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Lettera ai cittadini

Durante la campagna elettorale abbiamo insistito parecchio sul problema della sicu-
rezza, percepita o reale, promettendo che in questo ambito saremmo intervenuti nella 
maniera più incisiva possibile. 

I nostri avversari politici ci hanno quasi deriso, sostenendo che innanzitutto problemi 
di sicurezza non ve ne fossero e che comunque i mezzi economici a nostra disposi-
zione ci avrebbero consentito di fare ben poco e soprattutto non ci avrebbero dato la 
capacità di ampliare l’organico della Polizia Locale.

A sei mesi dal mio insediamento credo sia doveroso rammentare cosa abbiamo fatto 
e cosa stiamo facendo.

Il primo dicembre 2009 hanno preso servizio due nuovi agenti di Polizia Locale che, 
dopo opportuna formazione, costituiranno il nucleo di Polizia Locale a cavallo. Certo 
non si limiteranno a fare solo questo, ma svolgeranno servizio di Polizia così come il 
resto della squadra. Nel 2010 cercheremo di assumere un altro agente, passando così 
da quattro unità in forza solo qualche mese or sono a otto.

Abbiamo ampliato i mezzi in dotazione alla Polizia Locale, con uno scooter elettrico 
gentilmente donato da un’azienda locale, mentre è in arrivo un nuovo autoveicolo 
4x4. Acquisteremo anche un “telelaser” per il rilevamento della velocità dei veicoli 
e nei primi mesi del prossimo anno inizieremo a realizzare il progetto della video-
sorveglianza sul nostro “vasto” territorio. 

Anche dal punto di vista regolamentare siamo decisamente intervenuti.
Abbiamo infatti emanato il regolamento di Polizia Urbana (che trovate anche all’interno 
di questo numero de La Voce). Sono state emesse dal sottoscritto alcune importanti 
ordinanze -grazie al “pacchetto sicurezza” che ha dato questa facoltà ai Sindaci- fra 
cui quella di “Divieto di schiamazzi, attività e comportamenti in pubblico degenerativi 
e lesivi del bene della sicurezza pubblica nella frazione di Porto d’Adda” e quella che 
pone il “Divieto assoluto su tutto il territorio comunale di somministrazione, vendita e 
consumo di alcol per i minori di anni 16”. Senza dimenticare, fra i primi provvedimenti, 
lo sgombero forzato lo scorso luglio del campo nomadi posto a Colnago.

La pretesa non è quella di aver risolto tutti i problemi connessi alla sicurezza, ma in 
sei mesi credo sia stato fatto molto su un tema così rilevante. E questo è solo l’inizio.

In conclusione, desidero augurare a tutti voi un sereno Natale e felice anno nuovo, con 
la speranza che il tempo che verrà sia migliore di questo 2009 rivelatosi storicamente 
critico. Un augurio di buon Natale anche ai nostri oppositori. A tutti i cittadini la mia 
parola che questa Amministrazione farà di tutto per affrontare con impegno e serietà 
il prossimo 2010.

A proposito di sicurezza

Il Sindaco
Fabio Quadri
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Lavori pubblici

Il cosiddetto Piano Casa
Legge Regionale n.13/09 per il rilancio 
dell’edilizia

La L.R. 13/09 “Azioni straordinarie per lo 
sviluppo e la qualificazione del patrimonio 
edilizio e urbanistico della Lombardia” 
emanata sulla base dell’intesa firmata con 
il Governo il primo aprile scorso, origina-
riamente prevista dal cosiddetto “Piano 
Casa”, punta alla ripresa economica del 
settore edilizio, coniugato al miglioramen-
to qualitativo del patrimonio esistente.

La legge si ispira ai seguenti criteri:
• Semplificazione – procedure più 
agili per avviare gli interventi;
• Sussidiarietà – vengono coinvolti 
direttamente i Comuni ai fine dell’applica-
zione;
• Risparmio di suolo – riutilizzo di 
volumi già esistenti senza ulteriori espan-
sioni urbanistiche;
• Efficienza energetica – sia relativa-
mente a interventi per i nuovi edifici sia sul 
patrimonio esistente;
• Qualità paesaggistica – coerenza 
con l’identità e la storia del tessuto urba-
no;
• Sicurezza degli edifici – rispetto 
della normativa antisismica.

La legge prevede le seguenti tipologie 
di intervento applicabili al territorio 
cornatese:
• Utilizzo del patrimonio esisten-
te – interventi volti al recupero edilizio e 
funzionale di edifici o porzioni di edifici 
residenziali, con la trasformazione di vo-
lumetrie in seminterrato, accessori;
• Ampliamento di edifici esistenti – 
all’esterno del centro storico è possibile 
ampliare edifici uni e bifamiliari e comun-
que non superiori a 1.200 mc residenziali, 
in misura non superiore al 20% del volume 
esistente, diminuendo il fabbisogno di 
energia annua del fabbricato stesso, in 
deroga alle previsioni quantitative del 
P.R.G.; 
• Sostituzione di edifici esistenti – 
all’esterno del centro storico è possibile 
sostituire edifici residenziali, parzialmente 
residenziali e non residenziali con nuovi 
organismi edilizi con volumetria pari 
all’esistente aumentata fino al 30%, con 
una forte diminuzione del fabbisogno di 
energia annua del fabbricato stesso, in 
deroga alle previsioni quantitative del 

P.R.G..

A partire dal 
16 ottobre 
2009 e 
fino al 15 
aprile 2011 
è possibile 
presentare 
ai Comuni 
le pratiche edilizie relative agli interventi 
oggetto della presente legge regionale, in 
quanto la stessa è una legge a tempo.

Il Comune di Cornate d’Adda, con deli-
berazione di Consiglio Comunale n. 85 
del 12 ottobre 2009, ha determinato le 
modalità di applicazione previste dalla 
L.R. 13/09, ossia:
• La previsione di interventi volti al 
recupero edilizio funzionale del patrimo-
nio esistente per il centro storico;
• La disapplicazione per tutti i 
Piani Attuativi e Programmi Integrati di 
Intervento conformi e in variante al Piano 
Regolatore Generale;
• L’obbligo di prevedere per gli 
interventi di ampliamento e sostituzione 
edilizia il reperimento di spazi adibiti a 
parcheggi pertinenziali privati nella misu-
ra prevista dalla L. 122/89;
• La possibilità di considerare quali 
aree a specifica destinazione produttiva 
secondaria nelle quali prevedere la sosti-
tuzione edilizia quelle azzonate dal P.R.G. 
come “zone D1c. Insediamenti produttivi 
da integrare”, escludendo quelle sature e 
quelle inserite in contesti residenziali;
• La riduzione del contributo di 
costruzione pari alla misura massima 
prevista dalla normativa, ossia al 30% 
di quello dovuto in caso di interventi di 
ampliamento residenziale presentati da 
persone fisiche per rispondere ai bisogni 
abitativi delle proprie famiglie.

Per ogni eventuale chiarimento in merito 
è possibile rivolgersi all’Ufficio Tecnico 
durante gli orari di apertura al pubblico.

Gianpiero Nava
Assessore all’Urbanistica e 

all’Edilizia Privata
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Regolamenti

Non tutti sanno che fino a poche settima-
ne fa un assurdo regolamento prevedeva 
che all’interno dei nostri cimiteri potes-
sero essere ricevute solo le salme delle 
persone residenti nel nostro comune al 
momento del decesso. Accadeva così che, 
se il componente di una famiglia, nato e 
cresciuto all’interno del paese, per i motivi 
più disparati si fosse trasferito in un altro 
comune, non aveva più diritto (o meglio, 
la famiglia non aveva più diritto) di essere 
seppellito a Cornate, Colnago o Porto. 
Si creavano in questo modo situazioni 
di grave ingiustizia. Pensate ad esem-
pio all’anziano che, dopo aver vissuto a 
Cornate avesse preso la residenza presso 
una casa di riposo per gli ultimi mesi della 
sua vita.
O a chi, per lavoro, pur avendo lasciato 
la famiglia nel nostro territorio, si fosse 

momentaneamente trasferito in un altro 
comune.
Questa parzialità non esiste più. Il 
Consiglio Comunale, infatti, su proposta 
del Sindaco Fabio Quadri, in data 7 set-
tembre 2009, con delibera n. 69, vi ha 
posto rimedio modificando l’art. 55 del 
Regolamento Cimiteriale. La nuova dispo-
sizione stabilisce che si possano ricevere 
all’interno dei nostri cimiteri le salme del-
le persone che, ancorché decedute fuori 
dal comune di Cornate d’Adda, vi abbiano 
avuto residenza durante la loro vita, an-
che se non ne godessero al momento del 
decesso.
La norma, che se non indicato poteva 
valere solo per i decessi verificatisi dolo il 
7 settembre 2009, riguarderà anche tutte 
le persone venute meno dopo il 1 gennaio 
2009.

Ripristinato il diritto alla sepoltura di tutti i Cornatesi
nei nostri campisanti

Modifica al Regolamento 
Cimiteriale

NOVITÀ MULTIPAK…QUANDO I RIFIUTI INIZIARONO A COSTARE MENO
Finalmente insieme, anche se non per sempre.
Se vedremo finire nello stesso automezzo gli imbal-
laggi in plastica, quelli in acciaio e in alluminio e gli 
imballaggi in Tetra Pak, possiamo stare tranquilli. E’ 
solo questione di un breve viaggio. Speciali impianti di 
smistamento li separeranno successivamente avvian-
doli verso una nuova vita, quella legata al riciclaggio. 
La raccolta congiunta di tali materiali permette la 
riduzione dell’impatto ambientale dei rifiuti e il 
contenimento dei costi. Dal 1 febbraio 2010 ogni 
Comune disporrà del nuovo sistema di raccolta, 
che nei Comuni soci di CEM Ambiente consentirà 
di avviare a recupero 9.000 tonnellate di MULTIPAK 
ogni anno. Considerando che oltre il 60% dei rifiuti prodotti sul territorio nazionale sono 
IMBALLAGGI, una separazione di qualità consentirà di evitare lo spreco di preziose risorse 
naturali e contenere i costi del “servizio rifiuti”.
Per questi imballaggi, come pure per la carta, il vetro e il legno, il CONAI (Consorzio 
Nazionale Imballaggi) riconosce contributi economici a sostegno della raccolta differen-
ziata.

ATTENZIONE: sul nuovo calendario annuale, che verrà consegnato nei prossimi mesi, 
sarà ben spiegato quando esporre il materiale nei sacchi semitrasparenti e/o secchi/
bidoni. Per altre informazioni sulla nuova raccolta “MULTIPAK” è possibile telefonare al 
Numero Verde 800.342.266.
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Il sito del Comune ottiene 
il logo di accessibilità

Informazione

Il sito internet del Comune di Cornate d’Adda 
ha recentemente ottenuto il logo di accessibilità 
rilasciato dal CNIPA - Centro Nazionale per l’In-
formatica nella Pubblica Amministrazione, che 
attesta la sua conformità alla legge 9 gennaio 
2004, n. 4, anche detta “Legge Stanca”, sull’ac-
cessibilità dei servizi internet ai diversamente 
abili. 

Tra gli obiettivi assegnati all’URP - Ufficio re-
lazioni con il pubblico per l’anno 2009, è stato 
indicato il miglioramento dell’accessibilità del 
sito, attestata appunto dall’ottenimento del 
logo. 

Per “accessibilità” si intende l’insieme delle 
caratteristiche che permettono al più ampio 
numero di utenti possibile di usufruire di tutti 
i contenuti e dei servizi offerti da un sistema 
informatico, in particolare da un sito web, indi-
pendentemente dalla dotazione tecnologica più 
o meno ricca e aggiornata (browser o programmi 
di navigazione vecchi, connessioni lente, ecc.) 
e, soprattutto, da eventuali disabilità (soggetti 
non vedenti, ipovedenti, disabili motori o con 
problemi di inabilità percettive di altro genere). 
Il CNIPA, completata la valutazione del sito e 
della documentazione tecnica fornita dall’URP a 
corredo della richiesta di valutazione, ha con-
sigliato alcuni interventi tecnici, che sono stati 
completati nel mese di settembre.  

La conformità del sito del nostro Comune alle 
disposizioni della legge Stanca, è stata attestata 
dal CNIPA il 4 novembre scorso, attraverso il 
rilascio del logo di accessibilità e l’inserimento 
del Comune nell’elenco nazionale ufficiale dei 
siti accessibili. 

Una serie di caratteristiche tecniche rendono il 
sito del Comune di Cornate d’Adda accessibile 
e usabile: 
• Il sito è stato progettato con un particolare 

linguaggio tecnico, che genera contenuti 
completamente separati dalla loro presen-
tazione grafica; 

• I colori dei collegamenti ipertestuali e i 
relativi titoli descrittivi, nonché i testi alter-
nativi alle immagini, rendono la navigazio-
ne intuitiva e usabile anche dai navigatori 
meno esperti; 

• Sono state eliminate tutte le finestre a com-
parsa, dette “finestre pop-up”, e la versione 
stampabile delle informazioni contenute 
nella banca dati è più leggibile e lineare; 

• I collegamenti a siti esterni vengono segna-
lati con un simbolo e non vengono aperti in 
una nuova finestra del browser; 

• Il sito è predisposto per la navigazione 
tramite la tastiera, con l’utilizzo di tasti 
di accesso rapido (access Key), utilizzati 
in diverse combinazioni a seconda del 
browser, o programma di navigazione, 
impiegato: H per tornare alla home page, 
P per visualizzare la versione stampabile 

della scheda selezionata, B per tornare alla 
visualizzazione normale (disponibile solo 
nella versione stampabile), S per stam-
pare il documento (disponibile solo nella 
versione stampabile), A per passare alla 
visualizzazione del documento successivo, 
se è attiva una selezione, I per passare alla 
visualizzazione del documento precedente, 
se è attiva una selezione.

Crediamo però che l’accessibilità di un sito 
coinvolga vari fattori: l’accessibilità tecnologica, 
cioè la possibilità di accedervi a prescindere da 
browser, schermo e larghezza di banda utiliz-
zati; l’accessibilità per chi usa ausili per la na-
vigazione come screen reader, cioè applicazioni 
software utilizzate da persone con problemi 
parziali o totali di vista, che identificano e in-
terpretano il testo mostrato sullo schermo di un 
computer presentandolo tramite sintesi vocale 
o attraverso un display braille ed emulatori di 
tastiera; ma anche l’accessibilità dei contenuti, 
intesa come la loro facilità di comprensione e 
reperimento.

Allo stesso modo cerchiamo quindi di creare 
contenuti on-line accessibili, ponendo atten-
zione alla comprensibilità dei testi in generale. I 
principi da rispettare per creare un testo acces-
sibile riguardano sia il layout della pagina sia la 
costruzione del testo e la scelta delle parole, in 
modo che il testo abbia la massima accessibilità 
per chi ha problemi di ipovisione, sia semplice 
da seguire per chi fatica nella lettura, come i 
dislessici, o semplicemente sia chiaro per 
qualsiasi utente non esperto dell’argomento 
trattato.

In questo caso le regole dell’accessibilità per-
mettono di migliorare la qualità del sito per tutti 
gli utenti, non solo per quelli disabili.

Il logo di accessibilità è pubblicato sul sito e 
rappresenta una tappa significativa nel processo 
di abbattimento delle barriere che ostacolano i 
diversamente abili, testimoniando l’attenzione 
dell’Amministrazione verso tutte le fasce sociali. 
Significativo è anche il fatto che solo circa 600 
Enti, inclusi i Ministeri e le Prefetture, hanno ad 
oggi ottenuto il logo di accessibilità. 

Ma l’accessibilità è un percorso e non un punto 
d’arrivo, soprattutto per siti che, come quello 
del nostro Comune, si arricchiscono col tempo 
di nuovi contenuti e servizi.

Rendere un sito accessibile significa lavorare 
continuamente per la sua evoluzione e il suo 
miglioramento. Per questo il sito del Comune 
sarà costantemente monitorato e perfezionato, 
grazie anche alle segnalazioni che invitiamo 
gli utenti a trasmettere all’indirizzo e-mail
urp@comune.cornatedadda.mi.it, nel momen-
to in cui riscontrino difetti di accessibilità.
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Volontari della Protezione 
Civile, siete grandi!

Sicurezza

Erano oltre 300 i ragazzi delle scuole medie in-
feriori di Cornate che hanno partecipato a una 
delle esercitazioni svolte dal Gruppo Comunale 
del Corpo Volontari Protezione Civile della 
Brianza sabato 14 novembre 2009. Gruppo 
che, alla presenza del sindaco Fabio Quadri e 
dell’assessore con delega alla Protezione Civile 
Luca Gerlinzani, nelle prime ore della mattina 
ha predisposto un campo base di esercitazione 
nel parco adiacente Cascina Fugazza, con il 
montaggio di due tende della Protezione Civile: 
una allestita con alcune brande per ricevere 
e accudire gli eventuali sfollati e l’altra quale 
centro di coordinamento con una postazione 
radio per la gestione dell’emergenza e dei 
soccorsi.

Intorno alle 11:00, a seguito di accordi presi 
con i dirigenti scolastici, si è svolta una prova 
pratica di evacuazione delle scuole medie di via 
Aldo Moro con la partecipazione degli studenti 
che, sotto l’attenta vigilanza dei loro insegnan-
ti, hanno testato insieme ai Volontari l’efficacia 
del piano di sgombro interno, così da iniziare a 
prendere coscienza di quelle che sono semplici 
regole che a volte salvano la vita. 

I ragazzi hanno imparato ad abbandonare 
velocemente e in sicurezza l’intero complesso 
scolastico: accompagnati dai docenti hanno 
raggiunto in tempi brevi il punto di raccolta 
dopo una simulazione di allarme per rischio 
idrogeologico. L’esercitazione ha permesso di 
verificare i tempi di evacuazione e le corrette 
procedure di sicurezza a cui attenersi, facen-
do emergere anche errori di comportamento 
o aspetti delle procedure che richiedono un 
miglioramento. Questo appunto lo scopo di 
un’esercitazione.

Al termine della prova, gli studenti sono 
stati divisi in due gruppi e fatti confluire 
alternativamente presso il campo base. Qui i 
Volontari hanno effettuato una dimostrazione 
dell’utilizzo delle loro attrezzature e illustrato 
gli accorgimenti da adottare nel taglio di 
tronchi con motosega, nello spegnimento di 
un incendio con estintori, nello svuotamento 
di zone allagate mediante l’utilizzo di pompe e 
motopompe; operazioni spettacolari che hanno 
colpito ed emozionato i nostri ragazzi. 

All’esercitazione hanno partecipato nove 
Volontari della Protezione Civile diretti dal 
coordinatore Giorgio Maretti e dal Comandante 
della Polizia Locale Marinella Terzoli. Presente 
anche una pattuglia della Stazione Carabinieri 
di Trezzo sull’Adda e quattro operatori dell’As-
sociazione Volontari Soccorso e Assistenza 
(AVSA) di Cornate d’Adda con un’autoambu-
lanza, i quali hanno effettuato una dimostra-
zione di primo soccorso all’infortunata Anna 
(così è stato chiamato il simpatico manichino in 
dotazione all’Associazione). 
La manifestazione ha voluto essere un richiamo 

per tutti alla formazione di una cultura di auto-
protezione e di protezione civile, oltre che un 
richiamo all’importante responsabilità delle 
proprie azioni: gesti e comportamenti semplici 
ma vitali, che possono essere messi in pratica 
anche dai ragazzi più piccoli. 

Agli intervenuti è stato illustrato il compito del-
la Protezione Civile, che non si occupa solo di 
soccorsi, ma soprattutto si impegna in attività 
di previsione, prevenzione e superamento delle 
emergenze.
L’appuntamento verrà seguito da un altro 
evento in programma il 17 e 18 aprile 2010: 
un’esercitazione denominata “Scossa Sismica”  
vedrà coinvolte in contemporanea i corpi di 
Protezione Civile dei Comuni di Cornate d’Ad-
da, Trezzo sull’Adda, Pozzo d’Adda, Cassano 
d’Adda, Trezzano Rosa, Vaprio d’Adda, 
Busnago, Basiano e Masate, al fine di testare 
le procedure di emergenza e di attivazione 
dell’intero Com18 (Centro Operativo Misto con 
sede a Cassano, di cui fanno parte le predette 
organizzazioni) a seguito dell’evento sismico 
verificatosi lo scorso aprile in Abruzzo.

Il volontariato è un’attività libera e gratuita 
svolta per ragioni di solidarietà e di giustizia 
sociale. Può essere rivolta a persone in difficol-
tà, alla tutela della natura e degli animali, alla 
conservazione del patrimonio artistico e cultu-
rale. Nasce dalla spontanea volontà dei cittadini 
per rendersi utili alla società e allo Stato.

“DIVENTA VOLONTARIO DI PROTEZIONE 
CIVILE, DIVENTA UNO DI NOI...”

Per informazioni contatta il Gruppo Comunale 
Volontari di Protezione Civile

Via Dossi n.5, 20040 Cornate d’Adda (MI)
gruppo.protezionecivile@comune.cornatedad-

da.mi.it.

Marco
Un volontario
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Economia

Piccoli passi
verso la ripresa economica

L’arresto della recessione globale sembra de-
finito e la risalita sembra essere arrivata prima 
del previsto: in forme differenziate nelle aree 
geografiche, si afferma molto più consistente in 
Cina e in tutto il sudest asiatico, meno nei paesi 
europei e in America.
Le difficoltà delle economie europee e degli 
Usa non fanno prevedere rientri a breve degli 
interventi  anticrisi che i singoli Stati hanno 
effettuato nelle realtà nazionali: incertezze 
permangono sul sistema finanziario.

Gli interventi anticrisi attuati dalla nuova 
amministrazione Usa sono stati necessari per 
arrestare quanto avvenuto nel 1929; tra questi 
ricordiamo: 

• controllo del rischio sistemico, provocato 
dalla finanza con l’istituzione della Federal 
Reserve (FED, banca centrale americana), or-
gano di coordinamento tra tutte le istituzioni 
finanziarie con il mandato di supervisione e 
regolamentazione tra le stesse. Suo il potere 
di modificare a discrezione i requisiti patri-
moniali e di liquidità in funzione anticiclica; 
prevedendo anche una regolamentazione 
della emissione dei derivati e dei sistemi di 
pagamento

• risoluzione delle difficoltà delle grandi istitu-
zioni finanziarie per evitare crisi sistemiche, 
dando poteri straordinari che possono essere 
a scapito di grandi azionisti e dei creditori

• per evitare lo scandalo dei controlli associati 
alle agenzie di rating, riduzione della loro 
funzione con provvedimenti di trasparenza 
sull’attività, mettendo in evidenza la relazione 
fra l’erogazione dei prestiti e gli investimenti 
finanziari, imponendo a chi eroga il prestito 
di trattenere anche in portafoglio un 5% 
dell’ammontare, che seppur minimo ha una 
valenza di tipo cautelativo.

Negli interventi anticrisi non si è ripetuto l’er-
rore del dopo crisi del 1929, dove una politica 
di contenimento dei consumi ha creato ulteriori 
gravi danni che hanno pesato per un decennio 
sulle economie del mondo, fino allo sbocco 
finale del secondo conflitto mondiale.

Oggi permangono in quel Paese, per noi im-
portante mercato di sbocco dei prodotti italiani, 
alcuni dei fattori che sono stati causa della 
grande crisi:

• molti derivati sono in circolazione e altrettanti 
ne produce la finanza

• i grandi manager continuano a ricevere mega 
bonus 

• rispetto allo scorso anno, sei milioni di per-
sone hanno perso il posto di lavoro: l’eco-
nomia americana potrà tornare in equilibrio 
quando la produzione della ricchezza potrà 
riequilibrare il forte indebitamento sia privato 

sia pubblico, oggi sotto pressione proprio 
per i grandi e giustificati interventi sull’eco-
nomia, decisi dopo il fallimento della Lehman 
Brothers (fino al 2008 una delle più grandi 
banche americane, attiva a livello globale).

• Per quanto riguarda il sistema europeo, molte 
sono le insidie che rendono lenta la ripresa 
economica. In primo luogo la debolezza 
politica dell’Europa stessa: il processo delle 
decisioni viene sempre mediato dalle singole 
realtà nazionali piuttosto che a livello centra-
le.  

Sul sistema dei controlli la comunità ha previsto 
un organo: lo European Systemic Risk Board che 
è simile alla FED ma, mentre in America esiste 
solo la FED, in Europa esistono 27 organi simili, 
che non sempre potranno intervenire simulta-
neamente e con le stesse modalità.

Secondo un’indagine di Prometeia il PIL mon-
diale crescerà del 2,9% nel 2010 dopo lo 0,6% 
del 2009, trainato maggiormente dal risultato 
della Cina che nel 2009 cresce dell’8,2% e nel 
2010 è previsto al 9,4%.

Nel 2010 l’Europa e gli Stati Uniti crescono di 
una quota sotto l’1%.

Per i singoli Paesi:

1. Usa: a un risultato di -2.8% del 2009, si 
prevede lo 0,8% del 2010

2. Europa: dopo il -4% del 2009, si prevede 
uno 0.7% del 2010

3. Germania: dopo un -5.8% del 2009, si 
prevede +1% del 2010
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4. Francia: dopo il -2% del 2009, si prevede 
l’1% del 2010

5. Italia: dopo il -4% del 2009, si prevede lo 
0,8/1% del 2010.

L’anno trascorso è stato tra i più difficili per 
tutti e se è vero che la gran parte degli indica-
tori rappresenta segni di miglioramento, non si 
sanno però valutare le modalità e i tempi per il 
rientro delle politiche anticrisi.

Le politiche monetarie delle banche centrali 
Usa ed Europee hanno confermato livelli molto 
bassi dei tassi di interesse (fra lo 0.25 e 1%) 
e stimano pertanto segni positivi del quadro 
economico.

I governi, impegnati con enormi risorse eroga-
te, dovranno ripiegare dai disavanzi pubblici, 
diminuendo il debito e controllando gradual-
mente la ripresa dai pericoli inflazionistici, sen-
za togliere risorse necessarie agli investimenti 
per lo sviluppo.

Le stime fatte dal Fondo Monetario 
Internazionale sulle perdite registrate nei tre 
anni di crisi sono di 3.400 miliardi di dollari, 
seppur diminuite rispetto a quelle prospettate 
lo scorso anno di oltre 4.000 miliardi.

L’inflazione nell’area dell’euro è pari a zero. 
Una crescita potrà essere prevista nei prossimi 
mesi dalla Bce (Banca Centrale Europea) che ne 
valuta dimensioni modeste.

Si mantiene molto bassa la quotazione del 
dollaro nel cambio con l’euro, con effetti sulle 
esportazioni, mentre sono al rialzo le quotazio-
ni del petrolio che si mantiene ai livelli di circa 

80$ al barile.

Ora i mercati finanziari sembrano non essere 
così in crescita come nei mesi scorsi.
Per il nostro paese alcuni segni positivi proven-
gono da indicatori economici che ci comparano 
con Francia, Inghilterra e Cina tra i paesi meglio 
performanti: è stato l’OCSE (Organizzazione 
per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) 
a evidenziare nei giorni scorsi i nostri migliori 
risultati economici. 

Il settore manifatturiero italiano e il terziario in-
novativo danno segni di fiducia sulla ripresa co-
stante degli ultimi tre mesi: non sono elementi 
che si fondano su previsioni di medio periodo, 
ma che hanno per ora significato comunque 
positivo. 

Nella nostra Regione: in Lombardia, in partico-
lare nell’area milanese, molte imprese sono in 
difficoltà, anche se gli ammortizzatori sociali 
utilizzati sono in diminuzione del 30% nel mese 
di ottobre rispetto a settembre.

Le piccole imprese non hanno tuttavia perso 
fiducia nella loro capacità del fare: sono la 
grande realtà  dell’Italia che ha saputo, meglio 
di altri in Europa, affrontare le difficoltà.  
Nelle associazioni delle imprese si prevede un 
cauto miglioramento che farà dimenticare il 
2009  riavviando così processi di investimento 
necessari a rassicurare lavoratori, famiglie e 
benessere per il futuro.

Claudio Cattaneo

Economia
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BED & BREAKFAST (Legge Regione Lombardia 15/07)
Questa forma ricettiva consiste in un’attività di carattere saltuario svolta da privati che utilizzano 
parte della loro abitazione di residenza per offrire un servizio a conduzione familiare di alloggio 
e prima colazione.

L’attività può essere esercitata in case unifamiliari o, previa approvazione dell’assemblea dei con-
domini, in unità condominiali; comunque l’attività non determina il cambio di destinazione d’uso 
dell’immobile.
L’attività può essere esercitata in non più di tre stanze (debitamente arredate con letto, armadio, 
comodini, lampade, sedie e gettacarte) con un massimo di sei posti letto per ciascuna stanza, in 
base alle dimensioni dei locali.
Qualora l’attività si svolga in più di una stanza devono essere garantiti non meno di due servizi 
igienici per unità abitativa.
Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare la camera da 
letto e i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.
I locali devono possedere i requisiti igienico sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale 
e dal regolamento d’igiene, nonché rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza  e di 
somministrazione di cibi e bevande.
E’ definito dalla Regione apposito marchio identificativo bed & breakfast che può essere affisso, a 
spese di chi esercita l’attività, all’esterno della residenza.
Occorre rilasciare una ricevuta con data, somma incassata e giorni di permanenza.
Le presenze vanno registrate e comunicate alla locale autorità di pubblica sicurezza.
Occorre sottoscrivere adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile, per il verificarsi di 
eventuali danni agli ospiti.
Il titolare del B&B stabilisce liberamente le tariffe che comunica al Comune e alla Provincia (i prezzi 
con il timbro del Comune andranno poi affissi dietro alla porta della camera degli ospiti).

Nei precedenti numeri è stata evidenziata, an-
cora una volta, l’urgente necessità di presentare 
in modo adeguato l’unicità del nostro territorio, 
di far conoscere fuori dai confini comunali, 
provinciali e regionali le nostre bellezze stori-
che, paesaggistiche, artistiche e folcloristiche: 
le nostre torri longobarde, il tratto più bello e 
caratteristico del fiume Adda che corre proprio 
sul territorio di nostra pertinenza, il naviglio di 
ascendenza leonardesca e le due magnifiche 
centrali idroelettriche Bertini ed Esterle, nonché 
quegli unici sfondi paesaggistici mirabilmente 
inseriti in alcune opere pittoriche che hanno 
fatto la storia dell’arte e che solo da noi si pos-
sono riconoscere. 

Ma presentare in modo adeguato il nostro ter-
ritorio non significa solo promuovere e valoriz-
zare le bellezze della nostra terra; significa dare 
un sostegno vero e concreto in prima persona.
Rendersi conto cioè delle nostre potenzialità 
turistiche, averne la consapevolezza e saper 
cogliere quelle opportunità che potrebbero ge-
nerare numerosi posti di lavoro e uno sviluppo 
economico non indifferente per tutti noi.

Innanzitutto attraverso la realizzazione di 
strutture ricettive disposte ad accogliere i 
visitatori, che potrebbero così agevolmente 
godere di tutto ciò che il nostro territorio può 
offrire.

Non stiamo ancora parlando di alberghi debi-
tamente dotati di strutture stabili a sé stanti 
e particolari attrezzature in grado di fornire 
alloggio, servizi accessori ed eventualmente ri-
storazione, in camere o unità abitative fornite di 

servizi autonomi. Più semplicemente possiamo 
attrezzare piccoli Bed & Breakfast che provve-
dono alla sistemazione base per chiunque passi 
dalle nostre parti e desideri sostarvi almeno una 
notte. Una microricettività che consente a chi 
viaggia di intraprendere rapporti umani genuini 
ed entrare in contatto con lo stile di vita della 
terra che lo ospita.

Come fare? 
Niente di più semplice: basta mettere a di-
sposizione una stanza da letto nella propria 
abitazione e offrire un’accoglienza cordiale e 
familiare particolarmente attenta all’ospite.
In tal caso è sufficiente dichiarare al Comune 
l’inizio dell’attività (tramite DIA - art. 19 della 
Legge 241/90), stabilendo liberamente le 
tariffe applicate (da comunicare alla Provincia) 
e avendo ben presente che si è esonerati dai 
normali adempimenti di natura imprenditoriale 
(non è necessaria infatti l’iscrizione alla Camera 
di Commercio né l’apertura di partita IVA). È a 
tutti gli effetti un’attività familiare.

Per maggior chiarezza, pubblichiamo di seguito 
uno schema riassuntivo estrapolato dalla Legge 
Regionale 15/07 che regolamenta il tema. Chi 
ne fosse interessato o vorrebbe chiedere un 
aiuto nell’avvio di questa attività, può rivolgersi 
direttamente all’Ufficio URP del Comune all’in-
dirizzo urp@comune.cornatedadda.mi.it.
In bocca al lupo a chiunque sperimenterà l’ac-
coglienza dei nostri visitatori, che ci auguriamo 
arrivino numerosi!!

Turismo

Apri un
bed & breakfast!
È semplicissimo!

Giovanni Termini
Pro Loco di Cornate d’Adda
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Pro Loco

AAA
Accompagnatori cercasi
per raccontare l’Adda

LUXOL di Solvi Lucio
ELETTROIMPIANTI

tel. 335.229726
fax 039.6822957
e-mail: luciosolvi@alice.it

via A. Manzoni, 31
20040 Cornate D’Adda
fr. Colnago
Milano - Italia

impianti e quadri elettrici
anti-intrusione rilevazione
incendi videosorveglianza
automazioni climatizzazione
impianti fotovoltaici

Il Consiglio
di Amministrazione

La Pro Loco di Cornate d’Adda, da circa un paio d’anni, è impegnata 
ad accompagnare scolaresche e gruppi turistici lungo il suggestivo 
tragitto del medio corso del fiume Adda, ricco di antiche presenze, 
paesaggi e monumenti di archeologia industriale. 
Da tempo collabora con Edison Spa e Parco Adda Nord per le visite 
al museo dell’elettricità della centrale idroelettrica Bertini e alle 
sale museali dello Stallazzo.
L’interesse e le relative richieste dei visitatori sono in continuo 
aumento e sarebbe un peccato non poterle soddisfare tutte per 
mancanza di risorse umane.

Pertanto siamo a chiedere, a chiunque abbia tempo e vocazione per farlo, la disponibilità ad 
accompagnare i gruppi in visita al medio corso dell’Adda: adulti, studenti delle superiori e uni-
versitari, dopo un breve corso di formazione, possono diventare ottimi assistenti “ciceroni” alla 
conoscenza del nostro territorio e delle sue bellezze naturali, storiche e artistiche.
Naturalmente il tempo dedicato verrà retribuito con un compenso proporzionale al costo della 
visita stessa.
Ringraziamo anticipatamente chiunque si renderà disponibile.

PRO LOCO
Villa Sandroni, Via Manzoni 2- 20040 Colnago di Cornate d’Adda (MI)
e-mail: proloco@cornatedadda.eu   sito: www.cornatedadd.aeu
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Nato nel 1902 Carlo Gnocchi viene ordinato sacerdote a ventitré anni. Allo scoppiare 
della guerra si arruola come cappellano volontario e parte, con gli alpini della Tridentina, 
per la campagna di Russia. Nel gennaio 1943, durante l’immane tragedia della ritirata 
del contingente italiano, si salva miracolosamente. 
È in quei giorni che, assistendo gli alpini feriti e morenti e raccogliendone le ultime 
volontà, matura in lui l’idea di realizzare una grande opera di carità. A guerra finita, 
infatti, istituisce la sua Fondazione con la quale assicura riabilitazione e integrazione 
sociale ai “mutilatini”, migliaia di bambini che perdevano parti del corpo per colpa delle 
mine lasciate dalla guerra. 
L’ultimo suo gesto profetico è stata la donazione delle cornee a due ragazzi non ve-
denti, quando in Italia il trapianto d’organi non era ancora regolato da apposite leggi. 
Il processo di beatificazione, iniziato nel 1987, si è concluso quest’anno: Papa Benedetto 
XVI ha firmato il decreto che attribuisce all’intercessione di don Carlo il miracolo che 
ha visto protagonista un alpino elettricista bergamasco, incredibilmente sopravvissuto 
a una mortale scarica elettrica.
La sua beatificazione è stata celebrata solennemente domenica 25 ottobre 2009 in 
Piazza Duomo a Milano. Come tanti, anche noi alpini di Cornate abbiamo voluto ren-
dergli omaggio. 
Quel giorno c’era una gran folla. L’urna coperta con il corpo di Don Carlo Gnocchi è 
stata portata dagli alpini. Una giornata stupenda ed emozionante, anche per la diretta 
tv e la benedizione di Papa Benedetto XVI in collegamento da Piazza S. Pietro a Roma: 
non la dimenticheremo mai!

W GLI ALPINI !!               Gruppo Alpini di Cornate d’Adda

Eventi

Don Carlo Gnocchi Beato
Noi c’eravamo!

DIRETTORE SANITARIO
DR. Marco Annoni

SMILE s.n.c.
di Annoni Elena Maria & C.

AMBULATORIO 
DENTISTICO

via A. Volta, 36
20040 Cornate D’Adda (MI)
tel. 039.6060069

Orari d’apertura:
lunedì e martedì 

9.30 - 12.00
14.00 - 19.00

mercoledì - giovedì - venerdì
14.00 - 19.00
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Art.35 Attività di somministrazione di alimenti 
o bevande Wall’esterno di pubblico esercizio 
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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità
1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell’ordinamento 
giuridico ed in armonia con le finalità dello Statuto, comportamenti ed attività influenti sulla vita della 
comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia 
fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell’ambiente.

Art. 2 Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento opera su tutto il territorio del Comune. Le norme del presente 
Regolamento, disciplinano la fruibilità da parte dei cittadini degli spazi e delle aree pubbliche.
2. Quando, nel testo degli articoli seguenti ricorre il termine Regolamento senza alcuna 
qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3 Funzioni di Polizia Urbana
1. Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono 
esclusivamente nell’ambito del territorio comunale e che non sono proprie dell’Autorità dello Stato.

Art. 4 Accertamento delle violazioni
1. La vigilanza relativa all’applicazione del presente Regolamento e l’accertamento delle violazioni 
sono affidate al Sindaco, agli operatori di Polizia locale del Comune, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia 
Giudiziaria ed ai dipendenti dell’Amministrazione comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici 
appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento. Inoltre, 
laddove previsto da norme statali o regionali, potranno accertare le violazioni al regolamento gli 
agenti di altri enti pubblici;
2. L’accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 
24.11.1981, n. 689 e successive modifiche.

Art. 5 Ordinanze sindacali
1. Il Sindaco ai sensi dell’art. 50 del D.lg. 267/2000 può adottare specifiche ordinanze anche al 
fine di garantire il rispetto delle norme di Regolamento.

Art. 6 Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste, potranno essere aggiornate con deliberazione 
della Giunta Comunale entro gli importi minimo e massimo stabiliti dall’art. 7 bis del T.U. 
267/2000.

Art. 7 Responsabilità civile
1. Se dalla violazione delle norme del presente Regolamento derivino danni al Comune o a terzi, 
il trasgressore potrà sempre essere chiamato a risarcire i danni causati secondo la vigente 
legislazione di diritto civile.

TITOLO II
DISCIPLINA DEGLI SPAZI E DELLE AREE PUBBLICHE

Art. 8 Atti e comportamenti vietati
1. Al fine di consentire la libera fruibilità degli spazi e delle aree pubbliche, come indicati nell’art. 
2 del Regolamento, da parte di tutta la collettività sono vietati gli atti ed i comportamenti sotto 
indicati:
a) abbandonare o gettare qualsiasi tipo di rifiuto;
b) lavare i veicoli o altre cose mobili private; è altresì vietata la riparazione dei veicoli salvo che sia 
determinata da forza maggiore o da caso fortuito;
c) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o 

Regolamento Comunale
di Polizia Urbana
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animali, o comunque danneggiare immobili o cose;
d) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
e) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche qualsiasi genere di rifiuto solido o liquido;
f) lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o 
utilizzarle per il lavaggio di cose;
g) l’uso dei contenitori della nettezza urbana, quando il grado di riempimento non ne consenta la 
perfetta chiusura;
h) introdurre rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti, nelle caditoie, fontane e simili;
i) soddisfare bisogni fisiologici al di fuori dei luoghi a ciò destinati;
l) conferire i rifiuti urbani non ingombranti e quelli speciali assimilati fuori dagli appositi involucri 
protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore. Il conferimento di tali rifiuti deve 
avvenire esclusivamente nei contenitori che possono essere sacchi a perdere o cassonetti rigidi di 
varia capacità posizionati su area privata o pubblica;
m) depositare qualsiasi tipo di materiale senza preventiva autorizzazione, lungo le scarpate e le 
piazzole delle strade comunali

Art.9 Cestini Portarifiuti.
1. È vietato introdurre nei cestini, rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti 
all’interno degli immobili.
2. È vietato danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini portarifiuti, nonché eseguirvi scritte o 
affiggervi materiali di qualsiasi natura.

Art.10 Attività di volantinaggio
1. Per la regolamentazione di tale attività si rimanda alle disposizioni che regolamentano la 
Pubblicità e le pubbliche affissioni sul territorio di Cornate D’Adda.

Art. 11 Patrimonio pubblico e arredo urbano
1. E’ vietato danneggiare i beni immobili e mobili del patrimonio pubblico e gli arredi urbani;
2. In particolare è vietato:
a) imbrattare, incidere, disegnare graffiti o scritte e in qualsiasi modo deturpare muri esterni, 
infissi, cancelli o altre strutture pubbliche;
b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei 
fabbricati o i cartelli segnaletici;
c) spostare le panchine dalla loro collocazione, i cassonetti,  le attrezzature e gli elementi di arredo 
urbano in genere;
d) collocare su pali della illuminazione pubblica, sugli alberi, volantini, locandine, manifesti, fogli 
contenenti messaggi di qualunque genere, salvo quelli autorizzati espressamente;

Art. 12 Accensione di fuochi
1. Negli spazi e nelle aree di cui all’art. 2, comma 1, salve le necessità legate all’esecuzione di lavori 
pubblici, è vietato accendere fuochi o bruciare materiali di qualsiasi tipo;

Art. 13 Scavi su suolo pubblico
1. Ferme restando le norme del vigente Codice della strada relative agli scavi o ad altri lavori 
comunque interessanti il suolo stradale, gli scavi aperti sul suolo pubblico, che non possono essere 
richiusi in giornata, devono essere adeguatamente sbarrati o chiusi alla superficie al cessare del 
lavoro giornaliero;
2. E’ fatto obbligo all’impresa esecutrice dello scavo o di altri lavori di indicare con apposite 
segnalazioni la ragione sociale nonché la data prevedibile del termine dei lavori;

Art. 14 Strutture di cantiere
1. Le strutture di cantiere (impalcature, recinzioni ecc.) autorizzate su suolo pubblico o a confine 
dello stesso devono essere costruite secondo le norme tecniche vigenti in modo da poter garantire 
la pubblica incolumità;
2. In particolare, l’impalcatura deve essere realizzata col soffitto in materiale idoneo ad impedire 
la caduta di polvere o frammenti e dotata di adeguata illuminazione notturna atta a garantire il 
passaggio dei pedoni in condizioni di assoluta sicurezza. In alternativa secondo le prescrizioni della 
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polizia locale e/o del settore edilizia privata per permettere il passaggio dei pedoni in sicurezza;
3. L’impalcatura sul lato prospiciente la strada, dovrà essere protetta per tutta la lunghezza da una 
rete di maglia fitta che impedisca la caduta di detriti sul suolo pubblico ed assolva anche ad una 
funzione estetica;
4. Gli spigoli delle recinzioni dovranno essere muniti di pannelli verniciati a strisce diagonali bianche 
e rosse,o nastro segnaletico bianco rosso; per le ore notturne dovranno essere altresì collocate le 
luci rosse di pericolo;

Art.15 Cantieri Edili 
1. Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere 
l’area e a restituirla, al termine dell’occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di 
qualsiasi tipo.
2. È inoltre tenuto a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti 
stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con i cantieri, quando il transito 
di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi imbrattamento mediante materiali rilasciati dai 
pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).

Art. 16 Parchi e giardini pubblici
1. Nei parchi e nei giardini pubblici è vietato:
a) danneggiare in qualsiasi modo il patrimonio arboreo e gli arredi;
b) entrare, con qualsiasi veicolo a motore;
c) introdurre o collocare sedie, tavoli, panche o qualsiasi altro arredo privato;
d) condurre i cani qualora non tenuti con adeguato guinzaglio e attrezzatura idonea a raccoglierne le 
escrementi;
e) accendere fuochi o arrampicarsi sugli alberi;

TITOLO III
NORME RELATIVE AL DECORO, ALLA QUIETE E ALLA SICUREZZA

DEL CENTRO ABITATO

Art.17 Cimitero ed aree circostanti
1. Al fine della salvaguardia della dignità e del decoro del Cimitero Comunale, in un raggio di metri 
lineari sessanta dalle mura perimetrali del cimitero medesimo, è vietato allevare o comunque 
mantenere ogni tipo di animali, nonché scaricare o depositare materiali di ogni genere

Art. 18 Conservazione degli edifici privati 
1. I proprietari degli edifici devono tenere in buono stato di manutenzione gli immobili e le loro 
pertinenze al fine di evitare pericoli per il pubblico passaggio ed in genere ai terzi;
2. I proprietari degli edifici e dei terreni sono inoltre tenuti a provvedere alla decorosa conservazione 
degli immobili e loro pertinenze nella parte prospiciente il pubblico passaggio. 
3. I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione delle targhe stradali e dei numeri civici;

Art. 19 Tutela del decoro degli edifici privati
1. I proprietari degli immobili sono tenuti a cancellare tempestivamente le scritte di carattere 
osceno o ingiurioso;

Art. 20 Usi e comportamenti relativi agli edifici privati
1. Al fine della salvaguardia del decoro, della quiete e della sicurezza pubblica nell’ambito degli edifici 
privati, sono vietati i seguenti usi e comportamenti:
a) esporre abiti o biancheria direttamente verso la pubblica via da finestre o balconi;
b) tenere esposti, appoggiati o appesi verso le strade pubbliche oggetti mobili (vasi, cassette ecc.) 
non adeguatamente fissati;
c) spolverare o scuotere panni, tappeti, tovaglie o altro da balconi o da finestre prospicienti vie o 
piazze pubbliche;
d) annaffiare fiori o piante provocando sgocciolamento nelle pubbliche vie;
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e) verniciare cancelli, facciate, porte e finestre esterne senza adeguata segnalazione ai passanti;
f) suonare strumenti musicali dalle ore 24,00 alle ore 9,00 e dalle ore 12,00 alle ore 14,00, fatti 
salvi gli ulteriori limiti previsti dalla legge o da altri regolamenti specifici in tema di immissioni;
h) collocare piante o fiori su spazio pubblico o privato in contenitori diversi da vasi o giare in coccio o 
ghisa o plastica tipo coccio;
e) esporre e/o posizionare antenne radio-televisive di qualsiasi tipo verso la strada pubblica, salvo 
che non vengano poste sul tetto dell’edificio.
Art. 21 Rumori molesti
1. Per la tutela della quiete pubblica è vietato produrre nelle pubbliche strade o piazze o altri luoghi 
pubblici ogni genere di rumore molesto che rechi disturbo ai residenti o al vicinato;
2. Sono fatti salvi i rumori provocati dalle normali attività domestiche o lavorative purché non 
superino i livelli prescritti dalla specifica normativa e non siano prodotti in orari vietati secondo le 
seguenti prescrizioni:
a) i macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli 
demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti 
tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per 
quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia;
b) le attività e le lavorazioni rumorose (compresi i cantieri edili), anche quando rientrino nei limiti di 
legge, salvo deroghe alle fasce orarie concesse dall’Amministrazione comunale, potranno essere 
esercitate esclusivamente dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,30 alle ore 19,00 dei giorni 
feriali (l’interruzione deve inoltre riguardare il sabato pomeriggio e i giorni festivi);
c) nell’esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l’effettuazione 
in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli 
accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell’apertura e chiusura 
di serrande, nella movimentazione di materiale e cose, ecc;
d) per le attività aperte al pubblico, è vietato l’uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi 
e di riproduzione musicale e simili dalle ore 23,00 alle ore 8,00 e dalle ore 12,00 alle ore 14,00 
qualora i suoni e/o rumori da essi prodotti si possano udire dall’esterno dei locali;
e) le manifestazioni e gli spettacoli in luogo pubblico potranno essere esercitati esclusivamente dalle 
ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 23,30, salvo espressa autorizzazione in deroga 
da parte del Sindaco, nei termini previsti dalla sotto riportata lettera e);
e) fatti salvi gli specifici limiti di orario, le attività temporanee quali i cantieri edili, le manifestazioni 
in luogo pubblico o aperto al pubblico, ecc., qualora comportino l’impiego di macchinari e di 
impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, 
debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Comune. 
La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va 
presentata al Comune almeno 5 giorni prima dell’inizio dell’attività temporanea;

Art. 22 Pubblicità sonora
1. Salvo specifiche autorizzazioni  è vietato l’utilizzo di altoparlanti o altri strumenti sonori a scopo 
pubblicitario o di propaganda;

Art. 23 Fuochi artificiali – Petardi
1. E’ vietato accendere od utilizzare fuochi artificiali e far esplodere petardi, mortaretti e simili che 
possano essere causa di pericolo od apprensione nella cittadinanza in luoghi aperti al pubblico e 
senza specifica autorizzazione;

Art. 24 Trasporto di oggetti pericolosi
1. E’ vietato trasportare in luogo pubblico oggetti pericolosi (vetri, aste di ferro, tubi, ecc.) senza 
utilizzare le apposite cautele al fine di evitare rischi per la pubblica incolumità;

Art. 25 Svolgimento all’aperto di operazioni nocive
1. E’ vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura, 
sabbiatura e simili senza l’uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri 
e vapori nell’ambiente circostante;
2. Nei cantieri edili, le predette operazioni dovranno essere condotte solo a seguito dell’uso di 
strumenti e/o modalità (es, teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d’acqua, ecc.) 
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idonei a limitare la dispersione di polveri nell’ambiente esterno;
3. Nei cantieri edili è inoltre vietato accendere fuochi per l’eliminazione di legname o altri scarti di 
cantiere che, viceversa, dovranno essere smaltiti secondo la vigente specifica normativa;

TITOLO IV
NORME SULLA TENUTA DEGLI ANIMALI

Art. 26 Cani 
1. I proprietari dei cani sono tenuti a rispettare la normativa igienico-sanitaria in tema di lotta al 
randagismo;
2. I proprietari dei cani o le persone incaricate della loro custodia sono tenuti :
a) a condurli in luogo pubblico sempre tenuti con adeguato guinzaglio e attrezzatura idonea a 
raccoglierne le feci;
b) a condurli in luogo pubblico tenuti con adeguato guinzaglio e uso congiunto di museruola nel caso 
di formale denunzia di aggressione all’uomo o ad altri cani se questi abbiano subito rilevanti lesioni;
c) ad utilizzare idonei accorgimenti affinché i cani tenuti liberi nelle proprietà private (giardini, cortili, 
ecc.) non possano provocare danni ai passanti;
d) a segnalare con apposito cartello la presenza di cani tenuti liberi all’interno di proprietà private 
aperte (giardini, cortili, ecc.)
e) ad impedire al proprio cane di disturbare la quiete pubblica specie nelle ore serali notturne;
f) a non far condurre in luogo pubblico cani di media o grossa taglia da bambini o altre persone non 
in grado di tenerli adeguatamente;
g) provvedere a raccoglierne le feci degli animali qualora questi defechino su spazi, areee o strade 
di uso pubblico. 

Art. 27 Colonie feline
1. Nel caso di formazione di colonie feline i cittadini che ne abbiano avuta conoscenza sono tenuti, 
come disposto dalla normativa vigente in materia, a darne comunicazione al Comune e alla ASL – 
servizio veterinario – competente territorialmente.

Art. 28 Altri animali di affezione
1. I proprietari degli animali di affezione, generalmente tenuti in case di civile abitazione, devono 
impedire che gli stessi arrechino disturbo al vicinato;
2. Gli stessi devono inoltre garantire le corrette condizioni igienico-sanitarie degli animali e dei luoghi 
in cui sono tenuti;

Art. 29 Animali da cortile
1. Gli animali da cortile (galline, conigli, tacchini, anatre, ecc.) possono essere tenuti o allevati solo 
nel rispetto delle norme stabilite dal Regolamento di Igiene in vigore;

Art.30– Animali selvatici o pericolosi
1. E’ vietato detenere nelle abitazioni private animali selvatici o pericolosi che possano, in caso di 
mancata custodia, costituire pericolo per la pubblica incolumità;

Art. 31 Abbandono di animali
1. E’ vietato, da parte dei proprietari o dei detentori, l’abbandono di qualsiasi specie di animale nel 
territorio comunale;

TITOLO V
NORME SULLE ATTIVITA’ COMMERCIALI E DI INTRATTENIMENTO

Art. 32 Vendita con consumo immediato
1. Negli esercizi di vicinato e nelle attività di produzione di beni e servizi abilitati alla vendita di 
prodotti alimentari è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui 
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il servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate. 
Pertanto, è vietato fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso;
2. Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l’assaggio gratuito organizzato 
dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari;
3. L’esercente ha l’obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l’area circostante per un raggio di 
5 metri. Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in 
sacchetti a perdere e depositarli nei luoghi prescritti;

Art. 33 Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
1. I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche ed i produttori agricoli possono 
essere autorizzati a svolgere l’attività in aree appositamente individuate, con provvedimento 
dell’Amministrazione Comunale;
2. L’attività di vendita in forma itinerante, compresa quella svolta dai produttori agricoli può essere 
esercitata con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia a contatto con il terreno o non sia 
esposta su banchi;
3. Per lo svolgimento dell’attività di cui al presente articolo si dispone quanto segue:
a) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita ed esercitare l’attività anche solo per il 
tempo necessario a servire il cliente laddove la fermata o la sosta sono vietate dalle vigenti norme in 
materia di circolazione stradale;
b) per salvaguardare la quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l’attività di vendita non può essere 
esercitata ad una distanza inferiore a 50 metri dal perimetro di chiese, scuole, Uffici Pubblici ;
c) è vietato, salvo espressa autorizzazione, la vendita di prodotti non inerenti la commemorazione 
dei defunti, nelle immediate adiacenze degli ingressi cimiteriali;
4. L’atto autorizzatorio dovrà essere esibito, a richiesta, agli organi di vigilanza;

Art. 34 Occupazioni per esposizione di merci
1. Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne 
una parte per l’esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l’autorizzazione 
all’occupazione del suolo e pagare i relativi oneri;
2. I generi alimentari possono essere collocati all’esterno solo previo ottenimento del nulla osta 
dell’ASL e devono, comunque, essere posizionati ad una altezza non inferiore a 50 cm dal suolo;
3. L’autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l’orario in essa indicato. Pertanto, nel 
periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse contestualmente 
alla chiusura dell’esercizio;

Art. 35 Attività di somministrazione di alimenti o bevande all’esterno di pubblico esercizio
1. L’allestimento di aree attrezzate all’esterno dei pubblici esercizi per consentire la 
somministrazione di alimenti e bevande all’aperto, fermo restando il rispetto delle norme di 
sorvegliabilità ed igienico sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di apposita 
autorizzazione integrativa;
2. Qualora l’attività di cui al comma 1) sia esercitata su suolo pubblico, occorre altresì 
l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico, il pagamento dei relativi oneri ed il rispetto del 
regolamento TOSAP;
3. Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti non possono prolungarsi oltre l’orario indicato 
espressamente nell’autorizzazione di cui al comma 1);

Art. 36 Modalità di svolgimento di attività artistiche in luoghi pubblici
1. Lo svolgimento di attività artistiche o similari da svolgersi in luoghi pubblici necessita di apposita 
autorizzazione che dovrà contenere le modalità di tempo e di luogo delle stesse;

Art.37 Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche
1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare 
iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo ecc., su strade, piazze e 
aree pubbliche o di uso pubblico che producono rifiuti, sono tenuti a comunicare al Comune, con un 
preavviso di trenta giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.
2. A manifestazioni terminate, la pulizia dell’area deve essere curata dai promotori stessi. L’area 
deve risultare libera e pulita entro un’ora dal termine della manifestazione.
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3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dall’ente  in tali occasioni sono a carico dei promotori 
delle manifestazioni.
4. Tutte le feste, sagre o manifestazioni in genere con somministrazione di cibi o bevande dovranno 
utilizzare stoviglie, posate e bicchieri riutilizzabili (ceramica, vetro, metallo…).
Lo stesso vale anche per la somministrazione delle bevande, quindi per le bottiglie dovranno essere 
utilizzati sempre “i vuoti a rendere”, ovviamente laddove esistenti.
Non sarà più ammesso nell’ambito delle feste, sagre o manifestazioni  di cui al presente 
Regolamento l’utilizzo di stoviglie non riutilizzabili, di plastica e difficilmente smaltibili.
Laddove non fosse possibile l’utilizzo di stoviglie lavabili e riutilizzabili e si rendesse indispensabile l’uso 
di stoviglie monouso, queste dovranno essere unicamente in materiali biodegradabili (bioplastiche, 
mater BI, facilmente reperibili sul mercato).
Qualora venissero utilizzate stoviglie in mater BI, queste dovranno essere smaltite nel modo corretto 
e quindi convogliate nel ciclo della raccolta dell’umido.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.38 Sanzioni
1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti 
della Polizia Municipale, nonché dagli Ufficiali ed Agenti della Pubblica Sicurezza e della Polizia 
Giudiziaria.
2. Così come previsto dall’art. 7 del D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, le violazioni al presente 
Regolamento fatte salve le ipotesi di reato, saranno punite con l’applicazione di una sanzione 
amministrativa pecuniaria da un minimo di EURO 25,00 ad un massimo di EURO 500,00.
3. Le trasgressioni al presente regolamento potranno essere conciliate secondo il criterio stabilito 
dall’art.16 della L.689/81, ovvero il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza 
parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole al doppio 
del minimo della sanzione edittale, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione del 
verbale di accertamento.
4. Nel caso in cui non abbia avuto luogo il pagamento in misura ridotta, si darà corso alla 
procedura per l’emissione da parte del responsabile della Polizia Locale dell’ordinanza di ingiunzione 
al pagamento. Con l’ordinanza di ingiunzione di pagamento il Responsabile della Polizia Locale 
provvederà ad ingiungere il pagamento di una somma  pari al doppio di quella prevista in misura 
ridotta.
Ai sensi dell’art.17 della L. 689/81, gli interessati possono far pervenire al Sindaco scritti difensivi 
e documenti e chiedere di essere sentiti entro il termine di trenta giorni dalla contestazione o 
notificazione del verbale. 
l Sindaco, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti 
inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento, determina, con 
ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le 
spese, all’autore della violazione e alle persone che vi sono obbligate solidalmente altrimenti emette 
ordinanza di archiviazione degli atti.

Art.39 Rimessa in ripristino ed esecuzione di ufficio.
1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e 
disporre l’esecuzione di ufficio a spesa degli interessati.

Art. 40 Abrogazioni di norme
1. Il Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con delibera C.C. n. 6 del 1°febbraio 1953 
è abrogato. Sono abrogate inoltre ogni altra previdente norma od ordinanza emanate da questo 
Ente e non conformi alle nuove disposizioni regolamentari.

Art. 41 Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore alla data di esecutiva della delibera di 
approvazione. 
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L’attenzione e l’impegno che l’am-
ministrazione si era riservata di 
dedicare ai ragazzi e ai giovani si è 
concretizzata in collaborazione con 
la Cooperativa Sociale Atipica che 
da anni gestisce il servizio di C.A.G., 
Centro di Aggregazione Giovanile: 
diversi itinerari sono stati messi a 
punto per una fresca proposta rivolta 
a tutte le fasce di età, cercando di 
dar spazio alle singole esigenze che 
caratterizzano i percorsi di crescita 
individuali e di gruppo.
Si è così dato avvio a una program-
mazione che comprende progetti 
specifici da svolgersi all’interno 
del C.A.G. nell’anno scolastico 
2009/2010.

Il Centro di Aggregazione Giovanile, 
sito in Villa Sandroni a Colnago, è 
un servizio che coinvolge ragazzi 
dagli 11 ai 21 anni ed è gestito da 
educatori della Cooperativa Sociale 
Atipica. Attivo sul territorio da circa 
un decennio, il C.A.G. ha visto la partecipazione 
negli anni di un elevato numero di preadole-
scenti (circa cinquecento) e in più occasioni si è 
dimostrato essere per loro un importante punto 
di riferimento nell’affrontare le più svariate 
tematiche giovanili.

Il Centro è suddiviso in distinti spazi dedicati a 
distinte fasce di età:
• “La Città dei Ragazzi” rivolta ai giovani 

che frequentano le scuole Secondarie di 
primo grado, aperta il lunedì, il martedì e il 
giovedì dalle 14,30 alle 17,30 (la prima ora 
di ogni apertura è dedicata allo svolgimen-
to dei compiti)

• il “Cag Over” rivolto alla fascia adole-
scenziale e giovanile, aperto il lunedì dalle 
17,30 alle 19,30 e il  mercoledì dalle 17,30 
alle 19,30 e dalle 20,30 alle 22,30.

Nel 2009/2010 entrambe le fasce di età saranno 
interessate dalla realizzazione di un progetto 
appositamente studiato per le loro esigenze, 
con un differente tema centrale da trattare 
lungo tutto un trimestre.

“La città dei ragazzi” affronterà, attraverso 
lo strumento della cultura, il delicato tema 
dell’affettività. Ai ragazzi verranno proposti 
film e letture per stimolare riflessioni in merito 
all’amicizia, all’amore e al rapporto con i ge-
nitori e saranno coinvolti in modo attivo nella 
realizzazione di un cortometraggio.

“Il Cag Over” accompagnerà i ragazzi in un 
percorso orientato alla legalità, cercando con 
loro di affrontare diversi aspetti: comportamenti 
non adeguati al contesto sociale, sicurezza 
stradale e uso consapevole dei mezzi di loco-

mozione (motorini, moto e auto). Anche a loro 
verranno proposti film, attività inerenti il tema 
trattato e la partecipazione alla realizzazione 
di una mostra fotografica in cui esporranno i 
diversi pensieri emersi lungo tutto il percorso 
effettuato insieme.
Saranno coinvolte anche le famiglie attraverso 
incontri specifici in cui verranno affrontate 
diverse tematiche educative e si tenterà di in-
staurare con loro una relazione significativa di 
reciproco aiuto.

• Per i più piccoli, infine, è stato previsto 
lo spazio “La Città dei Bimbi”, dedicato 
ai ragazzini dai 6 agli 11 anni. Durante 
le aperture, che si tengono a Cornate il 
martedì dalle 16,30 alle 18,30 presso la 
scuola Primaria e a Colnago il venerdì dalle 
16,45 alle 18,45 presso Villa Sandroni, 
i bambini saranno accompagnati da due 
educatrici attraverso attività ludiche, crea-
tive ed espressive che hanno lo scopo di far 
vivere loro l’esperienza dello stare insieme, 
del rispetto di sé e dell’altro, arrivando a 
valorizzare il potenziale che ogni bambino 
possiede. Nel corso del progetto si svolgerà 
una costante attività di verifica, valutazione 
e monitoraggio al fine di comprendere gli 
effetti del percorso posto in essere e la ri-
spondenza alle esigenze dei ragazzi e delle 
famiglie. Sono previsti poi “questionari di 
soddisfazione” indirizzati ai ragazzi e ai 
genitori per verificare il genere di feedback 
agli obiettivi che ci si è posti.

La grande sfida è riuscire a coinvolgere insieme 
ragazzi e adulti in un progetto educativo di cre-
scita e formazione, in collaborazione altresì con 
tutte le agenzie educative del territorio (scuole, 
oratori, biblioteca, ecc.).

Associazioni

C.A.G. Ogni giorno
dalla parte dei giovani
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Era una torrida notte d’agosto, la notte delle stelle 
cadenti. Carlo e i suoi amici avevano deciso di 
festeggiare, a loro modo, l’inizio delle ferie con un 
goliardico divertimento presso un parco acquatico.

La serata era trascorsa in modo soddisfacente ma, 
come in tutte le cose belle, il tempo era passato 
in fretta e la sera aveva lasciato il posto alla notte; 
bisognava tornare a casa. Carlo e i suoi compagni 
non erano motorizzati, l’unico mezzo era la loro 
bicicletta e, come ragazzi d’altri tempi, cantando e 
sbeffeggiando la notte avevano iniziato a pedalare 
per far ritorno a casa.
Purtroppo la loro spensieratezza non è servita a 
tener lontana la morte che con la sua falce è sbucata 
all’improvviso alle loro spalle colpendo nel mucchio. 
Forse Carlo era più vicino a lei e per questo ha subito ferite mortali.

Dopo il ricovero in ospedale i medici non hanno potuto far altro che constatarne la 
morte cerebrale e tenutolo in vita artificialmente hanno chiesto l’autorizzazione 
ai genitori per l’espianto degli organi.

Mamma Elisabetta e papà Giuseppe Napolitano, storditi dal dolore e ancora 
increduli sul destino del figlio, non hanno esitato ad acconsentire alla richiesta. 

Quanti fra noi avrebbero avuto questo coraggio? 

Gli organi di Carlo hanno ridato la speranza di vivere e la fiducia nel futuro a 
diverse persone che vivranno portando dentro di sé parte della sua vita.

Carlo era un bel ragazzo di 16 anni, buono, generoso, sportivo e pieno di vitalità. 
Amava, ricambiato, la sua famiglia e in modo speciale il fratellino di cinque anni 
Michael. Lo aveva visto nascere, lo aveva coccolato e, soprattutto, lo proteggeva 
da qualsiasi pericolo. Per questo grandissimo amore fraterno la generosità di 
Carlo è sconfinata oltre la vita. Conoscendo questa virtù del figlio, i genitori non 
hanno avuto dubbi sulla donazione dei suoi organi.
Noi, abitanti di Cornate, dobbiamo essere orgogliosi di questo nostro 
concittadino, ma in special modo dobbiamo ringraziare la sua famiglia e stargli 
vicino. Il nostro affetto non potrà mai rimarginare questa loro grave ferita, ma 
potrà lenire in parte la loro pena.

Non vedremo più Carlo scorrazzare in bicicletta per le vie del nostro paese; 
non lo vedremo più rincorrere il pallone sui campi da gioco; non lo vedremo 
più seduto sulle panchine di via Monsignor Caccia a fumare una sigaretta, fiero 
di questo gesto che lo faceva sentire già adulto, ma lo potremo sempre vedere 
al fianco di Michael che, mano nella mano, lo condurrà lungo i sentieri tortuosi 
della vita.

Ciao Carlo. Un abbraccio a Betty e Pippo.

Guido Stucchi

Uno di noi

Carlo:
la Vita oltre la Morte
UN GRANDE ESEMPIO DI CIVICA GENEROSITÀ 
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Sport

45, 14, 230, 56 sono i numeri della US Cornatese Asd per la stagione 2009/2010 e precisamente:

45: saranno gli anni ricorrenti dalla fondazione dell’US CORNATESE nel 2010. Anni pieni di eventi, 
stagioni esaltanti e altre meno brillanti, tutte portate avanti con lo stesso spirito che i fondatori 
originari hanno voluto infondere a questa società: dare ai nostri ragazzi dei fondamenti sportivi 
ed etici importanti per la loro crescita. Alla base dell’attività dell’US Cornatese ci sono i valori 
dell’amicizia e dell’unità, la volontà di non perdere mai per strada nessuno dei nostri giovani, 
convinti che lo sport può essere una prevenzione contro altri generi di tentazione. 
Tutto ciò nacque nel 1965 grazie all’iniziativa del compianto Don Alberto e di un tifoso particolar-
mente attivo, Brivio Franco, vero e proprio fondatore della società.

14: sono le squadre iscritte ai vari campionati FIGC:

- Piccoli Amici 2002-2003-2004…
- Pulcini 2001
- Pulcini 2000 A
- Pulcini 2000 B
- Pulcini 1999
- Esordienti 1998 A
- Esordienti 1998 B
- Esordienti 1997
- Giovanissimi 1996
- Giovanissimi 1995
- Allievi
- Juniores
- Calcio a 5 - Serie D
- 2° Categoria.

230: sono i nostri calciatori

56: sono gli allenatori e i dirigenti che 
seguono le squadre sui campi di allena-
mento e nelle partite.
Un bell’impegno, non c’è che dire!

Causa l’indisponibilità di strutture, nei 
pomeriggi di sabato la società ha rinun-
ciato, con rammarico, all’iscrizione di altre due squadre: l’attività inizia all’Oratorio di Cornate alle 
14,30 e termina alle 18,00, mentre al Centro Sportivo Comunale si svolge tra le 14,45 e le 18,30, 
sempre di sabato pomeriggio.

A questo proposito esiste finalmente un progetto presentato dall’attuale Amministrazione 
Comunale che intende trasformare il campo in sabbia del Centro Sportivo in un campo regolamen-
tare in erba sintetica.
Progetto che potrebbe dare la possibilità ad altri ragazzi di svolgere quello che per l’US Cornatese 
è il gioco più bello del mondo: dare un calcio a un pallone in compagnia di tanti altri coetanei!

Grande attenzione è posta da sempre verso i più piccoli: è per loro che la società ospita sul 
campo la BC Atalanta e la sua Scuola Calcio. Da ormai un quinquennio il gemellaggio formativo 
con l’Atalanta prosegue in maniera eccellente e i cornatesi ne sono orgogliosi: ma ci pensate…
una società di Serie A che stringe rapporti di collaborazione con la US Cornatese per far crescere 
il calcio tra i più piccoli sul nostro territorio! Collaborazione, tra l’altro, che si fa sempre più 
importante e significativa per il futuro, con i bambini seguiti da istruttori dell’Atalanta durante 
alcuni allenamenti, stage non residenziali per ragazzi fino a 14 anni e i nostri dirigenti e allenatori 
impegnati in corsi specifici a Bergamo.

Tra poco è Natale e i campionati si fermeranno per la consueta pausa invernale. L’US Cornatese 
continuerà a lavorare, partecipando al Mercatino di Natale il 6 dicembre, organizzando poi la 
consueta Festa di Natale per tutti i suoi calciatori, allenatori e dirigenti e dando infine il benvenuto 
al nuovo anno con i tradizionali Tornei Indoor riservati ai calciatori più giovani del 2001-2002-
2003 che si disputeranno in tre pomeriggi di domenica nel mese di gennaio presso il Palaroller del 
Centro Sportivo Comunale.

Che dire ancora? Visto che questo sarà l’ultimo numero dell’anno de La Voce, l’Unione Sportiva 
Cornatese Asd augura a tutti voi e ai vostri cari un Bellissimo Natale e un Felice 2010.

Per informazioni: www.uscornatese.it  -  uscornatese@uscornatese.it

L’Unione Sportiva 
Cornatese dà i numeri
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Federico Scarabelli
Scuola Arti Orientali del 

Movimento Jitakyoei

Era il 1989 quando nasceva nel Comune di Cornate d’Adda l’associazione sportiva Scuola Arti 
Orientali del Movimento Jitakyoei, che tuttora insegna la pratica del karatè. Quell’anno gli allievi 
iscritti erano cinque, gli allenamenti erano presso la palestra delle scuole elementari di Cornate e 
c’era un solo insegnante, nonché fondatore dell’associazione, il maestro Cataldo Giuseppe.
Oggi, dopo vent’anni, gli allievi sono più di quarantacinque, gli allenamenti si svolgono presso la 
palestra delle scuole elementari di Colnago, gli insegnanti sono cinque e la S.A.O.M. Jitakyoei è 
parte integrante dello Sporting Club Adda di Cornate d’Adda.
Un notevole cambiamento per uno “sport” (più correttamente arte marziale) considerato minore 
in Italia.

Il Karatè e le sue origini
Il karatè moderno, così come è conosciuto oggi, nasce a Okinawa, un’isola nel mare della Cina a 
sud del Giappone. L’importanza di quest’isola nella storia del karatè è fondamentale in quanto è 
da qui che il karatè ebbe un eccezionale sviluppo e si diffuse prima in Giappone e poi nel resto del 
mondo. Due furono i fatti storici che determinarono lo sviluppo del karatè a Okinawa:
1. All’inizio del secolo quindicesimo l’isola era divisa in tre regioni autonome: Hokuzan, Chuzan 

e Nanzan. Nel 1429 Hashi di Chuzan le unificò in un solo regno, iniziò una politica di demili-
tarizzazione e fece confiscare tutte le armi.

2. Due secoli dopo, nel 1609, il clan giapponese Satsuma guidato da Shimatsu conquistò 
Okinawa e instaurò un’amministrazione militare che proibì agli indigeni il porto e l’uso delle 
armi. Privati due volte delle armi e spinti dalla necessità di difendersi, gli abitanti dell’isola 
perfezionarono stili di lotta locali diventando formidabili guerrieri capaci di combattere con 
successo, a mani nude, anche contro avversari armati.

Solo nel diciannovesimo secolo, però, comincia a essere utilizzato il termine karatè, ma l’ideo-
gramma utilizzato era il simbolo della dinastia cinese T’ang e pertanto karatè significava mano 
cinese. In seguito, nel ventesimo secolo fu utilizzato per il suono kara un diverso ideogramma 
che significava vuoto. Infatti, etimologicamente parlando, la parola Karatè è composta da due 
ideogrammi, l’ideogramma KARA e l’ideogramma TE che si traducono rispettivamente con vuoto e 
mano dando così alla parola karatè il significato di MANI VUOTE.

Il karatè e la nostra associazione
Il karatè è un’arte marziale che insegna l’uso razionale di tutte le parti del corpo a 
scopo di difesa o di attacco. Tuttavia il fine ultimo del karatè non è la vittoria o la 
sconfitta ma il miglioramento, attraverso l’allenamento, dell’equilibrio fisico e psi-
chico dei praticanti. Per apprendere questa tecnica è necessario conoscere il proprio 
corpo nelle sue espressioni dinamiche e statiche, usare nel giusto modo forza e 
velocità, respirare correttamente, sapersi concentrare al fine di ottenere un buon 

equilibrio mentale, studiare l’autocontrollo; ed è compito dell’insegnante dare ai propri allievi gli 
strumenti necessari, attraverso una corretta didattica, per saper coordinare e controllare queste 
abilità al fine di stimolare ognuno di loro a migliorare le proprie capacità positive e correggere 
quelle negative.

Il karatè, quindi, non può essere definito una semplice arte di difesa personale o sport da com-
battimento in quanto l’esercizio fisico, finalizzato allo studio delle capacità e dei limiti insiti in 
ognuno di noi, porta inevitabilmente a un dominio della mente sul corpo. Per questo si insegna 
che oltre alla tecnica è necessario: mantenersi in buona salute, aver pazienza, coltivare l’umanità e 
l’altruismo, avere un profondo senso di rispetto verso se stessi e gli altri e sapersi disciplinare, in 
quanto solo un corpo sano è in grado di realizzare questa ricerca psico-fisica al fine di migliorare 
i praticanti.

Questo è il motivo per cui 
il karatè è un’arte marziale 
per tutti: bambini, ragazzi, 
adulti, donne e uomini; ed è 
su questi principi e su questi 
concetti che si basa la nostra 
associazione che non ha fini 
agonistici ma solo l’obiettivo 
di insegnare il karatè con ar-
monia formando un gruppo di 
persone felici di allenarsi e di 
stare insieme.

Karatè
Controllo della mente,
massimo equilibrio fisico
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Maria Teresa Colombo
Attrice della CTC

Ottavia Bruno
Regista

Primi Passi...nel teatro
Proprio come un neonato, con l’incoscienza, la spavalderia e l’audacia per le nuove esperienze, la 
compagnia PRIMI PASSI di Porto d’Adda si è buttata a capofitto in una delle più belle e terapeutiche 
esperienze che la vita nel sociale può offrire: “RECITARE IL TEATRO”.
Un gruppo di appassionati, amatorialmente e per diletto, in occasione dell’annuale riunione fina-
lizzata a organizzare la festa del paese, ha avuto l’intuizione di proporre, in alternativa alla classica 
tombolata, uno spettacolo comico. 

Dopo una veloce raccolta di consensi e disponibilità completa (anche per un senso e non di ma-
sochismo puro, perché di impegni non erano affatto poveri), è esploso un grande entusiasmo per 
la nuova avventura che ha portato tutti gli attori in erba ad abbracciare a occhi chiusi quella che 
è stata la primissima “maratona” di prove serali e notturne, di quella che poi è stata battezzata 
COMPAGNIA PRIMI PASSI; proprio perché neonata, in tutto e per tutto.

Autodidatta per gran parte dell’occorrente, dalle scenografie ai costumi, dall’adattamento copione 
al recupero di strumentazioni e luci, nel 2004 la compagnia è riuscita a mettere in scena il primo 
spettacolo “LA NUOVA TASSA”.
Il successo riscosso, riconosciuto da un pubblico che in risate non si è risparmiato, ha inorgoglito 
e appagato gli attori e le fatiche valse. Da questa prima esperienza, la compagnia Primi Passi ha 
avuto modo di individuare ciò di cui la gente del paese aveva realmente bisogno….Ridere!!!
Far Ridere quindi è diventata la matrice di ogni messa in scena.

I successi sono seguiti nel 2006 con “ROXY BAR”, nel 2007 con “PRETE PER TRE GIORNI” e nel 
settembre 2009 con “ERA MEGLIO ANDARE ALL’INFERNO”.

Il risultato di tutta questa passione è stata la sempre maggiore affluenza di pubblico agli spettacoli 
della compagnia, certo che “quattro risate” sarebbero sicuramente scappate. Non solo. È bello 
constatare che il gruppo eterogeneo della compagnia resiste nonostante i mille impegni e la vita 
che cambia per tutti negli anni.

Allora che dici, caro lettore..sì, tu! 
Percorri con noi i tuoi PRIMI PASSI nel teatro…noi ti aspettiamo!! 

C’è chi va in scena sul grande palco
del Teatro Smeraldo di Milano

Il contatto con il Teatro Smeraldo è stato quasi casuale. Dopo anni di acquisto, a titolo personale, 
di biglietti per spettacoli a scopo di beneficenza, ho contattato l’agenzia che gestisce le rappre-
sentazioni messe in scena al Teatro Smeraldo di Milano, offrendo la disponibilità della Compagnia 
Teatrale Cornatese a rappresentare una commedia di repertorio. 
L’invito è stato colto con enorme interesse e, dopo il primo contatto avvenuto nel settembre 2008, 
eccoci approdati sul palcoscenico del teatro più grande di Milano con il nostro cavallo di battaglia 
“El Fioeu Pret”. 

Lunedì 25 maggio 2009 recitavamo davanti al pubblico milanese. 

Inutile dire che l’emozione è stata grande: solcare il palco, accedere ai camerini solitamente occu-
pati da attori famosi e soprattutto, all’apertura del sipario, trovarci di fronte a circa mille persone 
(sia nello spettacolo pomeridiano sia in quello serale) ha provocato in noi un turbinio di eccitazioni 
inspiegabile a parole. Sensazioni che si provano poche volte nella vita. 
Molte persone sono venute personalmente a complimentarsi con noi della CTC e altrettanto nu-
merose sono state le telefonate ricevute poi dagli organizzatori per l’ottimo spettacolo offerto. 
Che dire…per una giornata anche la nostra “arte paesana” è volata in città e noi ne siamo stati 
orgogliosi ambasciatori. Chissà che l’esperienza non si ripeta. 
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24 gennaio 2010 ore 16.00
PICCOLO CORO LA GOCCIA di Vimercate
Spettacolo musicale con canzoni per bambini in occasione della Festa della Famiglia.

IL “PICCOLO CORO LA GOCCIA” 
Nasce ufficialmente nel marzo 1997 a Vimercate, ma in realtà muove i suoi primi passi 
qualche anno prima, nel 1994, per volontà di alcuni appassionati che, mossi da spirito di 
aggregazione e ideali di solidarietà per i bambini più bisognosi, iniziano l’attività con un 
esiguo numero di allievi. Fino al complesso che oggi è composto da circa 70 bambini di età 
compresa tra i 5 e i 14 anni. L’associazione non opera a fini di lucro. Intende perseguire 
unicamente scopi di natura culturale ed educativa nell’ambito musicale e sociale. Partecipa 
e promuove manifestazioni musicali a scopo benefico a sostegno degli stessi ideali che la 
animano, sensibilizzando l’opinione pubblica verso problematiche legate all’infanzia. 

28 febbraio 2010 ore 16.00
TEATRO PROVA di Bergamo
Spettacolo teatrale “Il paese delle meraviglie” liberamente tratto da “Alice nel paese delle 
meraviglie”

LA COMPAGNIA  “TEATRO PROVA”
Opera dal 1983 in campo teatrale in tutte le sue valenze artistiche e pedagogiche. Riconosciuta 
dal 1984 dal Dipartimento dello Spettacolo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Il 
nucleo artistico è costituito da professionisti che lavorano insieme da oltre 20 anni, ai quali 
si accostano e si formano di volta in volta nuovi allievi. La Compagnia è strutturata come una 
vera e propria impresa, la più grande del settore esistente a Bergamo, con uno stabile assetto 
organizzativo e produttivo e nella quale lavorano oltre 35 persone. La Direzione Artistica è 
affidata a Silvia Barbieri, regista e attrice, e al regista e attore Oreste Castagna. 
Nel 2004 la compagnia vince il Premio Nazionale “E.T.I. Stregagatto 2004 – Visioni d’Infanzia”.
Nel Luglio 2008, in collaborazione con RaiSat Yo Yo, vince la 38° edizione del “Giffoni Festival 
– sezione Teatro Ragazzi”.

14 marzo 2010 ore 16.00
TEATRO DACCAPO di Romano di Lombardia 
Spettacolo teatrale “Fantastico Pinocchio” liberamente tratto da “Le avventure di Pinocchio” 
di Carlo Collodi.
Vincitore nel 2008 del XXVII Festival Nazionale del Teatro per i Ragazzi, premio ROSA D’ORO, 
Padova

LA COMPAGNIA  “TEATRODACCAPO”
Ha sede a Romano di Lombardia (BG). Opera su tutto il territorio nazionale, sviluppando 
e approfondendo un cammino di incontro e fusione tra diverse componenti del teatro. 
“TEATRODACCAPO” è una compagnia professionista di “Teatro Ragazzi”. E’ ospite, di ras-
segne, meeting e festival di teatro. Cura l’organizzazione e la direzione di manifestazioni 
artistiche e culturali.
Partecipazioni: Trebisonda (RAI 3), La Banda dello Zecchino (RAI 1), Meeting Internazionale di 
Mimo (Viterbo), Family Fest ’05 (Roma, RAI 1).

A teatro con mamma e papà
RASSEGNA DI TEATRO PER FAMIGLIE
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I VENERDI’ DI AVVENTO
La Comunità Pastorale S. Maria della Rocchetta
propone tre serate di Avvento in preparazione al Natale.

Presso la Sala della Comunità 
in Oratorio - Via Volta, Cornate d’Adda - ore 20.45 

“CHE BELLA LA VITA”

VENERDI’ 4 DICEMBRE “NOI SCEGLIEVAMO LA VITA”
Incontro con LILIANA SEGRE
Ebrea sopravvissuta al campo di sterminio di Auschwitz nel quale è stata deportata 
all’età di 13 anni. Vive oggi “l’impegno etico e morale” di trasmettere la sua 
testimonianza.
Perchè “tutti i giorni sono giorni della memoria” 

 “Io passai la selezione senza sapere che venivo scelta per la vita o per la morte. Ero 
tra le più giovani, anzi io non conobbi in campo nessuno che fosse più giovane di me.
Mi scelsero perché ero grande e grossa e dimostravo più anni di quelli che avevo. Entrai nel campo e iniziò 
anche per me quella vita, fondata sulla più totale disumanizzazione in cui la voglia di vivere, per noi che 
siamo tornate, era l’unica cosa che contasse.
Anche nella situazione più spaventosa noi sceglievamo la vita, anche se ci volevano uccidere ogni minuto 
per farci scontare la colpa di essere nate.”

VENERDI’ 11 DICEMBRE “ACCANTO ALLA VITA, SEMPRE”
L’OPERA DEL BEATO DON CARLO GNOCCHI”
Incontro con EMANUELE BRAMBILLA
Responsabile del servizio Comunicazione e Relazioni Estere della Fondazione 
don Gnocchi
Direttore del Resegone di Lecco sino al 2000

“Questa straordinaria e caleidoscopica figura di prete ambrosiano, impregnato 
di spiritualità vestita di concretezza, è ben evidenziata da ciò che autorevoli 
personalità della Chiesa, in diverse occasioni, hanno scritto di lui. Don Gnocchi è soprattutto esempio di 
quell’operosa irrequietezza contemplativa a servizio del bene in un mondo profondamente inquieto, eppur 
desideroso di scoprire il volto di Dio, attraverso la dolcezza rassicurante di un abbraccio di carità e una 
carezza di pietà.
La sua beatificazione è un credibile biglietto da visita per testimoniare nella pastorale odierna una Chiesa 
che nasce dalla carità, che si nutre della carità e vive per la carità.”

VENERDI’ 18 DICEMBRE “GIOVINEZZA CON GIOIA”
ANTIDOTO SAPIENZIALE IN TEMPI DI PASSIONI TRISTI”
Incontro con don ROBERTO VIGNOLO
Sacerdote nella Diocesi di Lodi, insegna Sacra Scrittura nel Seminario Diocesano e presso 
la Facoltà Teologica di Milano. Laureato in Lettere Moderne, licenziato in Teologia e in 
Sacra Scrittura presso il Pontificio Istituto Biblico di Roma, ha conseguito il Dottorato in 
Scienze Bibliche davanti alla Pontificia Commissione Biblica. Membro della redazione di 
riviste scientifiche e pastorali, è Accademico della Biblioteca Ambrosiana.

“Vanità delle vanità , dice Qohelet, tutto è un infinito vuoto”. Così inizia e così conclude 
uno dei libri più belli e poetici della Bibbia e della letteratura, ma anche uno dei libri più misteriosi e 
paradossali, visto che è Parola di Dio. È detto il Cantico dei Cantici del pessimismo, per il suo sguardo 
disincantato sulla vita e la storia dell’uomo: “Quale utilità ricava l’uomo da tutto il suo affanno per cui fatica 
sotto il sole? Ciò che è stato sarà e ciò che si è fatto si rifarà: non c’è niente di nuovo sotto il sole!”. Qohelet 
smaschera le risposte facili e scontate ai grossi perché esistenziali ed è una sferzata contro l’indifferenza, 
il quieto vivere e il non volersi interrogare. È invece amico fedele di ogni persona che, forse toccata dalla 
sofferenza e dal non senso della vita, si interroga sul perché del male, sul perché dell’impegno etico, tanto 
tutto finisce nel nulla, e sul perché della presenza insignificante di Dio. L’oscurità in cui Qohelet si muove 
è uno specchio delle oscurità in cui si dibatte l’uomo contemporaneo e l’uomo di tutti i tempi.

Nelle tre serate potrete trovare le diverse pubblicazioni dei tre graditi ospiti che hanno accettato di vivere 
con noi la preparazione al prossimo Natale attraverso la loro riflessione e testimonianza.
Già fin d’ora li ringraziamo! 
E ringraziamo tutti coloro che parteciperanno a questi incontri di grande spessore e valore non solo 
religioso ma anche umano e culturale.

Vi attendiamo numerosi!
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Gruppi consiliari

Quel crocifisso,
simbolo di sofferenza,
non può offendere nessuno

Mi chiedo quale oltraggio o disagio può aver causato quel crocifisso a un bambino o a un adolescente 
della scuola pubblica: è simbolo di dolore, tribolazione. 
Da duemila anni rappresenta, non solo in Europa ma in più continenti, la storia, la cultura, la civiltà 
di interi popoli, che nell’esempio di quel corpo martoriato indifeso, oltraggiato, messo a nudo e 
sacrificato dalla banalità del male, ha saputo far risorgere la speranza.

Cristo, nel suo messaggio d’amore, ha disciplinato le relazioni tra gli uomini: in più di 2000 anni il 
suo rivoluzionario esempio ha disarmato la violenza per mettere a principio l’amore, la donazione 
verso gli altri. Ha cambiato la prospettiva, affermando comportamenti opposti a quelli abitualmente 
usati dalle vecchie civiltà.
Ha insegnato la fratellanza, il rispetto per la vita, la semplicità del vivere, il coraggio, la sopportazione 
delle sofferenze proprie e la commozione per quelle dei fratelli in umanità.

Dopo il suo avvento tutto non è stato come prima: dai limiti del vecchio testamento, grande 
documento della storia del popolo ebraico, ha rivoluzionato le leggi e con le nuove ha edificato 
un modo di essere che è stato il futuro nella speranza delle proprie capacità per l’affermazione del 
bene comune.

La bellezza, la gioia di vivere, l’amore per vincere la sofferenza e l’inedia sono stati i temi che ci 
riconducono a Lui, solo, il più grande degli uomini che si è incarnato perché l’umanità potesse vivere 
in Lui la Parola di Dio e non come nel passato attraverso la mediazione di cose ed eventi segno della 
Parola di Dio.

Lui si è fatto uomo e ha parlato da uomo agli uomini.
Senza di lui la bellezza dell’arte, la scienza, lo sviluppo del pensiero che comprende le diverse 
osservazioni del razionale e del trascendente non sarebbero esistite, le stesse che oggi sono 
protagoniste della continuità. 
Cristo è la presenza del nostro essere stati e del nostro divenire: toglierlo dall’osservazione 
quotidiana, con il messaggio cristiano, è tornare ai vecchi errori e vizi che hanno contraddistinto il 
declino di intere civiltà. 

Forse potrebbe essere Lui a togliersi dalle scuole come bene ha detto Massimo Cacciari, perché non 
riconosce in noi l’esempio dell’insegnamento dei Suoi valori che sono sempre i nostri, quasi fossero 
elementi di diritto di natura; ci potrebbe abbandonare perché la sopraffazione, l’incapacità di un 
insegnamento del bene non viene più riconosciuta in quel simbolo.

Ha ricordato bene Claudio Magris dal quale ho copiato il titolo: Piero Calamandrei, un illustre giurista, 
padre della Costituzione, raccomandava la posa del crocifisso nelle aule dei tribunali perché i giudici 
potessero riflettere guardando la sofferenza di quel corpo martoriato e sapessero giudicare con la 
pietas dovuta gli imputati.
Non era un credente.

Noi abbiamo i nostri simboli! Sono il segno dell’appartenenza: lo sono certo la bandiera, l’inno 
nazionale, le ricorrenze che rappresentiamo per ricordare le nostre radici.
Quella croce è il nostro simbolo.

Anche il nostro Sindaco, durante il discorso di commemorazione del 4 Novembre, ha così ricordato 
l’importanza della presenza del Crocifisso in un luogo pubblico quali le aule scolastiche: “Anche un 
simbolo, semplice ma dall’alto contenuto morale, quale quello del Crocifisso che con dignità e orgoglio 
esponiamo nelle nostre scuole, può e deve ricordare l’importanza della nostra unità nazionale. Ed 
è per questo che il crocifisso deve restare nelle aule scolastiche, non perché sia un “suppellettile” 
o un “oggetto di culto”, ma perché “è un simbolo idoneo ad esprimere l’elevato fondamento dei 
valori civili” (tolleranza, rispetto reciproco, valorizzazione della persona, affermazione dei diritti) 
che hanno sì un’origine religiosa, ma “che sono poi i valori che delineano la laicità nell’attuale 
ordinamento dello Stato”.

Noi, comunità nazionale, troviamo nel crocifisso un simbolo sacro della nostra identità: la cultura 
che rappresentiamo al di là delle singole ideologie è fortemente connotata dal corpo inerme 
rappresentato nella croce, che riteniamo sacra per noi e per i nostri figli.

Non possiamo privarcene.
Claudio Cattaneo
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Paese da Vivere

Gruppi consiliari

Ci piacerebbe poter Vivere in un Paese dove l’Amministrazione prenda le decisioni attraverso 
una partecipazione diffusa dei cittadini.

Ci piacerebbe poter Vivere in un Paese dove siano ascoltate le associazioni culturali, sportive 
e di volontariato, che hanno sempre un contributo importante da dare.

Ci piacerebbe poter Vivere in un Paese dove siano valorizzate le risorse ambientali, 
archeologiche e storiche presenti.

Ci piacerebbe poter Vivere in un Paese conosciuto anche per la sua vocazione turistica.

Ci piacerebbe poter Vivere in un Paese dove il contenimento all’edificazione sia la regola, non 
l’eccezione.

Ci piacerebbe poter Vivere in un Paese dove le antiche ville e residenze, i cascinali e gli 
aggregati agricoli e tutti i nuclei storici contino di più rispetto alle nuove costruzioni.

Ci piacerebbe poter Vivere in un Paese dove siano tenute in considerazione le tradizioni 
artigianali, industriali e agricole.

Ci piacerebbe poter Vivere in un Paese che ha riscoperto le coltivazioni a rotazione, i prodotti 
originari e la produzione biologica.

Ci piacerebbe poter Vivere in un Paese nelle migliori condizioni viabilistiche possibili, con 
una attenzione particolare alle “grandi strutture” che un domani possano essere presenti sul 
nostro territorio.

Ci piacerebbe poter Vivere in un Paese dove tutte le “grandi opere” in progetto (ad esempio una 
nuova tangenziale), siano oggetto di attente valutazioni anche dal punto di vista ambientale, 
perché le risorse che abbiamo non facciano una misera fine.

Ci piacerebbe poter Vivere in un Paese dove siano presenti vincoli di tutela ambientale nelle 
zone protette e in quelle limitrofe, al fine di evitare scempi difficilmente cancellabili in futuro.

Ci piacerebbe poter Vivere in un Paese percorribile in piena sicurezza a piedi o in bicicletta 
insieme ai nostri familiari e raggiungere facilmente, con le stesse modalità, i paesi vicini.

Questa è la nostra visione del nostro Comune e siamo sicuri che non rimarrà solo una 
speranza.

Stiamo lavorando per portare avanti queste idee, in modo particolare nel percorso che porterà 
il nostro Comune a dotarsi di quell’importante strumento che ha nome Piano di Governo del 
Territorio.

Perché crediamo fermamente in un futuro sviluppo sostenibile del nostro Paese da Vivere.
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Gli alunni residenti stranieri iscritti nelle scuole elementari e medie sommano a 126 
unità su un totale di 800 alunni, pari quindi al 15,75%.

Curiosità

Il comune in cifre

Guido Stucchi 

POPOLAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI CORNATE D’ADDA
Iscritti nell’anno scolastico 2009/2010

Località
Scuole

dell’infanzia
Scuole

elementari

Scuola di Cornate 147 217
Scuola di Colnago 124 210

Scuola di Porto 27 91
Totale 298 518

Scuola
Media

282

282
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info@bgraficheditoriali.it info@edgrafica.it

Via G. M. Scotti,18  24122 Bergamo Tel. 035. 210787 Fax 035. 4136667

immaginare
e' il primo
modo per

creare

comunicati stampa • studio e progettazione immagine coordinata aziendale • broschu-
re • new media •  cataloghi • depliant • cartine stradali • notiziari comunali • illustar-
zioni • impaginazine di libri • CALENDARI • eventi • biglietti da visita • carta intestata 
• stampe digitali • biglietti da visita • carta intestata • stampe digitali • comunicati 
stampa • studio e progettazione immagine coordinata aziendale • notiziari comunali 
• brochure • new media • cataloghi • depliant • cartine stradali • illustarzioni • im-
paginazine di libri • eventi • biglietti da visita   •   carta intestata • stampe digitali • 
biglietti da visita • carta intestata • stampe digitali • comunicati stampa • studio e 
progettazione immagine coordinata aziendale • notiziari comunali • brochure • new 
media • cataloghi • depliant • cartine stradali • illustarzioni • impaginazine di libri • 
eventi • biglietti da visita • carta intestata • stampe digitali • biglietti da visita • carta 
intestata • stampe digitali •••••

la qualita’ si definisce sperimentando linguaggi
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CORNATE ’AD DDA

APPARTAMENTI IN PRONTA CONSEGNA
DIRETTAMENTE DAL COSTRUTTORE

VENDESI
Occasioni da
 non perdere

TELEFONATE PER UN APPUNTAMENTO

RESIDENZA “I GIARDINI DI MARZO”
MONOLOCALI - BILOCALI
TRILOCALI - DOPPIO LIVELLO

IN REALIZZAZIONE IN ZONA CENTRALE
DIRETTAMENTE DAL COSTRUTTORE
VARIE METRATURE CON
BOX SINGOLI / DOPPI,
PANNELLI SOLARI CLASSIFICAZIONE
ENERGETICA NOTARILE: “CLASSE B”
SPAZIO VERDE CONDOMINIALE,
MUTUI PERSONALIZZATI
WWW-SCALVE.IT / PEREGO.COMPART • E-MAIL: PEREGO.COMPART@SCALVE.IT

CELL .  349/5525060 -  333/3080375
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