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Presentazione

IL SINDACO
Giuseppe Ripamonti

Cari concittadini,

il bilancio del 2008 prevede, fra le altre misure di politica ammini-
strativa e fiscale, la riduzione dellʼaliquota ICI per la prima casa al 
4,7% : lo 0,4% in meno rispetto al passato. Aggiungendo a questa ri-
duzione lʼabbattimento dellʼICI contenuto nella finanziaria del 2008, 
a Cornate dʼAdda ben 2350 soggetti con abitazione principale 
non pagheranno lʼICI (su un totale di 4820 contribuenti). Anche 
gli altri proprietari di unʼabitazione principale beneficeranno di una 
riduzione dellʼICI. 

Tutto questo è stato reso possibile grazie ad unʼoculata politica di 
bilancio, al recupero dellʼevasione contributiva, attuata con grande 
spirito di professionalità dagli uffici negli anni precedenti, e alla 
disponibilità di capitali che lʼattuazione del piano regolatore sta 
portando nelle casse comunali.
Non si può trascurare la riduzione allʼosso delle spese per la politica, 
che assommano a 60mila euro.

Concludo ricordando che il nostro comune è uno dei pochi in Italia a 
non aver mai applicato lʼaddizionale IRPEF e che il nostro bilancio 
non prevede alcun aumento delle tariffe per lʼanno 2008, tranne 
alcuni adeguamenti ISTAT.

Dimezzato il numero dei 
contribuenti dell’ICI 
sulla prima casa
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Persone

Il 2 gennaio è morta a 86 anni la prof.
sa Maria Assunta Magni, conosciuta in 
paese come la Maestra Magni o ancor 
più semplicemente come la signo-
rina Magni. Era nata il 16 settembre 
1921; frequentò le scuole magistrali 
ottenendo il diploma di maestra, e 
poi lʼuniversità laureandosi in lettere 
moderne. Dedicò tutta la sua vita al-
lʼinsegnamento e alla scuola con un 
impegno encomiabile, quasi ossessivo. 
Dapprima insegnò alle elementari, poi 
alle medie e infine delle medie divenne 
preside.
La conobbi più di trentʼanni fa. Ricordo 
ancora il primo colloquio nel suo stu-
dio: quasi mi aggredì. Aveva saputo che 
insegnavo religione in un liceo: «Ma 

chi glielo ha fatto fare? Perché non è venuto qui con tutto il bisogno 
che abbiamo? E poi qui incontrerebbe anche molti dei suoi ragazzi di 
Porto!...». Cercai una giustificazione: «Certo che mi sarebbe piaciuto 
insegnare a Cornate, ma cʼè già don Giovanni (don Giovanni Vassena) 
e non vorrei urtarlo togliendogli delle classi...». «Non lo pensi neppure 
per scherzo! Don Giovanni ne sarà senzʼaltro contento, non può fare 
tutto da solo...». Detto fatto 
lo mandò a chiamare mentre 
era in classe a insegnare e 
ci dividemmo i compiti. Don 
Giovanni avrebbe tenuto i 
primi tre corsi A, B, e C, io i 
corsi D, E, e F che aveva una 
classe sola, la prima.
Mentre stavo facendo il con-
to delle ore nelle due scuole, 
perché non avrei lasciato il 
liceo, intervenne di nuovo lei 
con un fare garbato ma che 
tradiva una certa preoccu-
pazione e mi parlò del corso 
F: «Questʼanno cʼè solo la 
prima, e per questo faccio 
fatica a trovare insegnanti 
di matematica. Non cʼè nes-
suno che venga solo per sei 
ore. Lei ha fatto il biennio al 
politecnico, perché non la 
prende lei?... Mi farebbe un 
grande favore, e poi sono si-

Maria Assunta Magni

1956 La maestra Magni con i suoi scolaretti, 
ora over sessanta.

La preside e i suoi collaboratori.
Siamo a metà degli anni settanta. Al centro, tra 
insegnanti e operatori scolastici, si riconosce la 
preside Maria Magni. Alla sua sinistra, in basso, 
Don Giovanni Vassena., morto nel 1988. Il primo 
uomo in piedi alla sinistra della preside è Mino 
Reitano, spesso gradito ospite della scuola, in 
quanto il fratello era allora insegnante di musica 
nella nostra scuola. Lasciamo ai lettori e agli ex 
allievi il compito di riconoscere e segnalarci i pre-
senti nella foto.
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Persone

cura che le piacerà!...». Pensavo a come inserire altre sei ore nei miei 
impegni scolastici, ma non riuscii a dirle di no, e così su due piedi mi 
trovai insegnante di religione di scienze e di matematica alle medie 
di Cornate; ma fu, come mi aveva pronosticato lei, unʼesperienza 
bellissima che ricordo ancor oggi con piacere. 
La scuola media nel nuovo edificio appena costruito era allora gremita 
di studenti, 300 o forse più, e numerosi erano pure gli insegnanti. Ne 
conseguiva che erano tanti anche i problemi di gestione, non ultimo 
quello di armonizzare il progetto nato nella testa di un architetto con 
la vita articolata di una scuola. Richieste e proteste con lʼassessore 
comunale di turno per lʼarredo o per qualche imperfezione degli im-
pianti, con lʼAssessorato alla Pubblica istruzione e la sua burocrazia, 
con gli insegnanti e i ragazzi difficili e così via. E lei, la preside, la 
maestra Magni, una donna magra e minuta, sempre corretta ed edu-
cata anche quando si arrabbiava, dirigeva il tutto con polso fermo e 
non era mai soddisfatta fin che ogni cosa non era perfettamente a 
posto. Tutti questi ricordi mi frullavano nella mente mentre in corteo 
la stavo accompagnando in Chiesa per lʼultimo viaggio.
Era un tempo da cani ve-
nerdì 4 gennaio, di notte 
aveva nevicato e poi si era 
messo a piovere, la strada 
era tutta una puciaca e 
lʼacqua ti entrava nelle 
scarpe. Mentre cammina-
vo pensavo: «Sembra che 
lʼabbia proprio scelto lei 
il giorno della sua morte: 
durante le vacanze di 
Natale, quando ragazzi 
e insegnanti sono via e 
quando molti con questo 
tempo non si sono sentiti 
di uscire di casa». Sì, per-
ché la signorina Magni, 
oltre che colta ed energica 
era anche oltremodo ri-
servata, le davano fastidio 
complimenti e onorificen-
ze. E anche ora mentre 
scrivo mi pare di sentire i 
suoi rimbrotti:
«Come si permette di scri-
vere su di me nel giornale, chi le ha dato il permesso?»
«Io me lo sono preso, signorina! Me lo sono dato io il permesso! E 
non mi guardi con quella faccia!... Mi sono preso il permesso, per-
ché volevo ringraziarla per tutto quello che ha fatto e ha lasciato 
nel nostro paese. La ringrazio anche a nome di tutti i suoi scolari e 
studenti che erano in chiesa, per i suoi collaboratori a cominciare dai 
miei vecchi colleghi a quelli più giovani, agli operatori scolastici che 
una volta si chiamavano bidelli e anche a nome dellʼAmministrazione 
Comunale. Grazie, maestra Magni!». 

Festeggiamenti prima della pensione
La preside Maria Magni nel 1982 al termine del suo 
servizio scolastico e in vista della pensione con un 
gruppo di docenti e genitori. Segnaliamo, a destra 
della preside Vittorio Caiani, instancabile collabora-
tore nellʼavviamento del nuovo plesso scolastico, e 
in quarta fila a destra Don Mario Colombini che fece 
conoscere Cornate allʼarcheologo Prof. G. P. Brogiolo 
durante gli scavi di Ezio Parma.

Fedele Molteni
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Eventi

Il mercatino dei 
commercianti

“Bela lʼiniziativa del Mercaden de Natal 
se alimenta lʼamicizia e la fa bèe ancà 
al sucial” 

Bella lʼiniziativa del mercatino di Natale 
alimenta lʼamicizia e fa bene anche al 
sociale. Questo scriveva nel 2006 la 
nostra Mafalda DʼAdda. E quello che 
leggerete in queste righe è ciò che ho 
vissuto nella giornata del mercatino 
del Natale scorso.
Sì perché per me Domenica 2 dicem-
bre è stata una giornata magica.

Mi sveglio al mattino presto, esco 
e mi incammino verso via Volta. La 
strada è avvolta nelle tenebre. Mentre 
raggiungo il centro di Cornate, mi 
accorgo che qualcuno ha già lavorato, 
sono gli stradini che hanno posato 
le transenne con cura e attenzione. 
Sono i primi a iniziare e gli ultimi a 
terminare. Garantiscono tranquillità e 
sicurezza alla manifestazione.
Arrivo in via Volta e qualcuno è già 
in piedi: sono il giornalaio, il barista 
e il panettiere, lavorano per noi come 
negli altri giorni 
dellʼanno. Gli inca-
ricati del Comitato 
Commercianti sono 
già pronti per la 
disposizione delle 
bancarelle. Gli hob-
bisti, gli ambulanti 
e le associazioni 
cominciano ad arri-
vare. Cʼè chi ha un 
tavolo di due metri 
per uno e spera 
nella clemenza del 
tempo e nella Divina 
Provvidenza, cʼè chi 
ha un generatore 
di elettricità e un 
robusto ombrellone 
per ripararsi dalle 

intemperie, chi ha un gazebo e chi ha 
allestito una enorme copertura gon-
fiabile. Alcuni hanno dedicato tutto 
il tempo libero degli ultimi mesi per 
realizzare i propri manufatti. Qualcuno 
realizza anche lavori su richiesta. 
Non solo merce in vendita ma molto 
di più...
Tutti gli espositori sono pronti ad ac-
contentare anche il cliente più esigen-
te. La via lentamente si anima di voci 
e di volti, arrivano i primi curiosi. La 
merce è esposta: quadri, addobbi na-
talizi, candele, cappellini, decoupage, 
bigiotteria, oggetti in ferro battuto...
I commercianti aprono i negozi ed 
espongono la merce preparata per 
lʼoccasione. “ Gon lʼidea i cummerciant 
de mantegnè lʼattività per servè ul bel 
paes con impegn e serietà” dice anco-
ra la lungimirante nonna Mafalda. Di 
fronte alla grande distribuzione e allo 
strapotere delle multinazionali che “ci 
fanno comprare di tutto anche se è di 
niente che abbiamo bisogno”, sem-
brano tanti “Davide contro il gigante 
Golia”.
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Stefano Panzeri

Il visitatore può assaggiare delizie 
gastronomiche come la mostarda di 
uva di barbera, la “bagna cauda”, la 
confettura di pere, il croccante alle 
noci, gli insaccati viennesi, i biscotti 
al mais, le caldarroste e le frittelle. 
Prelibatezze anche per i palati più 
ricercati.
Le mostre
Le mostre dellʼOratorio sono aperte 
al pubblico: la gente si accalca per 
ammirare i presepi che svelano il 
mistero della Natività, alcuni collocati 
in tipiche cascine lombarde, altri nella 
terra di Palestina. “Troverete sopra il 
fieno, un bambino nella stalla: questo 
è il segno del Signore, per i semplici 
di cuore”. Leggere un libro è...volare 
sulle ali della fantasia. In una realtà 
dove la televisione cerca di invadere 
tutto il nostro tempo libero, i libri ci 
insegnano a comunicare, con dolcezza 
e leggerezza, affetti e sentimenti. 
La mostra dei coscritti, organizzata 
dalla Pro-Loco, presenta foto antiche 
e recenti, alcune anche del ventennio 
fascista, e tutti cerchiamo il volto dei 
nostri cari che oggi non ci sono più.
I gruppi
I gruppi sportivi espongono le foto 
dei nostri bambini e dei nostri ragazzi 
che solo ieri giocavano nel cortile die-
tro casa e oggi sembrano dei piccoli 
campioni. Cʼè ancora qualcuno che 
suda sui campi e nelle palestre per 
divertimento e passione.
Le numerose associazioni di volonta-
riato ci ricordano che tutti possiamo 
aiutare le persone meno fortunate di 
noi.
Il buon cibo
A mezzogiorno la gente si accalca per 
assaggiare un piatto di riso offerto dal 
Comitato Commercianti in collabo-
razione con la Coldiretti. Il coro delle 
Stellette di Melzo intona sui gradini 
della Chiesa canti natalizi. Gli alpini 
offrono polenta e vin bruleè in un 
caratteristico cortile di via Matteotti 
dove sono esposti anche presepi arti-
stici; sembra di riscoprire con un altro 
spirito i sapori e gli odori antichi che 
oggi stiamo dimenticando.

Nel primo pomeriggio il sole fa ca-
polino tra le nuvole e riscalda gli 
infreddoliti maghi che passeggiando 
ci incantano con i loro giochi di pre-
stigio. Sim, sala, bim il trucco cʼè, ma 
non si vede.
Si accendono i riflettori nel tendone del 
circo. Clown, giocolieri ed equilibristi 
si esibiscono per la gioia di grandi e 
bambini. Tutti osservano con mera-
viglia e anche con preoccupazione lo 
spettacolo che lascia a bocca aperta 
gli spettatori.
Sembra di osservare i pezzi di un mo-
saico che magicamente si incastrano 
uno dopo lʼaltro, lʼinsieme è piacevole 
se ogni particolare è collocato con 
cura e precisione.
Gli incontri
La manifestazione diventa unʼoccasio-
ne per incontrare, dopo tanto tempo, i 
vecchi amici, per conoscerne di nuovi 
e per animare il nostro paese.
Si allungano le prime luci della sera e 
le luminarie natalizie rallegrano la via. 
Qualche espositore cerca una presa 
volante per illuminare la bancarella 
anche dopo il tramonto e per aspetta-
re gli ultimi visitatori.
La manifestazione volge al termine, è 
tempo di bilanci. Gli espositori smon-
tano e la via lentamente si svuota. Tutti 
ritornano alle loro case. Qualcuno già 
pensa al prossimo anno. 
“Bela lʼiniziativa del Mercaden de Natal 
se alimenta lʼamicizia e la fa bèe ancà 
al sucial”.
Vorrei ringraziare tutti coloro che 
hanno collaborato silenziosamente 
e lontano dai riflettori e che si sono 
impegnati per il nostro paese; sono 
già pronti a rendere la prossima edi-
zione ancora più attraente e ricca di 
proposte.
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Primo Stucchi nacque il 1° giugno 1899 e morì lʼ11 
maggio 1978. Era anche lui, come Mizzi, un ragazzo del 
ʼ99 che nel 1917 andò in guerra a combattere, non so se 
sul Piave o sul Grappa, e riuscì a portarsi a casa la pelle. 
Socialista di vecchia data, fu sindacalista alla Breda dove 
lavorava nel reparto di fonderia. “Chi lʼha conosciuto 
può dire che fu un uomo semplice che ha contribuito a 
far crescere il nostro paese, dedicando dieci anni della 
sua vita allʼimpegno di amministratore comunale per il 
bene di tutti”. Il virgolettato non è di un com-pagno di 
partito ma dellʼallora parroco di Cornate, don Angelo 
Bernareggi, che così si espresse durante i funerali. 
Divenne sindaco il 1° ottobre 1945, dopo che il dott. 
Achille Mizzi diede le dimissioni, e nel 1946 venne rego-
larmente eletto nelle prime libere elezioni del dopoguer-
ra. Il paese che si accingeva ad amministrare era appena 
uscito, come tutta la nazione, dal ventennio di dittatura 
fascista, ma era un paese diviso, “per metà bianco e per 
metà rosso”. 
La nuova situa-
zione politica 
venne vissuta 

come una lotta e con un 
accanimento quasi da tifo 
sportivo. Nelle campagne 
elettorali i comizi riempiva-
no le piazze, ora coi rossi e 
ora coi bianchi. I manifesti 
di propaganda coprivano 
qualsiasi spazio libero. Gli 
attacchini lavoravano in 
gruppo, di notte. Attaccavano 
i manifesti del proprio parti-
to, stracciavano quelli degli 
avversari o li ricoprivano 
con i propri, e non era raro 
che si finisse a botte e a 
latte di colla in testa. Forse a 
Cornate non si arrivò a simili 
estremismi, ma a Milano sì. 
Ho conosciuto persone che 
facevano lʼattacchino con la 
pistola in tasca.

Mi ricordi?

Via Primo Stucchi

Il balletto delle elezioni a Cornate

7 aprile 1946: Prime elezioni amministrative 
del dopo guerra. È anche la prima volta che 
in Italia votano le donne. Vincono alla grande 
comunisti (PC) e socialisti (PSI) uniti.
2 giugno 1946: Referendum Monarchia 
Repubblica. Vince la Repubblica con lʼ86.8% 
dei voti. Nello stesso giorno si vota anche 
per lʼAssemblea Costituente. Vince la DC 
(Democrazia Cristiana).
18 aprile 1948: Le prime e più famose ele-
zioni politiche. Vince di nuovo la DC contro 
il Fronte Popolare, PC e PSI che si presentava 
con il simbolo di Garibaldi.
27 maggio 1951: Elezioni provinciali e comu-
nali. Nelle provinciali vincono i Democristiani 
con un vantaggio di 365 voti su PC e PSI, ma 
nelle comunali perdono per un solo voto. DC 
1668 voti, Blocco del Popolo (socialcomuni-
sti) 1669. Primo Stucchi è rieletto sindaco.
7 giugno 1953: Elezioni politiche dette della 
legge truffa. La legge avrebbe dato a chi 
avesse raggiunto il 51% dei voti un premio di 
maggioranza. Il quorum non viene raggiun-
to, ma a Cornate vince ancora la DC.
27 maggio 1956: Elezioni amministrative. 
Vince la DC e Primo Stucchi ripassa il testi-
mone ad Achille Mizzi da cui lʼaveva ricevuto 
undici anni prima.

Da sinistra: Don Angelo 
Bernareggi, il sindaco Primo 
Stucchi e Mario Panzeri (Anno 
1955)
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Mi ricordi?

Fedele Molteni

I risultati delle elezioni, Democrazia 
Cristiana-Socialcomunisti erano alta-
lenanti. Nel 1951 Primo Stucchi venne 
rieletto sindaco con un solo voto di 
scarto. Nel 56 invece sarà costretto a 
cedere il posto al Dott. Achille Mizzi, 
da cui lʼaveva ricevuto nel 1945, in 
seguito al fattaccio del sale. Dicono 
che le tensioni politiche a Cornate si 
calmarono solo dopo il 1955, quando 
divenne parroco Don Bernareggi, au-
tore delle frasi sopra riportate.
Tra le opere intraprese nellʼammini-
strazione Stucchi ricordiamo: lʼasfal-
tatura delle principali vie comunali, 
lʼilluminazione stradale e la nuova rete 
idrica con lʼacqua prelevata dai pozzi 
alla Ruschetta.
Nel 1989 lʼamministrazione comuna-
le gli dedicò la via che da Via Guido 

Notizie tratte da Piergiorgio Panzeri in CENTʼANNI DI VITA A CORNATE DʼADDA, e dai 
parenti di P. Stucchi.

Via Primo Stucchi

Rossa conduce alla zona industriale e 
alla piattaforma ecologica.
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Don Carlo, mi permetta di ricordarla 
in modo semplice, dopo una vita 
trascorsa assieme. Lei mi ha sempre 
dato il coraggio e la forza di superare 
tutte le difficoltà della vita, persona-
li, famigliari e della parrocchia: con 
lʼaiuto del “Signore”, come lei diceva 
sempre;”Vedrai che il Signore, al 
momento giusto, lui trova sempre la 
soluzione giusta”.
E posso affermare che in tutti questi 
anni si è sempre avverato quello che 
lei mi diceva.
Spero dʼaverle dato una mano picco-
lissima, aiutandola a sbrigare le prati-
che burocratiche che ieri erano poche, 
ma che oggi, in una parrocchia, sono 
tantissime, e il “prete” non deve fare 
solo “pastorale”, ma deve fare anche 
altro, perché quando arriva il momen-
to di rendere conto, i suoi superiori 
in primis vogliono sapere come sta la 
finanza e, forse, dopo la pastorale.
La parrocchia oggi è come unʼimpresa, 
dove ci sono molti dipendenti e la bu-
rocrazia è diventata insopportabile. 
Ma lei non si è mai scoraggiato e 
anche nei momenti di difficoltà della 
parrocchia e dei parrocchiani conclu-
deva sempre: “Vedrai che al momento 
giusto “il Signore” pensa lui a trovare 
la soluzione e tutto si risolverà nel 
migliore dei modi!”.
A questo punto, da cristiano, ripen-
sando al lungo ministero pastorale in 
mezzo a noi a Colnago, mi vengono 
in mente le parole pronunciate da 
Gesù nellʼultima cena: “Nessuno ha un 
amore più grande di questo: sacrifica-
re la vita per i propri amici”; e per lei 
eravamo, tutti amici senza distinzione 
alcuna.
Una vita interamente spesa al servizio 

In ricordo di DON CARLO

del “Signore” e dei suoi parrocchiani, 
vissuta nella fedeltà alla sua vocazio-
ne che “il Signore” le aveva scritto nel 
cuore.
Don, non mi dimentico il nome: quasi 
tutti la chiamavano così, in particolare 
io; ricordo che quando le sottoponevo 
i problemi che via via si presentavano 
trovavo sempre in quel don un cuore 
felice e aperto, sempre pronto a rico-
noscere le opere di “Dio” nella nostra 
storia, un cuore attento sempre a 
cogliere i segni dei tempi che cambia-
vano e che ancora cambiano.
Un cuore desideroso di capire “dovʼè 
lʼuomo in questa società disgregata e 
complessa”, lʼuomo da comprendere 
ma soprattutto da amare per amore di 
“Gesù”.
Don, lei ha vissuto la sua vocazione 
nella partecipazione piena alle gioie e 
ai dolori della gente che “il Signore” 
le ha affidato, dando sostegno e con-
forto a tutti anche se qualche volta è 
sembrato essere ruvido e autoritario.
Ma il suo cuore era grande, grande 
e docile come quello del “Signore”, 
perché si è sempre rivolto al “Signore” 
e non lʼha mai abbandonato.
Eʼ sempre stato un “servo umile”, guai 
a disturbare i suoi superiori, sempre 
pronto a dare tutto se stesso con il 
cuore e la mente per la sua gente.
Per me è stata una preziosa testimo-
nianza di vita e, così spero per una co-
munità come la nostra, che oggi penso 
riconosca nellʼanziano don saggezza, 
carità e fede, doni indispensabili nel 
comune cammino verso la santità.
Le auguro quindi che queste poche 
parole possano essere un anticipo di  
quellʼunica “festa” che lei ha sempre 
detto di volere, la festa che “il Padre 

Frammenti di 47 anni di ministero.
Questa “lettera aperta “ in calce, dedicata a Don Carlo, segno di 
unʼamicizia appassionata, forse unica, valga per il grazie di tutti.
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le riserverà come fi glio prediletto” che 
da buon “servitore umile” ha saputo 
“spendere la propria vita per la causa 
del regno dei cieli”.
Don Carlo, lʼultima volta che ho sen-
tito la sua voce è stato il 06/12/2007 
alle ore 20,15, che mi chiedeva del 
mio stato di salute e mi diceva sempre 
“vedrai che andrà tutto bene, perché 
io sto pregando per te, come del resto 
faceva sempre per tutto il tempo che 
sono stato ricoverato, poi cʼè stato un 
vuoto non lʼho più sentita, ma non mi 
preoccupavo, perché pensavo sarà 
impegnato per le confessioni in pre-
parazione del Santo Natale”.
Ma non è andata cosi; è andata proprio 
come Lei mi diceva sempre “Vedrai che 
al momento giusto “il Signore” pensa 
lui a trovare la soluzione a tutto.
E anche questa volta lʼha trovata”, 
perché ha voluto che non fossi pre-
sente ad accompagnarla al suo capez-

zale, perché certamente è stato Lei a 
chiederlo al “Signore”, per non darmi 
altre preoccupazioni e per questo Le 
sarò sempre riconoscente, perché ha 
sempre pregato per me.
La triste notizia me lʼha portata don 
Egidio sabato 15/12/ 2007; mi sono 
rattristato tanto perché non ho potuto 
essere presente, ma quando mi ha 
raccontato il come è successo e il do-
ve è successo, ho detto a don Egidio 
“è quello che ha sempre desiderato il 
don: restare con la sua gente, quella 
che il signore gli aveva affi  dato 47 
anni fa.
Don Carlo, anzi don, qualche tempo 
fa mi ha ricordato che la “qualifi ca” di 
“prete” non gliela può togliere nessu-
no, ma solo “il Signore”, e io ne sono 
orgoglioso perché è andata proprio 
cosi come “il Signore ha voluto”.
Grazie don!

La parrocchia di Colnago
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Apre la palestra di 
Porto d’Adda

Tra poco più di un mese aprirà i bat-
tenti la nuova palestra della scuola 
primaria Leonardo da Vinci di Porto 
DʼAdda.
La struttura, voluta fortemente dalla 
preside professoressa Giuseppina 
Castellini, e da tutto il corpo inse-
gnante, testimonia la necessità di 
consentire ai bambini il massimo 
dellʼattività motoria possibile.
Lo sport, come è noto, rappresenta 
lʼideale canale di sfogo della naturale 
esuberanza del fanciullo, esso mi-
gliora lʼadattabilità del bambino agli 
impegni quotidiani, gli consente un 
buon controllo emotivo una migliore 
capacità di socializzazione ed auto-

stima. Diversi studi hanno da tempo dimostrato che lʼattività motoria 
sistematica è, tra lʼaltro, utile per il miglioramento delle capacità di 
apprendimento del bambino.
LʼAmministrazione Comunale ha profuso tutto il suo impegno nella 
realizzazione di questa struttura, condividendo le finalità e gli obiet-
tivi socio  culturali che le fonti mediche e didattiche sostengono, 
struttura che fra pochi giorni dunque andrà ad incrementare il patri-
monio civico e culturale di Porto dʼAdda.
I nostri complimenti!
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Borse di studio
Numerosi studenti eccellenti verran-
no premiati il 30 marzo, ore 10.30 
presso la Sala Consiliare del palazzo 
comunale, con borse di studio offerte 
da alcuni generosi concittadini e dal-
lʼAmministrazione comunale. 

Licenza di scuola media
Alessia Colombo, Giorgia Ioele, Alessia 
Mauri, Serena Perego, Davide Stucchi

Seconda classe scuola superiore
Maria Brambati, Elisa DʼAgostino, 
Lucia Gandelli, Veronica Gerlinzani, 
Michele Rossi

Maturità
Ylenia Biasiolo, Nicoletta Bressan, 
Margherita Casati, Fabio Ceresoli, 

Il Sindaco Achille Mizzi mentre consegna una borsa 
di studio a una ragazzina “meritevole”.  La ragazzi-
na è Rosanna Pirola. In secondo piano si notano: la 
Direttrice scolastica di allora, Gianino Caiani e il se-
gretario Radaelli dott. Cesare. I ragazzini sono Arlati 
Ambrogio e Marco Colnaghi. Lʼistituzione delle borse 
di studio risale allʼamministrazione Mizzi, e dura 
ancora oggi.

Il dott. Achille Mizzi durante la Prima Guerra Mondiale si arruolò volontario fra gli arditi e, 
combatté sul fronte francese, sopravvivendo ai gas asfissianti.
Laureatosi in medicina a Pavia nel 1924, svolse la sua professione alla Caproni di Taliedo e 
alla Pirelli. Nel frattempo studiò le teorie freudiane e mise a punto dei test attitudinali per 
valutare lʼinflusso dellʼambiente lavorativo sui lavoratori, una vera novità per quegli anni. 
Durante la Seconda Guerra Mondiale fu in prima linea al fronte come capitano medico in 
Albania, dove in seguito a una ferita perdette un occhio. Tornato dallʼAlbania scampò a un 
mitragliamento di un autobus che lo stava portando al lavoro. Fu partigiano e meritò una 
medaglia dʼoro per il suo attivo impegno contro il regime fascista.

Simone Molteni, Francesca Nava, 
Serena Panzeri, Roberta Sala, Silvia 
Scarabelli, Mara Maria Tiraboschi,  
Giacomo Valtolina

Laurea
Roberta Giani, Valentina Mari, Luisella 
Nero, Paola Panzeri, Gloria Signorelli 

Complimenti anche da parte della 
redazione!! 

Lʼistituzione delle borse di studio nel 
nostro paese fu fortemente voluta dal 
Sindaco Achille Mizzi del quale potete 
leggere alcune note biografiche nelle 
didascalie delle immagini che corre-
dano questa pagina.
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Carnevale 2008:
da Cornate a Milano... 
Sognando Rio! 

Anche questʼanno lʼoratorio S.Luigi 
di Cornate dʼAdda ha organizzato 
per il carnevale la tradizionale 
sfilata per le vie del paese con 
la partecipazione della banda di 
Ronco Briantino, gli sbandieratori 
di Lacchiarella e il carro allegorico 
realizzato da alcuni genitori e ra-
gazzi dellʼoratorio. 
Il tema scelto questʼanno per tutta 
la diocesi di Milano era “giocagio-
cattolo” e quindi, partendo già dal 
mese di Dicembre, si è  deciso di 
realizzare un carro con un “mega” 
trenino e una bambola gigante 
oltre a numerosi costumi ispirati 
al mondo dei giochi e dei giocat-
toli. La realizzazione del carro ha 

richiesto più di un mese di lavoro da parte di un gruppo di volontari 
che tutte le sere si sono ritrovati nel capannone dellʼimpresa edile 
Stucchi. Oltre al carro sono stati realizzati anche un robot e un aereo 
in cartapesta e molti costumi in stoffa e cartone indossati da grandi e 
piccini. La sfilata, partita da via Battisti, ha percorso le vie del centro 
paese con grande partecipazione di pubblico e si è conclusa in ora-
torio con lʼesibizione di banda e sbandieratori e con la tradizionale 
degustazione di frittelle e 
chiacchiere. 

La manifestazione ha riscos-
so un grande successo ma, 
per gli organizzatori,  cosi 
tanto lavoro per una sola 
sfilata  sembrava proprio 
uno spreco! 
Perché allora non partecipare 
alla sfilata del carnevale am-
brosiano di Milano organiz-
zata dalla FOM (federazione 
oratori milanesi)?  Per tutti 
i partecipanti sarebbe stata 
una grande soddisfazio-
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ne. Don Fabio si è incaricato di 
contattare gli organizzatori e di 
iscriverci alla manifestazione. La 
cosa più difficile a questo punto 
era provvedere al trasporto del 
carro fino al centro di Milano 
ma, partendo di buon mattino, e 
scortati dai mezzi dellʼorganiz-
zazione, prima di mezzogiorno 
eravamo gia in Corso Venezia. La 
sfilata è iniziata alle ore 15.00 ed 
ha percorso tutte le vie del centro 
concludendosi in piazza Duomo. 

Oltre ai numerosi carri degli ora-
tori milanesi erano presenti molti 
gruppi, anche stranieri, che hanno 

realizzato macchine e carri allegorici ispirati al genio di Leonardo. 
Per noi è stata una bellissima esperienza, sfilare per le vie di Milano 
fra due ali di folla (decine di migliaia di persone) abbagliati dai 
flash delle macchine fotografiche e ripresi da numerose televisioni. 
Lʼemozione più grande lʼabbiamo vissuta quando, arrivati in piazza 
Duomo ci siamo visti sul maxischermo e lo speaker ha annunciato 
a gran voce lʼingresso dellʼoratorio S. Luigi di Cornate dʼAdda. In 
conclusione merenda per tutti in piazza Liberty e riconoscimento ai 
partecipanti. Eʼ stata veramente una bellissima esperienza...chissà 
lʼanno prossimo dove potremo arrivare? 
Magari a Venezia o Rio de Janeiro... in fondo sognare non costa 
niente!

Eventi

Presepe, un felice connubio tra fede e arte

Anche la seconda edizione della mostra dei presepi, va in 
archivio. Siamo orgogliosi di sottolineare il notevole suc-
cesso che anche questʼanno, i presepi hanno ottenuto: che 
questo sia il segno che il presepe non è poi così in declino 
come molti vogliono far credere? Gli adulti hanno visitato 
lʼesposizione con lʼespressione di chi meravigliato ricorda 
la magica atmosfera del natale della sua giovinezza. I pic-
cini indicavano, ai genitori, il presepe preferito. Già con il 
pensiero alla terza edizione, la prossima mostra sta pren-
dendo forma. Ognuno dei componenti del nostro gruppo 
espone le proprie idee, e gli amici che desiderano esporre 
le proprie realizzazioni sono già in esubero, rispetto al 
numero ammissibile. Varie sorprese si annunciano per il 
prossimo Natale. Inoltre possiamo già da ora annunciare, 

vista la crescente richiesta, che in autunno si terrà un corso per principianti. Per 
concludere un ringraziamento particolarmente caloroso a questo periodico che così 
gentilmente ci ospita, dando ampio spazio alle nostre iniziative. 

Aldo Scarioni e gli Amici del Presepe di Cornate dʼAdda

Oratorio di Cornate



16

Lavori pubblici

Lavori pubblici

1. Sono in corso i lavori 
di riqualificazione 
della Piazza XV 
Martiri a Cornate 
dʼAdda. I lavori, ul-
timato il tratto di via 
Dossi, si sono spo-
stati sulla via Volta. 
Continuano inoltre 
le pavimentazioni 
dellʼarea antistante 
il sagrato e dellʼex 
area ove cʼera il 
terrapieno. Dopo la 
metà del mese di 
marzo, sarà riatti-
vata la circolazione 
al traffico veicolare 
lungo la direttrice via Dossi – via San Pietro; solo dopo lʼapertura 
i lavori si sposteranno sulla via Matteotti. I lavori sono in anticipo 
rispetto alle tempistiche previste. Il risultato che si sta ottenendo 
è di ottima qualità.

2. Come a Cornate sono in corso i lavori di riqualificazione piazze 
Libertà e S. Alessandro a Colnago.  Sono state ultimate le pavimen-
tazioni su parte della via Moia, sulla piazza S. Alessandro, sulla via 

Giani Dino e su piazza Libertà; 
tutte queste zone saranno 
aperte al traffico dopo la metà 
di marzo. I lavori procedono 
secondo cronoprogramma; il 
risultato che si sta delineando 
è da considerarsi allo stesso 
modo soddisfacente. Eʼ in via 
di definizione con la Parrocchia 
di Colnago, una convenzione 
per lʼuso dellʼarea a verde di 
piazza S. Alessandro.

3.Eʼ in corso la procedura di 
risoluzione contrattuale con 
la ditta appaltatrice dei lavori 
di ristrutturazione dei rustici 
adiacenti la Villa Sandroni. Si 
procederà poi, con le proce-
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dure previste dalla 
Legge, a riappaltare 
i lavori.

4. Eʼ in via di con-
clusione con la 
Provincia di Milano 
lʼiter procedurale 
per lʼautorizzazione 
allo svincolo sullʼS.
P. 178 della nuova 
strada di colle-
gamento stradale 
tra la S.P. 178 e la 
via Matteotti (de-
nominata “corda 
molle”), che porterà 
allʼapprovazione del 
progetto esecutivo. Parallelamente sta procedendo la procedura 
espropriativa.

5. Sono stati ultimati i lavori di realizzazione della nuova palestra 
con aula multimediale e biblioteca a Porto e della relativa  pensi-
lina di collegamento con il plesso scolastico.

6. Sono stati ultimati i lavori di riqualificazione del cimitero di Porto 
consistenti nella riqualificazione delle murature perimetrali sia 
per quel che riguarda la parte interna che quella esterna, oltre alla 
pavimentazione del viale centrale.

7. Sono stati ultimati i lavori di sistemazione delle acque di sfioro in 
località Porto dʼAdda (area del depuratore).

8. IDRA sta completando i lavori di collegamento ai collettori con-
sortili.

9. Eʼ stato formalizzato lʼincarico professionale per la progettazione 
dellʼasilo nido di Cornate dʼAdda.

10. Sono in fase di elaborazione progettuale alcuni interventi per il 
contenimento energetico nei plessi scolastici.

11. Sono in fase di elaborazione progettuale alcuni interventi di 
manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi su tutto il 
territorio comunale.
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Il pianerottolo 
ritrovato
Il condominio può diventare lʼambito ideale di scelte di vita più so-
stenibili e partecipate. A cominciare dallʼuso dellʼacqua e dellʼenergia, 
fino alla riscoperta della socialità “di cortile”. Chi ha già scelto per sé 
e per la propria famiglia una vita più attenta allʼambiente e agli altri, 
può promuovere pratiche di condivisione e riduzione dei consumi tra 
gli inquilini del proprio palazzo. 
Nei condomini le bollette dellʼacqua sono incluse tra le spese e gli 
inquilini non le vedono. Potete chiedere al vostro amministratore di 
rendere “pubbliche” le bollette dellʼacqua per conoscere i consumi (e 
intervenire sugli sprechi). Se non lo fa, è vostro diritto chiederlo e farvi 
aiutare a leggerle. Nella maggior parte dei casi, inoltre, lʼinquilino non 
sa quanta acqua consuma la sua abitazione e non è portato a ridurre 
gli sprechi. Da soli possiamo scegliere di abbassare il termostato dello 
scaldabagno ma lʼassemblea di condominio può votare di installare 
sul tetto dei pannelli solari per produrre acqua calda. Lʼinvestimento 
è condiviso. Il risparmio energetico (ed economico) è maggiore per 
tutti. Si può spegnere il riscaldamento delle parti comuni o regolare 
a tempo le luci. Oltre agli sgravi fiscali, per chi installa pannelli foto-
voltaici ci sono gli incentivi del “conto energia” (www.conto-energia-
online.it). Per finanziare gli interventi potete ricorrere anche a una 
Energy Service Company, che recupera i costi attraverso i risparmi 
conseguiti. Ma il condominio è anche il luogo in cui sperimentare 
pratiche condivise di nuovi stili di vita: organizzandosi, ad esempio, 
tra inquilini per portare insieme a scuola i bambini, con il car pooling 
(la condivisione dellʼauto). Anche un gruppo di acquisto solidale (GAS) 
può nascere anche allʼinterno del condominio. Anzi, la consegna dei 
prodotti potrebbe avvenire in modo più semplice e, se cʼè, una stanza 
comune può fare da magazzino.

GAS Gruppo di Acquisto Solidale
Proseguono gli incontri del “nascente gruppo di acquisto 
solidale” nel nostro comune, formato ormai stabilmente 
da dieci famiglie che, dopo aver testato le ordinazioni di 
miele e agrumi, si apprestano ora ad acquistare carne 
direttamente da allevatori certificati; seguiranno poi le 
richieste di riso e pasta. È in corso inoltre la valutazione 
di differenti tipologie di detersivi, attraverso lʼesecuzione 
di test di lavaggio allʼinterno del gruppo. Per la scelta dei 
produttori è stato steso un breve elenco dei dati da ac-
quisire, tra i quali la certificazione biologica, informazioni 

sulla storia e sulla filosofia di produzione, una descrizione dettagliata del prodotto, 
possibili referenze, un listino prezzi e la valutazione della distanza per il trasporto.
I prossimi incontri nella saletta del CAG (Centro di Aggregazione Giovanile) 
Villa Sandroni sono previsti per lunedì 10 marzo, venerdì 11 aprile e lunedì 12 
maggio, sempre alle ore 21.00.
Molto interessante è stata anche la serata sul tema del Miele, nella quale il pro-
duttore Roberto Bonacina ha presentato i propri prodotti e ha fornito informazioni 
aggiuntive sulle modalità di produzione.

Luca Martinelli
Articolo gentilmente concesso da “altraeconomia” N. 86 settembre 2007
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Appuntamenti

Mercoledì 19 marzo ore 17 presso lʼoratorio di Porto dʼAdda spettacolo teatrale per bambini 
della materna e del primo ciclo delle elementari “Amica Giungla” ovvero le avventure di un 
tigrotto e con Nadia Galbiati - Teatro dei Fiori. Ingresso libero

Sabato 29 marzo ore 21.00 presso la chiesa parrocchiale di Cornate dʼAdda (p.zza XV martiri) 
“Vesperes in die Sanctae Barbarae” - concerto corale di musiche sacre diretto da Luca Colombo 
- con il coro Biscantores.

Venerdi 4 aprile ore 17 presso la Biblioteca Civica
lettura teatrale de “IL FOLLETTO BAMBILLA” di Roberto Piumini
a cura della compagnia “Pandemonium Teatro” di Bergamo
ingresso libero - per bimbi dai 4 agli 8 anni
(col patrocinio della PROVINCIA DI MILANO nellʼambito del progetto culturale “NARRANDO, 
NARRANDO - storie in biblioteca 2008”.)

Domenica 6 aprile 
visita guidata a GENOVA
per i particolari e le iscrizioni: info in biblioteca 039.6282726 mail bibcornate@sbv.mi.it

Novità al Campus Estivo... naturalmente con Katia e Paola

Il Campus Estivo, progetto ricreativo organizzato dallo Sporting Club Adda in collaborazione con 

il Comune di Cornate dʼAdda, riapre le porte ai piccini delle classi I, II e III della scuola primaria e 

della scuola dellʼinfanzia. Dal 30 giugno al 1° agosto, presso il Centro Sportivo di Cornate, i bimbi 

affi  dati alle simpatiche educatrici Katia Butti e Paola Casati vivranno piacevoli giornate allʼaria 

aperta grazie alle numerose attività ludiche, ricreative e manipolative off erte loro.

Questʼanno grandi novità!

Tanto sport, lʼingresso (gratuito) alle ore 8.00 e la possibilità di posticipare lʼuscità alle ore 17.00 

in cambio di un piccolo contributo aggiuntivo.

Orari Campus:

Ingresso ore 8.00 – 9.30 / Uscita ore 16.00

Iscrizioni: 
Venerdì 9 maggio ore 16.30 – 17.30 Sabato 10, 17, 24 maggio ore 14.00 – 16.00

Presso il Bar Campus del Centro Sportivo Comunale di Cornate dʼAdda.

Informazioni:
Katia Butti cell: 347.5731972

Paola Casati cell: 347.4867538

Codice IBAN - informazione 

A partire dal 1 gennaio 2008, il Sistema bancario italiano rende obbligatorio l’utilizzo del codice 
IBAN per l’esecuzione dei bonifici in Italia e nei paesi dell’area euro.  
Riportiamo di seguito l’IBAN da utilizzare per i pagamenti a favore del Comune sul conto corrente 
di Tesoreria comunale presso la Banca Popolare di Milano – agenzia di Cornate d’Adda: IT – 10 – P – 05584 – 33020 – 000000006937 
Anche i creditori del Comune, come per esempio i fornitori e i beneficiari di contributi, devono 
comunicare l'IBAN per poter ricevere l'accredito sul conto, secondo il seguente schema:  Paese |__|__| - Controllo |__|__| - CIN |__| - ABI |__|__|__|__|__| - CAB |__|__|__|__|__| -  conto corrente |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Per maggiore comodità può essere utilizzato, da allegare a fatture o a richieste, l’apposito modulo 
IBAN, disponibile presso gli uffici del servizio Ragioneria o scaricabile dal sito del Comune.  

La poesia 
“2 Novembre” 

pubblicata sullʼultimo 
numero della Voce 
è di Paolo Frigerio e 

non di Roberto Dossi, 
che è il fondatore 
della casa editrice 

“Quaderni di Orfeo”.
Ci scusiamo con i 

lettori e con i diretti 
interessati.
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Il Difensore Civico e 
i cittadini
Voglio iniziare in modo un poʼ provocatorio questo mio interven-
to perché sono convinto che la preziosa risorsa di un Difensore 
Civico, istituita anni fa e con grande lungimiranza dalla nostra 
Amministrazione Comunale, viene raramente utilizzata (si pensi che 
il Comune di Milano ha nominato il suo primo Difensore civico solo 
due anni fa).
Sarei lieto di trovare risposta alle due seguenti domande:

- quanti cittadini sanno dellʼesistenza del Difensore civico nel nostro 
Comune?
- quanti ne conoscono il suo ruolo e le sue funzioni?

Eʼ un vero peccato perché anche grazie a questa risorsa tutti i cittadi-
ni possono trovare ascolto alle loro richieste – giuste o sbagliate che 
siano – contribuendo a creare maggior dialogo con lʼAmministrazio-
ne Comunale, a migliorare il “servizio pubblico” e a cancellare tanti 
pregiudizi ancora presenti fra il cittadino e gli enti pubblici.

Il ruolo e le funzioni del Difensore civico
Nel settembre scorso è stato approvato un nuovo regolamento 
dellʼIstituto del Difensore civico che rende la sua figura ed il suo 
ruolo più incisivo e più garante per la tutela del cittadino, in linea 
con la legge quadro nazionale sulla difesa civica in discussione in 
Parlamento.
La funzione principale del D.C. è quella di tutela dei cittadini, ogni-
qualvolta questi presentino istanze per provvedimenti, atti o fatti 
ritenuti irregolari, ritardati od omessi da Uffici o Servizi dellʼAmmi-
nistrazione comunale, altri enti pubblici o 
Aziende pubbliche.
Egli può anche intervenire direttamente 
poiché svolge le proprie funzioni in piena 
libertà ed indipendenza, senza vincoli ge-
rarchici ed avendo pieno accesso presso gli 
uffici interessati, senza che possa essergli 
opposto il segreto dʼufficio (ho provvedu-
to, p.e., a scrivere direttamente alle Poste 
Italiane di Milano sul disservizio della con-
segna della corrispondenza di questi ultimi 
mesi).
Lʼufficio del Difensore civico è un canale 
di ascolto ed ogni segnalazione, reclamo 
o richiesta che i cittadini presentano sono 
elementi importanti perché fanno emergere 
situazioni e casi che altrimenti resterebbero 
in ombra.
Eʼ necessario tuttavia che i cittadini:
- colgano concretamente la presenza del 
D.C. nel nostro Comune
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- non abbiano timori a recarsi nel suo Ufficio (dopo aver prima cer-
cato chiarimenti ed informazioni presso gli Uffici competenti)
- sappiano che il D.C. non è un funzionario del Comune ma un “or-
gano” istituito appositamente per difendere i loro diritti e trovare 
con loro la giusta soluzione
- verifichino che il ruolo di mediatore del D.C. può servire per un 
maggior dialogo con le Istituzioni pubbliche e per avere sempre una 
risposta  - positiva o negativa – alle loro richieste
- ricordino sempre che non è compito del D.C. risolvere i problemi 
e liti fra privati cittadini perché tale compito è svolto dal Giudice di 
Pace (che per i nostri cittadini è a Monza)

Situazioni e casi comuni
Può essere utile ricordare i casi più frequenti che vengono presentati 
al Difensore Civico e sono quelli che riguardano:
- disfunzioni, disservizi, omissioni di enti pubblici (tra cui anche il 
CAP/ACI/PRA)
- contravvenzioni stradali
- piani di lottizzazione comunali
- viabilità
- servizi sociali
- accesso ai documenti amministrativi

Lʼintervento del D.C. serve per dare chiarimenti o richiedere infor-
mazioni e pratiche agli Uffici competenti dando risposta alle richieste 
dei cittadini.

Conclusione e proposte
Si verificano di frequente casi di cittadini che si rivolgono impro-
priamente al D.C. invece che al Giudice di Pace, o casi in cui gli 
stessi ritengono di rivolgersi al Giudice di Pace dopo aver sentito il 
Difensore Civico.
Poiché non tutti i cittadini hanno facilità o non sono in grado di recarsi 
fino a Monza sarebbe interessante trovare un accordo tra Comuni 
(sullʼesempio dei comprensori), in modo da creare uffici del Giudice 
di Pace più vicini e comodamente raggiungibili.
La situazione di super partes e lʼindipendenza del Difensore Civico, 
unita al suo dialogo con i cittadini devono rappresentare i punti di 
forza della sua azione al fine di avere risposte trasparenti e nei tempi 
della carta dei servizi da parte dellʼAmministrazione comunale e degli 
enti pubblici, avvicinando il cittadino a chi lo governa.
Sarà comunque compito del Difensore civico, in base alle norme del 
Regolamento, far sì che gli Uffici e gli organi competenti collaborino 
sempre ed in modo veloce per dare risposta e voce alle istanze per-
venute.
La qualità della vita ed il miglioramento dei servizi di una comunità si 
raggiungono quando i cittadini, dopo aver reso atto delle cose buone 
che lʼAmministrazione sa fare, sono capaci di portare in superficie 
anche le disfunzioni,omissioni,irregolarità e ritardi segnalandoli an-
che allʼattenzione del Difensore civico, anello importante di questo 
processo.

Difensore Civico del Comune di Cornate dʼAdda
Martino Brivio
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Lettera del direttore

Care lettrici, cari lettori

mi trovo, mio malgrado, costretto a rendervi partecipi di un fatto 
decisamente sgradevole, che mi coinvolge in prima persona. Ritengo 
un obbligo rispondere ad una lettera inviatomi dal gruppo consiliare 
“Vivi libero”.
Chi legge la “Voce”, chi mi conosce sa che preferisco alle parole i 
fatti, sa che lʼimpegno per quanto mi riguarda riveste una partico-
lare importanza, sa che le regole, anche non scritte, vanno sempre 
rispettate; regole di civiltà, di rispetto, di solidarietà, di convivenza.
Il suddetto gruppo consigliare mi accusa di far leggere i suoi articoli 
agli altri gruppi consiliari prima dellʼuscita del giornale; menzogna 
che mi offende nel profondo. Da sette anni rivesto il ruolo di Direttore, 
affiancato da una splendida redazione con cui si lavora molto bene e 
piacevolmente; 34 numeri sono già usciti e, sinceramente mai avrei 
potuto solo pensare di fare leggere un articolo anticipatamente. 
Curioso il fatto che spesso “Vivi libero” tenda ad inviare lʼarticolo da 
ultimo, dopo mia sollecitazione, pur avendo lo stesso tempo a di-
sposizione degli altri gruppi. Gli articoli dei gruppi consiliari li leggo 
solo io, prendendomi tutta la responsabilità legale circa il contenuto 
pubblicato. Eʼ oltremodo spiacevole rilevare che consiglieri comunali, 
eletti dai nostri concittadini, possano insinuare fatti di tale gravità, 
senza alcuna prova, che ledano la mia persona, la mia etica, il mio 
senso del dovere e del rispetto.
A questo aggiungo che da anni tutta la redazione lavora gratuitamente 
per la nostra comunità senza ricavare alcun compenso nonostante le 
spese telefoniche, cartacee e di stampa; come tutti loro anche io ho 
sempre lavorato nel mio tempo libero (già decisamente minimo) per 
migliorare la qualità della “Voce” ed offrire con puntualità le infor-
mazioni in mio possesso. 
Sono oltremodo dispiaciuto di essere stato costretto ad usare una 
pagina preziosa per la nostra comunità, che avrebbe altrimenti ripor-
tato informazioni, avvenimenti e curiosità inerenti il nostro Comune 
(non dimentichiamo che il Comune e quindi i cittadini pagano per 
questo giornale). Il nostro informatore comunale è uno strumento 
prezioso che offre a tutti la possibilità di esprimersi; finché ne sarò il 
Direttore mi impegnerò al fine di garantire la pluralità delle opinioni, 
il rispetto e lʼuso di un linguaggio educato nei confronti di tutti.
Mi auguro che tutti coloro che contribuiscono a questo progetto 
continuino nel modo migliore, perseguendo nellʼintento di dare, con 
dignità e rigore, informazioni utili e spunti di riflessione.
Augurandovi con tutto il cuore una Pasqua Serena, vi invito a leggere 
il nostro giornale, scritto con lʼentusiasmo e la passione di sempre, 
esclusivamente per voi.

Direttore responsabile
Jan Schroeder 
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Elezioni alle porte – 
Votare?

Tra poco ci saranno le elezioni e vi domando, votare o non votare? 
La mia opinione personale è votare sicuramente, indipendentemente 
dalla scelta che uno fa. È assolutamente inconcludente non vota-
re. Lasciare che altri scelgano per voi è come nascondere la testa 
per non vedere il predatore, fare come lo struzzo. Bisogna essere 
presenti nella politica e dare il proprio contributo. Comunque non 
bisogna dimenticare come si è arrivati in questa situazione.  Bisogna 
ricordare come la non politica prevalga sul buon senso. Di come 
una piccola casta di politici italiani (se volete faccio i nomi, Mastella 
e Dini) ha tenuto sotto scacco tutto il paese facendo credere che i 
partiti siano uguali. Ora vedete bene dove si sono accasati ... forse, 
perché nel momento in cui scrivo non si capisce se Mastella rima-
ne solo o si disperde in una coalizione ... comunque Dini è corso 
dal protettore di tutti i “perseguitati” dalla giustizia ... Berlusconi. 
Certamente il Partito Delle Libertà non è un partito come gli altri 
anzi, ritengo sia un partito “monoteista”. Ha un solo comandante in 
capo e ogni decisione deve essere approvata dal padrone. 
Scendiamo di livello
Ma voi vi chiederete cosa cʼentrano le vicende nazionali con il nostro 
comune. Quando ci sono le elezioni comunali si conosce il candidato, 
si parla con lui, ci si confronta democraticamente. Invece nella politi-
ca nazionale, adesso non si può scegliere. I candidati vengono scelti 
dai partiti ... ma questo è quello stabilito dalla legge ... approvata 
in fretta e furia nella scorsa legislatura ... tanto per puntualizzare 
... quella  della Casa Della Libertà ... che crede solo nella libertà del 
suo presidente, padre, padrone e sacerdote politico del suo partito 
“monoteista”.
Perché scegliere
Una vecchia e bella canzone di Gaber diceva “Libertà è partecipa-
zione” ma quanti vogliono metterci la faccia e partecipare a questa 
democrazia. È troppo facile criticare o fare come gli struzzi ... senza 
partecipare. Io lo sto facendo e Voi?  Bisognerebbe proporre, discu-
tere, e soprattutto, partecipare. Dovreste venire a sentire quello che 
si dice nel palazzo, dʼaltronde ci avete votato, non volete sentire e 
capire quello che succede nel palazzo? Purtroppo lʼunica politica che 
si riesce a “capire” è quella locale. Per questo vi invito a partecipare ai 
consigli comunali, così facendo potreste farvi unʼidea vostra, senza 
fidarsi solo delle parole che si leggono, ma cercando di vivere la 
democrazia dallʼinterno. Fatti, non parole.

Ambrogio

Lʼantefatto
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La corretta 
informazione

Vivi Libero

Egregio direttore de “La Voce”,
avremmo tante cose di cui parlare. Potremmo, ad esempio, parlare 
dei continui disagi che i cittadini subiscono per il rifacimento delle 
piazze. Potremmo, oppure, parlare dellʼinterruzione dei lavori in 
Villa Sandroni. Potremmo, ancora, discutere del perché i trasporti 
pubblici continuino a funzionare “a singhiozzo” o perché non siamo 
entrati nella Provincia di Monza e Brianza, finendo così con lʼASL di 
Melegnano. O da ultimo, dissertare sulla continua cementificazione 
del nostro territorio comunale.
Questi sono solo alcuni degli argomenti di cui parlare, e su cui pro-
babilmente torneremo.
Questa volta, invece, vogliamo parlare del modo di fare informazione 
proprio sul periodico comunale “La Voce”.
Infatti vorremo che i lettori sapessero che al nostro gruppo consiglia-
re, come pensiamo a quello della Lega Nord, viene chiesto dʼinviare 
lʼarticolo da pubblicare almeno un mese, un mese e mezzo, prima 
dellʼuscita de “La Voce”. Questo non sarebbe un problema se ci fosse 
correttezza da tutte le parti.
Invece, cosa succede? Succede che, mentre il nostro gruppo non ha 
modo di vedere quale sia lʼarticolo trasmesso dal gruppo del centro-
sinistra, spesso troviamo su “La Voce” un articolo del centro-sinistra 
che in qualche modo, direttamente o indirettamente, è una replica al 
nostro. Addirittura in un numero non è bastato lʼarticolo del gruppo 
del centro-sinistra ma è stata pubblicata una lettera di un (anoni-
mo?) cittadino che replicava indirettamente ad un nostro intervento 
apparso sullo stesso numero.
Per cui, caro direttore, al fine di consentire un comportamento equo, 
evitiamo di ricadere in tali situazioni garantendo la giusta “par con-
dicio” a tutte le rappresentanze politiche operanti sul territorio.
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Dal Consigliere Capogruppo 
della Lega Nord PADANIA

Silvio Sinnone

In Italia le Sinistre (ma a dire il vero 
anche gli altri Partiti di Destra) dicono 
che si curano tutte le malattie gratis 
sia per i più bisognosi, sia con lʼag-
giunta del sostanzioso ticket ma per i 
più benestanti. Però i denti non vanno 
curati. Il Popolo Italiano deve essere 
possibilmente sano ma non essendo 
di necessità primaria ma solo di appa-
renza, dei denti ne possono fare an-
che a meno. Curati decentemente nel 
corpo può essere giusto ma  chi se ne 
frega se  non possono masticare bene 
e neppure avere denti che infondano 
sorriso e piacere con lʼapparenza in 
volto più bella. Poiché solo uno sporco 
capitalista può avere i denti belli. Tutti 
gli altri li devono avere rotti o neri 
carbonio o bucati. Ma cʼè un motivo. 
Ridotti gli Italiani con questa presenza,  
possono venire scoperti più facilmente 
gli evasori fi scali. Infatti sono gli unici 
che sono in grado di permettersi una 
bella dentatura in questo “paese della 
felicità” prodiana. 
Signori del Governo delle Sinistre 
Italiane, avevate promesso di fare 
piangere i ricchi ed invece lʼunica 
cosa che vi è riuscita (e bene) è stata 
quella di fare immiserire ancora di più 
i poveri. Avevate promesso di spar-
gere a piene mani la felicità al Popolo 
Italiano, come diceva il caro poco 
amato Presidente del Consiglio Dott. 
Romano Prodi ora Capo supremo del 
Partito “allʼamericana de Roma, yes we 
can”  cosidetto Democratico, ed inve-
ce ci troviamo di fronte ad un Popolo 
senza prospettive per lʼavvenire,  tri-
ste, sfi duciato deriso dagli stranieri 
per via del mal costume dei politici, 
dei loro favoritismi parentali, delle 
Mafi e, della immondizia sulle strade, 

Culnach, quindes de 
Febrar del domila e vot

dello spaventoso debito pubblico 
creato da voi stessi con i Socialisti al 
Governo, del degrado Civile diff uso, 
della delinquenza che non guarda in 
faccia nessuno.
Intanto gli Stati Uniti, lʼEuropa, il 
piccolo ma grande Giappone costrui-
scono Stazioni Spaziali per la ricerca 
scientifi ca, a metà strada fra la terra e 
la Luna producendo ricadute di benes-
sere sugli esseri viventi della Terra. 
Fin da piccolo ho imparato una co-
sa. Mi raccontavano che in Russia 
era stato fondato il Comunismo. Da 
quella ideologia era nato in Germania 
il Nazionalsocialismo. In Italia era 
nato il Fascismo il Socialismo ed il 
Comunismo Italiano. Tutte identiche 
nella teoria di fondazione di base.
Con queste ideologie in testa sono 
state fatte due Guerre Mondiali: la 
Prima e la Seconda. Terribili per i morti 
di esseri umani che si sono prodotti 
in questi due confl itti. Ma il risultato 
alla fi ne è che le Sinistre vogliono 
talmente bene ai Popoli che li voglio-
no morti o in miseria o nei campi di 
concentramento, o perlomeno storpi 
e sdentati. Per fortuna che in tutto il 
Mondo, tutti ma proprio tutti i Popoli 
hanno preso coscienza delle dottrine 
Comuniste-Social iste-Fasciste-
NazionalSocialiste e vogliono talmen-
te bene al Comunismo e derivati, che 
non desiderano che essi vadano più 
al Governo di qualsiasi nazione sulla 
faccia della terra!!! Questo è il vostro 
problema!!! 
E così sia.
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Il nostro futuro sarà 
più sicuro?

La Signora Marinella Terzoli è in 
servizio nella nostra Polizia Locale 
dal lontano 1983, ha scalato tutti i 
gradini della carriera fino a diventare, 
nel 1991, comandante. 
Ha quindi accumulato una grande 
esperienza e, cosa molto importante, 
unʼapprofondita conoscenza del no-
stro territorio. La ringraziamo senti-
tamente per averci concesso questa 
intervista nonostante il pochissimo 
spazio lasciato libero dai suoi molte-
plici impegni.

D. Cominciamo con lʼannoso pro-
blema dellʼorganico in carico al Suo 
servizio: quanti agenti attualmente 

operano sul territorio?
R. Lʼavvicendamento degli agenti, in questi ultimi anni, è stato piuttosto 
elevato; attualmente siamo solo in sei, me compresa, ad operare sul 
vasto territorio di Cornate dʼAdda, da mettere anche in evidenza che 
da qualche mese è vacante anche il posto di vicecomandante. Secondo 
le disposizioni attuali dovrebbe esserci un agente ogni 800 abitanti, 
visto che nel comune opera anche un centro commerciale.  
   
D. Oltre al pattugliamento per il controllo del territorio che tutti noi 
cittadini possiamo notare, quali altre mansioni siete chiamati a svol-
gere?
R. La lista è lunga, ne cito solo alcune: il controllo delle nuove resi-
denze; le verifiche esterne sui cantieri stradali; la viabilità davanti alle 
scuole; mansioni di polizia giudiziaria, quali la verifica dei cittadini 
stranieri, il monitoraggio dei luoghi frequentatati anche da persone 
dedite allʼuso o allo spaccio di sostante stupefacenti, la verifica del 
non stazionamento dei campi nomadi. 
Su questo argomento il controllo particolarmente minuzioso ed atten-
to sia nostro che della Stazione Carabinieri ha di fatto registrato negli 
ultimi anni, una sostanziale diminuzione del fenomeno.

D. Vista la grossa mole di lavoro che vi spetta, sarebbe interessante 
sapere come è organizzata la vostra giornata tipo.
R. Dal lunedì al sabato lʼorario del servizio inizia alle ore 8:00 e termi-
na alle 19:30, diviso su due turni, il primo dalle 8:00 alle 14:00 lʼaltro 
dalle 13:30 alle 19:30. Generalmente si inizia col presidiare la strada 
provinciale per garantire lʼattraversamento in sicurezza della stessa 
agli studenti delle medie, quindi ci si sposta alternativamente alle ele-
mentari di Cornate, Colnago o  a quelle di Porto; la scuola di Colnago 

Intervista con la Comandante della Polizia Locale, a cura di Guido 
Stucchi
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e lʼaccesso alla scuola media sono controllate anche da volontari che 
prestano una preziosa opera alla collettività. A questo proposito vorrei 
ringraziare sentitamente sia i volontari delle scuole che del Gruppo 
Comunale Protezione Civile, che ormai da anni forniscono un impaga-
bile e importantissimo aiuto alla cittadinanza.
Si prosegue con le mansioni descritte nella risposta precedente, alle 
quali vanno aggiunti anche i lavori amministrativi interni e il ricevi-
mento al pubblico. Ogni giorno il controllo dei 13 Kmq del territorio 
richiede circa 3 ore con una percorrenza minima di 20 Km e durante il 
quale si effettuano anche posti di blocco. Naturalmente non si posso-
no tralasciare gli imprevisti quali gli interventi per incidenti, problemi 
di viabilità o altro.  

D. Quali sono i più grossi problemi che affliggono il nostro territorio e 
che riguardano principalmente il traffico, la viabilità e lʼordine pubbli-
co? Come pensa che si possano risolvere?
R. Il traffico sulla strada provinciale che attraversa Cornate è in continuo 
aumento, la viabilità interna ai centri abitati è piuttosto regolare, ma in 
questi mesi ha subito importanti sconvolgimenti dovuti al rifacimento 
delle piazze, al termine dei lavori verranno realizzate le modifiche già 
rese note dallʼAmministrazione riguardo la viabilità. 
Come ovunque, si registra lʼesistenza anche sul nostro territorio di 
qualche problema legato allo spaccio di sostanze stupefacenti, in par-
ticolare cocaina. Nonostante il fenomeno delle “droghe” possa mettere 
in allarme la cittadinanza, vorrei assicurare tutti che il fenomeno è 
continuamente e costantemente monitorato sia dai Carabinieri che 
dalla Polizia Locale. 
Negli ultimi anni infatti, anche la Polizia Locale ha collaborato con il 
personale dellʼArma dei Carabinieri allʼarresto di alcuni spacciatori. 
Anche il raggiro e le truffe ai nostri anziani sta prendendo piede; 
quando mi capita di ricevere le denuncie di questo genere mi sento 
pervasa da un senso di rabbia e da una grande tenerezza verso queste 
persone indifese.
Per cercare di aiutare i nostri anziani, è importante sensibilizzarli e 
soprattutto trasmettere loro alcuni “trucchi” (passatemi il termine) per 
far si che di fronte ad una situazione di “truffa” sappiano come meglio 
muoversi al fine di poterla debellare. Eʼ in programma la predispo-
sizione di un opuscolo da distribuire a tutti i cittadini oltre a degli 
incontri da svolgersi con 
gli anziani magari presso 
i luoghi da loro mag-
giormente frequentati 
in modo da trasmettere 
loro le informazioni utili 
e soprattutto, farli sentire 
meno soli e protetti anche 
dalla Polizia Locale.  

D. In materia di infrazioni 
al Codice della Strada ci 
può descrivere le più san-
zionate?
R. A questo scopo Le for-
nisco una statistica delle 
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infrazioni rilevate nellʼanno 2007. (Pubblichiamo in ultima pagina, 
sotto la voce “Il Comune in cifre”, un elenco parziale delle infrazioni).

D. In questi ultimi tempi tutti gli organi di informazione danno molto 
risalto agli incidenti provocati dagli ubriachi al volante, di quali mezzi 
dispone il Suo servizio per effettuare tale controllo?
R. Abbiamo in dotazione un etilometro cioè unʼapparecchiatura 
specifica che consente di accertare il valore del tasso alcoolemico. Il 
Codice della Strada, stabilisce i casi in cui lʼapparecchio può essere 
utilizzato. In particolare è importante dire che è vietato guidare in 
stato di ebbrezza in conseguenza dellʼuso di bevande alcoliche e che 
in ogni caso di incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di 
ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione 
psico-fisica derivante dallʼinfluenza dellʼalcool, gli organi di Polizia 
Stradale, hanno la facoltà di effettuare lʼaccertamento con strumenti e 
procedure determinati dal regolamento. 

D. Molti Cittadini si lamentano di vedere a volte i Suoi agenti camminare 
per il centro abitato solo per multare le automobili in divieto di sosta, 
ma di non fermarsi a dialogare con loro sui problemi di sicurezza; le 
lamentele riguardano anche gli orari stringati di apertura del vostro 
ufficio. Lei cosa ne pensa? Non sarebbe un grande sollievo per voi se 
il lavoro amministrativo venisse svolto da impiegati senza divisa o da 
volontari?
R. Non tutte le incombenze amministrative possono essere svolte da 
personale non in possesso delle qualifiche di polizia giudiziaria o di 
pubblica sicurezza. Certamente, se avessimo meno incombenze am-
ministrative, sicuramente ci sarebbe più tempo per stare sul territorio. 
Compatibilmente con lʼorganico a disposizione, una volta terminati 
i lavori relativi al rifacimento delle piazze io e i miei collaboratori, 
cercheremo di predisporre più servizi appiedati nei centri abitati così 
da permettere ai cittadini di rivolgerci più domande o osservazioni e 
nello stesso tempo di farli sentire più “protetti”.

D. Siamo quasi in primavera ed il bel tempo favorirà le scorribande 
serali lungo le vie cittadine dei numerosi e rumorosi motorini, come 
pensa di arginare questo flagello, prevenendo le giuste lamentele dei 
Cittadini?
R. Inizieremo, come peraltro si è fatto negli ultimi anni, a predisporre 
più verifiche relativamente ai ciclomotori rumorosi e, in caso si veri-
fichino delle irregolarità, si procederà a sanzionare i contravventori. 
Questo Comando ha da sempre cercato il colloquio con i ragazzi pen-
sando che la prevenzione potesse essere un valido strumento in luogo 
della repressione e da qui la scelta di entrare nelle scuole e spiegare ai 
ragazzi le norme del codice della strada e anche, in collaborazione con 
la Dirigente Scolastica, tenere i corsi per lʼottenimento del “Patentino” 
che abilita a condurre ciclomotori. 
Invito i genitori dei ragazzi minorenni che utilizzano i ciclomotori a 
voler essere particolarmente sensibili nello spiegare loro le proble-
matiche a cui vanno incontro se “elaborano i mezzi”, a sensibilizzarli 
ad indossare il casco protettivo e a non trasportare il passeggero, e, 
soprattutto, spiegare loro che essere multati è “il male minore” ri-
spetto alle conseguenze, purtroppo talune volte anche mortali, che si 
verificano soprattutto in caso di incidente. 
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(Dallʼalto a sinistra in senso ora-
rio) Maria Magni, Liliana Tornagli, 
Gina Scotti, Maria Valli, Bruna 
Bartolomei Meazzi, Irma Brivio, 
Bianca Comi, Liliana Magnoni. La 
foto, del 1956, è stata scattata nel 
giardino della scuola elementare 
che oggi è il nostro Municipio.  

Cogliamo lʼoccasione per ringra-
ziare i quattro concittadini che ci 
hanno fatto pervenire le vecchie fo-
to di Stucchi, Mizzi, Magni e le altre 
maestre che arricchiscono questo 
numero della Voce di Cornate.
Chissà quante altre vecchie foto che 
ritraggono importanti personaggi 
o avvenimenti del nostro comune 
giacciono sul fondo di qualche cas-
setto. Se i possessori di tali foto storiche ce le potessero far pervenire ci farebbe una 
cosa graditissima. Resta inteso che gli originali verranno subito restituiti.

Sicurezza

D. Diversi Cittadini automobilisti che si sono patentati molti anni fa, 
come me, ma anche alcuni giovani, hanno difficoltà ad interpretare le 
nuove norme del Codice della Strada, compresa la nuova segnaletica, 
non sarebbe oltremodo interessante se Lei potesse condurre alcuni 
incontri pubblici per aggiornarci sulla materia? Cosa ne pensa?
R. Se questa esigenza è sentita da molti Cittadini credo sia possibile, 
con il consenso dellʼAmministrazione Comunale, pensare ad orga-
nizzare qualche incontro divulgativo. Personalmente sono del parere 
che se lʼautomobilista è ben informato anche il nostro lavoro viene 
facilitato.   

Traspare da questa intervista un aspetto umano e forse insolito della 
Signora Terzoli, per confermare tutto questo mi sento in dovere di 
raccontare un piccolo fatto.
Lo scorso anno la Comandante Terzoli ha rilasciato unʼintervista agli 
scolari della scuola media e loro dopo aver vagliato le sue risposte 
lʼhanno soprannominata “la Lady di Ferro”. 
Niente di più sbagliato - mi sono detto - forse la mia miopia aveva 
contagiato anche quei ragazzi. Una donna così esile e dallʼespressione 
del volto così mite come poteva sopportare un simile fardello? Ma 
seguite questo fatto di cronaca. 
Alcuni mesi fa, una Banca locale aveva avuto dei problemi tecnici tanto 
da rimanere aperta molte ore dopo il normale orario di lavoro. Le luci 
accese ed il via vai di persone avevano insospettito alcuni cittadini i 
quali, con grande senso civico, hanno avvisato dellʼanomalia il co-
mando della Polizia Locale. 
Sebbene il turno di lavoro fosse quasi terminato, la Signora Terzoli 
accompagnata da due agenti ha voluto accertarsi di persona della si-
tuazione, presentandosi, con le dovute cautele, allʼentrata della Banca. 
La situazione presentava molti rischi, ma è stata affrontata con molto 
coraggio e professionalità. Complimenti Comandante! Il Suo gesto ci fa 
sentire un poʼ più sicuri e si tenga il Suo appellativo che è meritato!

MAESTRE STORICHE DI CORNATE
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Il Comune in cifre

Municipio

BILANCIO DEMOGRAFICO DEL COMUNE DI CORNATE DʼADDA AL 31.12.2007

Con la collaborazione delle Signore Cristina Ferrario e Alessandra Beretta 
dellʼUfficio Anagrafe

Guido Stucchi

Pop. residente
al 31.07.07

9730

Pop. residente
al 31.12.07

9833

Variaz.
(%)

+103
(+1,06%)

CURIOSITÀ – DATI AL 31.12.2007

Nati

56

Morti

38

Saldo
naturale

+18

Immigrati

180

Emigrati

95

Saldo
migratorio

+18

Residenti
Cornate

4923

Residenti
Colnago

3864

Residenti
Porto

1046

Maschi

4861

Femmine

4972

Numero
famiglie

(1)
3960

Residenti
stranieri

(2)
673

EmigNumero
nazionalità

(3)
52

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 2,48
(2) La comunità più numerosa è quella marocchina con 270 unità, segue quella rumena con 
78, quindi lʼalbanese con 62, quella peruviana con 29 e la senegalese con 24 persone
(3) Residenti comunitari n. 12 nazionalità, extra-comunitari n. 40 nazionalità.
La comunità straniera incide per il 6,8% sulla popolazione locale.

CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILEVATE 
DALLA POLIZIA LOCALE NELLʼANNO 2007

Lo scorso anno la nostra Polizia Locale ha verbalizzato 460 infrazioni al codice della 
strada, per ragioni di spazio diamo qui di seguito un elenco delle più ricorrenti.

Tipo infrazione

Mancato rispetto di divieti imposti con segnaletica verticale 
(es. divieto di accesso, divieto di transito, obbligo di prece-
denza, etc.)
Divieto di sosta
Superamento limiti di velocità
Pubblicità abusiva su strade e veicoli
Mancata revisione del veicolo
Cinture non allacciate
Mancato possesso di documenti per la circolazione (paten-
te, carta di circolazione, certificato di assicurazione)
Occupazione abusiva sede stradale
Violazione segnaletica stradale (es. passaggio con semafo-
ro rosso, mancato rispetto segnaletica orizzontale, etc.) 
Velocità non adeguata
Mancato rinnovo di validità della patente

N°
infrazioni

186
123
71
23
12
10

10
5

4
4
3

Articoli
C.d.S

6-7
157-158

142
23
80

172

180
20

146
141
126
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C.R.S. di francesco vettigli

la C.R.S. augura buon fresco a tutti

La C.R.S. installa ed è Centro Assistenza Tecnico Autorizzato 
di caldaie, scaldabagni e climatizzatori 

Lamborghini, Savio, Blautech e A.C.D.. 
Offre inoltre un servizio di manutenzione ordinaria e 

straordinaria di caldaie eseguito da un tecnico abilitato, 
offrendo un contratto di manutenzione ordinaria 
annuale a tariffe che rientrano nelle convenzioni 

stipulate tra le Associazioni di categoria, il Comune 
e la Provincia di Milano.

Contratto biennale (applicabile per i comuni della provincia di Milano) per gli impianti 
mantenuti regolarmente.

C.R.S. di francesco vettigli
via Concordia n° 48 - 20040 - Mezzago - MI - Tel. 039.602.00.71 - Cell. 349.765.75.42 
via Ernesto Breda n° 48 - 20126 - Milano - tel. e fax 02.255.12.46 
e-mail: vettigli@hotmail.com - internet: www.crsdifrancescovettigli.it

visita il nostro 
sito internet

La C.R.S. soddisfa ogni 
esigenza di riscaldamento 

mediante le migliori 
tecnologie attualmente 
disponibili sul mercato: 
pompe di calore per 

riscaldamento e 
condizionamento; pompe 

di calore per solo 
riscaldamento, caldaie 

murali e caldaie a 
basamento, scaldabagni 

istantanei a gas 
modulanti con accensione 

elettronica.

Calore e confort 
domestico 

con apparecchi affidabili e 
facili da usare delle 

migliori aziende leader del 
mercato del riscaldamento e 

della climatizzazione.

la C.R.S. ha il giusto 
clima per tutti.



Alessandro Colombo
Centro Revisioni Auto e Moto

Car Service

Meccanica - Diagnosi Vetture
Assistenza - Impianti Elettrici - Elettronici

Iniezione benzina - Iniezione diesel
Freni ABS - Autoradio - Gommista

Autofficina
Via Primo Stucchi, 13

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

E-mail colauto@sonic.it


