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Presentazione
del bilancio

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua 
nei servizi che dipendono dallo stato il più ampio decentramento amministrativo; 
adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dellʼautonomia 
e del decentramento.

Art. 5 della Costituzione

Questʼanno la fi nanziaria ha previsto un cambiamento signifi cativo delle re-
gole imposte agli enti locali, ai fi ni del rispetto del patto di stabilità interno per 
il prossimo triennio. Tali normative non saranno più legate ai tetti di spesa, 
ma ai saldi tra entrate e uscite, permettendo in questo modo una gestione 
più adeguata dei soldi che avremo a disposizione. Si tratta infatti, per lʼanno 
2007, di scegliere tra tagliare le spese, aumentare le entrate oppure agire su 
entrambi i fronti, a condizione di contenere lʼequilibrio di bilancio a saldo nei 
margini imposti dalla fi nanziaria. Riguardo alle spese in conto capitale (tra 
cui le opere pubbliche) dobbiamo annotare la possibilità di impegnare per 
investimenti tutte le entrate che verranno accertate. Avremo però diffi  coltà 
nella realizzazione vera e propria delle opere pubbliche, molte delle quali già 
fi nanziate. Il rispetto del saldo di cassa imporrà infatti una programmazione 
attenta dei pagamenti che potranno essere eff ettuati nel corso dellʼanno,  
quindi degli importi legati allʼavanzamento dei lavori. Anche questʼanno 
però saremo nellʼimpossibilità di applicare la maggior parte dellʼavanzo di 
amministrazione, con il risultato di avere a disposizione fondi di importo 
pari ad un milione di euro e di non poterli spendere. Pare quindi di capire 
che anche  questo governo si muova allʼinterno di una logica centralista, im-
pedendo unʼeff ettiva autonomia di spesa ai comuni e considerando tutti gli 
enti locali allo stesso modo, senza tener conto del fatto che vi sono comuni 
che hanno il bilancio sempre a posto e comuni, invece, che sono sullʼorlo o 
hanno raggiunto la bancarotta: speriamo solo che non sia lo stato a ripianare 
debiti che una fi nanza locale fi n troppo allegra ha provocato. Fedeli al nostro 
programma elettorale  siamo comunque riusciti a chiudere il bilancio senza 
intervenire sul lato entrate fi scali, sia perché lʼICI è rimasta invariata,  sia 
perché non abbiamo applicato lʼaddizionale Irpef, per non pesare ulterior-
mente sui bilanci delle famiglie. Lʼauspicio è che, rientrando lʼItalia nel patto 
di stabilità a livello europeo, i vari comuni possano gestire in maniera più 
autonoma sia le entrate che le uscite, in modo da poter soddisfare le più 
elementari esigenze amministrative.
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4

Bilancio
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LINEE GUIDA PROGRAMMA 2007

RISPETTO PATTO DI STABILITÀ
CONTENIMENTO TARIFFE

MANTENIMENTO DEI SERVIZI ALLA PERSONA

BILANCIO DI PREVISIONE
ANNUALE 2007 

PLURIENNALE 2007-2009
Comune di Cornate dʼAdda (MI)

PRESSIONE FISCALE
ICI
confermate aliquote e detrazioni

prima casa   5,1 per mille
altri immobili  7 per mille
detrazioni prima casa € 103,30

TOSAP, IMPOSTA PUBBLICITÀ 
E PUBBLICHE AFFISIONI
confermate tariff e vigenti

ADDIZIONALE IRPEF
non applicata

IL BILANCIO CORRENTE 2007 le entrate

PER POTER FORNIRE SERVIZI ALLA COLLETTIVITÀ IL COMUNE 
PREVEDE DI ACQUISIRE RISORSE DA:

CITTADINI STATO REGIONE
PROVINCIA ED 

ALTRI ENTI

tributi
€ 2.001.550

trasferimenti
€ 41.498

trasferimenti
€ 15.197

trasferimenti Provincia
€ -

servizi e beni 
pubblici

€ 2.149.871

compartecipa. IRPEF
€ 1.394.835

tras. tramite 
Off erta sociale

€ 47.210

trasf. Comun. Europa
€ 1.700

SERVIZI 
COMUNALI
€ 5.651.861

Pressione tributaria pro-capite cittadino € 206,84
Proventi servizi e beni pro-capite € 222,16
Trasferimenti Stato ed altri pro-capite € 150,00

www.comune.cornatedadda.mi.it
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Bilancio

Imposte e tasse Importo
Imposte Comunali Immobili
Imposta sulla pubblicità e diritti 
pubbliche affi  sioni
Addiz. Consumo Energia elettrica
Compartecipaz. gettito IRPEF
T.O.S.A.P.
Altre
    TOTALE

€       1.840.000

€            50.000
€            87.000
€       1.394.835
€            24.500
€                   50
€      3.396.385

ENTRATE TRIBUTARIE

LE PRINCIPALI ENTRATE PREVISTE SONO:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Entrate Importo
Proventi servizi pubblici
Proventi beni dellʼente
Interessi attivi
Utili netti di aziende
Altre

    TOTALE

€       1.717.615
€          188.737
€            12.450
€                     -
€          231.069

€      2.149.871
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PER PAGARE COSA?
PERSONALE
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO
PRESTAZIONI DI SERVIZI
FITTI ED UTILIZZO BENI DI TERZI
TRASFERIMENTI
RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SU MUTUI
IMPOSTE E TASSE
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE
FONDO DI RISERVA E SVALUTAZIONE CREDITI
RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI

€ 1.912.969
€ 1.043.550
€ 1.691.164
€      17.100
€    521.612
€    133.339
€    198.822
€        5.650
€      81.063
€     196.370

TOTALE € 5.801.639

Bilancio

COME SARANNO SPESE LE ENTRATE CORRENTI RACCOLTE?

AMMINISTRAZIONE GENERALE - Organi istituzionali,AMMINISTRAZIONE GENERALE - Organi istituzionali,AMMINISTRAZIONE GENERALE
Segreteria, Serv. Fiananziari, tributi, uffi  cio tecnico, anagrafe
POLIZIA LOCALE
ISTRUZIONE - Scuola materna, elementare, media, assistenza scolastica
CULTURA - Biblioteca ed attività culturali
SPORT E TEMPO LIBERO - Centri sportivi e manifestazioni sportive 
e ricreative
VIABILITÀVIABILITÀVIABILIT  E ILLUMINAZIONE PUBBLICAÀ E ILLUMINAZIONE PUBBLICAÀ
AMBIENTE E TERRITORIO - Urbanistica, E.R.P., protezione civile, smalti-
mento rifi uti, fognatura e depurazione, parchi e giardini
SETTORE SOCIALE - Asilo Nido, prevenzione e riabilitazione, assistenza 
e benefi cenza, servizio cimiteriale
SVILUPPO ECONOMICO - Mercati, servizi relativi al commercio
SERVIZI PRODUTTIVI - Farmacia
QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO

TOTALE

€  1.656.330
€     269.010
€     614.515
€     133.145

€       98.825
€     236.893

€     307.784

€  1.066.244
€       48.355
€  1.174.168
€     196.370

€  5.801.639

29%
5%
11%
2%

2%
4%

5%

18%
1%
20%
3%

100%

Una parte di entrate correnti pari a € 51.018,00 viene utilizzata per fi nanziare investimenti; di contro una quota di proventi 
concessione ad edifi care pari a € 200.796,00 è destinata alle spese correnti per manutenzione ordinaria del patrimonio.

IL BILANCIO CORRENTE 2007 la spesa

 SPESA CORRENTE PRO-CAPITE € 599,53 SPESA CORRENTE PRO-CAPITE 
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GLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER I LAVORI PUBBLICI SONO I SEGUENTI:

Realizzaz. pista ciclo-pedonale Porto - Villa Paradiso
Costruzione asilo nido Cornate dʼAdda
(oltre € 50.000 fi nanz. A residui)    
Riqualifi cazione Via Volta e Via Mons. Caccia Dominioni
Copertura tribuna esistente campo calcio c/o centro sportivo
Realizzazione impianto fotovoltaico scuole medie
Opere complementari Piazza Libertà - Colnago
Attuazione P.R.I.C.
Manutenzione impianti uffi  ci comunali
Manutenzione straordinaria scuole elementari
Manutenzione straordinaria scuole medie
Manutenzione straordinaria verde pubblico
Manutenzione straordinaria cimiteri
Manutenzione straordinaria impianti sportivi 
Altre manutenzioni straordinarie     

TOTALE

€    104.000

€    350.000
€    420.000
€    130.000
€    188.500
€      40.000
€      27.500
€      45.600
€      43.000
€      20.000
€      20.000
€      15.000
€      11.000
€      21.000

€ 1.435.600

Bilancio

PER POTER REALIZZARE INVESTIMENTI IL COMUNE UTILIZZERÀ
PROVENTI 

CONCESSIONI 
EDILIZIE

STATO
PROVENTI 

CONCESSIONI 
CIMITERIALI

€ 1.505.000 € 20.000 € 1.401

di cui: per manutenz. Ordin.€    200.796
per investimenti    € 1.304.204

TALI SPESE DI INVESTIMENTO sono così composte:

  SPESA INVESTIMENTI PRO-CAPITE    € 161,37

INVESTIMENTI
€ 1.561.623

€ 185.000

€ 51.018

TRASFERIM. PRIVATI

ENTRATE CORRENTI

€ 1.435.600 € 61.654
LAVORI PUBBLICI BENI MOBILI

€ 64.369
TRASFERIMENTI CAPITALE

IL BILANCIO INVESTIMENTI 2007
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Lavori pubblici

1. Eʼ stato approvato il progetto esecutivo 
delle piazze Libertà e S. Alessandro a Colnago. 
Eʼ in corso la gara dʼappalto. I lavori avranno ini-
zio entro la fi ne della primavera ed avranno una 
durata stimata di 12 mesi. 

2. Eʼ in via di approvazione il progetto defi -
nitivo della Piazza XV Martiri a Cornate dʼAdda; 
la successiva fase progettuale verrà completata 
entro pochi mesi. I lavori avranno inizio presumi-
bilmente nella seconda metà dellʼanno; 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 
procedono senza problemi e termineranno entro la pri-
mavera.

4. Sono state ultimate le demolizioni di parte dei rustici 
adiacenti la Villa Sandroni. I lavori procedono e termine-
ranno presumibilmente entro la prossima estate. La nuo-
va struttura ospiterà uffi  ci comunali, ambulatori medici, 
laboratori ad uso della “Cooperativa Fonte di Solidarietà”, 
locali per associazioni, spazio polifunzionale e spazio 
museale.

5. Procede la riqualifi cazione della via Lanzi a Colnago; cercando di 
creare il minor disagio possibile, la ditta appaltatrice sta trasformando una 
via che negli anni era diventata anonima e disordinata; entro la primavera 
verranno ultimati i lavori.

6. Sono stati ultimati i lavori di 
risanamento della Roggia Roggiolana 
a Cornate dʼAdda. Lʼintervento di 
bonifi ca e risanamento idraulico 
realizzato da IDRA S.p.A., ha come 
obiettivo principale, quello di risolvere 
il problema delle acque stagnanti.

7. Procede lʼiter tecnico e am-
ministrativo della nuova strada di 
collegamento stradale tra la S.P. 178 
e la via Matteotti (denominata “corda 

Lavori pubblici

Piazza XV Martiri

Cimitero di Cornate

Roggia Roggiolana
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Lavori pubblici

Costruzione palestra 
scuole elementari – Porto dʼAdda

Realizzazione pista ciclo-pedonale 
Porto – Villa Paradiso

Costruzione asilo nido 
Cornate dʼAdda

Riqualifi cazione via A. Volta 
e via Mons. Caccia Dominioni 

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

Realizzazione impianto fotovoltai-
co scuole medie Cornate

EURO 800.000
Realizzato da privato

EURO 104.000

EURO 200.000 
+ EURO 200.000 (Contributo Privato) 

EURO 420.000

EURO 130.000

EURO 188.500

molle”). Dopo lʼapprovazione del progetto defi nitivo a breve verrà comple-
tata la progettazione esecutiva. Presumibilmente i lavori inizieranno entro la 
fi ne della prossima primavera.

8. LʼAmministrazione comunale, nellʼottica 
di una riqualifi cazione funzionale e del poten-
ziamento della struttura scolastica della Scuola 
Primaria “Leonardo da Vinci” a Porto dʼAdda, ha 
deciso di realizzare una nuova palestra con aula 
multimediale e biblioteca; con la convenzione 
urbanistica stipulata con la società Mercurio 
S.p.A. si è programmata la realizzazione della 
nuova palestra con oneri a carico del soggetto 
privato. I lavori inizieranno entro la fi ne della 
primavera ed avranno una durata prevista, come 
da convenzione, di giorni 600.

Il Consiglio Comunale nella seduta del 9 febbraio 2007 ha approvato il pro-
gramma triennale dei lavori pubblici (2007-2009).

Area della futura Palestra di Porto
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Storia

Per non perdere la memoria

Allʼinizio dellʼan-
no 1945 le sorti 
della guerra erano 
ormai segnate. 
LʼAdda costituiva 
un notevole osta-
colo al passaggio 
della truppa e dei 
mezzi. Per questo 
motivo, nel tratto 

fra le due centrali, Esterle e Bertini, le forze 
di occupazione tedesca decisero di costrui-
re un ponte di legno che avrebbero usato 
in caso di ritirata. Doveva essere molto ro-
busto, per consentire il passaggio anche ai 
carri armati. I genieri del Reich lavorarono 
con la loro proverbiale precisione per oltre 
tre mesi e mezzo. Impiegarono materiali 
di ottima qualità, unʼessenza sconosciuta 
agli abitanti del luogo, ma decisamente 
robusta: pali di circa sessanta centimetri 
di diametro e tavole di circa dieci centime-
tri di spessore. Il giorno della liberazione, 
il ponte sul fi ume era terminato, mancava 
solo lo scavalcamento del canale che con-
voglia le acque di scarico della centrale 
Bertini nel loro alveo naturale. Il materiale 
occorrente per questʼultimo tratto e per le 
sponde laterali, non ancora montate, era lì 
pronto, ben accatastato; in poche giornate 
di lavoro i genieri germanici avrebbero 
ultimato lʼopera. Ma su quel ponte, mai 
usato per fi ni bellici, si riversò la gioia 
della liberazione e lʼira degli abitanti 
rivieraschi, da tanto compressa. Dicono 
che i primi a cominciare furono i berga-
maschi, sullʼaltra sponda, poi i brianzoli 
gli diedero manforte. Era quasi una gara: 
chi schiodava le tavole, chi segava travi 
e piloni, chi immerso nellʼacqua fi no alla 
cintola strappava alla corrente il legname. 

Il 25 aprile 1945 a 
Cornate

Fedele Molteni

La misera fi ne del ponte tedesco

Le rive erano un pullulare di carri, somari e 
di gente indaff arata più che mai a far man 
bassa di tutto.
Quelli di Porto furono ampiamente allʼal-
tezza della situazione:
- Bottino di guerra! Bottino di guerra! - 
urlavano felici e contenti. 
Un gruppetto di partigiani locali cercarono 
invano di fermarli. Tutto fu inutile, erano 
in troppi! O li si prendevano a fucilate o 
quella poderosa macchina umana non si 
sarebbe più fermata.
Del ponte, unʼopera magnifi ca - ricordano 
i vecchi - frutto di oltre tre mesi di lavoro 
del più belligerante esercito europeo, in 
meno di quattro ore non rimase più nulla. 
I contadini, coi loro carri e carrettini risa-
livano lʼargine cantando, felici per il loro 
carico di legna; ma nessuno di loro pensava 
a quello che avevano perso. Avevano perso 
un facile e comodo 
passaggio dallʼuna 
allʼaltra sponda, da 
una provincia allʼal-
tra della Lombardia; 
e insieme al pas-
saggio perdevano il 
diritto che col tempo 
sarebbe maturato. 
Forse, in futuro, il ponte di legno sarebbe 
stato rimpiazzato da un altro in cemento 
e il passaggio di una strada avrebbe cam-
biato la vita ai paesi aff acciati sulle due 
rive. Ora del ponte sono visibili solo i due 
attacchi in cemento armato. Su questi resti 
il pittore Angelo Gaspani ha raffi  gurato, in 
sponda bergamasca, Leonardo da Vinci che 
dipinge la Gioconda e, in sponda brianzo-
la, una faccia di donna e una sfi nge.
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Scuola

...Trent’anni e 
non sentirli

Nellʼanno 2006 testé concluso, la nostra 
Scuola Media ha tagliato un importante 
traguardo: i trentʼanni. Unʼetà signifi cati-
va, che la colloca nellʼ “età matura”, con 
alle spalle tanto lavoro svolto da “attori” 
diversi: presidi, insegnanti, alunni, che 
ora non ci sono più e che hanno preso 
strade diverse (eccezion fatta per alcuni 
insegnanti che potremmo defi nire “sto-
rici”), ma ci piace pensare che possano 
conservare nelle loro menti e, soprattutto, 
nei loro cuori tracce delle esperienze vis-
sute nella nostra scuola. Nonostante gli 
anni, la nostra è sicuramente una scuola 
“giovane”, non solo per quanto concerne 
la struttura dellʼedifi cio, che resiste egre-
giamente, sia pure con qualche acciacco 
qua e là, allʼattacco degli anni. Ciò è titolo 
di merito per gli amministratori del tem-
po, che ne hanno curato la realizzazione, 
individuando, evidentemente, le migliori 
risorse umane e materiali. La nostra è una 
scuola che si sente giovane, effi  cace ed ef-
fi ciente soprattutto per le attività di ampio 
respiro che ivi si svolgono, per lʼattenzio-
ne e il supporto agli allievi diversamente 
abili o con diffi  coltà di apprendimento, 
per lʼimpiego di risorse atte a favorire 
lʼintegrazione degli alunni stranieri, per 
lʼapertura e la collaborazione con gli enti 
che operano nel territorio. Tra le attività di 
ampio respiro che abbiamo recentemente 
realizzato, vi sono quelle che hanno visto 
la collaborazione dei docenti della scuola 
con i volontari dellʼA.V.S.A. Obiettivo di 
questo sodalizio era quello di far appren-
dere agli allievi nozioni di fi siologia, di 
anatomia e di Primo Soccorso (B.L.S. – Basic 
life Support – supporto di base delle fun-

zioni vitali). Lʼobiettivo è 
stato “centrato”, questa 
volta anche attraverso 
una didattica, diremmo 
non convenzionale, in 
quanto anche i volontari 
sono “diventati” docenti 
ed hanno presentato una 

Prof.ssa Nicoletta Visconti

parte degli argomenti 
previsti, assieme ai 
presìdi e agli strumenti 
di Primo Soccorso. Al 
termine delle attività di 
formazione, gli allievi si 
sono cimentati in prove 
di abilità, quali giochi 
enigmistici, sudoku, 
ricostruzioni di imma-
gini deformate, tutte 
quante inerenti gli argomenti studiati. Una 
sessione di gare è stata svolta anche in 
palestra ed ha visto gli allievi confrontarsi 
nella risoluzione di determinati scenari di 
Primo Soccorso. A gare concluse, che han-
no evidenziato la grande disponibilità e 
lʼentusiasmo dei ragazzi, i volontari hanno 
stilato una classifi ca di merito ed hanno 
premiato le classi vincitrici lo scorso 16 
dicembre, in occasione della tradizionale 
festa di Natale. Durante la festa, i ragazzi 
hanno recitato, si sono esibiti nei tradizio-
nali brani e canti natalizi, ringraziando i 
volontari per la professionalità e la com-
petenza dimostrate e per lʼattività di vo-
lontariato, testimonianza della solidarietà 
e dellʼaiuto disinteressato verso chi soff re. 
Ripensando allʼesperienza conclusa, noi 
docenti siamo molto soddisfatti, proprio 
per quanto i ragazzi hanno appreso, in 
modo insolito ma altrettanto effi  cace. 
Speriamo di poter ripetere in futuro ana-
loghe esperienze, magari coinvolgendo 
anche altre Associazioni di volontariato 
del nostro territorio. Ritornando allʼincipit 
di questo scritto, ai trentʼanni della nostra 
scuola, abbiamo pensato ad una grande 
festa che si terrà il prossimo 8 giugno alle 
ore 21, in collaborazione con la Proloco di 
Cornate. Noi docenti, con il Dirigente sco-
lastico professoressa Castellini, siamo lieti 
di invitare tutti alla festa, confi dando nella 
folta partecipazione della cittadinanza, 
perché una scuola è patrimonio e risorsa 
di tutta la comunità. 
Arrivederci a tutti. 

Il Dirigente Prof.ssa 
Castellini con i volontari

Una parte 
della scolaresca
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Le sepolture romane 
di Cornate d’Adda

Archeologia

Nel 2005 durante una campagna di scavo 
archeologico diretto dalla Soprintendenza 
Archeologica della Lombardia, nel Comune 
di Cornate dʼAdda, in località Cascina dei 
Preti, sono venute alla luce numerose se-
polture ad incinerazione dʼepoca romana 
datate tra il III e IV sec. d.C. In quel periodo 
vi era lʼusanza di seppellire i defunti dopo 
averli cremati, ovvero bruciati su una pira 
di fascine. I resti del rogo e alcuni oggetti 
personali venivano poi recuperati e ripo-
sti in unʼurna collocata allʼinterno della 
struttura della tomba; le necropoli erano 
sempre poste ai margini delle strade, e al 
di fuori dei centri abitati. 
Le tombe romane si diff erenziavano in 
varie tipologie: 
in nuda terra, lʼurna cineraria e il corredo nuda terra, lʼurna cineraria e il corredo nuda terra
venivano posti allʼinterno di una semplice 
fossa scavata nel terreno. Questo tipo di 
sepolture era legato ad un ceto sociale 
povero; 
a cassetta di tegole piane o beole, lʼurna 
cineraria e il corredo erano posti allʼinterno 
di una tomba con pareti, fondo e copertura 
strutturati e posti nel terreno. Questo tipo 
di sepolture era legato ad un ceto sociale 
medio, artigiani, allevatori, commercianti, 
etc; 
alla cappuccina, lʼurna cineraria e il cor-alla cappuccina, lʼurna cineraria e il cor-alla cappuccina
redo erano posti allʼinterno di una tomba 
strutturata in tegole piane, con una coper-
tura a tetto. Questo tipo di sepolture era 
legato ad un ceto sociale medio, ma anche 
nobile; 
strutturate in muratura in pietra, lʼurna 
cineraria e il corredo erano posti allʼinter-
no di una tomba ben strutturata. Questa 
sepoltura era destinata ai nobili. A Cornate 
dʼAdda è stata rinvenuta una stupenda 
sepoltura di questʼultimo tipo, a tuttʼoggi 
inedita e unica, con una struttura muraria 
formata da frammenti di tegole, legati da 

Ezio Parma
Cristiano Brandolini

argilla e intonacata in 
cocciopesto. Dato il suo 
valore storico-archeolo-
gico e artistico, nel 2006 
la struttura sepolcrale, 
dopo averla imbracata e 
legata, è stata recupera-
ta in blocco con una gru 
e appositamente ricollo-
cata di fronte al palazzo municipale. 
Si è anche provveduto alla ricostruzione 
di unʼurna funeraria: partendo da alcuni 
frammenti dʼembrice, non tutti riferibili 
ad unʼunica sepoltura, ma recuperati in 
unʼarea ristretta, pochi metri quadrati 
adiacenti alla cascina dei Preti, è stata 
ricostruita, su base scientifi ca, la struttura 
a cassetta dellʼurna, formata da quattro 
tegoloni in cotto con il fondo in beole di 
pietra serizzo. Dentro lʼurna sono stati 
collocati alcuni reperti del corredo funebre, 
riprodotti sulla base degli originali docu-
mentati durante lo scavo: unʼolla cineraria 
contenente i resti combusti del defunto, 
una lucerna per illuminare il cammino ver-
so il mondo dei morti, una moneta, obolo 
da pagare per raggiungere lʼaldilà, una 
tavoletta cerata e uno stilo per la scrittura 
di epigrafi . Lʼurna è stata presentata uf-
fi cialmente in Villa Sandroni, un mese fa, 
durante unʼassemblea pubblica sul “Futuro 
archeologico a Cornate dʼAdda”. In quel-
lʼoccasione il sindaco Giuseppe Ripamonti 
e lʼAssessore alla Cultura Gabriele Beretta, 
hanno apprezzato i risultati fi nora rag-
giunti (una vera e propria scoperta epocale 
per la nostra comunità) e si sono impegnati 
a continuare gli scavi nel rispetto dei diritti 
dei proprietari. Lʼurna è temporaneamente 
esposta al pubblico nellʼentrata principale 
del palazzo comunale. 
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Borse di studio
Splendida cerimonia nel Municipio per la consegna delle Borse di Studio

Numerosi studenti eccelenti sono stati premiati il 25 febbraio con borse di 
studio off erte da alcuni generosi cittadini e dallʼAmministrazione comunale. 

Licenza di scuola media:
Valentina Caseri, Gloria Crippa, Tecla Maggioni, Emanuele Passoni, Marika 
Radaelli, Serena Radaelli, Emil Schroeder, Michele Stucchi, Sara Stucchi, 
Andrea Termini

Seconda classe scuola superiore:
Margherita Hoang, Veronica Maretti, Jessica Riva, Lorenzo Scaccabarozzi, 
Stefania Signorelli, Elisa Visconti

Maturità:
Marco Cipriani, Andrea Molinaro, Chiara 
Nava, Stefano Poletti, Federica Pozzi, 
Diego Scarabelli

Laurea:
Chiara Giani, Andrea Nero, Ferdinando 
Parma, Lisa Rossi, Federico Scarabelli, 
Guido Scarabelli, Silvia Villa. 

1313

Il Centro Commerciale Globo si propone di diventare il luogo in cui 
le Associazioni del Territorio e la popolazione si possano incontrare. 
A tal proposito il Globo ha realizzato, in collaborazione con la Croce 
Azzurra di Trezzo sull’Adda la manifestazione “Il Megafono - dia-
mo voce al Territorio”, mettendo a disposizione il palcoscenico sim-
bolico e la connessa visibilità per permettere alle varie Associazioni 
impegnate in campo sociale, culturale e sportivo di far conoscere 
i propri progetti e proposte. L’obiettivo è, 
appunto, quello di dare voce alle proposte 
e alle idee delle Associazioni presenti sul 
territorio dando visibilità a quelle realtà 
che solitamente non usufruiscono di age-
volazioni economiche o di canali di co-
municazione preferenziali, ed allo stesso 
tempo di sensibilizzare la popolazione nei 

confronti di attività meritorie portate avanti con la passione di chi 
vuole fare bene. L’iniziativa, partita sabato 17 febbraio, ha avuto fi -
nora come ospiti le Associazioni “Fonte di Solidarietà” e “Ginnastica 
Artistica ‘82” di Cornate d’Adda. Volendo continuare a riconoscere 
e premiare le varie Associazioni presenti sul territorio, segnaliamo 
che all’indirizzo mail sociale@centroglobo.it si possono spedire pro-
grammi e progetti per far conoscere la propria attività. Ci auguriamo 

pertanto che tale manifestazione riscuota 
successo e possa dare la possibilità a tut-
ti coloro che si impegnano per far sì che i 
valori della solidarietà, i sani principi dello 
sport e l’interesse per la cultura trovino 
ulteriori possibilità di sviluppo e, soprattut-
to, possano essere sempre più condivisi e 
sostenuti dalle persone.

Centro Commerciale Globo
Via Italia, 197 - 20040 Busnago (MI) • Via Berlinguer, 48 - 20040 Cornate D’adda (MI)

Tel. +39 039.6095851 - fax +39 039.6956902
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Negli anni 80 alcuni Cornatesi pensarono di creare nuovi punti di riferimento 
per la popolazione anziana, che aumentava visibilmente.
Occorreva fornire a chi usciva dal modo del lavoro, per iniziare un nuovo 
delicato periodo della sua vita, nuovi spunti di interesse, per scongiurare il 
pericolo di emarginazione, isolamento, e/o disagio.
La burocrazia e lʼassenza di fondi rendeva problematico tradurre in realtà 
le buone intenzioni di un gruppo di neo pensionati, fermamente convinti 
che la nuova condizione di vita poteva favorire nuove possibilità di incontro, 
aggregazione e divertimento.
Li vogliamo ricordare, chiedendo perdono ai tanti che non menzioniamo, 
non perché siano ritenuti secondari, ma perché la nostra memoria è labile: 
ognuno di loro è stato un pilastro per la nascita, la crescita e il radicamento 
nella popolazione di questa associazione, che, a distanza di quasi 20 anni, è 
diventata un punto di riferimento per centinaia di nostri anziani. 
I primi baldi moschettieri – Gino Scarabelli, Turchi Brabante, Dante Giani, 
Angelo Sirtori, coordinati e diretti dallʼinfaticabile Maria Pia Cavaliere e dal 
generoso Camillo Parolini, Carlo Riva, Mario Scotti, Silvio Colombo, Natale 
Dossi, Peppino Panzeri, Enrico Panzeri (del Brughée), Nady Naldi, appoggiati 
e sostenuti dallʼamministrazione comunale, superarono tutti gli ostacoli e 
fi nalmente nellʼ89, costituirono formalmente davanti al notaio lʼassociazione 
C.A.P., senza fi ni di lucro, con lʼintento di realizzare un luogo di incontro, 
di svago e di informazione, programmare e sviluppare iniziative di carattere 
ricreativo, culturale, socio-politico, di lavoro (inteso come fattore di aggrega-
zione e socializzazione e non come strumento di formazione di profi tto), che 
vede gli associati ad un tempo destinatari e fruitori, sempre protagonisti.
Occorreva, come primo passo, trovare i locali idonei, individuati sin dallʼini-
zio nel corpo della Scuola Media, dove le stanze, inizialmente destinate alla 
mensa degli studenti, erano da sempre inutilizzate. Lo spazio fi sico – adattati 
alla bisogna dagli stessi pensionati e con le varie trasformazioni susseguitesi 

nel tempo - si sposava felicemente con uno degli 
intenti (forse tra i più importanti) di interazione tra le 
generazioni, anche per mantenere vive le tradizioni 
e le consuetudini locali, che purtroppo, col tempo, 
tendono a scomparire.
Negli anni, a questo scopo, sono stati realizzati nu-
merosi incontri con i ragazzini delle scuole, dalle ma-
terne alle medie (vincendo talvolta le resistenze delle 
autorità scolastiche), e con i ragazzi diversamente 
abili. 
Nel tempo sono state organizzate numerose iniziative: 

Questa volta 
parliamo di...
Centro Anziani Protagonisti

Continua il nostro viaggio attraverso 
e con le associazioni di volontari nel nostro comune
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lezioni di prevenzione sanitaria, incontri 
sullʼalcoolismo, sulle varie tendenze 
riguardanti la terapia del dolore, sulle 
diffi  coltà nellʼaff rontare i vari passaggi 
della vita, assemblee sindacali informa-
tive di diritti e doveri dellʼanziano, oltre 
alle tante gite, gare di carte e di bocce, 
celebrazioni e molto altro.
Ma dei semplici locali di ritrovo, usati per 
lo più per il gioco delle carte o per una 
chiacchierata davanti ad un bicchiere di 
vino, non bastavano ai nostri giovanotti, 
che nel 94, incuranti di vincoli e intoppi burocratici, allestirono il campo 
coperto per gioco delle bocce.
Eʼ stata una piacevole sorpresa vedere la presenza di tanta gente, in un fred-
do pomeriggio di gennaio, non solo nei locali chiusi, ma proprio a giocare a 
bocce.
Il Presidente ricorda, ringraziando, che nel 2006 lʼAmministrazione Comunale 
ha stanziato in favore del Centro €. 5.000 che sono serviti alla pavimentazio-
ne e sistemazione esterna.

Rita Soncini 

Padova • Giotto • De Chirico

Visita guidata alla Città, alla Cappella Scrovegni 
e alla mostra di De Chirico. 
Domenica 13 maggio 2007Domenica 13 maggio 2007

Biblioteca Civica di Cornate dʼAdda
Commissione Cultura

Partenza dalla Biblioteca alle ore 6:20
Quota di partecipazione 47 euro

Max 25 posti
Per informazioni e prenotazioni entro e non oltre il 15 aprile

Biblioteca Civica via Manzoni 2 – Colnago
Tel.039.6282726 mail: bibcornate@sbv.mi.it

In collaborazione con

Viale Lombardia 39 
23807 Merate - LC-
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Via Luigi Porta 
(già Via Benefi cio)

Mi ricordi?

Dalla strada che conduce a Villa Paradiso si stacca una 
viottola che sbocca su un tipico edifi cio contadino, con 
stalle, fi enili e case dʼabitazione. Eʼ la Caʼsina di Pret. Qui 
si consumò il più grave fatto di sangue avvenuto nel no-
stro comune durante lʼultimo periodo bellico. In quegli 
anni cʼerano in paese vari prigionieri serbi fuggiti dopo 
lʼ8 settembre 1943 da un campo di concentramento. 
Aiutavano le famiglie a lavorare i campi in cambio di 
una scodella di minestra e di unʼospitale protezione. Ce 
nʼerano alcuni anche a Cascina Preti. Alle 7 di sera del 21 
febbraio 1944, la cascina era tranquilla. Contadini e pri-
gionieri giocavano a carte o chiacchieravano nelle stalle. 

Ad un tratto i cani si mettono ad abbaiare, e i giocatori restano con le carte 
a mezzʼaria. Giuliano Crippa, che allora aveva 10 anni, viene mandato a dare 
unʼocchiata; esce e vede nel cortile molti uomini armati, tedeschi e fascisti, 
tutti muniti di torce elettriche; attraversa di 
corsa il cortile per raggiungere il padre Pietro 
che si trova in unʼaltra stalla, quella di Luigi 
Porta, ma uno degli uomini spara una raffi  ca 
di mitra e lo ferisce al calcagno sinistro e alla 
caviglia destra (guarirà, ma gli rimarrà una 
menomazione permanente). Giuliano riesce menomazione permanente). Giuliano riesce menomazione permanente
ugualmente ad arrivare alla stalla. Il padre e 
Luigi Porta lo aff errano e lo portano dentro 
richiudendo lʼuscio, e vi si piazzano dietro, 
decisi a resistere. Ma la lotta è impari, fascisti e tedeschi entrano nella stalla 
e avendo individuato in Luigi Porta il maggior autore della resistenza, gli si 
scagliano contro colpendolo ripetutamente col calcio del fucile, anche alla 
testa e lo riducono in fi n di vita. Morirà nel suo letto dopo due giorni di 
agonia. Intanto continuano a sparare. Un prigioniero serbo viene colpito a 
morte mentre tenta la fuga; altri due rimangono feriti. I nazifascisti mettono 
a soqquadro le abitazioni delle sei famiglie che qui abitavano, derubandole 
di ogni oggetto di valore e di tutti i generi alimentari. Il pretesto era la ricerca 
di partigiani e di armi, di cui non trovarono nemmeno lʼombra. A mezzanotte 
ripartirono con la refurtiva e alcune persone prese in ostaggio. Tutti verranno 
rilasciati, tranne Battista Crippa, del quale, forse deportato in Germania, non 
si è saputo più nulla.

A Luigi Porta in ricordo dei fatti della Cascina Preti venne intitolata lʼex 
via Benefi cio, nel centro storico di Cornate.
Notizie tratte da testi di Adriano Caiani e di Mario Parma.

A cura di Fedele Molteni
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Con questo titolo, “A Cornate rivivono i 
Re Magi”, Il Giorno di Domenica 7 gennaio 
1979 descriveva con un bellissimo articolo 
la rappresentazione del primo presepe vi-
vente a Cornate dʼAdda. Lʼidea maturata da 
un gruppo di giovani in oratorio ha avuto 
un successo tale da essere ripetuta anche 
negli anni successivi. Se allʼinizio era una 
piccola capanna a ricordare lʼevento di circa 
2000 anni fa, col passare degli anni mani 
esperte e un numero maggiore di persone 
hanno eseguito sul terrapieno vicino alla 
chiesa dei veri capolavori. Come dimenti-
care la grotta con la cascata, il mulino, il 
presepe napoletano, la basilica di S. Pietro 
nellʼanno del Giubileo, il ponte di Brooklyn, 
la cascina con la mietitrebbia ed altri anco-
ra... Quante ore passate al freddo, quante 
persone hanno lavorato per preparare 
queste rappresentazioni. Nel 2005 questa 
iniziativa sembrava giunta al termine: 
“Perché?” ci si è chiesto... “Stanchezza?”...
Ma non si poteva interrompere questa tra-
dizione... dopo quasi trentʼanni si doveva 
continuare, fi nché ce nʼera la possibilità. 
E così è stato, curando più attentamente 
il testo e utilizzando scenografi e più 
contenute ma comunque valide, tanto 
da vincere il primo premio nel concorso 
Presepi Parrocchiali della Zona Pastorale 6 
di cui facciamo parte. Nel 2006 sembrava 
dovesse esserci una nuova battuta dʼarre-
sto. Giravano voci che fosse a causa della 
stanchezza o che la piazza dovesse essere 

rifatta ma for-
tunatamente 
ci sono state 
idee nuove 
che hanno 
permesso alla 
tradizione di 
continuare... 
Da una parte 
lʼidea di pro-
porre un pre-

A Cornate rivivono 
i Re Magi

sepe vivente che, 
partendo dallʼora-
torio, scendesse 
verso la piazza 
lungo la via Volta, 
sostando in alcuni 
cortili: un testo 
dove mamma e 
papà raccontava-
no ai fi gli perché 
quella era una notte speciale e un percorso 
così particolare hanno fatto sì che la sfi lata 
fosse seguita attentamente dalle persone, 
attratte dalla novità e dalla speciale atmo-
sfera che si è venuta a creare. Dallʼaltra 
parte lʼidea di alcuni “AMICI DEL PRESEPE” 
di allestire una mostra con circa 40 presepi 
presso lʼoratorio e di costruire il presepe 
in chiesa parrocchiale. Al riguardo, un rin-
graziamento particolare alla Redazione de 
La Voce di Cornate dʼAdda che ha voluto La Voce di Cornate dʼAdda che ha voluto La Voce di Cornate dʼAdda
mettere sullʼultimo numero la foto di uno 
dei presepi del nostro gruppo. La grande 
affl  uenza di pubblico, circa 3000 persone, 
ha spronato gli organizzatori a ripetere 
lʼesperienza e già si pensa ad organizzare 
per il prossimo Natale la seconda mostra 
presepi. Questʼanno sembra proprio che i 
lavori in piazza si debbano fare ma le idee 
per proporre qualcosa di nuovo e di diverso 
certo non mancano... lo si è sperimentato 
con successo in questi ultimi anni. Il 1979 
ha visto nascere il primo presepe vivente 
ma, nonostante il passare degli anni, il de-
siderio di vivere il Natale pienamente an-
che attraverso rappresentazioni e mostre 
non è mai scemato... a Cornate dunque 
continuano a rivivere i Re Magi!

Pier Giulio Brivio
Per “Gli amici del Presepe”

Gli “AMICI DEL PRESEPE” organizzano nel 
mese di maggio 2007 un corso presepisti-
co. Per informazione telefonare a SCARIONI 
ALDO tel. 0396060375.
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Volley Club 1999 un 
modello per il territorio
Sul nostro territorio da anni si sta facendo 
sempre più forte, nella pallavolo, la neces-
sità di avere indicazioni programmatiche 
sulle quali costruire una societaʼ sportiva 
articolata e complessa attribuendo maggior 
rilievo al proprio settore giovanile. 
Procedere senza una meta, senza obiettivi e 
mezzi idonei per realizzarla è sicuramente 
un errore da evitare. Programmare vuol 
dire progettare una strada da percorrere: 
le tappe intermedie, i mezzi da utilizzare, 
gli strumenti per verifi care la qualità e la 
quantità del percorso eff ettuato. Emerge quindi la necessità di stabilire gli 
obiettivi prioritari della società e soprattutto fi ssare le strategie da mettere in 
moto per cercare di rendere concrete le mete prefi sse. La programmazione 
deve essere quindi vista in funzione del raggiungimento dei risultati che 
sono stati preventivamente stabiliti. La meta e gli obiettivi devono essere 
compatibili con i mezzi di cui la società dispone e quindi adattarsi alla realtà 
locale nella quale è inserito il sodalizio sportivo. Eʼ fuori discussione che 
diverrebbe inopportuno stabilire dei modelli di programmazione troppo 
rigidi. Eʼ da queste rifl essioni fatte dal nostro gruppo dirigenziale che è nata 
la nostra attuale realtà sportiva, società giovane fondata solo nel “99” ma in 
continua crescita sia in termini numerici che di visibilità sul territorio nonchè 
di affi  dabilità per le famiglie che vedono in noi una situazione sana e ideale 
dove poter indirizzare le proprie fi glie in un contesto educativo e formativo 
di qualità. Modello di integrazione sociale di rilevante importanza non solo 
per la formazione individuale in quanto portatore di valori etici/compor-
tamentali, necessari per la crescita personale, ma anche per una cultura 
nuova, fi nalmente diversa che apre le porte anche a realtà annesse al nostro 
comune. La società è infatti ormai ben radicata su di un vasto territorio dove 
opera in perfetta armonia con diversi paesi tra i quali Cornate, Colnago, 
Porto, Villa Paradiso, Busnago, Roncello e, non escludiamo di avere ulteriori 
sviluppi futuri. La Struttura societaria molto snella e fl essibile, portatrice di 

innovazione, ha trovato un giusto equilibrio mettendo a 
fuoco una serie di sinergie che danno luogo ad un bacino di 
utenza molto elevato, con una conseguente ottimizzazione 
degli spazi e una riduzione dei costi di gestione rilevante. 
Attualmente possiamo contare su circa 200 tesserati, di 
cui più di 70 iscritti provengono dal mini Volley (scuole 
elementari), dato di assoluto rilievo, in proiezione futura. In 
termini agonistici si contano:
• 3 Gruppi mini Volley
• Under 12 Young
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• Under 14 Pleiadi
• Under 14 Pegaso
• Under 16 Pegaso
• CSI
• Prima divisione
Complessivamente è prevista la partecipazione a 10 campionati stagionali 
che vedranno le nostre ragazze impegnate sino a fi ne Maggio 2007. La no-
stra visibilità assume una notevole cassa di risonanza attraverso il continuo 
interessamente degli organi di stampa attivi nelle zone di:
• Merate - Il Giornale di Merate
• Vimercate - Il Giornale di Vimercate
• Gorgonzola - La Gazzetta della Martesana
• Monza - Il Cittadino
• Lecco - La Prealpina
Nonchè di numerosi siti internet, Federazione provinciale in primis e delle 
varie società, tra cui la nostra che vanta di un proprio sito (www.volleyclub99.
com) che registra dalla sua nascita più di 10.000 contatti.

PRIMA SQUADRA

VOLLEY CLUB 1999: A BUSNAGO APPRODA LA SERIE B2 !!

Nel luglio 2006 il Volley Club 1999 approda alla serie B2... una svolta a dir 
poco storica! Dopo un trascorso brevissimo nei campionati regionali, la de-
terminazione con cui la società si è adoperata nelle specifi che competenze, 
coinvolgendo autorità pubbliche e imprenditoriali, ha permesso la nascita di 
questa nuova realtà sportiva a livello nazionale anche nel nostro territorio. 
Un evento di questo genere non è cosa da tutti i giorni, più si sale in alto 
maggiori sono le diffi  coltà, ma gli stimoli che ne derivano sono di aiuto nel 
proseguire in questa direzione. Lo staff  dirigenziale ritiene che lʼimpegno 
della società trarrà nuovo vigore dalla impe-
gnativa stagione di serie B2. Ottimi i risultati 
sinora ottenuti dove la squadra è riuscita a 
conquistare il passaggio alla seconda fase della 
Coppa Italia vincendo il proprio girone contro 
squadre di blasone. Risultato simile anche in 
campionato dove ad oggi la squadra occupa 
saldamente la seconda posizione mettendosi in 
evidenza come squadra rivelazione. Nella rosa 
del team va segnalata la presenza di una nostra 
atleta che dopo 4 anni di sacrifi ci e lavoro con il 
nostro sodalizio raggiunge un ottimo obiettivo 
personale. Il nostro obiettivo è quello di raggiungere e mantenere stabilmente 
la pallavolo ad alto livello nel nostro territorio, inoltre sarà importantissimo 
sviluppare il movimento pallavolistico di base proponendo collaborazioni con 
le scuole, e allestire attività agonistiche giovanili che possano far da serbatoio 
per le squadre superiori e permettere una sana e tranquilla conduzione della 
nostra società sportiva. 

Luca Mauri
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Domenica 3 Dicembre 2006 si è tenuto presso il Centro Commerciale “Globo” il 
Campionato Italiano di Scopa dʼAssi. Lʼimportante manifestazione è stata organizzata 
dalla Direzione del centro insieme allʼUnione Italiana Gruppi Cartofi li ed ha visto la par-
tecipazione alla cerimonia di premiazione degli assessori allo Sport, Cultura e Tempo 
Libero dei due comuni sui quali risiede il Globo, lʼAssessore Beretta (Comune di Cornate 
dʼAdda) e lʼAssessore Quadri (Comune di Busnago). La competizione ha avuto inizio 
alle ore 9 con ben 64 coppie di sfi danti e, attraverso 
incontri di eliminazione diretta, si è conclusa alle ore 
20 con la proclamazione dei vincitori: la coppia com-
posta dai signori Pina-Pozzi della Società Erbese di 
Como. Seconda classifi cata, la coppia Riva-Gussoni 
della stessa società, terza classifi cata, la coppia 
Corti-Selva della Società Charlie – Centro di Como.

Disputata al Globo 
la fi nale del campionato 
italiano di scopa d’assi

Sport

Ciao a tutti, mi chiamo Visconti Maurizio e 
sono il Presidente della Stella Rossa calcio 
di Cornate dʼAdda. Colgo lʼoccasione che 
mi è stata data dalla ”Voce di Cornate” per 
presentare a quanti ancora non la cono-
scono la società calcistica che rappresen-
to. La società Stella Rossa nasce nel 1995 
ed è costituita da due squadre una che 
partecipa al campionato tradizionale FGCI 
e lʼaltra al campionato amatoriale “ARCI” 

ora UISP. Io 
rappresento 
questʼultima, 
squadra da 
ormai 10 anni 
seguo co-
stantemente 
con passione 
e amicizia. 
Sono stato 
allenatore per 

sette anni e da questʼanno ho passato il 
testimone allʼamico Massimo Giani. Fanno 
parte dello staff  i dirigenti Walter Frigerio, 
Marco Crippa, Graziano Pozzobon, 
Cristiano Bassani, Mario Scarabelli ed il 
vice presidente Pierluigi Brivio per tutti 

Stella Rossa, 10 anni
di risultati brillanti

“lo zio”. La Stella Rossa in decennio si è 
difesa su tutti i campi con grande impe-
gno e ha ottenuto risultati importanti: 
Vincente campionato 2000/2001 serie B; 
vincente campionato 04/05 serie A; vin-
cente coppa provinciale nel maggio 2006; 
vice campione regionale 2006 nelle fi nali 
regionali tenutesi a Cesenatico nel giugno 
2006. Questʼanno ci siamo già qualifi cati 
per le fasi fi nali della coppa regionale, 
che si disputerà sempre a Cesenatico nel 
giugno prossimo, battendo le squadre di 
Milano, Varese e Cremona. La squadra è 
composta da 23 ragazzi che variano tra 
i 20 e 35 anni, un gruppo molto unito a 
cui piace passare il tempo libero insieme 
per mantenersi in forma e tirare due calci 
al pallone. Abbiamo sempre un seguito 
fantastico di amici “tifosi” che ci seguono 
ovunque, pensate che a Cremona erano 
più di 20. Tifosi che hanno creato striscio-
ni ed un fans club “ FATTI X LA STELLA” 
al quale va il nostro ringraziamento per 
tutto il loro sostegno. Le nostre partite in 
casa si svolgono presso il centro sportivo 
comunale il sabato alle 15.00. Vi aspetto 
numerosi! 
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Indagine sui bisogni 
delle famiglie con fi gli 
di età da 0 a 3 anni

Chi ha fi gli in età tra 0 e 3 anni avrà certa-
mente ricevuto il questionario che lʼAmmi-
nistrazione Comunale ha spedito per posta 
al fi ne di conoscere ed indagare i bisogni 
di tutte le famiglie con fi gli molto piccoli e 
quindi garantire una risposta sempre più 
confacente, attenta e diversifi cata alle loro 
necessità e richieste. LʼAmministrazione 
Comunale si è, infatti, posta il problema 
di come adeguare i servizi educativi e 
socializzanti già esistenti per bambini, 
o eventualmente progettarne di nuovi, 
anche in base al veloce popolamento che 
sta avvenendo di recente nei nostri paesi. 
Lʼobiettivo fondamentale è quello di ga-
rantire alla popolazione di Cornate servizi 
educativi fl essibili sia dal punto di vista 
organizzativo (orari, spazi...) che delle 
proposte educative, anche e soprattutto 
in funzione dei bisogni emersi. Lʼindagine 
ha rappresentato unʼimportante occasione 
per dare voce alle famiglie stesse e poter 
rilevare in modo approfondito i loro bi-
sogni e necessità al fi ne di poter ottenere 
spunti utili per la progettazione futura di 
servizi. I dati raccolti, anche se relativi so-
lo al 19% delle famiglie, sono ugualmente 
rilevanti poiché hanno potuto raggiungere 
un discreto numero di famiglie che non 
usufruiscono del nido quale servizio per 
lʼeducazione dei fi gli, mettendo in evidenza 
le loro motivazioni e richieste. Lʼindagine 
realizzata delinea un territorio in cui è sì 
presente una realtà ricca e composita di 
servizi educativi per lʼinfanzia, ma che 
ancora non esaurisce completamente le 
richieste specifi che delle famiglie. 
Si è, infatti, potuto apprendere che da una 
parte i servizi già esistenti dovrebbero an-

dare maggiormente incontro alle esigenze 
delle famiglie residenti, per esempio per 
quanto riguarda gli orari di apertura e 
di chiusura o riducendo i costi delle ret-
te, dallʼaltra si è appresa la necessità di 
avere servizi in grado di “prendersi cura” 
dellʼintera famiglia. Quindi di luoghi che 
siano sia di accudimento ed educazione 
dei piccoli sia di sostegno e supporto 
dei genitori nel percorso di crescita dei 
fi gli. I genitori-campione hanno infatti 
espresso il bisogno di poter stare insieme 
attraverso momenti di scambio e di con-
fronto, non solo in presenza di operatori 
qualifi cati, ma anche tra loro stessi. Non 
solo, ci vorrebbero più occasioni perché 
genitori e fi gli possano “dare un senso” al 
tempo trascorso insieme. Si richiedono, 
infatti, servizi educativi e ricreativi, con 
fi gure qualifi cate e competenti, dove poter 
accogliere adulti e bambini insieme, come 
ad esempio spazi gioco e biblioteche con 
percorsi specifi ci di lettura per i più pic-
coli o attività di animazione. I dati emersi 
da questa indagine sono già oggetto di 
rifl essione e di discussione allʼinterno 
dellʼAmministrazione Comunale, al fi ne 
dʼindividuare le priorità per la creazione e 
la defi nizione di un paese sempre più “a 
misura” di cittadino. Si ringraziano, pertan-
to, tutte le famiglie che hanno contribuito 
- rispondendo ai questionari - a fornire 
idee e spunti utili allo sviluppo futuro dei 
servizi per lʼinfanzia esistenti sul territorio 
comunale, ma anche allʼeventuale proget-
tazione di servizi innovativi. 

Conoscere le necessità dei cittadini per off rire 
servizi adeguati e fl essibili.

LʼAssessorato ai Servizi Sociali
Massimo Molgora
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Assemblea della Pro Loco

In un salone gremito, il presidente Virgilio Airoldi faceva una breve, ma 
circostanziata relazione delle attività svolte nellʼanno 2006 annunciando 
con orgoglio di aver raggiunto la considerevole cifra di 515 soci, quindi 
iniziava a illustrare le manifestazioni:
• Febbraio – Serata con le stelle
presso il centro sportivo comunale e in collaborazione con il GAV, Gruppo 
Astrofi li Villasanta e il Bar Campus, osservazione della volta celeste con 
cannocchiali astronomici;
• Marzo/Aprile – Formazione e selezione accompagnatori turistici
presso il salone pluriuso del palazzo municipale, con la preparazione di-
dattica di F. Molteni e lʼimpaginazione grafi ca di C. Colombo del relativo 
manuale, prezioso per ricordare la storia delle nostre centrali idroelettri-
che, monumenti di archeologia industriale;
• Maggio – Aperitivo in musica
presso la suggestiva cornice dei giardini della centrale Esterle in colla-
borazione con Edison SpA, Centro Commerciale Globo, Banca di Credito 
Cooperativo di Inzago e poi il corpo bandistico musicale San Luigi di Busnago, 
il coro San Giorgio di Cornate dʼAdda, lʼAssociazione Manifestazioni di 
Colnago che con il suo trenino navetta collegava le centrali Bertini e Esterle 
e il gruppo Alpini di Cornate dʼAdda. Festa di primo compleanno che ha 
attirato non meno di mille cittadini che hanno avuto così modo di trascor-
rere un pomeriggio diffi  cilmente dimenticabile;
• Giugno – visita alla centrale idroelettrica Bertini e al suo museo
con il gruppo culturale Artelab di Arlate per fi nire con un fantastico rinfre-
sco da loro organizzato;
• Luglio – Festa del socio
presso il centro sportivo comunale e in collaborazione con la cooperativa 
Campus Coronatae, dove i nostri cuochi hanno dato dimostrazione di 
quanto raffi  nati e fi ni siano stati i nostri piatti e impeccabile e professio-
nale il servizio ai tavoli;
• Ottobre – Colori e sapori dʼautunno
presso i giardini della centrale idroelettrica Bertini e con i nostri accom-
pagnatori turistici che hanno dato dimostrazione, sul campo, della loro 
preparazione e competenza illustrando le bellezze del nostro territorio. 
Manifestazione poi conclusasi tra caldarroste e buoni bicchieri di rosso;
• Novembre – Serata dedicata allʼarcheologia a Cornate dʼAdda
Presso la Villa Sandroni di Colnago con lʼintervento del sindaco prof. 
Ripamonti, dellʼassessore alla cultura sig. Beretta e del dott. Ezio Parma 
che ha illustrato i recenti ritrovamenti archeologici, serata tesa a indivi-
duare tempi e interventi sul territorio;
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• Dicembre – Mercatino di Natale
in collaborazione con il Comitato Commercianti. Durante la manifestazione 
le iscrizioni alla Pro Loco sono “andate a ruba”, insieme a trippa, buon vino, 
panettoni e tanta allegria (contagiosa a causa della presenza attiva della sig.ra 
Bruna). 
Poi il presidente passava ad illustrare le manifestazioni in programma per 
lʼanno 2007 quali:
• Marzo – Festa di primavera
• Aprile – Visita ad una località Archeologica (Ravenna)
• Maggio – Festa di compleanno della Pro Loco
• Luglio – Festa del socio presso il centro sportivo comunale 
• Ottobre – Colori e profumi dʼautunno 
• Dicembre – Mercatino di Natale per le vie cittadine.
In corso di defi nizione:
• Visite guidate alle nostre centrali idroelettriche;
• Giornata archeologica presso le scuole medie;
• Realizzazione del museo etnografi co presso la Villa Sandroni.
Dava quindi la parola agli economi Tina Arlati e Guido Stucchi che esau-
rientemente relazionavano sui bilanci consuntivo 2006 e preventivo 2007, 
precedentemente avallati dai revisori dei conti, signori M. Brivio, G.C. Comi, 
M. Baraggia. Infi ne lʼassemblea approvava allʼunanimità.
Dopo aver ricordato che la Pro Loco, nata anche per raccogliere quel vasto 
patrimonio di volontariato che spazia in vari settori della vita civile locale: 
culturale, sportivo, economico e sociale e non per sostituirsi alle associazioni 
già esistenti, ma al contrario, per off rire semmai uno strumento in più per 
promuovere le loro attività. Il relatore concludeva ringraziando per la colla-
borazione lʼAmministrazione Comunale, gli Sponsors, ma soprattutto i soci e 
non, che nel corso dellʼanno hanno contribuito, in modo così professionale, 
alla realizzazione delle manifestazioni.
Dopodiché le nostre collaboratrici in un baleno predisponevano la tavola per 
il tradizionale rinfresco.

Gara di Atletica

Il 1° aprile si svolge unʼimportante gara provinciale presso il 
Centro Sportivo comunale. Verso le ore 15 inizierranno le di-
verse gare (salto in alto, salto in lungo, martello, giavellotto, 
staff etta, corse di velocità ecc.) della 
prima prova del Gran Premio della 
Provincia di Milano.
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La memoria di Auschwitz

Redazione giovani 

La data 25 aprile rappresenta un giorno fon-
damentale nella storia del nostro Paese: noi 
italiani ricordiamo in particolare la liberazione 
dallʼoccupazione nazista e la fi ne del regime 
dittatoriale fascista. Oltre a questo, la com-
memorazione del 25 aprile costituisce ogni 
anno unʼoccasione per rinnovare la memoria 
degli eventi drammatici che hanno sconvolto il 
mondo intero in un passato di appena sessanta 
anni fa. Il valore della memoria, si sa, è impor-
tantissimo: in essa sono custoditi gli errori del 
passato che la nostra e le future generazioni 
avranno il compito di evitare. Ciascuno di noi 
ha avuto modo di aff rontare questo argo-
mento diverse volte nella sua vita. Io stessa, 
a partire dalle spiegazioni ricevute in famiglia, 
ho studiato la “shoah” come evento storico 
alle scuole elementari, medie e alle superiori. 
Ho visto fi lm, ho seguito reportage, docu-
mentari, ho letto libri, testimonianze dirette... 
eppure, che dire, mi è sempre sembrato che, 
nonostante tutto, questa esagerata quantità di 
dati, questʼabbondanza dʼinformazione sul-
lʼargomento non mi sia bastata per aff errare 
appieno il vero signifi cato, il vero messaggio 
di parole come “sterminio”, “deportazione”, 
“soluzione fi nale”, “shoah”, “prigionia”, “campi 
di concentramento”, “olocausto”. Ho come la 
sensazione di essermi fermata appena alla 
superfi cie, e la mia volontà di conoscere a 
fondo ciò di cui gli altri, il mondo intero parla è 
rimasta insoddisfatta: il messaggio straziante 
e drammatico di quelle parole mi è, in sostan-
za, completamente ignoto. Ho anche provato 
a ricercare le cause di questa mia insensibilità, 
se così la si può defi nire. Mi sono resa conto 
che in eff etti riscontro lo stesso problema in 
rapporto agli episodi di cronaca quotidiana, 
del mondo moderno. È un poʼ come se que-
stʼoverdose di racconti di morte, di stragi e di 
guerra avesse inibito la mia capacità di lasciar-
mi toccare dalla drammaticità degli eventi. Non 
credo di sbagliarmi se dico che questo è un 
problema che, in misura diversa, colpisce un 
poʼ tutti: lʼassuefazione alla quale ci conduce 
lʼinformazione mediatica è causa del deterio-
ramento della nostra sensibilità, di fronte alle 
tragedie di oggi così come di fronte a quelle di 

Interrogarsi per non soccombere sotto lʼassuefazione mediatica, 
che è causa del deterioramento della nostra sensibilità.

ieri. Ecco dove sta il nemico da combattere, se 
davvero si vuole che i fatti non vengano can-
cellati dalla memoria. Occorre sbarazzarsi dei 
fi ltri che separano noi dalla vera conoscenza 
della storia, oltrepassare lo schermo televisi-
vo, avvicinarsi a toccare con le proprie mani e 
lasciarsi coinvolgere. Mi rendo perfettamente 
conto che ciò non è sempre attuabile, tanto 
più se si parla di crimini risalenti ad oltre mez-
zo secolo fa. Ma, dʼaltra parte, come si può 
chiedere ai giovani (a me!) di capire cosa sta 
dietro parole come “dignità umana calpestata” 
e di farne una lezione di vita studiandone il 
signifi cato su un libro di storia o al massimo 
dalle parole di unʼinsegnante? Come si può 
pretendere di far breccia nel cuore di chi que-
ste esperienze non le ha vissute e se lʼè sentite 
raccontare allo sfi nimento durante tutto lʼarco 
della sua vita seduto ad un banco di scuola 
o comodo in poltrona davanti alla tv? Tutto 
questo non serve a nulla: come in tante altre 
cose non è la quantità, ma la qualità di ciò che 
si trasmette che fa la diff erenza. È la purezza 
e lʼunicità del messaggio, è lʼavvicinamento 
della persona che mette in gioco se stessa. È 
in un certo senso il provare sulla nostra pelle 
il dolore, lo sconvolgimento (una parte ov-
viamente) a far sì che la memoria sopravviva 
nelle altre generazioni. A breve partirò per un 
viaggio diretto ad Auschwitz; cosa mi aspetto 
da questʼesperienza? Voglio e mi aspetto di 
provare orrore. Mi aspetto di poter riscattare 
la vergogna che provo per la mia aridità, per la 
mia impermeabilità davanti a racconti di san-
gue e soff erenza: sono annoiata dallo stare 
in superfi cie. Non penso certo che davanti ad 
un cancello con la frase “Il lavoro rende liberi” 
magicamente mi si aprano occhi e frontiere; 
ma immagino (e spero) di poter tornare a casa 
con qualcosa (non trovo parole più specifi che) 
in più. E penso che se non riuscirò in questo, 
se neppure vedere con i miei occhi mi basterà, 
allora forse davvero questa, come altre pagine 
tragiche della storia del passato, è destinata 
col tempo a ridursi alle sole parole. E le parole, 
si sa, sono riassuntive, imbrigliano ed elidono 
ciò che sta dietro di esse, concentrano e non 
danno spazio. Silvia Scarabelli
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Sul n. 21 dellʼOttobre 2004 della “Voce 
di Cornate dʼAdda” si leggevano alcune 
considerazioni che il Sindaco esprimeva 
sul Piano Regolatore Comunale. Lo consi-
derava un delicato strumento di gestione 
del nostro territorio dove si dovevano pre-
servare i principali valori in esso contenuti 
tra cui la salvaguardia dellʼambiente. In 
questo contesto la posizione non solo del 
Sindaco ma anche della maggioranza del 
Consiglio Comunale era di proseguire nel 
mantenimento di questo indirizzo. La fi lo-
sofi a utilizzata dai tecnici del Politecnico 
di Milano nella stesura del piano è stata di 
salvaguardare il tessuto territoriale, con-
tenendo le nuove costruzioni, rispettando 
nel contempo aree verdi, agricole e boscate 
(corridoi ecologici). Purtroppo alcuni pro-
getti di aree sovracomunali stanno minac-
ciando questo equilibrio. In questi ultimi 
anni si nota che lʼattività produttiva e la 
mobilità sul territorio stanno costituendo 
un fattore di forte impatto ambientale. Si 
deve pensare quindi a scelte innovative 
che risolvano in parte i problemi di col-
legamento tra grandi centri, senza però 
rovinare lʼambiente. Questo non viene 
rispettato se è vero (ed è vero) che la re-
gione Lombardia e non solo, sta forzando 
la mano per imporre opere viabilistiche 
che sono certamente di dubbia compa-
tibilità ambientale. Si sta parlando della 
Pedemontana; un progetto che intende 
realizzare una rete viaria di scorrimento 
veloce a nord di Milano. Esso prevede 
un collegamento autostradale da Varese 

Pedegronda: 
modello sostenibile?

Luigi Passoni

allʼautostrada A4 allʼaltezza di Brembate, 
interessando sul percorso un centinaio di 
comuni compreso il nostro. Parallelamente 
alla costruzione autostradale con caselli di 
accesso si affi  ancherà una Gronda ferro-
viaria per treni merci ad alta velocità. A 
giustifi cazione di questo progetto viene 
avanzata lʼipotesi di un decongestiona-
mento del traffi  co stradale sulle attuali 
grandi arterie viabilistiche. Ma nulla viene 
fatto per disincentivare lʼuso del mezzo 
privato attraverso una modernizzazione 
e rivalutazione del mezzo pubblico sia su 
gomma che su rotaia. Oltretutto se si con-
sidera che la maggior parte delle emissioni 
inquinanti proviene proprio dal traffi  co 
su strada, con la realizzazione di queste 
opere si avrà un inquinamento in misura 
maggiore dellʼattuale, già eccessivo. Da 
sottolineare che questi progetti sono nati 
senza tener conto del parere dei cittadini 
coinvolti e senza considerare i vari sugge-
rimenti alternativi che i sindaci indicavano 
per salvaguardare le esigenze ambientali 
del territorio. Il costo della realizzazione 
dellʼintera opera si aggira sui 4.800 mi-
lioni di euro per la Pedemontana. Come 
Amministrazione Comunale e a nome di 
quei cittadini che si oppongono a questo 
disastro ambientale, dobbiamo mobilitarci 
per chiedere con forza il miglioramento 
e il potenziamento del trasporto pubbli-
co. Ci rimane una sola speranza... che il 
Ministero delle Infrastrutture non trovi 
i fondi necessari alla realizzazione del 
progetto. 
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Passeranno o non passeranno 
la Pedemontana e la Gronda 
ferroviaria? 

Erano numerosi i cittadini presenti allʼassemblea pubblica indetta dallʼammi-
nistrazione comunale il giorno 7 febbraio 2007. Lʼargomento era di grande 
interesse: pedemontana e gronda ferroviaria. 
Chi si è recato allʼincontro sperava, fi nalmente, di essere edotto sulle sorti del 
nostro territorio in vista della possibile, o probabile, realizzazione dellʼau-
tostrada Pedemontana e, soprattutto, del passante ferroviario. Le domande 
che i più si ponevano erano: abbatteranno o non abbatteranno le case lungo 
il tracciato? Quando inizieranno le opere? Quali saranno i disagi o i benefi ci 
per la nostra comunità? 
Invece, i cittadini, dopo aver appreso dal Sindaco che, purtroppo, ben poche 
erano le informazioni a disposizione della nostra amministrazione in quanto 
i comuni non vengono fatti partecipare agli incontri chiave, si sono dovuti 
sorbire una fi lippica dellʼurbanista ing. De Bernardi il quale, oltre a elen-
care i prestigiosi incarichi da lui ricoperti a livello nazionale (buon per lui) 
e criticato per 40 minuti la Legge Obiettivo del governo Berlusconi, che, a 
suo dire, sarebbe “responsabile” dei due progetti (ma non se ne parla da 
oltre ventanni?) ha chiaramente detto che non essendoci i fondi non si farà 
nessuna delle due opere. 
Ora, non sappiamo se ciò che ha aff ermato lʼing. De Bernardi (che è colui 
che ha previsto lʼinstallazione di un semaforo, di prossima realizzazione, 
sulla strada provinciale di fronte alla Cascina Fugazza) corrisponda al vero, sulla strada provinciale di fronte alla Cascina Fugazza) corrisponda al vero, sulla strada provinciale di fronte alla Cascina Fugazza
certo apprendiamo dalla stampa che il Presidente della Provincia Penati, il 
Presidente della Regione Formigoni ed il Ministro Di Pietro ne hanno confer-
mato la realizzazione. Non solo ma, in data 19 febbraio 2007 è stato fi rmato 
lʼaccordo di programma su Pedemontana che fi ssa per il 2012 lʼapertura del 
primo cantiere dellʼautostrada che andrà da Gallarate a Treviglio (passando, 
quindi, da Cornate). Comunque, a questo punto, rammentando come il pas-
sante ferroviario (duecento treni merce al giorno) sia stato voluto, o quanto 
meno non contrastato minimamente se non auspicato, anche dalle precedenti 
amministrazioni di sinistra del nostro comune, non abbiamo ben compreso 
quale sia la posizione degli attuali amministratori comunali relativamente alla 
Pedemontana. Se, infatti, fi nché la Provincia ed il Governo nazionale erano in 
mano al centro-destra gli attuali amministratori comunali osteggiavano de-
cisamente la costituzione del tratto autostradale, oggi che la stessa Provincia 
ed il Governo sono in mano al centro sinistra, beh... appaiono sicuramente 
meno decisi nella loro opposizione. E forse, non sapendo che pesci pigliare, 
evitano dʼapprofondire lʼargomento. Ed, intanto, i proprietari delle case lungo 
i tracciati delle due opere hanno smesso di dormire la notte.

Vivi Libero
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Dal Consigliere Capogruppo della Lega Nord 
PADANIA Silvio Sinnone

Culnach, des de Febrar 
del domila e set 

I protettori di noi operai e tecnici che sarebbero coloro che stanno guidando 
il Governo attuale, ci facciano capire in quale maniera stanno aiutando i 
poveri e facendo piangere i ricchi dʼItalia. Prima delle elezioni sui manifesti 
della cosiddetta “sinistra”  si assicurava che si sarebbe provveduto ad aiutare 
gli italiani in diffi  coltà e cioè i pensionati, gli operai, gli impiegati, i vecchi, 
i malati. Infatti questa gioiosa combriccola che guida questo infelice paese 
che si chiama Italia stà aumentando fuori misura il costo della sopravvivenza 
di tutte le categorie dei bisognosi italiani. Ticket Ospedalieri, bollo di circo-
lazione delle auto, obbligo di rottamazione delle macchine utilitarie, imposte 
catastali sulla prima casa ( e di conseguenza un futuro aumento dellʼIci), 
tassa di successione, spese condominiali, aumento delle tariff e elettriche, 
del Gas, delle Ferrovie, delle Autostrade. Insomma aumento di tutto quello 
che normalmente i Montezemolo, i De Benedetti, i Berlusconi, i Ministri, i 
Sottosegretari, i Politici dei Partiti in genere NON NE FANNO CONSUMO ma 
viene utilizzato solamente dalla povera gente Italiana per necessità contin-
gente. Il Popolo, non essendo proprio stupido come invece viene considerato 
dai politici, fi schia e deride il Governo e suoi alleati. Ma costoro non si curano 
dei lazzi a loro rivolti e proseguono nellʼintento di massacrare la società 
italiana. In compenso riempiono le strade di detenuti, di clandestini, di de-
linquenti senza controllo. Consentono lʼapertura di centri Islamici e Moschee 
come avvenuto a Cornate dʼAdda dove poco tempo prima avevano giurato 
in Consiglio Comunale che mai avrebbero permesso lʼapertura di un Centro 
Islamico in paese. Con il rischio di ritrovarsi guerre di religione o terrorismo 
di fanatici in loco. A questo punto i Cittadini Italiani dovrebbero prendere in 
mano forconi e badili come facevano i nostri Nonni quando non ne potevano 
più delle angherie di chi aveva in mano il potere. Ma la Democrazia oggi 
impedisce queste azioni. Però se il Popolo Italiano non ha più la forza e il 
coraggio di farsi rispettare e di porre un freno alla prepotenza dei più forti, 
a maggior ragione si merita quello che riceve. Che Dio protegga lʼItalia e la 
Padania.

Gruppi consigliari
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Lo sapevate che...

...il proprietario di un appartamento, box od altro immobile, che decide di 
venderlo, affi  ttarlo o consentirne lʼuso esclusivo ad altro titolo, ad esempio 
in comodato, per un periodo superiore ad un mese, ad uno o più cittadini 
italiani o appartenenti allʼUnione Europea, deve presentare allʼautorità locale 
di Pubblica Sicurezza, cioè al Sindaco, ENTRO 48 ORE DALLA CONSEGNA 
DELLʼIMMOBILE, una comunicazione chiamata CESSIONE DI FABBRICATO. 
Per maggior chiarezza defi niamo meglio il momento chiamato “consegna 
dellʼimmobile”. Infatti esso può essere sia il momento in cui davanti al notaio 
si formalizza lʼatto di compravendita, sia il momento in cui la persona di 
fatto ha le chiavi dellʼimmobile in mano, che anche il momento in cui viene 
defi nito il contratto di locazione o di comodato dʼuso, indipendentemente dal 
fatto che lʼappartamento o lʼimmobile in generale venga utilizzato o meno.
Lʼobbligo deriva dallʼarticolo 12 del decreto legge. 21 marzo 1978 n. 59, 
convertito nella legge 18 maggio 1978 n. 191 e, per chi non lo rispetta, 
oppure presenta la comunicazione fuori dal termine di 48 ore dalla consegna 
dellʼimmobile, sono previste sanzioni amministrative da € 103 a € 1.549.
• COME SI PRESENTA
Si compila in tutte le sue parti un apposito modello in tre copie allegando 
copia della carta dʼidentità o di altro documento valido e si lascia allʼuffi  cio 
protocollo. 
La comunicazione può anche essere spedita a mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento, con allegata copia del documento di identità, o di altro 
documento valido, di chi comunica. In questo caso ai fi ni dellʼosservanza dei 
termini vale la data di spedizione.
• I MODELLI PER LA DENUNCIA DI CESSIONE FABBRICATO POSSONO:
- essere scaricati dal nostro sito;
- essere ritirati presso lʼuffi  cio relazioni con il Pubblico (URP);
- essere acquistati presso alcune cartolerie; 

Dal momento che la norma è particolarmente complessa, chi avesse bisogno 
di chiarimenti, può rivolgersi agli uffi  ci del Comando di Polizia Locale oppure 
consultare il sito del Comune di Cornate dʼAdda alla voce casa - cessione 
di fabbricato.

Enrica Della Torre
Donatella Castiglioni



Dal 2 al 27 luglio 2007 si riaprirà, presso il Centro 
Sportivo di Cornate dʼAdda, lʼormai consolidato CAMPUS 
ESTIVO. Campus che, per il quinto anno consecutivo, 
vedrà le validissime educatrici Katia Butti e Paola Casati, 
impegnate in un progetto in grado di off rire ai piccoli 
frequentatori attività ludiche - sportive, ricreative, 
laboratori manipolativi e quantʼaltro. I piccoli fortunati 
(età di 3 – 8 anni) accolti dalle ore 8.30 alle 9.30, dal 

lunedì al venerdì, termineranno le piacevoli giornate alle ore 16. Eʼ prevista 
una merenda a metà pomeriggio ed un pranzo preparato dalla ditta MAAR.
QUANDO E DOVE ISCRIVERSI?
venerdì 11 maggio dalle 16.30 alle 17.30
sabato 12, 19, 26 maggio dalle 14 alle 16
presso il BAR CAMPUS del Centro Sportivo Comunale di Cornate dʼAdda.
INFORMAZIONI
Katia Butti cell. 3475731972
Paola Casati cell. 3474867538
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Appuntamenti

Campus estivo

Corso Yoga

a cura del Circolo Culturale Himalaya
relatrice Maria Figoni

 Mercolediʼ 14 marzo    * Lo yoga e la vita
 Mercolediʼ 21 marzo    * Psicologia e Chakra
 Mercolediʼ 28 marzo   * La Meditazione e il Seʼ

a partire dalle ore 21.oo

Informazioni presso la Biblioteca Civica
tel.039.6282726 - mail: bibcornate@sbv.mi.it

Dallo Yoga al Seʼ
tre incontri serali verso la conoscenza di seʼ

presso la Sala Pontiggia di Villa Sandroni
via Manzoni 2 Colnago

* ingresso libero *
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Il Comune in cifre

Municipio

DATI AL 20/11/2006

I COGNOMI PIÙ DIFFUSI I NOMI PIÙ DIFFUSI
1) Colombo  274
2) Stucchi  254
3) Crippa  192
4) Panzeri  188
5) Scotti  163
6) Colnaghi - Nava 154
7) Giani  152
8) Villa  120
9) Quadri  119

10) Biffi    116

1) Giuseppe  172
2) Maria  120
3) Marco  119
4) Giuseppina 106
5) Andrea  101
6) Luca  100
7) Luigi    91
8) Giovanni    88
9) Alessandro   86

10) Angelo - Angela   82

Seguirà nel prossimo numero lʼelenco degli altri cognomi più diff usi che, probabilmente, 
costituiscono il nucleo originario degli abitanti del nostro Comune. 
Un particolare ringraziamento alle impiegate dellʼUffi  cio Anagrafe per la loro disponi-
bilità e professionalità.

BILANCIO DEMOGRAFICO DEL COMUNE DI CORNATE DʼADDA 

Pop. residente
al 31.07.06

Pop. residente
al 31.12.06

Variazione
(%) Nati Morti Saldo 

naturale Immigrati Emigrati Saldo
migratorio

9621 9677 +56
(+0,5%) 40 26 +14 164 122 +42

CURIOSITÀ

Residenti 
Cornate

Residenti 
Colnago

Residenti 
Porto

Maschi Femmine
Numero 
famiglie

(1)

Residenti 
stranieri

(2)

Numero 
nazionalità

4895 3751 1031 4774 4903 3841 590 53

Il numero dei cittadini stranieri è già compreso nei totali generali e parziali dei residenti.
(1) Il numero medio dei componenti la famiglia è di 2,5
(2) La comunità più numerosa è quella marocchina con 273 unità, 
 segue quella albanese con 53, quindi la rumena con 34, quella 
 peruviana con 24 e la tunisina con 19 persone.
La comunità straniera incide per il 6% sulla popolazione locale.

Guido Stucchi



Se vuoi la tua 
pubblicità 
su questo 
notiziario 
contattaci!

EDGRAFICA s.r.l.
tel. 035.210787

info@edgrafi ca.it



Alessandro Colombo
Centro Revisioni Auto e Moto

Car Service

Meccanica - Diagnosi Vetture
Assistenza - Impianti Elettrici - Elettronici

Iniezione benzina - Iniezione diesel
Freni ABS - Autoradio - Gommista

Autoffi cina
Via Primo Stucchi, 13

20040 CORNATE D’ADDA (MI)
Tel. e Fax 039 6926290 - Tel. 039 6926365

E-mail colauto@sonic.it


