
rivestiti da un intonaco di opus signinum 
di colore rosa ad impasto molto fine. La 
cisterna si trovava a m. 800 ca. dalla villa 
romana, una distanza eccessiva per farla 
ritenere ad essa funzionale: sembra più 
probabile che fosse utilizzata per pratiche 
agricole o pertinente ad un insediamento 
produttivo non ancora localizzato. Per 
dimensioni e tecnica costruttiva è simile 
a quella di Vizzola Ticino (Va) e di Orio al 

Serio (Bg) databile in età tarda romana.
 
La necropoli
A partire da Cascina dei Preti e procedendo verso nord in direzione dellʼarea 
della villa romana, sono emerse  tombe che mostravano evidenti tracce di 
spoliazione avvenute probabilmente già in antico. Sono stati ritrovati fram-
menti appartenenti a vasi di ceramica comune di colore bruno grigio e rosso 
chiaro con una preponderante presenza di olle, ciotole-coperchio con prese 
ad anello a concavità molto accentuata e tegami 
a fondo piano.
Una ragguardevole massa di frammenti recupe-
rata nelle prime cinque tombe, sembra indicare 
la presenza di sepolture di personaggi di più alto 
rango della comunità. In questʼarea è stato ritro-
vato pure un sesterzio di Gordiano III, imperatore 
romano, coniato nel 240.  
Una di queste tombe, costruita con frammenti di 
tegoloni a strati di argilla pressata con piccole 
scaglie di pietre e mattoni, è stata prelevata ed 
è ora conservata presso il Comune di Cornate 
dʼAdda; le sue dimensioni lasciano supporre che 
fosse una tomba ad incinerazione indiretta.
 
Impianti di fusione del metallo
In prossimità della villa romana di Villa Paradiso sono state ritrovate due 
grandi buche circolari di circa m.3 di diametro in cui si concentravano nu-
merosissimi ciottoli misti ad argilla compatta, grumi di argilla concotta con 
impronte di incannicciata e numerose scorie di metallo. Sono interpretabili 
come fosse di abbandono relative a impianti di fusione del metallo. Indizi di 
unʼintensa attività metallurgica erano stati riscontrati già nei saggi del 1997 
effettuati nellʼarea della villa romana e queste strutture sembrano confermare 
lʼesistenza di tale attività. 

A cura di Ezio Parma

Archeologia



deturpano lʼestetica del paese, dando un 
senso di disordine e di trascuratezza.
Basta un poʼ di attenzione e lʼuso corret-
to dei cestini per migliorare la pulizia e 
lʼaspetto del nostro comune. Manteniamo 
pulito il paese con il contributo di tutti. 
Non basta pulire, serve il tuo aiuto per non 
sporcare.

SERVIZIO DI ECOLOGIA

Usiamo i cestini

10

Domenica 22 Ottobre ci siamo ritrovati, 
come consuetudine, sulle rive dellʼAdda 
per provvedere alla raccolta dei rifiuti 
abbandonati dai soliti maleducati sulle 
sponde e nei boschi circostanti.
La scelta della data non è stata casuale ma 
obbligata in quanto la Commissione Ecologia 
ha aderito alla proposta della Società 
Navigli Lombardi che ha sponsorizzato 
nello stesso giorno la “Giornata della puli-

zia dei Navigli”.
Nonostante la 
scarsa partecipa-
zione ma grazie 
allʼimpegno dei 
pochi e soliti 
intervenuti siamo 
comunque riusciti 
a portare a ter-

10

Ecologia

Giornata ecologica

Per mantenere pu-
lito il paese, sono 
installati, a cura del-
lʼAmministrazione 
comunale, appositi 
cestini portarifiuti.
Lʼuso dei cestini 
è consentito solo 
per il conferimento 

di rifiuti di piccole dimensioni e non per 
depositare rifiuti provenienti da economie 
domestiche o attività commerciali.
Purtroppo tali cestini contengono spesso 
sacchetti della spesa con allʼinterno rifiuti 
prodotti in casa e, sui marciapiedi, nelle 
vie e nelle piazze continuano a vedersi 
biglietti, pacchetti di sigarette vuoti, moz-
ziconi, fazzoletti di carta, lattine, ecc. che 

mine i lavori previsti, non solo, ma grazie 
alla professionalità dei volontari della 
Protezione Civile del nostro Comune si è 
potuto, con lʼimpiego di idonee attrez-
zature , ricuperare rifiuti ingombranti e 
pesanti dalla conca terminale.
Rimane il rammarico e la delusione per 
la scarsa partecipazione, soprattutto dei 
ragazzi delle scuole, che non sembrano 
molto interessati ai problemi ambientali.
Forse perchè nella stessa giornata sono 
stati organizzati altre manifestazioni, pro-
babilmente più piacevoli e meno faticose, 
ma non dobbiamo dimenticare lʼimpor-
tanza che una attività educativa  ambien-
tale pratica e diretta ha nello sviluppo del 
comportamento dei nostri giovani.

Pasquale Ornago     



Dopo lʼentusiasmante chiusura dʼanno che ha visto gli 
alunni impegnati nellʼincisione del loro primo CD, sul 
quale sono stati registrati i brani presentati a giugno in 
occasione del saggio, abbiamo voluto dare unʼimmagine 
nuova alla scuola iniziando proprio dal nome che ora è “Il 
Trillo”. Oltre ai corsi strumentali già avviati, saranno pro-
poste nuove attività: percussioni, propedeutica, musica 
dʼinsieme classica e moderna.
Sono in progetto: manifestazioni sul territorio e non; 
lezioni - concerto; partecipazione a eventi musicali; crea-
zione di laboratori informatici fi nalizzati alla notazione e 
allʼelaborazione audio; realizzazione di un CD. La scuola 
mantiene oltretutto costanti contatti con i conservatori di 
Alessandria e Milano. Si rifarà di nuove collaborazioni, 

a partire dal violinista Spera e dalla Direttrice del coro di voci bianche “Madonna delle 
Grazie” di Monza.

Speriamo di vedervi numerosi!!!! 

Associazione culturale “Il Trillo”
Via Aldo Moro,9
20040 Cornate dʼAdda
Tel.:348.4949909/333.9741842/
338.7527843.
Per informazioni la segreteria è aperta:
- lunedì e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.30
- sabato dalle ore 10.00 alle ore 11.30

1111

Associazioni

La scuola di Musica 
si rinnova!

Associazione Volontari 
Soccorso e Assistenza

Si sono conclusi i festeggiamenti per i 20 anni di vita dellʼAssociazione; le molteplici 
iniziative messe in campo per lʼoccasione hanno ottenuto grande successo  e parteci-
pazione di pubblico. Anche questʼanno, come gli anni scorsi, i nostri volontari parteci-
peranno al mercatino che si tiene nelle vie del paese in occasione delle feste natalizie, 
in modo da farsi conoscere a tutti e divulgare le motivazioni e gli scopi del nostro 
volontariato, invitando i cittadini allʼadesione. La vigilia di Natale per tutta la giornata 
saranno nelle piazze di Cornate, Colnago e Porto per off rire gli ormai classici ciclamini: 
i fondi  raccolti saranno destinati a scopi benefi ci.
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Associazioni

Già nel nome è racchiuso il motivo che, 20 
anni fa, ha spinto alcuni volenterosi a riu-
nirsi per dare vita ad una organizzazione 
che doveva essere al servizio del paese, 
della sua gente, dei suoi bisogni.
Il primo nucleo, formato da un piccolo 
gruppo di amici, che dopo un ventennio 
sono ancora presenti ed attivi, sollecitato 
dallʼallora parroco Don Carlo, ha comin-
ciato con lʼorganizzare, in occasione della 
festa del paese, la corsa dei go-kart, la 
quale, oltre che galvanizzare e divertire 
giovani e meno giovani, attirava molta 
gente sia per vedere che per partecipare 
alle gare.
Prese poi forma la bella idea di vivacizzare 
le strade del paese la notte di Natale, con 
la slitta di Babbo Natale che porta i regali 
ai bimbi. Calvi, con gli occhi lucidi, ricorda 
come si andasse in giro per ristoranti e bar 
a raccogliere i vetri che, rivenduti, permet-
tevano di formare il gruzzolo necessario. 
Lʼiniziativa è stata così indovinata che 
prosegue ancora oggi: anzi, per il Natale 
2006 la slitta sarà accompagnata dal tre-
nino, idea nata con lʼaffitto dello stesso in 
occasione della sagra annuale, e che da un 
paio danni si è deciso di acquistare, e di 
portare in giro nei paesi vicini, diventando 
così anche fonte di introiti per le casse del 
Comitato, non certo floride.
Nellʼ87 i nostri pensano in grande e, al po-
sto del carro allegorico da far sfilare per le 
vie del paese a Carnevale, coinvolgono gli 
abitanti dei quattro rioni, raccolgono i fondi 
di casa in casa, e danno vita al Carnevale 
di Colnago, con un carro per ogni rione ed 
una graduatoria finale. Grande successo, 

iniziativa ripetuta negli anni, carri portati 
in giro negli altri Comuni, da Bergamo a 
Vimercate a Lecco e Brivio, facendo man 
bassa di premi e trofei.
Occorre sottolineare la grande collabora-
zione e la continua disponibilità fornita dai 
Commercianti, Artigiani ed Imprenditori di 
Colnago, che da sempre credono in questo 
gruppo di volontari, sostenendoli anche 
economicamente e permettendone non 
solo la sopravvivenza, ma lʼallargarsi delle 
iniziative nel corso degli anni, come le 
illuminazioni natalizie, le sfilate di moda, 
la manutenzione delle aiuole, delle piste 

Questa volta 
parliamo di...
Comitato Manifestazioni Colnago
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ciclabili e delle aree verdi, per parlare solo 
di quanto realizzato a Colnago.
La marcia in più si innesta con unʼidea 
di (Villa) Pierino legnamé, il quale, inter-
pretando il pensiero ed i bisogni dei con-
cittadini, propone di ripulire ed aprire al 
pubblico il parco di Villa Sandroni, da poco 
tempo acquisito, con la villa, dallʼammini-
strazione comunale. Entrambi sono biso-
gnosi di ristrutturazione e rilancio, e per 
il parco non servono grosse somme, ma 
tanto lavoro: il paese non ha uno spazio 
verde fruibile, lʼidea è sposata dallʼamm.
ne comunale e, dopo un enorme sforzo 
che ha coinvolto decine di persone, nel 
maggio del 94 il primo lotto del parco è 
aperto al pubblico.
Prosegue il risanamento del resto del 
parco, regolarmente preso in carico dal 
Comitato con convenzione comunale, e 
intanto amplia il proprio raggio dʼazione: 
in collaborazione con le associazioni di 
volontariato e sportive presenti sul terri-
torio (AVSA, ARCI, CARITAS) soccorre le 
popolazioni colpite da calamità naturali: 
alluvione del Piemonte nel 94, terremoto 
di Nocera Umbra nel 97, Casale Monferrato 
nel 2000, con tale impegno ed abnega-
zione da guadagnare una Medaglia dʼoro, 
assegnata dal Dipartimento Nazionale 
Protezione Civile, per il lavoro svolto nel-
lʼalluvione dellʼAlessandrino. 
E poi: il risanamento dellʼarea sullʼAdda, 
con creazione, e mantenimento, di area 
picnic e parcheggio; il ripristino dellʼOra-
torio, la sistemazione della Scuola Materna 
Parrocchiale, solo per fare alcuni esempi. 
Il Comitato è sempre attento ai bisogni ed 
aperto alla collaborazione di Enti e priva-
ti.
Nel 98, prendendo atto che il gruppo si 
allargava e aumentavano gli aderenti e gli 
impegni, gli iniziatori Carlo Calvi, Rubens 
Gardini, Emilio Ronchi, Luciano Dal Prà 
con alcuni altri, decisero di regolarizzare 
lʼassociazione e, il 19 settembre 98, da-
vanti al notaio, si è costituito formalmente 

il COMITATO MANIFESTAZIONI COLNAGO, 
avente lo scopo di promuovere iniziative 
finalizzate alla valorizzazione del territorio 
ed alla socializzazione degli abitanti. 
Oltre alla piccola sede, completamente ri-
cavata dai volontari stessi nel vecchio por-
tico degli attrezzi, il Comitato si è dotato 
di un capannone di 400 mq., dove riporre 
con ordine attrezzi, macchinari, strutture e 
allestimenti che prima erano sparsi in vari 
posti, con notevole dispendio di mezzi ed 
energie.
Per i 20 anni del Comitato, Colnago avrà 
la bella sorpresa di vedere, dopo 40 anni, 
chiesa, campanile e chiesina addobbati 
ed illuminati per il Natale: di questo rin-
graziamo il ns. instancabile Comitato ed i 
Commercianti dei negozi di vicinato, che 
non si tirano indietro nonostante le vacche 
magre degli ultimi tempi. 
Oasi felice? Ma no, anche qui nascono 
rancori, attriti, scontri personali, fino 
ad ora sempre superati dal buon senso 

di dirigenti e volontari - una trentina di 
persone tra pensionati, donne e giovani, 
impegnati attivamente nelle varie attività 
- e dalla voglia di fare e di stare insieme, 
nellʼinteresse della collettività.
A riprova che non sempre vince lʼindivi-
dualismo e che, tra la nostra gente, in ogni 
campo è viva la solidarietà e lo spirito della 
collettività.

Rita Soncini
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Piazza Don Giulio 
Ambrosiani

Mi ricordi?

Giulio Ambrosiani nacque a Saronno il 2 settembre 1875 e fu ordinato sa-
cerdote nel 1900. Dopo lʼordinazione fu mandato come coadiutore a Bellano 
e poi nellʼoratorio di Melzo. Nel 1907 divenne parroco della chiesa di Porto 
dʼAdda, dove rimase per 38 anni, fino alla morte, avvenuta il 24 dicembre 
1945. Molto benvoluto dalla popolazione fu un infaticabile costruttore; le 
sue opere ce lo ricordano ancora.
Nel 1910 vide ingrandirsi la parrocchia: arrivarono da varie regioni dʼItalia 
numerosi lavoratori per la costruzione della Centrale Esterle. Nello stesso 
anno fu portata la luce elettrica in chiesa, primizia di una evoluzione e di un 
progresso allora impensabile.
Durante la prima guerra mondiale (1915-18) perirono sui campi di battaglia 
ben 14 giovani soldati portensi, mentre i civili sperimentarono lo spavento di 
un bombardamento aereo sulla nuova centrale. I danni furono minimi, ma la 
paura che suscitò fu grandissima.
Nel 1922 si dovette abbattere il vecchio campanile pericolante che fu poi 
rimpiazzato dallʼattuale. 
Nel 1928 furono iniziati i lavori di consolidamento della Rocchetta, la parte 
a picco sullʼAdda. In novembre, era il decennale della Vittoria, si inaugurò 
la nuova edicola dei mort de san Cerech (soprannome del grande genera-
le Eugenio di Savoia). Allʼopera collaborarono la Società Edison e molti ex 
combattenti che, con una sistemazione più dignitosa a quei miseri resti, 
pensavano quasi di rendere un omaggio ai loro caduti. 
Nel 1933, in soli 25 giorni, gli uomini e i giovani di Porto costruirono la 
scalinata della Rocchetta; i loro nomi chiusi in una bottiglia di vetro furono 
murati nellʼultimo gradino (in basso).
Nel 1936 su invito del Cardinale Schuster fu demolita la vecchia chiesa e 
si diede inizio alla costruzione della nuova su progetto dellʼing. Giovanni 
Maggi. Fu consacrata lʼanno successivo, il 14 febbraio 1937. Venne affrescata 
durante la guerra (ʼ40-ʼ45) dal pittore Vanni Rossi, aiutato da Mario Clerici; 
mecenate fu Guido Rossi un industriale cotoniero che abitava in Villa Pia, (già 
Villa Carlotta) in località Sempione. La grandiosa opera pittorica attirò un 
gran numero di visitatori, tra essi anche il Cardinale Angelo Roncalli, futuro 
Papa Giovanni XXIII.
Nel 1947 lʼamministrazione comunale intitolò a Giulio Ambrosiani la Piazza 
di Porto, antistante la chiesa.

Fedele Molteni
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LʼUNIONE SPORTIVA CORNATESE nasce nellʼanno 1965 nel bar dellʼoratorio 
di Cornate dʼAdda, grazie allʼiniziativa del compianto Don Alberto e di un 
tifoso particolarmente attivo, Franco Brivio , che può essere indicato come 
vero e proprio fondatore della società. Ad essere sinceri la CORNATESE è nata 
nel 1961, quando, sempre lo stesso gruppo fondò la SOCIETAʼ SPORTIVA 
CORNATESE, che durò 3 campionati (1961-62, 1962-63, 1963-64).  Poi 
dopo un anno di sosta fondarono lʼattuale U.S.CORNATESE.
Di quegli anni è la scelta dei colori sociali (giallo-verde) e da allora tra alterne 
fortune si è arrivati ad una società suddivisa in quattro sezioni: Calcio, Basket, 
Mountain bike e Pesca sportiva. La sezione calcio, che è lʼattività princi-
pale, tiene “occupati” durante la settimana circa 200 ragazzi dalla Scuola 
Calcio alla prima squadra (ben 12 squadre). Dopo 40 anni lʼU.S. CORNATESE 
è diventata una delle più belle realtà del nostro paese e nel segno della 
continuità lʼattuale presidente Umberri Claudio e gli altri dirigenti si propon-
gono di tener viva la Società e dare impulso sempre maggiore alle attività, 
soprattutto nel SETTORE GIOVANILE, che è il fondamento di tutta la struttura. 
In questo campo oltre ai buoni risultati (ricordiamo le vittorie nei Campionati 
Provinciali conseguite negli ultimi anni), la nostra Società punta a dare ai 
nostri ragazzi dei fondamenti sportivi ed etici importanti per la loro crescita; 
i valori dellʼamicizia e dellʼunità sono i fondamenti su cui si basa tutta la 
nostra attività, cercando di non perdere mai per strada nessuno, convinti che 
lo sport può essere una prevenzione contro altri tipi di tentazione.
Eʼ anche per questo che si è deciso, con un discreto sforzo sia economico 
che organizzativo, di rivolgersi a professionisti che dessero la possibilità a 
tutti i componenti della società, dirigenti, operatori e atleti di crescere sia dal 
punto di vista sportivo che morale. La scelta è caduta sulla B.C. ATALANTA, 
società che da diversi anni vede riconosciuto il suo settore giovanile come 
uno dei migliori cinque in Europa.

Per informazioni contattare i responsabili di settore:
PRIMA SQUADRA – MARIO COGLIATI 3489225091
JUNIORES, ALLIEVI E GIOVANISSIMI - FRANCO ARLATI 3357219680
ESORDIENTI, PULCINI E PICCOLI AMICI - NORBERTO OGGIONI 3333903507

40 anni giocati con amicizia, unità, lealtà

gemellata BC Atalanta f.i.g.c.

U.S. Cornatese a.s.d.
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Prima Squadra Giovanissimi ʻ92

Juniores

Allievi

Giovanissimi ʻ93

Esordienti ʻ94

Unione Sportiva Cornatese
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Esordienti ʻ95

Pulcini ʻ96 -ʼ97

Pulcini ʻ97

Pulcini ʻ98

Piccoli Amici ʻ99

Piccoli Amici 2000/01

Sport

Le nostre squadre



“Umberto Nava da 
Colnago tricolore 
tra i veterani”

Sport/Appuntamenti
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Umberto Nava, cicloamatore da quattro anni dopo 
una buona carriera fino ai dilettanti, si era avvicinato 
due volte alla maglia tricolore. Con la casacca del team 

di Roncello “Fumare fa male” 
il colnaghese era arrivato due 
volte terzo: a Sossano (2003) 
e Cremona (2004). Questʼanno 
a Cadorago la grande rivincita 
con la conquista del titolo ita-
liano di categoria.

Stagione teatrale
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 

Sabato 13 Gennaio - Ore 21.00 Compagnia Spazio Nuovo – Cesano Boscone (MI)
IL PADRE DELLA SPOSA

Di: Carolyne Francke - Regia: Giorgio Iannucci - Commedia in due atti

Domenica 28 Gennaio - Ore 16.00 Compagnia Mamis e Papis – Verderio Sup. (LC)
IL MAGO DI OZ Spettacolo fuori abbonamento

Musical per ragazzi - Età consigliata: dai 5 anni in su e famiglie
Intero: 6,50 € - Ridotto: 5,00 € (fino a 12 anni compreso)

Sabato 10 Febbraio - Ore 21.00 Compagnia Teatrale Impara lʼArte - Monza (MI)
EL SECRISTA DE SAN FIRMIN

Di: Roberto Zago - Regia: Bruno Montrasio - Commedia in tre atti

Ingresso:
Intero 8,50€ - Ridotto 7,00€ (fino a 12 anni compreso,oltre i 65 anni)

Abbonamento (4 teatri):
Intero 28,00€ - Ridotto 24,00€ (fino a 12 anni compreso, oltre i 65 anni) 
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Gruppo Alpini 
Cornate D’Adda

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
GRUPPO ALPINI DI CORNATE DʼADDA

 SEZIONE DI MONZA

20040 Cornate dʼAdda - Mi - Via G. Matteotti, 44

Il Gruppo Alpini di Cornate dʼAdda nasce 
dallʼiniziativa di quattro amici alpini che 
decisero nel 2000, un poʼ per gioco e un 
poʼ per sfida, di organizzare una festa a 
Cornate il cui ricavato fosse da destinarsi 
in beneficenza, soprattutto per la nuova 
sede della Casa Famiglia allora in costru-
zione. In quegli anni, nel nostro Comune, 
da tempo non venivano più organizzate 
feste popolari e la prima festa alpina fu un 
grande successo e un momento dʼincontro 
per tutti. Da lì, sostenuti un poʼ da tutto 
il paese, replicammo lʼorganizzazione 
della festa al centro sportivo comunale 
fino quando decidemmo di ufficializzare 
il Gruppo Alpini di Cornate dʼAdda con la 
cerimonia dʼinaugurazione del 10 ottobre 
2004. Da allora il gruppo si è allargato e 
oggi può contare su 67 soci alpini e 20 
amici degli alpini, così come sono aumen-
tate le attività di cui ci occupiamo. Oltre a 
collaborare con la Sezione Alpini di Monza, 
di cui il Gruppo fa parte, abbiamo iniziato 
a coadiuvare anche con le associazioni 
locali come A.V.I.S., A.V.S.A., Proloco e 
diamo una mano anche alle scuole mater-
na ed elementare quando organizzano le 
tradizionali “Biciclettata” e “Camminatina” 
(è divertente quando i bambini, incurio-
siti e stupiti, ci guardano in divisa con il 
nostro cappello con la penna!). Inoltre, i 
nostri impegni fissi durante lʼanno sono: 
nel mese di aprile la vendita delle ortensie 
e nel mese di novembre la vendita delle 
candele per il Telefono Azzurro, e sem-

pre nel mese di novembre la “Raccolta 
Alimentare” per la Caritas. Infine, le nostre 
iniziative principali sono la Festa Alpina, 
sempre lʼultimo fine settimana di giugno 
al centro sportivo comunale, dalla quale 
ricaviamo la maggior parte dei soldi che 
diamo in beneficenza, ed il mercatino 
“Aspettando il Natale”, in Via Matteotti, 
durante il quale offriamo a tutti un mo-
mento di ristoro con polenta, salsiccia e un 
buon bicchiere di vin brulè! Da questʼanno 
abbiamo anche stipulato una convenzione 
con il comune di Cornate dʼAdda con lo 
scopo di occuparci della manutenzione 
di parte dellʼarea verde di Via Matteotti 
e grazie al contributo offertoci possiamo 
pagare lʼaffitto della nostra sede. Con 
grande soddisfazione e duro lavoro, che 
caratterizza lo spirito alpino, questʼanno 
siamo riusciti a donare dei contributi a: 
Casa Famiglia, Vivere Aiutando a Vivere, 
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Mostra Presepi

Sono ormai 5 mesi che uno sparuto grup-
po di amici con la passione del  presepe, 
si riunisce allʼinizio una volta al mese, 
ultimamente 2/3 volte la settimana per 
creare una mostra sul tema, che ravvivi nel 
nostro paese la tradizione natalizia.
La raccolta comprende quanto gli amici di 
Cornate, e diversi altri della Brianza e oltre, 
hanno saputo realizzare sul presepe.
Le iniziali difficoltà non sono certo man-

Help for Children, Scuola Materna di 
Cornate, Protezione Civile Alpini di Monza 
e abbiamo acquistato una nuova bicicletta 
per un ragazzo disabile del nostro paese. 
Se sei alpino e vuoi darci una mano iscriviti 
al gruppo! Occorrono solo due fotocopie 

del congedo e pagare una piccola quota 
fissa per il bollino annuale nazionale. Ci si 
ritrova tutti i martedì presso la nostra sede 
in Via Matteotti, 44 alle ore 21.

Per info: Franco 347/7213263

cate, ma la speranza di una numerosa 
affluenza e di un buon gradimento, sa-
rebbe il premio ai nostri sforzi e il giusto 
incoraggiamento per future edizioni.
La mostra è ospitata nellʼoratorio di 
Cornate dʼAdda in via Volta 52, dal 
03/12/06 al 07/01/07 con orario 14,30-
18,00 il sabato e 10,00-12,00 / 14,30-
18,00 i giorni festivi.

Associazioni/Appuntamenti
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Osservatorio Donna 

Avere figli è per molte coppie un traguardo e un punto di partenza straor-
dinario. Ma non sempre le cose vanno in modo naturale e in alcuni casi, più 
numerosi di quanto si pensi, la coppia rischia di andare in crisi e il figlio 
che non arriva diventa un problema insormontabile. Osservatorio Donna da 
alcuni anni mette a disposizione delle coppie che si trovano ad affrontare il 
problema dellʼinfertilità, un servizio di consulenza gratuita patrocinato dalla 
Provincia di Milano in collaborazione con lʼAssociazione SOS Infertilità. Un 
filo diretto con esperti in grado di rispondere alle domande sullʼiter di cura 
da seguire, un supporto emotivo per non vivere in solitudine il problema e 
promuovere degli incontri di mutuo aiuto, per condividere la propria espe-
rienza con altre coppie in difficoltà. 
Attraverso la linea verde gratuita (800.097.999) è possibile avere una prima 
consulenza gratuita con esperti dellʼAssociazione. 
Il servizio è attivo il martedì e il giovedì dalle ore 14:00 alle ore 16:00.

La Linea Verde dellʼOsservatorio Donna si... allunga.
A 6 anni dalla sua apertura, la Linea Verde dellʼOsservatorio Donna della 
Provincia di Milano ha ricevuto più di 17mila contatti.
Per andare incontro alle esigenze di tutte, in particolar modo le donne che 
lavorano, è stato deciso di ampliare lʼorario di attivazione della Linea verde, 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, coprendo così anche 
lʼorario della pausa pranzo.

La Linea telefonica, dedicata alle donne della Provincia di Milano, risponde a 
quesiti in vari ambiti di competenze. 
Operatrici qualificate indirizzano le donne ai servizi territoriali più vicini a 
casa e più idonei a rispondere al quesito posto. Quando necessario offrono 
una consulenza orientativa sui percorsi da intraprendere per affrontare diffi-
cili situazioni personali e familiari. 

Contattando la Linea verde è possibile ottenere, in casi particolari, anche 
una consulenza specialistica in materia di diritto di famiglia, diritto di lavoro, 
psicologia, infertilità di coppia.

Tutti i contatti
Linea Verde Osservatorio Donna  
800 097 999 da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 19.00

Maria Rosa Cirimbelli

DallʼOsservatorio Donna, un aiuto 
a chi ha problemi di infertilità

Servizi
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Entrano 8.000 euro in 
più nelle casse comunali

Municipio

La gestione del territorio è argomento sul quale si scatenano, da sempre ed 
ovunque, gli interessi dei cittadini, come dimostrato dagli ultimi avvenimenti 
anche a Cornate, che ha visto gli Amministratori locali uscire vittoriosi dalla 
causa legale avviata  contro lʼImmobiliare Acero nel 2002.
Cerchiamo di riassumere i fatti, in modo che i cittadini, anche i più digiuni in 
materia amministrativa, siano in grado di crearsi una propria opinione:
Una prima stesura dellʼattuale Piano Regolatore Generale vedeva inseriti, tra 
le aree fabbricabili, degli appezzamenti di terreno agricolo a Porto dʼAdda 
che, dopo attenta valutazione di tecnici ed Amministratori, mal si conciliava-
no con la volontà di contenimento dellʼespansione nel nostro territorio.
In fasi successive dellʼelaborazione del piano, si decideva di limitare gli inse-
rimenti di aree al di fuori dei centri abitati, in quanto avrebbero comportato 
un consistente consumo del territorio, e di privilegiare invece lʼutilizzo degli 
spazi già occupati da insediamenti abitativi o strettamente connessi, con 
particolare riguardo al recupero dei centri storici nelle tre frazioni.
La società Acero, costituitasi nel 2001 e proprietaria dei terreni di Porto 
dʼAdda, si ritenne danneggiata da tali scelte urbanistiche, tanto che, alla 
fine del 2001, presentò delle osservazioni al P.R.G. contrarie a tali indirizzi 
e successivamente anche un ricorso al T.A.R., impiegando espressioni of-
fensive ed accusando Sindaco, Giunta, Segretario Comunale e Responsabile 
dellʼUfficio Territorio di comportamenti tesi a perseguire interessi personali 
e non collettivi.
Questi si sentirono così offesi che decisero di querelare i firmatari di tali 
espressioni; la querela si è risolta nei giorni scorsi  con lʼottenimento di 
scuse scritte, la recessione da ogni pendenza legale in materia , il pagamento 
delle spese legali, e un versamento di €. 8.000,00 a favore delle casse del 
Comune di Cornate dʼAdda, soldi che saranno destinati ad interventi nel 
campo sociale e/o culturale.
A dimostrazione del corretto agire dellʼAmministrazione e dei suoi tecnici.

Rita Soncini – Giuseppe Drago

Si è finalmente risolta in modo positivo la querela 
degli Amministratori Comunali contro lʼImmobiliare Acero



Biblioteca

Visita Museo 
Poldi Pezzoli

Biblioteca Civica di Cornate dʼAdda
Commissione Cultura

visita guidata al

Museo Poldi Pezzoli 

a cura della dott.ssa Marilia Cattaneo

Domenica 17 dicembre 2006
Arrivo a Milano per le ore 10 con mezzi propri

Ritrovo davanti al Museo - via Manzoni 12 
(MM3 Montenapoleone – MM1 Duomo)

mattino    Ingresso e visita al Museo
pomeriggio (facoltativo)  Visita alle Chiese di SantʼAlessandro, 
    San Sebastiano e San Bernardino alle ossa

Costo di partecipazione 10 euro      *ridotto per bambini e studenti

Comprensivo di ingresso al museo, guida e visita alle chiese
25 posti disponibili

Informazioni ed iscrizioni presso la Biblioteca Civica – via Manzoni 2 – Colnago di Cornate dʼAdda
tel.039.6282726 – mail: bibcornate@sbv.mi.it
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Gruppi consigliari

Corda Molla o Corda Molle?

Gruppi consigliari

Premessa
Non voglio entrare nelle polemiche emer-
se durante lʼassemblea pubblica ma solo 
riportare i fatti, cercando di essere più 
obbiettivo possibile, in modo da dare la 
possibilità, a chi ne ha voglia, di crearsi 
unʼopinione propria. Molto si è scritto e 
molto ancora si scriverà su questa strada, 
ma alcuni non sanno ancora i fatti. 
Breve cronistoria
Durante la stesura del Piano Regolatore 
Generale (P.R.G.) i tecnici vedono la ne-
cessità di trovare uno sbocco che passa ad 
est dellʼabitato di Cornate DʼAdda. I tec-
nici individuano alcune possibilità (tra cui 
anche la “Corda Dritta”) ma alla fine, do-
vendo decidere per il meglio, propongono 
lʼattuale tracciato. Tutto lʼiter cominciato 
tra i tecnici nel 1998, ha portato dopo 
assemblee pubbliche e discussioni, ad 
approvare il P.R.G. nel 2001. E proprio per 
eliminare ogni contestazione il Comune ha 
mandato a casa di ogni cittadino la tavola 
11 del PRG nel lontano 2001. La data di 
pubblicazione della tavola generale (tav. 
11) riporta “Settembre 2002” e il sotto-
titolo recita: “Azzonamento modificato a 
seguito dellʼaccoglimento delle osserva-
zioni”. Cioè i cittadini che hanno motivato 
varianti e osservazioni, dopo lʼapprova-
zione tecnica e politica, hanno prodotto il 
P.R.G. definitivo a cui è allegata la tavola 
n. 11. Cioè tutti i cittadini del Comune di 
Cornate dʼAdda hanno avuto la possibilità 
di esprimere il loro parere che, in molti 
casi, ha ridefinito e/o cambiato particolari 
del P.R.G. vigente.
Perché si chiama così
È stato spiegato dai tecnici che “Corda 
Molle” è la definizione di una strada non 

dritta. Certo non è una strada di grande 
scorrimento dove raggiungere velocità di 
ʻfugaʼ. È una strada classificata “urbana di 
quartiere” inserita, dal codice della strada, 
nella categoria E2. Serve la parte est del 
paese e si è calcolato che nei periodi di 
punta (mattino – sera) sono previsti 100 
passaggi lʼora. Per un paragone, sape-
te quante macchine transitano in via 
Circonvallazione? Gli studi fatti dicono 
16.200 vetture al giorno.
Perché si deve fare
Per risolvere alcuni problemi. Primo tra 
tutti dare la possibilità di realizzare il sen-
so unico di via Matteotti. Sapete tutti che il 
transito in questa via è molto difficoltoso 
anche a causa del suo restringimento. Chi 
si ricorda di quando ci passavano i grossi 
camion carichi di sabbia? Certo molto 
è cambiato... è finita la sabbia, ed ora i 
grossi mezzi potrebbero passare da via 
Guido Rossa. La nuova corda molle da-
rebbe, al traffico industriale e residenziale 
della zona est di Cornate, uno sbocco a 
sud. Per non parlare della possibilità di 
chi, abitando a Porto, taglierebbe il paese 
senza passare per la già congestionata 
via Circonvallazione. Si darebbe anche la 
possibilità ai pedone ed ai ciclisti di attra-
versare la provinciale in maniera protetta, 
attraverso la semaforizzazione e, lascia-
temelo dire, i ragazzini che ogni giorno 
studiano alle medie attraverserebbero più 
tranquilli, e probabilmente anche i loro 
genitori. 
Come viene realizzata
Si gira attorno allʼesterno delle ultime case 
del paese, delimitando, di fatto, lʼarea edi-
ficabile. Il progetto presentato dai tecnici è 
nella fase di stesura definitiva. 
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Chi ci guadagna
Il Comune effettivamente ci guadagna .. 
ma pensate bene a questa definizione. Il 
Comune siamo noi.   Noi tutti, che non 
volendo o non potendo lasciare la mac-
china nel garage, tutte le mattine facciamo 
code ai semafori. E poi tutta la parte est 
di Cornate dʼAdda ne trae beneficio. Per 
lʼuscita dalla piazza non rimane solo lo 
sbocco di via San Pietro. Il Piano Urbano 
del Traffico (P.U.T.) prevede che via 
Matteotti diventi un senso unico in uscita 
da piazza XV Martiri. Senza questa nuova 

via “di fuga” bisognerebbe ripensare tutto. 
Avete voglia di rifinanziare un P.R.G. che 
nel 2004 è stato approvato anche dalla 
Provincia? Poi si può benissimo discutere 
su quanti mezzi pesanti utilizzeranno 
la strada. Ma anche se fosse solo uno al 
giorno perché non dargli la possibilità di 
non transitare più nel centro del paese. Per 
tutti questi motivi ritengo che nel normale 
sviluppo “controllato” di un Comune, la 
“Corda Molle”, si possa e debba fare.

Ambrogio DʼAdda

Scusateci, ma dobbiamo 
parlare ancora di Corda Molla

Questa nostra legislatura (comunale) è 
quella delle petizioni popolari.
Prima cʼera stata quella dei cittadini di Via 
Lanzi di Colnago, stanchi di trovarsi con 
una strada dissestata da anni.
Ora è stata la volta dei cittadini di Cornate 
che hanno depositato in Comune oltre 
200 firme per chiedere lumi sul tracciato 
della “Corda Molla”, ovvero su quella stra-
da che, partendo dalla Cascina Fugazza, 
passando per il centro abitato, sbucherà 
in via Matteotti.
La petizione era stata depositata a luglio 
ma lʼamministrazione non si era “degnata” 
di dare risposta alcuna.
Allora il nostro gruppo ha presentato in 
Consiglio Comunale unʼinterpellanza e 
così, finalmente, in data 10 novembre si è 
tenuta una infuocata assemblea pubblica 
sul tema.
Le risposte che sono state date in quella 
sede dallʼamministrazione non hanno 
soddisfatto, però, le domande, e i dubbi, 
dei numerosi cittadini presenti.
Non si è capito perché, infatti, la Corda 
Molla passi ora dal centro abitato, men-
tre quando era stato presentato il piano 
regolatore nel 2000 alla cittadinanza il 
tracciato era ben diverso, e la strada non 

si avvicinava alle case.
Non è stata affatto convincente la risposta 
data dallʼing. De Bernardi, urbanista del 
Comune e progettista della Corda Molla, 
sul perché si debba mettere un “terzo” 
semaforo sulla strada provinciale, pro-
prio di fronte alla Cascina Fugazza. Lʼing. 
De Bernardi, incredibilmente, ha riferito 
che quel terzo impianto sposterà la coda 
dal semaforo di via Sauro, fuori dal paese, 
allʼaltezza della Cascina Fugazza; come se 
ciò fosse una soluzione definitiva. 
Eʼ invece da ritenere, secondo noi, che 
le code saranno due: una al semaforo di 
via Sauro ed una a quello della Cascina 
Fugazza (sperando che non ce ne sia una 
terza al semaforo di via S. Pietro).
Meno che meno ha convinto la versione 
dei fatti data in sede assembleare sulla 
circostanza che la nuova lottizzazione 
(circa 120 appartamenti da edificare a 
margine della Corda Molla) sia servita per 
procurarsi i fondi per costruire la strada 
(quando poi la strada medesima passerà 
sul terreno di altri, che verrano espropriati, 
e non su quello dei lottizzanti).
E in tutti questi bei discorsi fatti dai rela-
tori dellʼamministrazione non si è tenuto 
conto che i rilievi sul traffico sono stati 
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fatti nel lontano 1998, senza considerare il 
successivo ampliamenti del “Globo” e sen-
za considerare il traffi  co che genereranno 
i 120 appartamenti da costruire lungo la 
Corda Molla.
Per non tener conto, altresì, come qualcu-
no ha fatto osservare, che la Corda Molla 
eliminerà quel “polmone” di verde che era 
stato lasciato nel precedente piano rego-
latore al fi ne di dividere lʼarea residenziale 
da quella industriale di via Matteotti. Ma 

nel nostro paese, si sa, i “verdi” sono 
oramai scomparsi da quando stanno al 
governo del Comune, e nessuno protesta 
più effi  cacemente.
Eʼ chiaro, pertanto, che la “Corda Molla”, 
così come è strutturata oggi nasce già 
vecchia, obsoleta, superata dallʼaumenta-
to traffi  co locale. E forse, prima di darne 
attuazione, servirebbe una maggiore 
rifl essione.

Vivi Libero

Culnach, vint de Nuember 
del domila e ses

Sono in attesa di vedere come faranno i 
Sindaci della Lombardia a governare i 
Comuni con i trasferimenti di denaro del 
Governo Prodi, Bersani, Visco, e Padoa 
Schioppa. Dovranno a maggior ragione 
aumentare le imposte locali di qual-
siasi tipo. DallʼIci sulla Casa alle varie 
Tariff e Comunali, ed a tutti i Servizi per 
la Popolazione. Peggio per tutti. La Lega 
NORD da anni si era spolmonata dicendo: 
“i soldi delle tasse che i cittadini Lombardi 
pagano, DEVONO restare sul territorio per 
le nostre necessità. A Roma si deve man-
dare solo quello che occorre per il funzio-
namento dello Stato Italiano”. Nessuno ha 
recepito il messaggio della Lega. Ora tutti 
si lamentano e si ribellano perché i soldi 
DA ROMA NON ARRIVERANNO PIUʼ. Ma se 
dovessero arrivare sarebbero molto ma 

molto pochi. Insuffi  cienti per fare funzio-
nare gli apparati Comunali ed i Servizi per 
la Popolazione. Oltretutto al Governo di 
Roma hanno un comportamento schizofre-
nico: i Ministri che governano nello stesso 
tempo scendono in piazza a protestare 
e fare sciopero contro se stessi! Di più.  
Come i famosi “ladri di Pisa”. Litigano tutto 
il giorno fra di loro, ma quando si tratta di 
togliere soldi alla Popolazione, sono tutti 
dʼaccordo! Tutta la Sinistra Lombarda si è 
opposta al Federalismo Politico e Fiscale. 
Loro amano il Centralismo Romano. Hanno 
fatto una scelto di bicicletta? Benissimo. 
Ora dovranno pedalare! In salita, benin-
teso con un solo obiettivo: tutti uguali 
non nel benessere ma nella miseria più 
nera!

Dal Consigliere Capogruppo della Lega Nord 
PADANIA Silvio Sinnone
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Lo sapevate che...

...per segnalare situazioni di 
disagio, dare suggerimenti 
per migliorare i servizi for-
niti dal Comune, o reclamare 
nei confronti di servizi o di 

risultati non rispondenti alle vo-
stre aspettative, è possibile utilizzare 

una cassetta postale, che è stata recen-
temente collocata sul muro immediata-
mente a sinistra dellʼentrata principale del 
palazzo comunale di via Volta 29? 
Esistono dei moduli prestampati per la 
compilazione delle segnalazioni, che si 
possono trovare in tutti gli uffici di tutte 
le sedi comunali, oppure scaricare dal sito 
internet del Comune, ma è anche possibile 
scrivere la segnalazione, il suggerimento 
o il reclamo su un foglio di carta qualsiasi 
e poi imbucarlo nella cassetta, possibil-
mente con nome cognome e indirizzo o 
numero telefonico di riferimento per la 
risposta. 
Ricordiamo che Enrica Della Torre e 
Massimo Casale dellʼufficio relazioni con 
il pubblico, sono comunque a disposizio-
ne dei cittadini per tutte le informazioni 
relative alle modalità di inoltro di suggeri-
menti, segnalazioni e reclami e anche per 
accogliere e scrivere su richiesta segnala-
zioni verbali, telefoniche o presentate di 
persona. 
Più si farà uso di questo strumento, più 
si metteranno gli uffici comunali in grado 
di capire dove è necessario intervenire per 
rendere i servizi più vicini alle aspettative 
dei Cittadini. Cʼè bisogno della collabo-
razione di tutti per migliorare i servizi 
offerti. 
Lʼurp-ufficio relazioni con il pubblico è 
aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12.30, il 
sabato dalle 9.00 alle 11.45 e il giovedì 
dalle 17 alle 18.
Tel. 039.6874 263
e-mail: urp@comune.cornatedadda.mi.it

...in data 5 luglio 2005 
lʼAmministrazione 
Comunale ha emesso 
lʼordinanza numero 48 che 
ha come oggetto “Lotta contro le mosche 
ed altri agenti infestanti”? Il documento 
riporta utili comportamenti da seguire per 
evitare il proliferare di mosche, zanzare, 
topi e piante infestanti ed allergeniche. A 
titolo dʼesempio si riportano alcuni punti 
di detta ordinanza che possono interes-
sare tutti i cittadini: 2) I titolari di depo-
siti di rifiuti, materiali organici, bacini e/o 
contenitori, di uso anche privato, di acque 
stagnanti che possono costituire fonte di 
sviluppo di mosche, zanzare, topi o altri 
agenti infestanti, devono provvedere alla 
periodica pulizia dei terreni e dei locali 
ed adottare tutte le misure atte ad impedi-
re, per quanto possibile, lo sviluppo delle 
infestazioni. 3) I proprietari dei terreni in-
colti, devono procedere alla loro periodica 
manutenzione tenendoli sempre sgombri 
da piante infestanti ed allergeniche (am-
brosia, ecc), detriti, immondizie, materiali 
putrescibili, macchinari obsoleti, carcasse 
di autoveicoli e da qualsiasi tipo di rifiuto. 
Chiunque non rispetti le prescrizioni del-
lʼordinanza sarà soggetto allʼapplicazione 
di una sanzione amministrativa pecuniaria 
da Euro 50,00 a Euro 500,00. 
Copia integrale dellʼordinanza n. 48 la si 
può richiedere presso lʼUfficio Segreteria. 
I cittadini possono segnalare il mancato 
rispetto delle regole contenute nellʼor-
dinanza agli agenti del Corpo di Polizia 
Locale.

Guido Stucchi
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Borse di studio

Municipio/Appuntamenti

Concorso per lʼassegnazione

per gli studenti che nellʼanno scolastico 2005 - 2006 hanno terminato le seguenti classi:

a) Studenti di terza media: votazione ottimo
N. 4 Borse di studio

b) Studenti di seconda superiore: media finale pari o superiore a 7,50/10
N. 3 Borse di Studio 

c) Studenti di quinta superiore: voto di maturità a partire da 87/100
N. 5 Borse di Studio 

d) Diplomati in scuola tecnica con voto di maturità a partire da 87/100
N. 2  Borse di Studio 
e) Laureati che, nellʼanno accademico 2005/06 abbiano ottenuto un punteggio di 
laurea non inferiore a 90/100 o 100/110 sia per lauree triennali che per lauree quin-
quennali. 
N. 6 borse di studio 

Per informazioni e consegna dei moduli per le domande, rivolgersi a:
• Ufficio Scuola, c/o Villa Comi via D. Dossi n°5 a Cornate, aperto ogni  
 martedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle 9.00 alle 12.00 e mercoledì   
dalle ore 16.30 alle 18.30 - Telefono 039.6874213
Termine consegna domande: Venerdì 22 dicembre 2006 

“Speranza, silenzio e gioia”

Rassegna Cinematografica
Le serate saranno commentate da BEPPE MUSICCO giornalista, critico cinematografico

Mercoledì 13 Dicembre - Ore 21.00

LA ROSA BIANCA - Sophie Scholl

GENNAIO 2007 - JOYEUX NOEL

PREZZO Dʼ INGRESSO film: € 4.50 per tutti
PROMOZIONE: per gli iscritti al Centro Culturale Benedetto XVI € 3.75

È possibile utilizzare la Tessera Cinerassegna. Le due promozioni non sono cumulabili
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Appuntamenti Spettacoli 
e iniziative di Natale
Venerdì 22 dicembre, ore 20.30: Saggio natalizio di Ginnastica Artistica
Palestra Scuola Media

Sabato 23 dicembre, ore 20.30: Saggio di Pattinaggio Artistico
Palaroller Centro Sportivo

Municipio/Appuntamenti

Saldo ICI 2006
Imposta comunale sugli immobili

Si ricorda che il 20 dicembre scade il termine per il pagamento del saldo 
dellʼImposta Comunale sugli Immobili per lʼanno 2006. 
Il versamento deve essere eseguito sul conto corrente postale n. 43183201 
intestato a:

COMUNE DI CORNATE DʼADDA,
SERVIZIO DI TESORERIA, VIA VOLTA 29 - 20040 CORNATE DʼADDA

Il pagamento può essere eseguito presso:
• BANCA POPOLARE  DI MILANO - FILIALE DI CORNATE  
• UFFICI POSTALI 

Le aliquote per lʼanno  2006 sono le seguenti: 
-  Aliquota relativa allʼabitazione principale e pertinenza nel numero  
 massimo di una per ogni singola abitazione principali 5,1 per mille 
-  Detrazione sullʼabitazione principale   Euro 103,30
- Aliquota su tutti gli altri immobili   7,0 per mille

AREE EDIFICABILI

Il valore imponibile da assumere ai fini del calcolo dellʼimposta è quello 
venale in comune commercio al 1 gennaio 2006 ( art. 5 ,comma 5 D.Lgs. 
504/1992)

“Speranza, silenzio e gioia”
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Egregio Direttore...

Lettere

Egregio Direttore,
 sconcertato dalla disinformazione che aleggia tra i nostri concittadini, mi 
prendo la libertà di scriverLe, con lʼintento di portare il mio piccolo contributo per la 
comprensione dei fatti. 
Ho sempre seguito la vita del mio paese, spesso prendendo posizione anche contro 
corrente, e mi pare che gli ultimi fatti non rechino onore alla verità ed allʼinteresse 
collettivo.
Mi riferisco alle prese di posizione ed alle critiche sulle scelte urbanistiche effettuate 
dalle ultime amministrazioni, critiche che mi paiono opportunistiche e strumentali.
Lʼassemblea pubblica tenutasi il 10 novembre ʼ06, che avrebbe dovuto spiegare i motivi 
della scelta della nuova strada di collegamento tra via Matteotti e via Dante, chiamata 
con il bruttissimo nome di Corda molle, è stata desolante: ha dimostrato che la pra-
tica della democrazia, con la scelta dellʼindizione dellʼassemblea per dare risposta ai 
200 firmatari di una petizione contraria, è sempre la strada più difficile, e che non cʼè 
peggior sordo di chi non vuol sentire; non si sono ascoltate le parole del tecnico, che 
ritengo la persona più adatta per valutare le possibili alternative ed offrire al politico la 
soluzione migliore, ma si è usata quella sede per urlare la propria rabbia, anche contro 
ogni evidenza.
Credo che, in democrazia, non siano i sobillatori a dover fare le scelte: queste compe-
tono alla maggioranza scaturita dalle urne, maggioranza che risponderà di tali scelte 
agli elettori.
Come cittadino, stanco di veder distrutto il territorio per creare strade e palazzi, ri-
tengo giusto ribadire, soprattutto ai cittadini che non erano presenti quella sera, ma 
anche a quelli tra i presenti che volessero usare la propria testa e riflettere sulle scelte 
urbanistiche effettuate, che tale strada, per sua natura e conformazione, non sarà una 
tangenziale, ma una semplice strada di quartiere di collegamento tra le varie zone, che 
non disturberà i residenti più di quanto già non disturbi il traffico locale. Che lʼopzione 
presentata dagli urbanisti nella prima bozza del Piano Regolatore Generale e spon-
sorizzata dagli urlatori di venerdì 10, quella sì andava a rovinare una grande fetta di 
area agricola, con il rischio di diventare molto più di quanto è necessario alla nostra 
viabilità interna, e che lʼodore di bruciato era molto forte, con gli appetiti insaziabili di 
palazzinari nostrani, che si stavano attrezzando allo scopo.
Auguro al Sindaco ed allʼAmministrazione di risolvere rapidamente le questioni che 
ostacolano la realizzazione del progetto, soprattutto trovando equa soluzione ai pro-
blemi dei piccoli proprietari danneggiati, ai quali mi permetto di ricordare che sempre, 
quando si tratta di scelte che riguardano il territorio, ci sono danneggiati e fortunati, 
che non è mai interesse degli amministratori pubblici colpire chicchessia, ma semplice-
mente agire, in buona fede, nellʼinteresse collettivo.

G.A.
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