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Lettera ai cittadini

Il 6 febbraio scorso, in Cassano Magnago, si è tenuta la cerimonia d’apertura dei cantieri 
dell’Autostrada Pedemontana. Come è oramai noto la Pedemontana, che ci consentirà di 
raggiungere l’aeroporto di Malpensa impiegando la metà del tempo rispetto ad oggi, attra-
verserà il nostro territorio, esattamente fra Cornate e Colnago.

Ovviamente, un’opera di tale importanza e dimensione, oltre a portare benefici, causerà 
anche notevoli disagi, sia durante la sua realizzazione sia ad opera ultimata.
Infatti, anche ignorando la parte di territorio che verrà consumata e gli espropri che dovran-
no essere effettuati, certamente ci sarà un aumento del traffico dovuto ai veicoli in transito 
provenienti dal circondario e diretti all’autostrada.

Per queste ragioni, già l’amministrazione precedente aveva previsto (a spese della società 
Mercurio Spa) la realizzazione di una “tangenzialina” che facesse confluire il traffico prove-
niente dal Lecchese direttamente nella Pedemontana, senza passare dal centro di Cornate.
Sennonché dal progetto di allora alcune cose sono necessariamente e fortunatamente 
cambiate. In primo luogo, mentre il progetto iniziale della Pedemontana prevedeva una 
sopraelevazione all’incrocio con via Manzoni, causando una netta divisione fra i territori 
di Cornate e Colnago (in sostanza ci sarebbe stato un cavalcavia alto circa tre metri che 
avrebbe reso molto difficoltoso il transito sia a piedi sia in bicicletta), oggi, grazie al nostro 
intervento a livello politico (e lo diciamo senza timor di smentita), abbiamo ottenuto l’ab-
bassamento del tracciato della Pedemontana in modo tale che la stessa passi a livello di via 
Manzoni senza alcun cavalcavia.

Ciò ha portato anche la necessaria modifica del precedente tracciato della futura “tan-
genzialina” in quanto, nel punto d’incrocio fra Pedemontana e “tangenzialina” previsto dal 
precedente progetto, si veniva a creare un ulteriore dislivello di due metri (in aggiunta a 
quello che già doveva esserci) rendendone impossibile la realizzazione.
E così la “tangenzialina” è stata spostata verso Mezzago. Questo spostamento, oltre a 
consentire l’incrocio fra “tangenzialina” e Pedemontana, allontana il traffico veicolare dal 
centro abitato di Cornate, diminuendo l’inquinamento acustico e ambientale. Si pensi che 
nel precedente progetto la “tangenzialina” sarebbe passata solo a pochi metri da alcune 
abitazioni e a soli 300 metri dalle scuole medie. 

La “tangenzialina”, che non transiterà neppure col nuovo progetto nel Parco del Rio Vallone 
e tanto meno nel Parco Adda Nord, sarà provvista della preventiva “Valutazione d’Impatto 
Ambientale” e non causerà disboscamenti o disastri ambientali, senza tener presente che, 
in confronto alla Pedemontana, sarà come uno spaghetto in un piatto di pastasciutta.
Il nuovo tracciato, già approvato sia dalla Provincia di Monza e Brianza sia dalla società 
Pedemontana, avrà pertanto benefici ambientali, allontanando il traffico il più possibile dal 
centro abitato, a tutto beneficio dei cittadini e degli alunni delle scuole medie di Cornate.

Dalla Tangenzialina
alla Pedemontana

Il Sindaco
Fabio Quadri
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Cornate d’Adda...finalmente
in Provincia di Monza e Brianza!

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato della Legge n.183, avvenuta 
in data 18 dicembre 2009, finalmente anche il Comune di Cornate d’Adda, così come 
i Comuni di Busnago, Roncello, Caponago e Lentate sul Seveso, è entrato a far parte 
della Provincia di Monza e Brianza.

La nuova Provincia è ora composta da 55 comuni, si estende su un territorio di circa 
405,49 km² e ha una popolazione di circa 838.000 abitanti.

Fra i disagi che questo ritardato ingresso in Provincia ha comportato e ancora comporta 
per i cittadini cornatesi, vi è l’assegnazione del nostro Comune alla ASL di Melegnano.
Purtroppo sembra che tale situazione non verrà modificata sino alla fine del 2010. 
Invece, dal primo febbraio 2010, per gli adempimenti fiscali i cittadini del nostro 
Comune potranno nuovamente rivolgersi all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di 
Vimercate e non più di Gorgonzola, come succedeva nei mesi scorsi ovvero da quando 
eravamo rimasti in Provincia di Milano.

Al momento la nuova Provincia non ha in funzione tutte le sedi istituzionali in quanto 
molti uffici risultano ancora dislocati a Milano.
Fra questi la Commissione Tributaria, il distretto scolastico, il Comando Provinciale dei 
Carabinieri e dei Vigili del Fuoco.
Il Prefetto e la Questura verranno istituiti a Monza nel prossimo mese di giugno.

Il passaggio dei cinque Comuni dalla Provincia di Milano alla Provincia di Monza e 
Brianza comporta inoltre diversi adempimenti, soprattutto economici, fra le due 
Province.
Per svolgere tali compiti è stato nominato un commissario straordinario da parte del 
Ministero dell’Interno, nella persona del vice-prefetto dottor Saccone, il quale sarà 
anche futuro Prefetto di Monza. 

Il Commissario dovrà promuovere gli adempimenti del caso in collaborazione con le 
due Province e con il coordinatore delegato dalla conferenza dei Sindaci.
I Sindaci hanno nominato quale coordinatore delegato proprio il Sindaco di Cornate 
d’Adda, l’avvocato Fabio Quadri. Dimostrazione questa della fiducia che i Sindaci 
ripongono nel nostro primo cittadino.

Informazione
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Informazione

Nuovi sviluppi sul fronte della Pedemontana: il grave problema che veniva a crearsi 
con il progetto definitivo della nuova autostrada con Via Manzoni sembrerebbe risolto!

In seguito alle osservazioni che il Comune di Cornate d’Adda ha espresso nelle 
sedi opportune e alla variazione del tracciato della nuova tangenziale di Cornate, è 
stato organizzato un tavolo tecnico con la Provincia di Monza Brianza e la società 
Pedemontana, durante il quale sono stati presi accordi preventivi per lo sviluppo del 
progetto esecutivo della Pedemontana stessa.
In seguito, il Comune di Cornate è stato invitato a partecipare al Collegio di Vigilanza 
tenutosi in Regione Lombardia, durante il quale sono stati ratificati gli accordi presi 
con Pedemontana.

I contenuti principali dei nuovi accordi riguardano:

• l’abbassamento significativo della livelletta di progetto del piano autostradale che 
non comporterà più un sovrappasso di 3 metri precludendo la viabilità della zona, 
ma una intersecazione quasi a raso con il piano stradale esistente;

• la realizzazione da parte di Pedemontana della rotonda all’attuale incrocio tra Via 
San Luigi e Via Lanzi, su cui si innesterà il nuovo tracciato della Tangenziale di 
Cornate;

• i modi e i tempi da stabilire per la realizzazione preventiva di queste opere da 
parte di Pedemontana coordinati con l’opera pubblica comunale.

In data 9.02.2010 è stato organizzato da parte del Comune un incontro pubblico volto 
a dare informazioni di base alla cittadinanza per quanto riguarda gli espropri. Data 
la fortissima affluenza, si è concordato con la società coinvolta di organizzare uno 
sportello per approfondire singolarmente i casi dei cittadini espropriati.
Sul sito internet www.comune.cornatedadda.mi.it i futuri aggiornamenti.

Sviluppi sulla Pedemontana
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Un passo avanti

Alzaia, Rocchetta 
e area naturalistica Bagna

Importantissime novità per quanto riguarda la frana sull’alzaia del Naviglio di Paderno 
d’Adda: finalmente si è bussato alla porta giusta, quella del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti, Provveditorato per le Opere Pubbliche.

Dopo un incontro nella sede del Ministero a Milano, un sopralluogo sul posto con un 
tecnico dello stesso e dopo aver appurato che l’alzaia rientra nel cosiddetto demanio 
idrico di competenza statale, la messa in sicurezza di questo stupendo tratto dell’Adda 
nel cuore dell’Ecomuseo di Leonardo rientrerà tra le opere da far finanziare tramite un 
fondo speciale proveniente da Roma.

L’obiettivo è ora quello di riaprire il tratto con opere provvisionali di messa in sicurezza 
per quest’anno affinché non si perda un’altra stagione, per poi fare un intervento di 
maggiore spessore che elimini il rischio di future ricadute in eventi di questo tipo che 
arrechino disagi simili a quello patito finora.

Lo stretto rapporto che si è da poco instaurato con alcune istituzioni quali il Parco Adda 
Nord e Associazione Navigli Lombardi con la stipula di accordi di partenariato e tavoli 
tecnici sta dando i primi frutti per il Comune di Cornate d’Adda.

Sono stati infatti stanziati dalla Regione Lombardia, all’interno di bandi appositamente 
istituiti, fondi per importanti progetti di riqualificazione paesaggistico ambientale:

•	 150.000,00 € per il progetto di riqualificazione archeologica dell’area della 
Rocchetta, dopo il ritrovamento di una cisterna romana, a cui parteciperanno 
economicamente anche i Comuni di Cornate e Paderno, oltre al Parco Adda 
Nord;

•	 380.000,00 € per la sistemazione dell’area naturalistica Bagna che verrà 
acquisita dal Comune all’interno dell’Accordo di Programma con il Golf Club 
Villa Paradiso.

Cosa non da poco: la stretta collaborazione con tali istituzioni potrebbe fornire 
importanti fondi per la partecipazione a bandi finalizzati alla rivalutazione degli 
itinerari d’acqua sul nostro territorio in vista dell’Expo 2015. 
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L’Amministratore di sostegno

Servizi sociali

Su richiesta dell’Associazione Famiglie Handicappati e di alcuni cittadini che si sono 
trovati nella necessità di dover gestire situazioni di parziale incapacità mentale o 
fisica di parenti e familiari, in data 21/01/2010 presso Villa Comi a Cornate d’Adda, 
si è svolto un incontro esplicativo e informativo sulla figura dell’Amministratore di 
sostegno.

L’incontro è stato tenuto dallo specialista di Offerta Sociale Dottor De Vecchi unitamente 
al  Responsabile del Settore Dottoressa Lebana Colombo, all’Assistente sociale Cristina 
Passoni e all’Assessore ai Servizi Sociali Avvocato Maria Cristina Teruzzi.

Alcuni soggetti residenti nel nostro Comune avevano evidenziato la necessità di un 
aiuto da parte di persone competenti, al fine di gestire alcune situazioni di difficoltà, 
istruire le pratiche necessarie per accedere agli aiuti previsti dalla nostra legislazione, 
compilare le eventuali domande da sottoporre al Tribunale competente.

Nell’incontro è stata presentata la Legge 6 del 9 gennaio 2004 (applicazione e gestione 
dell’Amministratore di sostegno) introdotta con la finalità di tutelare le persone prive 
in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana 
mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

Sono stati precisati i casi in cui è possibile chiedere per la persona in difficoltà la nomina 
dell’Amministratore di sostegno; è stato chiarito chi può presentare la domanda, dove 
va presentata e chi può essere nominato quale amministratore. Sono stati illustrati i 
compiti e le responsabilità del soggetto che riceve l’incarico.

Dall’incontro è comunque emersa l’esigenza di offrire questo servizio di informazione 
e assistenza alla compilazione delle domande a una più ampia fascia di utenti. Pertanto, 
in coerenza con il compito che si è assunta questa Amministrazione di essere il più 
possibile al servizio delle fasce più deboli e attenta ai bisogni della gente, ci si è attivati 
al fine di predisporre la documentazione cartacea illustrativa della figura e dei compiti 
dell’Amministratore di sostegno.
Documentazione che potrà essere richiesta presso i servizi sociali in Villa Comi.
Sono inoltre disponibili, previa richiesta all’Assistente sociale,  moduli prestampati per 
la presentazione della domanda agli organi competenti.

Assessorato
ai Servizi Sociali
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Scuola

Esito Questionario Servizio 
Refezione Scolastica A.S.2009/10

Al fine di valutare la qualità del servizio di refezione scolastica, alla fine dello scorso 
anno è stato somministrato un questionario di gradimento agli utenti delle scuole 
Primarie, della scuola Secondaria di primo grado e del relativo corpo docente. 

L’indagine ha visto coinvolti attivamente oltre 650 alunni e quasi 50 docenti.

Analizzando le risposte ottenute dalla popolazione scolastica nel suo complesso, 
alla fatidica domanda “ti è piaciuto”, sommando le risposte “sì” e “abbastanza”, si 
evidenzia un risultato positivo dell’87% sui primi piatti, 81% sui secondi piatti, 42% sui 
contorni e 81% sulla frutta.
Tale risultato migliora ulteriormente (ad eccezione del contorno) se analizziamo il 
dato escludendo la scuola Secondaria di primo grado, ove gli utenti attraversano l’età 
adolescenziale: 96% sui primi piatti, 88% sui secondi piatti, 41% sui contorni e 85% sulla 
frutta.

In riferimento alla cortesia del personale operante, otteniamo un risultato positivo 
pari al 97%; l’autovalutazione sul comportamento in mensa raggiunge il 94% sulla 
compostezza, il 96% ha utilizzato le posate e il 93% ha rispettato le regole.

Passando all’analisi delle risposte degli insegnanti, è rilevante segnalare l’assenza 
di risposte “scarso” per le aree tematiche indagate (temperatura dei cibi, orario di 
distribuzione, cortesia del personale, igiene del personale, igiene dei locali) ottenendo 
il 100% di risposte positive; limitatamente all’appetibilità dei piatti il risultato positivo 
è del 96%. 
Il giudizio complessivo espresso dagli insegnanti è 15% ottimo, 58% buono, 27% 
discreto, nessuno scadente né pessimo.

Servizio e Assessorato
alla Pubblica Istruzione

IN
FO

“L’Assessorato alla Cultura informa che sarà possibile seguire la 
cerimonia di consegna delle Borse di Studio in streaming sul sito 
internet del Comune:

WWW.COMUNE.CORNATEDADDA.MI.IT
Sullo stesso sito troverete al più presto l’annuncio riportante il giorno 
esatto dell’evento. La registrazione della cerimonia rimarrà comunque 
disponibile online anche successivamente.”
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Scuola

I RISULTATI DELL’INDAGINE
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93%
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4%

SECONDO PIATTO: TI E' PIACIUTO?
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Protezione Civile

Intervista a un volontario della 
Protezione Civile di Cornate d’Adda
Dare aiuto alla popolazione dell’Aquila nel post-terremoto

D: Giorgio, tu sei un volontario di Protezione Civile di Cornate d’Adda. Posso 
chiederti  in che periodo sei stato a L’Aquila e le motivazioni che ti hanno spinto 
a partecipare al soccorso?
R: Mi chiamo Giorgio Maretti, sono il Coordinatore del Gruppo di Volontari della 
Protezione Civile del Comune di Cornate d’Adda e sono stato nel campo della Regione 
Lombardia di Monticchio 2 dal 29 maggio al 7 giugno 2009. Le motivazioni che mi 
hanno spinto a partecipare alle operazioni di soccorso in Abruzzo sono quelle che 
ogni volontario di Protezione Civile sente di avere e cioè aiutare il prossimo che è in 
difficoltà e non può fare da solo.

D: Come è stata la tua esperienza di volontario di Protezione Civile a L’Aquila e, 
soprattutto, che impressione ti hanno fatto gli  Aquilani?
R: È stata un’esperienza istruttiva ed emozionante vedere come nel disastro dell’evento 
vi sia stata grande intesa sia tra i volontari stessi sia tra i volontari e gli abitanti locali. 
Gli Aquilani sono stati collaborativi nella gestione del campo; quando si girava nel 
centro del paese quei pochi abitanti che disponevano ancora di case agibili ti invitavano 
ad entrare per poter parlare e avere un po’ di compagnia, nonché per tornare a una 
parvenza di normalità.

D: Che tipo di aiuto hai fornito? Servivano solo braccia o hai saputo mettere a 
frutto la tua esperienza di volontario?
R: La mia funzione al campo riguardava la stesura dei turni dei volontari per il buon 
funzionamento del campo medesimo, che andava dalla pulizia dei servizi igienici e delle 
docce (coadiuvata dai residenti), al rifornimento del materiale per i servizi stessi (carta 
igienica, sapone e bagno schiuma per le docce), dalla pulizia del campo alla turnazione 
diurna e notturna alla porta carraia. Naturalmente anch’io partecipavo ai vari turni. 
Poi, quando era necessario, si dava una mano alla squadra di manutentori (elettricisti, 
idraulici e muratori, sempre volontari come noi): ad esempio, nella sostituzione di un 
servizio igienico chimico con uno avente lo scarico in fogna o nella costruzione di una 
chiesetta prefabbricata, oppure ancora nel posizionamento di una fontanella posta 
all’ingresso della mensa. A proposito...la mensa da noi gestita forniva circa 400 pasti 
giornalieri oltre alla prima colazione.

D: Hai vissuto in tenda o eri alloggiato in una struttura prefabbricata?
R: Tutti i volontari presenti erano alloggiati nelle tende messe a disposizione dal 
Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e ognuno di essi era dotato di brandina 
e sacco a pelo personale. Dato che l’escursione termica fra il giorno e la notte era 
notevole, a volte addirittura di 15 gradi, ogni tenda era fornita di un condizionatore 
d’aria che riscaldava di notte e rinfrescava di giorno.

D: Durante il tuo periodo di permanenza a L’Aquila hai mai sentito delle scosse di 
terremoto?
R: Se ci sono state, io personalmente non le ho avvertite, anche perché durante il giorno 
si era sempre in movimento e sarebbe stato difficile accorgersene.

VORREI COGLIERE L’OCCASIONE DI QUESTO SPAZIO CONCESSOMI DALLA REDAZIONE 
DE “LA VOCE” PER CHIEDERE A TUTTI COLORO CHE HANNO DEL TEMPO LIBERO E 
DESIDERANO METTERE A DISPOSIZIONE LE PROPRIE CAPACITÀ PER I BISOGNI ALTRUI, DI 
DIVENTARE UN VOLONTARIO DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE.
                                             VI ACCOGLIAMO A BRACCIA APERTE!
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Giorgio Maretti
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Il 17 febbraio scorso, presso la palestra delle scuole medie, un grandissimo dello sport 
ci ha fatto visita.

La rassegna “Sport e Sportivi”, fiore all’occhiello dell’Assessorato allo Sport, ha vissuto 
il suo primo successo di pubblico e contenuti ospitando Igor Cassina, campione di 
Ginnastica Artistica e Oro Olimpico nella Sbarra ad Atene 2004.

La Società di Ginnastica Artistica ha fatto gli onori di casa, schierando i suoi 120 atleti 
oltre alla neonata sezione maschile che si è esibita per il campione, presentatosi in 
largo anticipo all’evento: “La puntualità è una delle regole principali che si imparano 
nello sport” ha detto Cassina.

Serietà, disciplina, umiltà e grande disponibilità è quanto il plurimedagliato ginnasta 
ha trasmesso ai presenti. E in omaggio l’Amministrazione Comunale ha consegnato a 
Cassina una targa ricordo della serata, mentre gli atleti gli dedicavano una raccolta di 
scritti e disegni.

Igor Cassina, dopo la presentazione dell’Assessore Luca Mauri e la proiezione di 
alcuni video che lo ritraevano nelle sue esibizioni migliori, ha risposto con pazienza 
e attenzione a tutte le domande che gli venivano rivolte soprattutto dagli atleti più 
piccoli, puntualizzando il ruolo essenziale della famiglia nella formazione sportiva dei 
giovani.

“Dovete credere nei vostri allenatori e insegnanti e far tesoro della loro esperienza e dei 
loro insegnamenti” ha ribadito il campione rivolgendosi ai giovani.

<<Vivere una serata con un campione che conosce la fatica di un duro e costante 
allenamento che lo porti al podio più alto del mondo è stato emozionante. 
Condividere le sue esperienze sportive e assaporare il suo amore per la ginnastica 
artistica si è rivelato per molti un momento di grande eccitazione. L’elettricità 
della serata è tuttora palpabile!
Una serata che vuole essere l’inizio di una serie di “incontri ravvicinati” con i grandi 
dello sport; uomini e donne che possano, come Igor Cassina, lasciare un segno e 
un insegnamento ai nostri piccoli e grandi atleti. In un mondo in cui apparire non 
conta, ma l’essere è sostanziale, lo sport rappresenta ancora un ambito in cui è 
difficile barare; il duro allenamento, la continua ricerca di migliorare le proprie 
prestazioni, la massima attenzione ai dettagli sono prerogative per raggiungere 
risultati eccellenti in ogni disciplina sportiva.>>

Dare aiuto alla popolazione dell’Aquila nel post-terremoto

Sport e Sportivi

Tutto Sport

Annamaria Arlati
Presidente Ginnastica Artistica 82
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“Sono sempre stato attratto dal bello e dall’arte; mi capita di restare di fronte a un’opera 
d’arte per lunghi momenti domandandomi che cosa l’autore volesse comunicare. Non 
sempre ci riesco! Il bello dell’arte è anche il mistero che alcune opere celano e che 
viene trasmesso con sfumature diverse a ognuno di noi. La visione dell’arte dovrebbe 
essere la più personale possibile. È questo un invito che porgo a tutti voi nel visitare 
“Arte in Torre”, pietra miliare di un percorso artistico e culturale fondamentale per far 
conoscere una cittadina come la nostra alle realtà che la circondano, perché possano 
fruire, insieme a noi, di opere straordinarie con rilevanza artistica fuori dal comune. 
Grazie a tutti coloro che hanno voluto fortemente questa manifestazione e che hanno 
concretamente creduto in questa proposta, impegnativa, ma appagante. Soprattutto 
grazie a voi che vorrete visitare “Arte in Torre”; potrete gustare e condividere insieme 
a noi e agli artisti le emozioni che offrono tutte le opere esposte e che rimarranno a 
disposizione degli amanti della pittura e della scultura fino a giugno 2010. 
Un ringraziamento particolare va al presidente della Commissione Cultura Giovanni 
Giani che ha organizzato con passione questo evento.
Vi aspetto in TORRE per ammirare l’ARTE”. 

IL CALENDARIO
TORRE MEDIOEVALE

COLNAGO di CORNATE D’ADDA, Via Castello
dal 13 FEBBRAIO al 20 GIUGNO 2010

Antonino ATTINÀ
PERSONALE 29 APRILE - 13 MAGGIO

INAUGURAZIONE Giovedì 29 APRILE, ore 18.00

Nino CASSAN
PERSONALE 15 - 30 MAGGIO

INAUGURAZIONE Sabato 15 MAGGIO, ore 18.00

Bruno POLVER
PERSONALE 5 - 20 GIUGNO

INAUGURAZIONE Sabato 5 GIUGNO, ore 18.00

Giovanni BLANDINO
PERSONALE 27 FEBBRAIO - 14 MARZO

INAUGURAZIONE Sabato 27 FEBBRAIO, ore 18.00

Vito MELOTTO
PERSONALE 20 MARZO - 4 APRILE

INAUGURAZIONE Sabato 20 MARZO, ore 18.00

Alfredo MAZZOTTA
PERSONALE 10 - 25 APRILE

INAUGURAZIONE Sabato 10 APRILE, ore 18.00

ORARIO APERTURA
MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ e VENERDÌ: 16.00 - 19.00

SABATO e DOMENICA: 10.00 - 12.00 e 14.30 - 18.30

Appuntamenti

Arte in Torre

Luca Mauri
Assessore alla Cultura
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Corso di formazione 
per lettori/animatori

Biblioteca

Associazione

L’Assessorato alla Cultura, in collaborazione con la Biblioteca Civica di Cornate d’Adda, 
intende formare un piccolo gruppo di lettori/animatori per lavorare con bambini e 
ragazzi. Non è richiesta alcuna preparazione specifica: bastano un po’ di tempo, 
energia e passione nei confronti del libro e della lettura.
E desiderio di trasmetterle agli altri!
È prevista una breve formazione sui temi della lettura ad alta voce, dell’animazione e 
della costruzione di piccoli oggetti legati al mondo del libro.
Gli incontri, non più di 4 e in orario preserale, saranno tenuti da Stefano Tamburrini, 
responsabile della Biblioteca Civica.

L’obiettivo è quello di formare un gruppo che possa diventare una presenza attiva 
e costante sul territorio, specie in occasioni di spettacoli pubblici e all’interno delle 
scuole del Comune.  
Chiunque fosse interessato può contattare la Biblioteca ai seguenti recapiti:
Via Manzoni, 2 - Villa Sandroni fraz. Colnago
Tel. 039.6885004 - mail: bibcornate@sbv.mi.it Luca Mauri

Assessore alla Cultura

Gruppo di Acquisto Solidale,
quelli che...

•	 chiudono l’acqua mentre si lavano i denti
•	 spengono le luci quando non servono
•	 preferiscono la bicicletta all’auto
•	 differenziano e riciclano il più possibile
•	 in sostanza, rispettano l’ambiente
•	 prediligono fare acquisti collettivi
•	 credono che anche la solidarietà possa essere un parametro nella scelta dei 

prodotti
•	 ricercano piccoli produttori locali
•	 acquistano nel rispetto delle condizioni di lavoro
•	 non vogliono risparmiare a scapito della qualità
•	 non amano la grande distribuzione
•	 si informano sull’etica del produttore
•	 credono in un modello di vita più sostenibile
•	 si scambiano esperienze
•	 confidano nel biologico
•	 rispettano la terra e chi la lavora
•	 vogliono sentire il gusto di quello che mangiano
•	 sono un gruppo di amici
•	 nel novembre 2007 erano in 10 e adesso sono più che raddoppiati
•	 avrebbero bisogno ormai di più spazio
•	 si trovano ogni secondo lunedì del mese in serata presso Villa Sandroni a 

Colnago
•	 vi aspettano …
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Il nostro carnevale
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Il nostro carnevale
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Associazioni

AVSA, 
23 anni di puro volontariato

Ne sono passati di anni da quel lontano 19 febbraio 1986, quando si concretizzò 
finalmente un progetto lungimirante e fortemente voluto dalla dottoressa Rosetta 
Magni Sironi, fondatrice dell’Associazione Volontari Soccorso Assistenza. In lei vi era 
la certezza che quel piccolo gruppo iniziale di persone rappresentava “il seme” della 
solidarietà e dell’attenzione ai problemi della persona.

Nel tempo quel seme ha dato i suoi frutti: sono davvero tanti i Volontari che quest’anno 
hanno festeggiato insieme il XXIII° anniversario dell’AVSA.

La realtà di oggi è quella di un’associazione quanto mai in crescita a livello di risorse e 
di mezzi: ideali, motivazioni, senso di responsabilità e dedizione vanno di pari passo 
con la tecnologia, con la formazione e con i protocolli.

Le attività dell’AVSA sono principalmente improntate sull’assistenza sanitaria e sul 
sociale.
L’impegno nel servizio di soccorso e di emergenza 118 viene gestito territorialmente 
dalla Centrale Operativa di Monza e con essa l’associazione ha stipulato una convenzione 
H12, che la obbliga a rendere disponibile un’ambulanza per 365 giorni all’anno, dalle 
7,00 del mattino sino alle 19,00 di sera, con relativo equipaggio composto da 3 o 4 
volontari, formati e certificati.

È un impegno primario, che richiede un continuo aggiornamento delle attrezzature e 
dei mezzi e una costante formazione del personale, consapevole dell’importanza di 
uno sviluppo e una preparazione assidui; da qui la forza di doversi mettere in gioco 
attraverso corsi ed esercitazioni sempre più specialistici. 

Essere praticamente l’unica associazione del genere sul nostro territorio a operare 
grazie all’impegno di soli volontari è motivo di vanto ma anche consapevolezza di 
grandi difficoltà. L’AVSA non ha infatti nessuno alle sue dipendenze: gli iscritti, ben 
285 persone, sono tutti volontari!

Un altro servizio sanitario svolto dall’Associazione è il trasporto programmato con 
ambulanza di persone allettate per dimissioni da ospedali, case di cura e centri di 
dialisi.
Nel sociale è primaria la funzione di accoglienza e assistenza alla persona bisognosa, 
anziana e non, nella struttura denominata “Casa Famiglia”.

AVSA Associazione Volontari Soccorso Assistenza
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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

Un impegno quotidiano in cui si concretizza il concetto di solidarietà e di amore verso 
il prossimo.
Il servizio di trasporto sociale e di accompagnamento alle strutture sanitarie e ai centri 
specialistici del territorio vede un aumento costante delle richieste, sempre evase da 
un’attenta programmazione da parte delle responsabili e delle segretarie.
Rientrano nelle attività statutarie anche la promozione di corsi e convegni, aperti alla 
cittadinanza,  sulle nozioni di primo soccorso e su temi riguardanti la salute in generale.

Insomma, sono davvero molte le attività messe in campo dall’AVSA.

Il cuore di tutto questo prodigarsi è costituito dal volontario, che rappresenta il 
patrimonio più grande  dell’Associazione e che permette di rispondere ai numerosi 
bisogni della cittadinanza.

Ogni giorno vi è testimonianza della gratitudine e della riconoscenza per l’opera che il 
volontario svolge e di quanto l’Associazione sia integrata nella nostra comunità. Ne è 
esempio il sostegno economico devoluto all’AVSA con il 5 x 1000 della dichiarazione 
dei redditi 2007.

I proventi raccolti, sommati al ricavato della Settember Fest del 2009, hanno permesso 
l’acquisto di un nuovo mezzo Fiat Scudo, attrezzato per il trasporto disabili, inaugurato 
e benedetto assieme alla nuova ambulanza durante la cerimonia  del XXIII° anniversario. 
Per tale motivo esso porterà la dedica: “con il contributo della cittadinanza”.
Dai Volontari… un sentito Grazie a tutti! 

AVSA Associazione Volontari Soccorso Assistenza

Associazioni
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Racconti

RACCONTO DI UNA VOLONTARIA

In considerazione della mia personale esperienza come volontaria presso CASA 
FAMIGLIA, ritengo opportuno rendervi partecipi della sua rilevante funzione sociale 
all’interno della nostra comunità: tempo e risorse spesi per e con gli anziani.

Progetto che diviene realtà in virtù della collaborazione di lodevoli Volontarie, 
infaticabilmente operanti in diverse esperienze di carattere sociale e umanitario. 

Vivere l’esperienza collaborativa sociale è un modo nuovo di vivere se stessi e 
compartecipare della propria vita con altre persone, ispirate alla tua stessa vocazione: 
l’aiuto ai più deboli.
Non nascondo che questi momenti mi arricchiscono a dismisura, pur essendo semplice 
dedizione di parte del mio tempo libero a beneficio di coloro che in una fase della loro 
vita, per criticità di salute o per solitudine, hanno necessità di qualcuno che presti loro 
attenzione.

Questo arricchimento morale restituisce la giusta misura del grande valore del tempo e 
della vita, anche solo condividendo esperienze di vita con semplici chiacchiere.

Durante la frequentazione di Casa Famiglia abbiamo inoltre imparato a conoscere il 
disagio dell’anziano che ci sta vicino. Ciò ha condotto la nostra associazione a indire 

Casa Famiglia
A 360° nell’assistenza 
agli anziani... e non solo
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annuali corsi di preparazione all’Assistenza domiciliare e alla preservazione della 
Salute: “la salute è un bene che ti appartiene”. Responsabile organizzativa di questi 
momenti è la sempre solerte dottoressa Luisa Sironi, sotto la cui supervisione si sono 
evoluti da aggiornamenti formativi rivolti alle volontarie a risorsa fruibile da parte di 
tutti i concittadini.

La Casa Famiglia è espressione di SOLIDARIETÀ a trecentosessanta gradi verso tutti: 
per l’Anziano ancora autonomo, ma fragile in conseguenza a un ricovero ospedaliero; 
per le Famiglie che assistono in casa propria un loro caro e necessitano giustamente 
di un sollievo nei periodi di vacanza o quando coinvolti in grandi impegni familiari; 
per le Badanti che hanno in affido un anziano solo. Speciale riguardo è stato posto nel 
2009 proprio a queste ultime, con l’organizzazione di corsi di formazione appositi; 
numerose le adesioni (circa 30 persone). L’interesse ha generato ulteriori incontri 
supplementari non previsti inizialmente.

Da ben tre anni è in essere un altro progetto, che coinvolge tutte le volontarie 
dell’associazione e celebra momenti significativi nell’arco dell’anno: “un pomeriggio 
al mese aperto agli anziani della comunità”. Il progetto prevede la programmazione 
di eventi di vario genere: la festa di carnevale, nel mese di febbraio, l’appuntamento 
teatrale coi ragazzi della scuola elementare di Cornate nel mese di marzo, la Santa 
Messa il giorno di Pasqua, la gita a un santuario mariano nel mese dedicato alla 
Madonna, la cena in occasione della festa degli alpini nel mese di giugno, la serata con 
musica dal vivo a luglio, l’anguriata di agosto accompagnata da attività di animazione, 
la festa patronale di settembre.

Non solo. A seguito di un gemellaggio consolidato, il gruppo volontari della Parrocchia 
di Porto organizza per gli anziani una Santa Messa a cui viene fatto seguire un rinfresco; 
così come la Caritas di Cornate.
Nel mese di ottobre si festeggia la sagra delle caldarroste alla presenza di un 
fisarmonicista e un cantante che propongono musica e canti di altri tempi.
A novembre non può mancare la grande tombolata a premi, mentre conclude l’anno la 
Santa Messa di Natale con rinfresco e scambio di auguri.

L’impegno che tante volontarie come me offrono alla Casa Famiglia è ripagato ogni 
giorno dalla compagnia di persone che hanno molto da raccontare: nei loro occhi tante 
storie, tante passioni e tanta voglia di vivere…magari solo in maniera più rallentata.
Le stesse persone per le quali le volontarie intendono organizzare un grande evento in 
occasione del XV° anniversario di fondazione della Casa Famiglia, che ricorrerà nel 
mese di marzo del 2010. I progetti in campo sono parecchi e vedranno partecipe tutta 
la popolazione. Quello che manca è la forza umana, volontari disposti a condividere 
con noi queste magnifiche esperienze di vita, regalando tempo ed energie affinché 
l’operato della Casa Famiglia possa continuare. Le necessità sono in continuo aumento 
e noi crediamo nella continuità di questa bella Famiglia.

Sono sufficienti un paio d’ore della tua settimana per regalare un sorriso.

CASA FAMIGLIA, ospitalità e accoglienza
Telefono 039.6060254

Racconti

La volontaria
Giuseppina Buratti
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Cornate in Bielorussia

È ormai realtà nota fra i nostri concittadini l’attività sociale che la nostra associazione 
svolge a sostegno dei bambini bielorussi: l’accoglienza estiva e natalizia, oltre che 
l’invio di generi alimentari e vestiti presso internati (orfanatrofi) e scuole bielorusse. 
Particolarmente riconosciuta è stata la nostra ultima “spedizione”, avvenuta in un 
nuovo clima politico: la visita del nostro ministro degli esteri, Frattini, viatico a quella 
del Presidente del Consiglio (che “avverrà presto” a detta dello stesso ministro) e sarà 
occasione per mettere nero su bianco i primi accordi economici tra i due paesi.

L’Italia, ha spiegato il ministro, farà da “apripista” nella nuova politica condivisa dai 
27 paesi dell’UE; politica che mira a interrompere l’isolamento della Bielorussia dal 
continente europeo degli ultimi 20 anni.
Dopo aver riconosciuto che le associazioni umanitarie sono state le prime a interpretare 
questo sentimento, l’ambasciatore Italiano, Dottor Giulio Prigioni, ha aperto il congresso 
(2 e 3 novembre scorso a Minsk), da lui stesso promosso, per un coordinamento 
sempre più proficuo degli interventi umanitari da parte delle associazioni italiane in 
Bielorussia. Riunione onorata dalla presenza di alte autorità: l’ambasciatore italiano, 
come detto, il capo del dipartimento affari umanitari bielorusso, il rappresentante del 
ministro degli esteri italiano, il viceministro dell’istruzione bielorusso e un deputato 
capo della commissione istruzione.
Una, seppur piccola, delegazione ha presenziato a nome della nostra associazione, 

Attività sociale
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“HELP FOR CHILDREN CORNATE”; in virtù della nostra affiliazione a HELP ITALIA è 
stata invitata e ha presentato una relazione nell’ambito della discussione. A conclusione 
dei dibattiti si è formalizzata la necessità di rendere operativa una commissione mista 
Italo-Bielorussa coordinatrice per tutte le associazioni intenzionate a intraprendere un 
progetto umanitario.

HELP ITALIA è stata scelta dalle autorità Bielorusse come principale e unico referente 
Italiano nella costituente commissione. A noi sembra un grande risultato che richiede 
di contro un notevole impegno, sia di tempo sia economico.
Dopo questi due giorni impegnativi ma anche gratificanti, si è passati all’impegno 
operativo: la distribuzione del materiale raccolto nel nostro comune. Già da tre giorni i 
nostri Volontari Cornatesi erano a Gomel (mentre noi eravamo a Minsk) per distribuire 
viveri e vestiari nei diversi istituti.
Grazie alla generosità dei nostri concittadini, circa 120 quintali di materiale umanitario 
sono stati distribuiti in diversi istituti e villaggi. Dalle suore di Madre Teresa di Calcutta, 
che ospitano e mantengono circa 80 senza tetto al giorno fidando solo sulla carità, 
agli orfanatrofi più poveri nei villaggi più dispersi. La carovana dei camper di Cornate 
è stata sempre accolta da un manifesto entusiasmo, sia dai bambini per i giocattoli, sia 
dagli adulti per il materiale donato.

Abbiamo inoltre controllato lo stato di avanzamento dei lavori di un acquedotto che, 
grazie ai finanziamenti alle nostre associazioni da parte di banche italiane, sta portando 
l’acqua potabile in 32 case del villaggio di Smagarin. Lo stesso villaggio cui la nostra 
associazione di Cornate ha regalato, due anni fa, un pullmino per i bambini che devono 
andare a scuola in un villaggio a 12 km di distanza.

Noi non vogliamo apparire come coloro che arrivano con la loro paternalistica arroganza 
a insegnare a vivere e a imporre il nostro stile di vita a popolazioni in difficoltà, vogliamo 
soltanto conoscere e comprendere i loro usi, costumi, caratteristiche e cultura e cercare 
di integrarci su un piano paritario.

In conclusione, un ringraziamento particolare va a tutta la cittadinanza del comune 
di Cornate per la generosità dimostrata durante la raccolta viveri, che ci ha permesso 
di constatare di persona e per l’ennesima volta l’eccezionale ospitalità di questo 
meraviglioso popolo bielorusso e di notare che quello che noi riceviamo sotto forma 
umana, sociale e culturale, vale molto più di quello portiamo loro sotto forma di aiuti 
economici.
Infine, vorremmo sensibilizzare le famiglie di Cornate, Colnago e Porto a ospitare, 
quando possibile, un bambino o una bambina bielorussi per un mese del periodo estivo. 
È estremamente utile al bimbo come soggiorno terapeutico (un mese di permanenza 
abbatte del 50% il cesio 137, principale causa di tumori alla tiroide), ma utile anche 
per le nostre famiglie che hanno così modo di conoscere e confrontare culture, modi 
di vivere differenti che apportano senza dubbio un progresso civile anche nella nostra 
società.

CRIPPA GIAN EMILIO  (cell. 333.1811400)

Per HELP FOR CHILDREN
Cornate d’Adda Via D.Dossi N.5

Per HELP ITALIA
Via Bandi N.6 Parma

Attività sociale
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La quarta edizione della Mostra 
di Presepi organizzata dal gruppo 
“Amici del Presepe” e tenutasi 
presso l’Oratorio di Cornate d’Adda 
dal 6/12/2009 al 17/01/2010 ha 
ottenuto ottimi riscontri dalle migliaia 
di visitatori giunti appositamente da 
tutta la Lombardia.
La grande affluenza di persone è 
stata possibile grazie al passaparola, 
alla Biblioteca Comunale che ha 
divulgato i manifesti e all’eco positiva 
che ha suscitato la notizia riportata 
da vari giornali di zona e da testate nazionali quali Avvenire.

Diversi i gruppi che hanno potuto visitare la Mostra in settimana, su appuntamento 
telefonico; tra gli altri, il Centro Diurno Disabili di Cornate e il gruppo C P S di 
Vaprio d’Adda. Sono da segnalare anche gli organizzatori di altre mostre di presepi, 
(Cuggiono, Novedrate, Pozzuolo Martesana, Romano di Lombardia, Groppello, Perego) 
che hanno molto apprezzato sia la ricerca accurata delle opere esposte sia il particolare 
allestimento.
Grazie al contributo di alcuni sponsor, alla disponibilità della sala concessa dalla 
Parrocchia e al lavoro (oltre due mesi per l’allestimento) di alcuni pensionati, questa 
Mostra, nata nel 2006 dall’idea di un gruppo di appassionati del presepe, sta diventando 
sempre più una realtà e un avvenimento che molti aspettano nel periodo natalizio. 
Proprio per questo è già iniziata la scelta dei 35 presepi completamente nuovi che 
verranno esposti nel 2010 per la quinta edizione.

L’esperienza acquisita negli anni dagli organizzatori, la ricerca costante di nuovi 
presepi da esporre e l’introduzione di novità che rendono ogni edizione differente 
dalla precedente sono gli ingredienti per la buona riuscita di quella che ormai viene 
considerata una tradizione, in continuo miglioramento grazie anche ad alcuni utili 
commenti e osservazioni dei visitatori stessi.
Le pedane per permettere una buona visibilità anche ai più piccoli, la luce soffusa, la 
musica scelta… tutto rende la visita piacevole e fa sì che, oltre alla bellezza artistica 
delle opere esposte, resti impresso il messaggio cristiano legato alla Natività.

All’esterno della Mostra quest’anno è stata inoltre costruita una scenografia al fine di 
accogliere e affascinare le persone: una capanna con la natività e un villaggio orientale 
con palme e cammello, ricostruzione utilizzata anche per la rappresentazione del 
Presepe Vivente fatta da bambini e adulti sia per Natale sia per l’Epifania.

Qui di seguito alcuni esempi dei commenti lasciati dai visitatori:

« Sono tutti bellissimi, detto da un napoletano è verità. Buon Natale a tutti. »
« Da Genova a Cornate per ammirare questi capolavori, complimenti e auguri. »
« I miei occhi e la mia mente ricorderanno per sempre l’incanto di questi presepi. » 
« Bellissimi come sempre, anzi di più !!!  Grazie delle pedane per i bambini. »
« Non c’è paragone alla vostra bravura, in questo periodo cosi ostile, almeno ci scaldate 
il cuore con il significato della nascita di Gesù, grazie, grazie. »

Mostra di Presepi,4a edizione
Il successo della Natività cristiana attraverso l’arte
e oltre il tempo

Eventi

imp Cornate 03_2010.indd   22 17/03/10   09:46



23

« Un mondo d’altri tempi, meraviglioso. » 
« Presepe simbolo principe del Natale e del Cristianesimo. »
« Abbiamo visitato la mostra con cognati, fratelli, sorelle, tutti sono rimasti esterrefatti, 
un lavoro lungo e di cesello ma trasmette un messaggio di gioia e di fede a chi visita 
la mostra. Bravissimi! »
« L’impegno e la grande passione vengono sempre premiati con una mostra che negli 
anni è sempre più di qualità! Continuate così… Grazie! » 
« Oggi 1° gennaio 2010 è la terza volta che vengo ad ammirare i presepi, più li vedo 
e più mi danno una gioia nel cuore, grazie continuate nel tempo, con tanto affetto. »

Gli “Amici del Presepe” vorrebbero ringraziare in modo particolare Bassani Ambrogio 
della Parrocchia di Paderno d’Adda che, oltre ad esporre in Mostra, per due anni ha 
fornito i presepi esposti nella Chiesa Parrocchiale di Cornate.

Eventi

Pier Giulio
Responsabile del Gruppo “Amici del Presepe”
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Un nuovo servizio, operativo a partire da mercoledì 20 
gennaio 2010, è a disposizione dei cittadini di Trezzo e 
dei vicini Comuni.
In tale data ha infatti aperto la sua attività lo Sportello 
di Rete Volontaria, che si occuperà di tempo libero per 
persone disabili e che rimarrà aperto alla cittadinanza 
tutti i mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 presso l’Asilo 
Nido Comunale “Emanuela Setti Carraro” di via Mazzini 
18 a Trezzo sull’Adda.

 
Questo Sportello nasce sulla scia positiva dell’analoga 
esperienza attiva da un anno nel territorio del 
Vimercatese e volto a promuovere la fruizione del tempo 
libero da parte delle persone disabili. Rete Volontaria 
nasce dalla collaborazione tra diversi soggetti del 
territorio: le cooperative sociali Aeris e Solaris, il 
Coordinamento delle Associazioni di Volontariato del 
Vimercatese-Trezzese, il Gruppo Familiari di Corte 

Crivelli, l’Azienda Speciale Consortile Offertasociale e i Comuni di Vimercate e Trezzo 
sull’Adda. Si propone di offrire una risposta all’esigenza di qualificare sempre di più la 
fruizione del tempo libero delle persone con disabilità psichica o fisica, in un’ottica di 
inclusione sociale e promozione di pari opportunità anche in questo aspetto della vita.

Tra le azioni previste, da un lato l’augurio di incentivare l’emergere di attività di tempo 
libero e sviluppare le iniziative attualmente in campo sul territorio - valorizzando 
quindi ciò che già esiste e favorendo opportunità di relazione e conoscenza - dall’altro 
accogliere per quanto possibile i desideri riguardanti il tempo libero espressi dalle 
persone disabili che contatteranno direttamente lo Sportello.

Il desiderio è proprio quello di realizzare sul territorio una rete di relazioni amicali e 
solidali che possano divenire stabili nel tempo e contribuire a creare una sensibilità 
nella cittadinanza relativamente non tanto alla “prevenzione di un disagio”, ma a una 
promozione dell’agio e del benessere di tutti.

Per realizzare le varie iniziative (che vanno dall’uscire per una pizza, un cinema, uno 
spettacolo teatrale, a gite al parco o partite di calcio come già avviene a Vimercate), è 
necessaria la disponibilità di persone che abbiano voglia di dedicare anche una piccola 
parte del loro tempo libero a questo progetto. Non si cercano “tipi particolari”, ma la 
proposta è aperta a chiunque abbia la voglia o la curiosità di cimentarsi - anche per la 
prima volta - in un percorso di volontariato: i partecipanti saranno infatti accompagnati 
in questa esperienza, anche attraverso un corso di formazione specifico. 

LO SPORTELLO DI RETE VOLONTARIA vi aspetta quindi 
tutti i MERCOLEDÌ dalle 16.30 alle 17.30.
SIATE NUMEROSI!!!

PER INFORMAZIONI: 
Tel. 039-6853523 - 039 6612211
www.coopaeris.it
retevolontaria@coopaeris.it 

Volontariato

Sportello di Rete Volontaria 
a Trezzo sull’Adda
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Associazione 
Nazionale Carabinieri

Assocciazione

A Trezzo sull’Adda apre una 
nuova sede dell’Associazione 
Nazionale Carabinieri e fa appello 
ai commilitoni dei Comuni 
circostanti. La sezione verrà 
ospitata dal Comune Trezzese 
presso la prestigiosa Villa Gina, 
sita nella frazione di Concesa, in 
via Padre Benigno Calvi.

L’Associazione Nazionale 
Carabinieri, fondata nel 1896 e 
sinonimo di fiducia della gente e 
radicamento nel territorio, conta 
ad oggi 1.696 Sezioni in tutta 

Italia e oltre 200.000 iscritti. La Sezione di Trezzo può già contare su circa 30 iscritti. 
Sarà intitolata al carabiniere Giovanni DE GIORGI, medaglia D’oro al Valor Militare alla 
memoria, giovane eroe di 23 anni colpito a morte mentre, fuori servizio, cercava di 
sventare una rapina.

Importante riferimento questo per una sede di Associazione voluta e perseguita 
tenacemente da diversi anni dall’Appuntato scelto, in congedo e residente a Trezzo 
sull’Adda, Pasquale Giuseppe CAPRETTI (20 anni di servizio nell’Arma nei reparti 
operativi e investigativi della Lombardia) che ne è diventato Presidente e che, grazie 
alla disponibilità dell’Amministrazione Comunale Trezzese, si propone di dare un 
contributo in materia di volontariato per tutti i servizi di pubblica Utilità, unitamente a 
tutti i Soci iscritti. 
La presenza degli aderenti alla neonata Associazione Nazionale Carabinieri trezzese 
permetterà alle Autorità Locali di disporre di un valido aiuto in termini di segnalazioni 
e tutela del territorio da parte di personale volontario di provato equilibrio e doti 
morali, unito dall’orgoglio di essere  appartenuti a un’Arma dei Carabinieri che si copre 
quotidianamente di riconoscimenti e attestati ovunque si trovi impegnata, in Italia o 
nel mondo. La nuova  Sezione Trezzese è già registrata presso la Presidenza  Nazionale 
ANC di Roma. 

La stessa è alla ricerca  di commilitoni in congedo di qualsiasi grado, da iscrivere 
come Soci effettivi, nei comuni di propria competenza: Trezzo s/Adda, Busnago, 
Cornate d’Adda e Roncello.

Possono iscriversi alla Sezione i Soci effettivi, tutti quelli che hanno prestato servizio 
nell’Arma dei Carabinieri, corpi di Polizia o di altre armi dell’Esercito Italiano e loro 
familiari, oltre ai Soci simpatizzanti.

Chi fosse interessato può contattare i seguenti recapiti: 
Tel. 349/3104916 e-mail: pascapre@alice.it  

AAA... commilitoni cercasi per la nuova Sezione di Trezzo sull’Adda

 Pasquale Giuseppe Capretti
Presidente Sezione ANC di Trezzo Sull’Adda
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Alle porte del 2010, con il costante flusso di immigrati in arrivo da ogni parte del 
mondo che portano con sé le proprie tradizioni e la propria cultura (oltre 4 milioni 
quelli regolari), diviene sempre più alto il rischio che il patrimonio culturale locale vada 
perso.

Risulta pertanto indispensabile per un’Amministrazione comunale stimolare sempre 
più i cittadini al  recupero e al mantenimento delle proprie radici, delle tradizioni e 
della propria cultura.
A cominciare dalla tutela dei dialetti locali, antichi e nobili: tutela che risale alla scelta 
idiomatica del Manzoni, che individuando la lingua della nuova nazione italiana poneva 
la necessità di salvare e salvaguardare ugualmente gli idiomi caratteristici delle singole 
regioni.

In questo senso, l’Amministrazione comunale può promuovere iniziative che incentivino 
l’uso della lingua dialettale, coinvolgendo non solo le associazioni che già operano in 
tale direzione sul  territorio, ma anche e soprattutto gli istituti scolastici ivi presenti.
L’attuale Giunta, fin dai suoi primi passi, si è dimostrata particolarmente attenta alla 
salvaguardia della cultura del territorio comunale e regionale.

Una delle prime azioni messe in campo è stata la rivalutazione del patrimonio artistico 
e paesaggistico dell’Adda, per troppo tempo dimenticato; luoghi che hanno ispirato 
artisti, poeti e pittori di ogni tempo; luoghi che nell’epoca longobarda e in quelle 
successive hanno svolto anche un importante ruolo commerciale.

Certo siamo consapevoli che si tratti di una sfida difficile e che sarà necessario diverso 
tempo per realizzare tutti i progetti utili alla rivalutazione e valorizzazione di questo 
nostro territorio unico ed estremamente affascinante.

Crediamo però che la direzione intrapresa e le strategie in via di sviluppo siano quelle 
corrette; insieme vorremmo far rivivere le rive dell’Adda, incontrare lungo il fiume la 
nostra gente che passeggia e racconta in dialetto le bellezze e la storia di un paesaggio 
che sentiamo nostro e che vogliamo far conoscere con le nostre parole; così come 
sarebbe bello rivedere i vecchi ristoranti abduani nuovamente funzionanti…insomma 
vorremmo finalmente vedere vivo questo meraviglioso territorio cornatese.

Desideriamo quindi spronare ripetutamente la Giunta a proseguire nel proprio lavoro, 
ricordando e  ribadendo l’importanza di far conoscere la lingua, la cultura e le tradizioni 
lombarde che ci caratterizzano e che hanno fatto di noi e dei nostri figli quello che oggi 
siamo.  

Cornatesi, salvaguardiamo 
la cultura, la lingua 
e le tradizioni lombarde!

Gruppi consiliari
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Cristiani in politica: 
tutti responsabili di tutti

Gruppi consiliari

INCONTRO CON GLI AMMINISTRATORI LOCALI  TENUTO DAL CARDINALE DIONIGI TETTAMANZI  
IL 22 GENNAIO 2010 BINARIO 7, MONZA

“Date a Cesare quello che è di Cesare…” è il titolo del percorso proposto dalla scuola di formazione 
sociale e politica per i giovani della Diocesi di Milano. Un’iniziativa ricordata dal nostro Cardinale Dionigi 
Tettamanzi all’incontro con gli amministratori locali non senza una necessaria puntualizzazione: “Date 
a Dio quello che è di Dio”. Una sottolineatura che ricorda ai cristiani che a Dio appartiene tutto il creato 
e che ogni uomo è chiamato a essere un buon amministratore del dono della vita propria e di tutti i 
fratelli che incontra. Come? Cristo, nel dettare la linea, non va per il sottile: salito sulla montagna, parla 
alle folle con l’importante discorso delle Beatitudini.
Gesù non usa mezze misure e non ha l’obiettivo di conquistare il consenso ma quello di annunciare la 
Verità e concretizzare cosa significa ridare a Dio quello che è di Dio nel nostro essere amministratori 
dei suoi Doni.
Un discorso che scavalca il tempo e dovrebbe riecheggiare anche oggi tra i monti e per le valli della 
nostra Diocesi. Un discorso sul quale fondare la vocazione alla politica per i cattolici e non cattolici. Una 
vocazione che diventa quindi servizio alla comunità locale in un orizzonte temporale che non si limita al 
qui e ora ma che si apre all’intera umanità presente e futura. La moralità del politico cattolico non può 
prescindere dal riferimento al Vangelo e alla Dottrina Sociale della Chiesa, l’agire non può che avere 
come riferimento il modello dell’uomo nuovo proposto dal Crocefisso e Risorto.
Cristo capo di quel corpo che è la Chiesa nella sua universalità e nel suo costituirsi in comunità locali. In 
quest’ottica, per il Cardinal Tettamanzi, è proprio nella vicinanza della comunità ai cattolici impegnati 
in politica e al costante confronto dei sacerdoti e dei consigli pastorali con essi che si può ritrovare 
un’unità di intenti al di là dell’adesione a uno o all’altro partito o movimento.
Deve cioè essere dentro la comunità cristiana che i cattolici ritrovino uno spazio per uno schietto 
confronto sui valori evangelici che debbono necessariamente fondare le scelte amministrative e 
politiche. Il servizio all’uomo chiunque esso sia, il farsi prossimo tra gli ultimi, la capacità di coinvolgere 
chi non è cristiano in questa azione sono aspetti richiamati dal riferimento che l’Arcivescovo fa alla 
parabola del Buon Samaritano.
Capacità di coinvolgere tutti i cittadini, in particolare i giovani, alla vita dei nostri comuni. Come non 
leggere l’obiettivo di far partecipare tutti alle scelte amministrative con nuove forme di democrazia 
partecipata in grado di non far sentire distante la politica dai veri problemi? Come non leggere in 
questo riferimento l’importanza dell’azione educativa che anche i politici devono fare verso quelle folle 
che spesso non sanno dove andare e a chi rivolgersi?
Folle che si aspettavano un Cristo liberatore, combattente, forte e potente. Folle che hanno trovato un 
Cristo inerme, amorevole e che chinandosi a lavare i piedi ai suoi discepoli si fa ultimo tra gli ultimi 
fino alla morte in croce. San Paolo dirà: “è proprio quando sono debole che sono forte…” cioè è nel 
riscoprirmi padre, fratello e madre del mio prossimo che non posso che pormi al suo servizio senza 
ma e senza se.
Con questo spirito di dialogo e incontro è possibile costruire collaborazione tra e nei territori locali per 
rispondere sempre e subito al dovere del bene comune con azioni piccole, concrete e opportune. Darsi 
delle priorità senza cercare necessariamente il consenso numerico delle folle deve essere la bussola 
dell’agire dei politici cristiani e non cristiani.
E il Cardinale elenca le priorità dettate dalle tematiche della globalizzazione, dell’ambiente, del ruolo 
dell’etica nell’economia, della giustizia sociale, del diritto al lavoro, del dovere della responsabilità, 
dell’educazione verso i giovani… Merita una riflessione il richiamo al rispetto dell’ambiente, la nostra 
grande casa chiamata Terra, un bene che ci è stato donato e che abbiamo la responsabilità di conservare 
per i nostri figli: “Quello che può ottenere un’amministrazione locale con la raccolta differenziata dei 
rifiuti, l’introduzione di pannelli solari e fotovoltaici su strutture pubbliche e private, i regolamenti 
edilizi orientati al risparmio energetico, l’implementazione della rete ciclabile, la tutela di un’area verde 
è un risultato, che proprio per la sua concretezza, possiede una particolare valenza educativa.
Viene proprio da dire che nessun vertice internazionale tra i leader del pianeta potrà mai raggiungere quei 
risultati che un singolo Comune può ottenere per la salvaguardia dell’ambiente nel proprio territorio”. 
E in questo senso tutta la serata non può non proporre un’altra riflessione. Si sente continuamente 
parlare di merito, ma per i cristiani quale è il vero merito da proporre alle nuove generazioni? Quello 
del più forte, del più ricco, del più potente, del più furbo, del più opportunista, di chi sa usare la legge 
trasformando la verità in menzogna? Oppure quello che vede in Cristo l’unica Verità, quello che si fida 
degli altri e cerca di aiutare, quello che si fa prossimo, quello di chi sa guadagnare il pane con il proprio 
sudore, quello di un’umanità che crede nell’Amore? 
Ognuno di noi deve, nel suo intimo, darsi una risposta e riflettere su quanto le nostre scelte di cristiani 
siano o no coerenti con la sua Parola e con il dare ogni giorno a Dio quello che è di Dio. 
Disimpegno e deleghe in bianco non cambieranno mai nulla, le responsabilità devono partire dal basso, 
nessuno si senta escluso.

Un grazie sincero al nostro Cardinale. Massimo Rota
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Vorremmo, in modo umile e semplice, provare a gettare qualche sasso nello stagno: 
ognuno di questi “sassi” rappresenta una questione di interesse pubblico che, 
direttamente o indirettamente, tocca ognuno di noi.
Nell’articolo intitolato “A proposito di Sicurezza”, pubblicato sul precedente numero 
della “Voce di Cornate” a firma del nostro Sindaco, sono state elencate le cose fatte in 
soli sei mesi di amministrazione del Centro Destra.
Peccato si sia (volutamente?) dimenticato di comunicare ai cittadini, (al Popolo Sovrano, 
come è solito ricordare il nostro Sindaco, soprattutto quando parla dei voti ricevuti!) 
l’aumento  esponenziale ed indiscriminato delle contravvenzioni stradali.
•	 Forse che i nostri concittadini siano diventati così inosservanti delle regole negli 

ultimi sei mesi? 
•	 O, diversamente, che la polizia municipale non controllasse a dovere in precedenza?
Molte persone residenti, sentite estemporaneamente e nei luoghi più diversi, indicano 
una terza ipotesi:
vuoi vedere che il comune ha proprio bisogno di soldi freschi per le spese correnti? 

Comunque si ponga la questione, come al solito, chi paga sono sempre quelli: i 
cittadini, cioè quelli del “Popolo Sovrano”.
In difesa della Cristianità, per un mese, è stato esposto un manifesto con il Crocifisso e 
sono state raccolte le firme in sua difesa per evidenziare in modo propagandistico che 
solo il Centro Destra è il depositario dei valori Cattolici.
Peccato non abbiamo sentito nessun commento ufficiale o visto nessun manifesto, 
a favore di sua Eminenza Il Cardinale Dionigi Tettamanzi, attaccato dalla Lega Nord 
e bollato come Catto-Comunista solo perché, in modo autenticamente cristiano, ha 
saputo prendere posizione in difesa degli ultimi, i più deboli, i “senza diritti”, ovvero 
quegli extracomunitari troppo spesso strumentalizzati per bieco consenso dalla classe 
politica governante.
Peccato il nostro Sindaco non abbia colto il triste parallelismo (drammatico, 
cristianamente parlando) fra lo sgombero – da lui ordinato - del piccolo campo abusivo 
di un’innocua comunità rom in via Castello e lo sgombero dei 250 rom a Milano 
voluto dalla Moratti, contro cui il cardinale Tettamanzi ha tuonato invitando i politici 
a riscoprire il “solidarismo ambrosiano”. Solidarismo che, dai banchi dell’opposizione, 
abbiamo invocato anche noi, purtroppo senza alcun ascolto da parte della nostra 
cattolicissima maggioranza…

Sull’emergenza neve (buffo l’uso improprio del termine, dato che già due giorni prima 
si sapeva che sarebbe nevicato il 21 dicembre) non abbiamo parole. Come al solito le 
voci ben pilotate hanno spostato la responsabilità sulla ditta appaltatrice, sul contratto 
che aveva fatto la precedente amministrazione e così via.
Peccato che nel Gennaio 2009 la ditta fosse sempre la stessa così come il contratto di 
appalto, e le strade allora si presentarono quantomeno percorribili.
Quando c’è da fare qualcosa per il “Popolo Sovrano”, si glissano le responsabilità 
proprie e si addossano le colpe agli altri. Facciamo un appello alla cittadinanza affinché 
verifichi bene i fatti e non gli annunci elettorali. La campagna elettorale è terminata 
ed è giunta l’ora di governare per il bene di tutti e, in questa sorta di ecumenismo 
amministrativo, vorremmo tutti identificarci e collaborare.

Non solo... neve

Gruppo Insieme

Gruppi consiliari
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Municipio

Il numero dei cittadini stranieri è già compreso nei totali generali e parziali dei residenti.
1. Il numero medio dei componenti la famiglia è di 2,48
2. La comunità più numerosa è quella marocchina con 337 unità, segue quella 

romena con 121, quindi l’albanese con 88, quella peruviana con 39 e la senegalese 
con 25 persone.

3. Residenti comunitari n. 14 nazionalità, extra-comunitari n. 43 nazionalità.
La comunità straniera incide per l’ 8,5% sulla popolazione locale.
I nuovi cittadini provenienti da altri comuni sommano a 94 unità, mentre quelli 
dall’estero sono 88. Il movimento anagrafico fra nati, morti, immigrati, emigrati e 
cambi di indirizzo segnala 1079 movimenti, quindi un bel lavoro per l’Ufficio Anagrafe!

SI RICORDA CHE:

CARTA D’IDENTITÀ:
con la legge n. 133 del 6/8/2008 (conversione in legge del decreto legge 25/6/2008 
n. 112) è stata aumentata a 10 anni la durata della carta d’identità. Tutti i documenti 
d’identità emessi dalla data del 26/6/2003 potranno essere prorogati alla scadenza 
per altri 5 anni, anche se non tutti i paesi consentono l’ingresso con il documento 
così prorogato.  L’Ufficio Anagrafe invierà ai Cittadini, nel mese di scadenza delle 
carte d’identità, una lettera di avviso di fine validità. Solo nel caso che la carta risulti 
ammalorata verrà sostituita.

PASSAPORTO:
con la conversione in legge del decreto legge n. 135/2009, contenente l’emendamento 
relativo alla disciplina dei passaporti, si stabilisce che, a partire dal 25 novembre 2009, 
non sarà più possibile iscrivere i minori sul passaporto del genitore, tutore o altra 
persona delegata ad accompagnarli.
Quindi tutti i minori devono essere muniti di passaporto individuale e, per poter 
aggiornare la fotografia, la validità temporale del loro passaporto sarà differenziata in 
base all’età, secondo il seguente prospetto:
1. minori di anni 3: validità triennale;
2. dai 3 ai 18 anni: validità quinquennale;
3. maggiori di 18 anni: validità decennale.
Restano valide tutte le iscrizioni effettuate prima dell’entrata in vigore delle nuove 
disposizioni fino alla scadenza del passaporto sul quale sono riportate.

Pop. residente
al 31.12.09    

10216

Variazione (%)
+238

(+2,39%)

Nati

120

Morti

64

Saldo
naturale

+56

Immigrati
406

Emigrati
224

Saldo
migratorio

+182

Pop.residente
al 31.12.08

9978

BILANCIO DEMOGRAFICO DEL COMUNE DI CORNATE D’ADDA AL 31.12.2009

Il comune in cifre - 1 
Con la collaborazione delle Signore
Cristina Ferrario e Alessandra Beretta dell’Ufficio Anagrafe

Residenti
Colnago

4068

Residenti
Porto
1104

Maschi

5044

Femmine

5172

Numero
Famiglie (1)

4117

Residenti
Stranieri (2)

874

Numero
naz.tà (3)

57

Residenti
Cornate

5044

CURIOSITÀ - DATI AL 31.12.2009

Guido Stucchi 
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Municipio

La nostra Polizia Locale ha verbalizzato nel 2009 numero 982 infrazioni al codice della 
strada, con un introito per le casse comunali di € 72.541,75. Per ragioni di spazio 
diamo qui di seguito un elenco delle più ricorrenti.

Inoltre: n. 9 carte di circolazione 
ritirate, n. 7 patenti di guida ritirate, n. 
3 veicoli sequestrati per mancanza di 
assicurazione e un totale di n. 350 punti 
decurtati.
In particolare si segnala che la sosta non 
autorizzata sullo stallo dei disabili (n. 9) 
e quella sulla fermata dell’autobus (n. 45) 
comportano oltre alla sanzione anche la 
decurtazione di n. 2 punti dalla patente.
Come si può notare il numero delle 
multe è quasi triplicato rispetto all’anno 
precedente, non perché siamo stati più 
indisciplinati, ma perché è raddoppiato il 
numero degli agenti della Polizia Locale.  
Quindi più controllo e più sicurezza.
Visto che, come negli anni precedenti, 
buona parte delle contravvenzioni 
riguarda il divieto di sosta, ci 
viene spontaneo chiedere ai nostri 
Amministratori di investire parte delle 
somme introitate nella costruzione di 
nuovi parcheggi.
L’attività della Polizia Locale non è solo 
quella di dare multe, ma comprende altre 
mansioni quali: accertamenti anagrafici 
n. 505, sopralluoghi sui cantieri n. 10, 
infortuni sul lavoro n. 79, interventi 
per incidenti stradali n. 19 (di cui uno 
mortale), attività di polizia giudiziaria n. 
25, recupero di n. 3 salme nel fiume e 
altri molteplici impegni.In questi ultimi 
mesi abbiamo anche notato, con molta 
soddisfazione, la presenza di Agenti 
agli incroci pericolosi nelle ore di punta, 
la sorveglianza sugli scolari durante 
l’attraversamento di strade trafficate, 
il pattugliamento a piedi e in macchina 
delle vie cittadine.
Possiamo anche dire di averli 
compassionati quando li abbiamo visti 
lavorare sotto la pioggia, la neve e 
intirizziti dal freddo durante questo 

rigido inverno. Dunque un ringraziamento alla Comandante Marinella Terzoli, al Vice 
Comandante Giovanni Suppa, agli Agenti Piera, Rosario, Angela, Barbara e Alessandro, 
con l’augurio che si rafforzi l’intesa tra loro e noi Cittadini per una sempre maggiore 
sicurezza sul nostro territorio. 

TIPO 
INFRAZIONE

N° 
INFRAZIONI

ARTICOLI 
C.d.S.

Divieto di sosta 520 157-158

Mancato rispetto di 
divieti imposti con 
segnaletica verticale 
(es. divieto di accesso, 
divieto di transito, 
obbligo di precedenza, 
etc.)

260 7

Passi carrabili 
non autorizzati o 
modificati

58 22

Mancato possesso 
di documenti per la 
circolazione (patente, 
carta di circolazione, 
certificato di 
assicurazione)

43 180

Violazione segnaletica 
stradale (es. passaggio 
con semaforo 
rosso, mancato 
rispetto segnaletica 
orizzontale, etc.). 

28 146

Cinture non allacciate 13 172

Mancata revisione del 
veicolo. 9 80

Mancato rinnovo di 
validità della patente 7 126

Velocità non adeguata 6 141

Guida senza patente 6 116

Mancata precedenza 5 145

Guido Stucchi 

Il comune in cifre- 2
Contravvenzioni al codice della strada rilevate dalla 
Polizia Locale nell’anno 2009
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info@bgraficheditoriali.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 • bro-
schure • new media •  cataloghi • depliant • cartine stradali • notiziari comunali 
• illustarzioni • 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 • illustar-
zioni • impaginazine 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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