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Come ogni anno, di ri-
torno dalle vacanze, 
ognuno di noi decla-

ma il luogo del proprio sog-
giorno, più o meno lontano, 
mettendone in evidenza le 
bellezze naturali, le testimo-
nianze storiche e culturali, i 
fantastici percorsi pedonali 
e ciclabili, ma pochi di noi si 
sono accorti che dietro l’an-
golo della propria via esiste un 
luogo incantato chiamato la 
“Valle dell’Adda”. Qui, nei po-
chi chilometri che segnano il 
territorio di Robbiate, Paderno 
d’Adda e Cornate d’Adda, noto come il “Medio 
corso dell’Adda”, possiamo ammirare bellezze 
naturali incontaminate e selvagge, opere di in-
gegneria idraulica, monumenti di archeologia 
industriale, testimonianze di Fede che ci por-
tano lontano nel tempo. Forse in nessuna altra 
parte del mondo sopravvive un concentrato di 
opere costruite dall’uomo e perfettamente in-
serite nel contesto naturale del fiume. 
Le migliaia di visitatori, provenienti anche da 
molti Paesi europei, che ogni anno transitano 
da questi luoghi, ammirano estasiate la selvag-
gia forra dell’Adda; l’ardito ponte in ferro pro-
gettato dall’ingegnere svizzero Roethlisberger 
e legato ad esso da un’angosciante leggenda; 
la diga vecchia che sbarra il fiume con 1300 
panconcelli di legno; il naviglio costruito nel 
1777 con le 6 conche che testimoniano le 
modifiche apportate da Leonardo da Vinci; 
la località “Tre corni” immortalata da Leonar-

do nel dipinto della “Vergine 
delle rocce”; il Santuario della 
Madonna della Rocchetta del 
1386; la centrale idroelettrica 
“Bertini” del 1898, prima cen-
trale sorta in Europa, e secon-
da nel mondo, per la potenza 
delle sue turbine; l’imponente 
e maestosa centrale idroe-
lettrica “Esterle” costruita nel 
1914 in un mirabile stile eclet-
tico lombardo.
Quanto elencato sopra è una 
parte del nostro patrimonio 
naturale, storico e culturale 
che chiunque può visitare 

percorrendo la comoda strada alzaia riservata 
a pedoni e biciclette.
Gli accompagnatori della Pro Loco sono di-
sponibili ad e*ettuare visite guidate gratuite a 
chiunque ne faccia richiesta: durante le visite 
si mostreranno siti di straordinaria bellezza ac-
compagnati da interessanti descrizioni.  
Chi fosse interessato può contattare la Pro 
Loco al numero 3496226178 oppure indiriz-
zando la richiesta a proloco@cornatedadda.eu.

Guido Stucchi
Pro Loco 
di Cornate 
d’Adda

A spasso con la Pro Loco
“Il medio corso dell’Adda”

Ottobre 2010
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*   Rendiconto gestione 2009

+
  Notti magiche

 per i nostri ragazzi

,,
   Piano per il Diritto 

 allo Studio 2010/2011

,-
   ”Marchino” un cornatese

 in maglia rosso nera

./
  Il racconto di uno di noi

 sul cammino di Santiago

..   Nonni locali: arruolatevi!
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L’evento a cui vale la pena esserci
 

Pittura e Scultura di Gian Carlo Bulli, 
artista colnaghese

Giovedì 4 novembre 2010
ore 18.00: inaugurazione mostra

La mostra resterà aperta al pubblico 
dal 4 al 14 novembre 2010

Orari della manifestazione:
da giovedì a sabato 16.00 – 19.00

domenica 10.00 – 12.00 / 16.00 – 20.00
Luogo: Via San Fruttuoso, 6 –

San Fruttuoso, Monza

“TEXTURAE”, UN MAESTRO IN MOSTRA
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S
in dai primi mesi del mio insediamento a 
Sindaco ho immediatamente compreso 
(non era di!cile immaginarlo) che qual-

siasi azione venisse intrapresa per incontrare le 
esigenze di alcuni cittadini automaticamente 
ne scontentava altri.
Ovviamente quelli che più si facevano e si fan-
no sentire sono i cittadini che si ritengono dan-
neggiati dalle nuove azioni intraprese. Questo 
lo comprendo. 
Quello però di cui non riesco a farmi una ra-
gione è l’atteggiamento di alcuni cittadini che,  
nonostante le mie spiegazioni, mi attribuiscono 
colpe che sinceramente non credo mi appar-
tengano. Arriviamo quindi, a titolo di esempio, 
al nuovo impianto semaforico di via Dante.
Quando tale progetto venne presentato dalla 
precedente Amministrazione di centro-sinistra 
in Consiglio Comunale (perché il progetto del 
semaforo appartiene all’Amministrazione che 
mi ha preceduto) il sottoscritto era un Con-
sigliere Comunale di opposizione. In quella 
circostanza presi la parola al fine di criticare il 
progetto facendo presente che, mentre tutte le 
Amministrazioni stavano eliminando i semafori 
a favore delle rotatorie, noi andavamo in senso 
contrario.

Il Sindaco di allora diede la propria spiegazio-
ne (in sostanza si voleva fermare il tra!co fuori 
dal centro abitato) e la faccenda proseguì come 
programmata.
Nel giugno del 2009 ci furono le elezioni e 
l’Amministrazione cambiò. Da subito, essendo 
contraria a quel semaforo, la mia giunta presen-
tò un progetto per una rotatoria e mise a bilan-
cio la somma necessaria alla sua realizzazione 
(ben €. 500.000, espropri compresi). Ciò suscitò 
il disappunto dell’odierna opposizione di centro 
sinistra, sempre convinta della “bontà” dell’im-
pianto semaforico: protestò contro il progetto 
della rotatoria sia in Consiglio Comunale sia di-
stribuendo volantini.
Nel frattempo la strada “corda molle” era finita 
e quindi, per poterla aprire al tra!co, bisognava 
realizzare nell’immediato o l’impianto sema-
forico già programmato dalla precedente Am-
ministrazione o la rotatoria progettata da noi. 
A questo punto, nonostante il progetto pronto 
e i soldi già a bilancio, ci siamo trovati di fronte 
a un ulteriore problema. L’oramai tristemente 
famoso “patto di stabilità” non ci consentiva di 
sostenere nell’anno 2010 e neppure nell’anno 
2011 una spesa di Euro 500.000 ancorchè nelle 
nostre casse, essendoci stato un crollo verticale 
delle entrate per oneri di urbanizzazione. Per-
tanto, o si realizzava l’impianto di semaforizza-
zione a costo zero (essendo lo stesso a carico 
degli operatori che hanno costruito lungo la 
corda molle) o si attendevano tempi migliori 
(probabilmente almeno un paio d’anni), senza 
poter aprire nel frattempo la strada.
A questo punto, ob torto collo, abbiamo uti-
lizzato la diligenza del buon padre di famiglia. 
Abbiamo fatto eseguire l’impianto semaforico a 
costo zero, aperto la strada “corda molle” e ri-
mandato l’esecuzione della rotatoria a quando 
le norme del “patto di stabilità” ce lo consenti-
ranno. Perché, ribadisco, questa Amministrazio-
ne quel semaforo proprio non lo vuole.

Il Sindaco

Fabio Quadri

Perchè quel semaforo 
in Via Dante?

Nuova Edizione La Voce
Che ne pensi?

Nella casella di posta c’è un periodico 
che ti sembra di non riconoscere?

Ebbene sì: il nostro informatore ha una nuova veste grafica! 

Nuovo formato, nuovo tipo di carta, numero di pagine di'erente...
un look innovativo, colorato, frizzante e dinamico, 

che speriamo sia di gradimento ai nostri lettori. 
Non solo. La Voce di Cornate d’Adda 

viene ora stampata da KoraStudio di Lomagna 
in numero superiore di copie: 

ben 5000, così che possa raggiungere 
le case di tutti i cittadini. 

Raccontaci la tua impressione! 
Scrivi a lavoce@comune.cornatedadda.mi.it

Le opinioni raccolte serviranno per rendere il servizio migliore.
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PER POTER FORNIRE SERVIZI ALLA COLLETTIVITÁ, IL COMUNE HA ACQUISITO RISORSE DA:

CITTADINI STATO REGIONE PROVINCIA E ALTRI ENTI

€ 5.837.146

SERVIZI COMUNALI

€ 4.200.540 € 1.516.258 € 7.902 € 112.444

In particolare l’importo di € 4.200.540

deriva da
ENTRATE TRIBUTARIE € 1.953.644

tra cui: COMPARTEC.IRPEF € 158.820

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE € 2.246.896

Contributo pro capite cittadino € 420,98
Contributo pro capite Stato e altri € 164,02

 Come sono state spese le entrate correnti raccolte? ANNO 2008 ANNO 2009

AMMINISTRAZIONE GENERALE € 1.484.681 € 1.607.234 26%

POLIZIA LOCALE € 207.968 € 212.335 4%

ISTRUZIONE € 633.793 € 656.416 11%

CULTURA € 150.707 € 137.203 3%

SPORT E TEMPO LIBERO € 69.477 € 61.684 1%

VIABILITÀ E ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 235.608 € 264.594 4%

AMBIENTE E TERRITORIO € 302.888 € 361.871 5%

SETTORE SOCIALE € 1.205.783 € 1.246.183 21%

SVILUPPO ECONOMICO € 42.566 € 41.992 1%

SERVIZI PRODUTTIVI - Farmacia € 1.172.039 € 1.243.232 21%

QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO € 205.354 € 160.584 4%

TOTALE € 5.710.863 € 5.993.329 100%

LE SPESE CORRENTI
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LE ENTRATE IN C/CAPITALE   Le entrate in conto capitale realizzate sono le seguenti:

LE SPESE IN C/CAPITALE
Le spese di investimento che il comune ha finanziato si riassumono come segue:

PROVENTI CONCESSIONI
EDILIZIE

PROVENTI CONCESSIONI
CIMITERIALI

CONTRIBUTO
DALLO STATO

TRASFERIMENTI DA
ALTRI ENTI PRIVATI

€ 3.003.325 € 26.437 € 1.401 € 74.531

INVESTIMENTI

SPESA INVESTIMENTI PRO CAPITE      € 343,03

GLI INTERVENTI FINANZIATI PER  LAVORI PUBBLICI SONO I SEGUENTI:

Costruzione centro polifunzionale socio-sanitario  (trasferim.) € 1.000.000

Realizzazione area attrezzata in Via Moro: parcheggio, area feste e deposito € 480.000

Attuazione PRIC 3° lotto € 350.000

Rifacimento copertura Villa Comi € 150.000

Manutenzioni straordinarie scuole elementari € 165.435

Integraz. OOPPn.2/2006 nuovo collegam.stradale SP178/Via Matteotti € 99.000

Realizzazione parcheggio Via Circonvallazione € 80.000

Acquisizione aree viabilità e servizio idrico integrato € 47.980

Manutenzioni straordinarie municipio € 120.376

Manutenzioni straordinarie cimiteri € 51.446

Ampliamento u>ci polizia municipale € 50.000

Sistemazione aiuole stradali € 50.000

Sostituzione impianti semaforici € 36.000

Altre manutenzioni straordinarie € 128.042

TOTALE € 2.808.279

€ 3.105.693

BENI MOBILI INCARICHI PROFESSIONALILAVORI PUBBLICI TRASFERIMENTO DI CAPITALE

€ 1.808.279 € 444.148 € 15.000 € 1.105.576

€ 3.373.003

!2%3%1#'
Cornate d’Adda
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 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2009 

Avanzo di amministrazione 1.720.556,13

così suddiviso:

fondi vincolati 850.350,21

fondi per finanziamento spese in conto capitale 617.729,72

non vincolati 252.476,20
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Sito Archeologico
S. Maria della Rocchetta

L a valorizzazione del sito archeo-
logico della Rocchetta è uno de-
gli obiettivi che l’Amministrazione 

Comunale si è preposta di raggiungere 
fin dall’inizio del mandato; obbiettivo 
per il quale si è attivata con impegno al 
fine di trovare un percorso di fattibilità.
L’intento è stato raggiunto con la firma 
dell’accordo di partenariato con il Parco 
Adda Nord in qualità di soggetto ca-
pofila del progetto “Valorizzazione del 
sito archeologico della Rocchetta”, con 
il Comune di Paderno d’Adda e con la 
Società Navigli Lombardi.
Con delibera n.41 del 30 Settembre 
2009, il Parco Adda Nord ha approvato 
l’accordo di programma e il  proget-
to esecutivo a firma dell’Arch. Scal-
tritti Matteo del Politecnico di Milano 
per un importo complessivo pari a €. 
220.000, partecipando al bando indet-
to dalla Regione Lombardia per finan-
ziamenti relativi alla valorizzazione del 
patrimonio archeologico lombardo 
per l’anno 2009.
Il progetto ha ottenuto il finanziamen-
to in data 04 Dicembre 2009 per un 
importo di €.150.000. La di*erenza di 
€. 70.000 necessaria per la copertura 
dell’intero importo è stata reperita per 
€. 25.000 con le risorse di spesa del Co-
mune di Cornate d’Adda, per €. 25.000 
del  Comune di Paderno d’Adda, per €. 
10.000 del Parco Adda Nord e per €. 
10.000 della società Navigli Lombardi.
Il bando di gara per l’incarico della re-
alizzazione delle opere è stato indetto 
alla fine di Luglio 2010 e l’inizio dei lavo-
ri è stato previsto entro Settembre 2010.
Nel mese di Agosto 2010, grazie all’ope-
ra meritevole delle Associazioni Locali 
degli Alpini di Cornate d’Adda e di Pa-
derno d’Adda, è stata e*ettuata la pulizia 
dell’area interessata con la rimozione 
dei rovi e della vegetazione che negli ul-
timi anni avevano invaso l’intero luogo. 

I lavori che sono previsti in progetto 
verranno eseguiti in quattro fasi:
• consolidamento e messa in sicurezza 

dell’area;
• lavori di restauro della cisterna e mu-

rature perimetrali;
• scavi archeologici da e*ettuarsi nel 

2011 coordinati dal Prof. Brogio-

lo Gian Pietro del Dipartimento di 
scienze dell’Antichità dell’Università 
di Padova;

• piano di comunicazione e valorizza-
zione del sito.

Architetto Gianpiero Nava
Assessore all’Urbanistica

Foto: di Fiorenzo Mandelli
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NOTTI MAGICHE 
PER I NOSTRI RAGAZZI

Nella notte tra venerdì 7 e sabato 
8 maggio 2010, presso la scuola 
elementare di Porto d’Adda, si 

è tenuta la “Notte di Letture” riservata 
agli alunni delle classi quarte e quinte. 
La terza iniziativa nel suo genere, dopo 
la “Merenda di Letture” a Colnago e “La 
Cena” dedicata alla scuola di Cornate.
Lo spettacolo ha avuto inizio intorno 
alle 21.30 e si è concluso circa due ore 
dopo, con un intervallo per ritemprare 
sia gli spettatori sia i baldi lettori. 
Verso mezzanotte i ragazzi si sono at-
trezzati per dormire nella palestra: un 
gran lavaggio di visi e denti, rumore di 
sacchi a pelo in movimento, bisbigli e 
tante risate. Gli ultimi intrepidi hanno 
ceduto alle 2 di notte, mentre le inse-
gnanti tentavano di mettere pace tra le 
file elettrizzate. Naturalmente i primi 
insonni si sono svegliati alle luci dell’al-
ba: subito il sussurro si è trasformato 
nella frenesia di trovarsi il compagno 
di classe sul cuscino a fianco. 
E poi tutti in piedi, a saltare sul lino-
leum della palestra. Lavaggio rapido, 
abbondante colazione e via: ultime 
letture dal tono umoristico. Alle 9 di 
mattina i genitori hanno raccolto i figli 
entusiasti e ancora pieni di adrenalina. 
Possiamo immaginare che sia seguito 
un week-end di grandi “ronfate” a re-
cupero del sonno perduto.
Anche lo splendido gruppo di lettura, 
composto interamente da volontari, 
ha potuto abbassare la palpebra stre-
mata e ricordare nel sogno un’iniziati-
va davvero strepitosa.

Ecco alcune impressioni dei ragazzi 
che hanno partecipato all’evento, più 
indicative di tante parole trionfali:

“...Durante l’ascolto delle letture mi sono di-
vertita, ho riso tantissimo anche in quella di 
paura che ha letto Daniele Favarini. Mi sono 
piaciute tutte... Io mi sono emozionata per-
ché, come immaginavo, erano divertentis-
sime...storie molto accattivanti...vorrei farla 
tutti i giorni questa esperienza”  
GEA – Classe 4^

“…Le storie mi facevano un po’ paura! Alcu-
ne erano belle, anzi bellissime, soprattutto 
quella della tartaruga. I lettori erano molto 
bravi, sembrava che recitavano. Dopo questa 
esperienza mi è venuta voglia di leggere!...”  
CHIARA – Classe 4^

“...Ridevamo come delle “iene”...anche se 
uno dei lettori...Daniele...aveva una voce 
“spettrale”... Le mie letture preferite...“Il bam-
bino sottovuoto”, “Aguratrat” e “La famiglia 
Stramb”...In quella nottata mi sono divertita 
tantissimo!...”  
GIUDITTA – Classe 4^

“…Hanno cominciato a leggere delle letture 
divertenti e sono stati bravissimi, sembrava 
che recitassero veramente...”  
ANTONIO – Classe 4^

“…Notte a scuola? Sì, molto bella! Perché i 
bambini non leggono tanto quindi questa 
possibilità di divertimento, ascolto e fanta-
sia è stata molto importante. É stato bello 
stare ad ascoltare persone che leggono per 
te. E poi se si leggono tanti libri ai bambini, 
loro saranno più disposti poi a leggere an-
che da soli. Spero che il sindaco faccia an-
cora questa proposta! Grazie!”  
ARIANNA – Classe 5^

“…É stata un’esperienza molto bella, da ripe-
tere e rifare al più presto!”  
BENEDETTA C. – Classe 5^

“…É stata una delle notti più belle della mia 
vita; non c’era niente che mancava, gli adul-
ti sono stati molto gentili con noi…Io vorrei 
rifare questa esperienza anche l’anno pros-
simo”  
MELISSA – Classe 5^

“…Per me quella notte è stata fantastica: 
piena di emozioni, di letture, di risate…Io 
vorrei che il sindaco facesse ancora lo stes-
so progetto anche alle altre classi”  
SIMONE – Classe 5^

“…A me questa iniziativa è piaciuta tantis-
simo. Dopo questa esperienza è nato den-
tro di me il desiderio di ripeterla. I libri sono 
stati interessanti, ben letti e molto ben in-
terpretati. Mi ha colpito il ragazzo con gli 
occhiali, che avrà avuto circa 15 anni, con la 
sua voce profonda e penetrante…”  
ANDREA – Classe 5^

6

Il piacere 
della lettura 
è contagioso 
e possiamo 
attaccarlo 

ai bambini se anche 
noi siamo portatori 

della malattia.

“

”
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LA POLIZIA LOCALE
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1.  Cerca di evitare zone mal frequentate. Se 
è indispensabile, fatti accompagnare o 
stai in gruppo.

2.  Non tenere la borsa verso il centro strada 
o nel cestino della bicicletta.

3.  Porta la borsa o lo zainetto sul davanti per 
poterlo controllare.

4. Non tenere la borsa in vista sui sedili 
dell’auto.

5.  Cambia lato della strada se noti un grup-
po di persone che non ti convincono.

6. Fai attenzione a tutto ciò che ti circonda: 
potrebbe servirti anche per chiedere aiuto 
in caso di di<coltà.

7.  Non opporre resistenza in caso di scippo 
o rapina.

8.  Tieni sempre il telefono cellulare pronto 
all’uso.

9.  Memorizza i numeri delle Forze di Polizia 
o di amici.

10. Quando sali in auto chiudi le sicure, an-
che di giorno.

PER QUALSIASI NECESSITÀ CHIAMA
i seguenti numeri:
039/68.74.311 o 348/58.34.075
La Polizia Locale interverrà in tuo aiuto.

Cornate d’Adda
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Ed ecco il parere 
delle insegnanti:

Da sempre noi insegnanti pensiamo che 
l’ascolto alla lettura sia un’attività fonda-
mentale nella vita scolastica dei nostri 
alunni, da promuovere e da incentivare.
Quando  le insegnanti  dimenticano di 
leggere, alcuni bambini dicono scher-
zando:
“…dacci oggi la nostra lettura quotidiana 
eh! ”
Per questo motivo abbiamo aderito con 
entusiasmo al progetto ”Notte in biblio-
teca” propostoci dall’Assessore alla Pub-
blica Istruzione Luca Mauri; abbiamo 
ritenuto che fosse un ulteriore  mezzo, 
uno strumento, un’opportunità, un’oc-
casione, un invito a mantenere viva la 
passione alla lettura che desideriamo 
trasmettere. 
Ringraziamo per questo tutti coloro che 
ci hanno dato la possibilità di attuare tale 
esperienza che, come traspare anche da-
gli scritti dei bambini, si è rivelata molto 
positiva e coinvolgente!!!  Le Insegnanti

amo che 
tà fonda-
dei nostri 
entivare.
ticano di 

no scher-

uotidiana 

erito con 
in biblio-
alla Pub-

 abbiamo 
 mezzo, 

à, un’oc-
re viva lalalalalalalala      

deriamo 

oloro che 
tuare tale 

anche da-
ta molto 
egnanti

“Quella notte era fantastica…Stefano e i suoi 
amici ci hanno letto libri divertenti; vorrei 
che ci fosse una notte a scuola di nuovo…“  
DENNIS – Classe 5^

“…L’idea del comune di fare questa notte a 
scuola…è stata fantastica e io dico subito 
di rifarla anche l’anno prossimo. Le storie 
lette sono state molto belle. Anche se ave-
vo molto sonno, poi in palestra, nel sacco 
a pelo, non riuscivo a dormire perché ero 
troppo emozionato!“  
DANIEL – Classe 5^
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Il voucher sociale è un titolo per l’acqui-
sto di prestazioni di assistenza domicilia-
re a favore di persone in condizione di 

fragilità, attribuito sulla base di un progetto 
assistenziale predisposto dal Servizio sociale 
comunale, attraverso cui vengono definite le 
prestazioni da erogare.
Gli interventi attualmente erogati in via spe-
rimentale sono mirati a potenziare il Servizio 
di Assistenza Domiciliare (SAD) comunale, 
estendendone l’accesso ai giorni feriali e 
prefestivi dalle 7.30 alle 20 e festivi dalle ore 
7.30 alle ore 14.00.
Un voucher sociale corrisponde a un ac-
cesso al domicilio dell’utente, per  30 o 60 
minuti di prestazione, da parte di personale 
ausiliario socio-assistenziale (ASA). 
Il sistema a voucher riconosce e sostiene il 
diritto dell’utente di scegliere liberamente e 
autonomamente il fornitore del servizio tra 
quelli accreditati.

Eventuali modifiche o sospensioni degli in-
terventi devono essere valutati e concordati 
con l’assistente sociale comunale, a cui de-
vono essere altresì prontamente ricondot-
ti tutti i possibili problemi che insorgano 
nell’esecuzione del servizio o in ordine alla 
realizzazione del piano di assistenza. Sem-
pre previa comunicazione al servizio sociale 
l’utente o il familiare può revocare la scelta 
della cooperativa e optare per un altro sog-
getto accreditato.
Il Servizio è soggetto a tari*azione come da 
Regolamento comunale.
L’erogazione del servizio a voucher avviene 
tramite il sistema di telegestione Domipho-
ne gestito dalla società Accor Services Italia 
Srl che permette di registrare la prestazione 
tramite telefono (da apparecchio fisso o mo-
bile dell’utente), ai fini della fatturazione del 
servizio.
La telefonata è gratuita e non necessita di 

INFORMATIVA SUL SERVIZIO 
DI ASSISTENZA DOMICILIARE 
MEDIANTE VOUCHER SOCIALE

alcuna comunicazione verbale da parte 
dell’operatore, ma comporta esclusivamente 
la digitazione di alcuni codici numerici sulla 
tastiera del telefono.      
In quanto sperimentale, l’erogazione del 
SAD voucher avrà termine a esaurimento 
delle risorse disponibili e comunque entro il 
31/12/2011.

Settore Servizi alla Persona
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Da anni il Comune di Cornate d’Adda, 
grazie alla sensibilità di un gruppo di 
volontari che mette a disposizione 

della collettività il proprio tempo e le proprie 
capacità, ha la possibilità di o*rire a cittadini 
bisognosi un servizio di trasporto disabili.
Il servizio è rivolto a quelle persone che non 
sono in grado, con il solo aiuto della propria 
famiglia, di soddisfare la necessità del trasfe-
rimento ai centri di riabilitazione o di terapia.
Questo servizio esiste ormai da anni, da 
quando, nel 1983, beneficiando di una dona-
zione dell’Associazione Famiglie Handicap-
pati e di un privato, si è potuto acquistare un 
pullmino adeguatamente attrezzato. L’auto-
mezzo allora venne adibito al trasporto de-
gli utenti che frequentavano il Centro Don 
Gnocchi di Pessano per e*ettuare varie 
terapie; successivamente venne utilizzato 
per il trasporto dei giovani che frequenta-
vano il Centro socio educativo di Cascina 
Fugazza. Il servizio era svolto da volontari 
che per alcuni anni, grazie a una conven-
zione con il Ministero della Difesa, hanno 
potuto avvalersi dell’aiuto degli obiettori di 
coscienza.
Nel gennaio 2005 l’obbligo di leva venne 
abolito e di conseguenza venne a cessare 
anche l’aiuto degli obiettori di coscienza. Per 
poter continuare a fornire il servizio venne 
fatto un appello a tutti i cittadini, al fine di 
sollecitare la loro sensibilità. All’invito rispo-
sero una decina di persone, che iniziarono 
a o*rire la loro azione di volontariato. Negli 
anni successivi si aggiunsero ulteriori volon-
tari, mentre altri abbandonavano l’impegno 
per svariati motivi personali.
Attualmente il servizio viene e*ettuato da 
15 volontari: 10 con mansioni di autista o 
accompagnatore, 5 con mansione di solo 
accompagnatore. Le autovetture a disposi-
zione sono due. Una Opel Zafira con sette 
posti e una Fiat Doblò attrezzata con una 
pedana per sollevare le carrozzine.  
Le richieste di trasporto possono essere 
estemporanee o sistematiche e general-

mente riguardano il C.S.E. piccoli di Vimer-
cate, il Centro Polivalente di Usmate, la Co-
operativa il sorriso di Pessano, i centri diurni 
anziani di Mezzago e di Trezzo sull’Adda, 
nonché il Centro psico-sociale di Vaprio 
d’Adda. Durante l’anno scolastico viene poi 
e*ettuato il trasporto di alcuni alunni alla 
Scuola Laboratorio di Vimercate.
Le ore di servizio prestate dai volontari va-
riano in base alle possibilità di ciascuno e 
possono mutare nel tempo.
I volontari si alternano nei trasporti di volta 
in volta richiesti dagli utenti ai servizi socia-
li, i quali si attivano con il loro personale a 
predisporre i “turni di servizio” e a coordinare 
l’intera attività.
L’Amministrazione comunale deve molto a 
queste persone che rendono possibile, gra-
zie alla loro sensibilità e al loro senso civico, 
l’espletamento di questo servizio, aiutando a 
dare risposte concrete ed e<caci ai bisogni 
della gente e contribuendo alla realizzazio-
ne del bene comune.
La generosità, la gratuità e la voglia di 
condividere dei bisogni sono il segno 
distintivo dei volontari, una risorsa indi-
spensabile per la comunità non solo per 
l’aiuto concreto che o*rono, ma perché 
sono la testimonianza di uno stile di vita 
aperto all’accoglienza, all’impegno sociale, 
alla solidarietà.
Chi presta volontariato vive un’esperienza 
gratificante dalla quale trae arricchimento 
sul piano interiore e delle abilità relazionali. 
E’ un gesto semplice che allarga il cuore.
Purtroppo le richieste di trasporto sono 
sempre più numerose e in questo momento 
i nostri volontari rischiano di non riuscire a 
coprirle tutte. Ci a<diamo pertanto alla sen-
sibilità di tutti voi e invitiamo chi può a met-
tere a disposizione parte del proprio tempo 
libero e a dare una mano ai nostri volontari. 

Proporsi come volontario è semplice: 
basta  contattare i SERVIZI SOCIALI 
al numero 039.6874301/2.

DIVENTARE VOLONTARI: 
una scelta di vita

LA VOCE DEL VOLONTARIO

Sono un pensionato di 73 anni, mi chiamo 
Mario e faccio il volontario per i servizi so-
ciali del Comune di Cornate d’Adda.
Questo servizio consiste nel dare la propria 
disponibilità,  alcune ore della settimana, 
per accompagnare, con i mezzi del Comu-
ne, adulti in di#coltà presso i centri sociali 
diurni o presso scuole speciali nel caso di 
minori in età scolare.
Cosa ho ricevuto $nora in cambio? Tantis-
simo.
Riconoscenza e amicizia da tutti, specie da 
parte di un bimbo: quando vado a pren-
derlo per portarlo a scuola o riportarlo a 
casa, mi abbraccia forte e si stringe a me.
Abbiamo formato un bel gruppo di amici 
e amiche. 
Unisciti a noi e, se non guidi, potrai fare 
l’accompagnatore.
Vedrai quanto è grati$cante o&rire parte 
del tuo tempo libero agli altri.

Dai, ti aspettiamo!  Contatta i servizi sociali!

Mario
Un Volontario
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L ’anno scolastico inizia sempre con 
speranze, timori e, a volte, preoccu-
pazioni. Quest’anno inizia nell’ottica 

di nuove collaborazioni. L’Amministrazio-
ne comunale vuole rimarcare la fattiva col-
laborazione con le scuole per le proposte e 
le iniziative che si sono susseguite in questi 
mesi e che prenderanno forma nei prossi-
mi. Accanto alle progettualità presentate 
dalla scuola stessa, vorremmo dare mag-
gior credito a programmi innovativi che 
per i contenuti e nella loro realizzazione 
porteranno e@etti benefici sui nostri figli. 
Caldeggiamo progetti di attività motoria 
nei programmi scolastici, fondamentali per 
prevenire disagi ed essenziali nella crescita 
psicofisica dei ragazzi; progetti di educa-
zione alimentare per un miglior vivere e un 
benessere di*uso; progetti legati alla citta-
dinanza e alla legalità, come ad esempio la 
commemorazione dei 150 anni dell’unità 
italiana in collaborazione esterna con il 

gruppo Alpini, che parteciperà attivamen-
te ogni primo lunedì del mese nelle nostre 
scuole, con la cerimonia dell’alzabandiera. 
Un piccolo segno per ricordare ai ragazzi 
che il rispetto per la nostra Italia rimane un 
valore fondamentale e indispensabile per 
tutti noi.
Le di<coltà che viviamo in questo mo-
mento debole per l’economia non devono 
farci dimenticare l’obiettivo sostanziale di 
un’Amministrazione: quello di sostenere le 
nostre scuole e le famiglie di conseguen-
za. Siamo riusciti a ottenere finanziamen-
ti dal Ministero per la messa in sicurezza 
delle sedi scolastiche. Abbiamo iniziato un 
programma di rivalutazione delle struttu-
re scolastiche che è cominciato la scorsa 
primavera con la completa sostituzione 
della centrale termica delle scuole primarie 
di Cornate e proseguirà con nuove opere 
nei prossimi anni in tutti i plessi. Abbiamo 
aumentato le contribuzioni alle scuole, 

soprattutto a quelle dell’infanzia, le prime 
agenzie educative ad accogliere i nostri figli. 
Cerchiamo di migliorare i servizi quotidiani 
per i nostri ragazzi: dalla mensa al trasporto, 
dal pre-scuola al sostegno per gli studenti in 
di<coltà e molti altri che troverete nel Piano 
del Diritto allo Studio in allegato. 
Vorrei ringraziare tutti gli insegnanti, il per-
sonale amministrativo, il personale Ata e i 
volontari che lavorano nell’ambito scola-
stico per l’opera impegnativa e complessa, 
che ogni giorno svolgono nelle scuole per 
i nostri ragazzi.
Augurando a tutti un buon anno scolastico, 
vorrei dire un grazie particolare ai bene-
fattori che con le loro contribuzioni hanno 
potuto permettere l’erogazione delle borse 
di studio, strumento necessario per valo-
rizzare le eccellenze scolastiche nel nostro 
comune.

Luca Mauri
Assessore all’Istruzione

Piano per il Diritto 
allo Studio 2010/2011

IL TERRITORIO E LE SUE STRUTTURE SCOLASTICHE
Il territorio di Cornate d’Adda, comprensivo 
delle frazioni di Colnago, Porto d’Adda e Villa 
Paradiso, ospita le seguenti strutture scolasti-
che e per la prima infanzia:

 Asilo Nido comunale Arcobaleno, 
via De Amicis, 24 Colnago, fino a 9 bambini 
di età compresa tra i 12 e i 36 mesi, gestito da 
Coop. Cometa. Coordinatrice:
Formenti Daniela
Telefono 039/5290347
sviluppo@cometa.com

 Asilo Nido privato Il grande Tiglio, 
via Manzoni, 32 Colnago fino a 12 bambini 
tra i 12 e i 36 mesi, gestito dalla Parrocchia S. 
Alessandro. Coordinatrice: 
Scarabelli Caterina 
Telefono  039/695274 
scuoladellinfanziasanluigicolnago@scuola-infanzia.191.it

 NUMERI ALUNNI ISCRITTI

Anno 
2007/08

Anno 
2008/09

Anno 
2009/10

Anno
2010/11

Asilo Nido Arcobaleno 12 10 11 10

Asilo Nido parrocchiale Il Grande Tiglio 12 12 12 12

 NUMERI ALUNNI ISCRITTI

Anno 
2007/08

Anno 
2008/09

Anno 
2009/10

Anno
2010/11

Scuole dell’Infanzia Paolo IV e Don Appiani 135 127 147 147

Scuola dell’Infanzia S. Luigi 146 116 124 133

Scuola dell’Infanzia Ai nostri caduti 28 28 27 24
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 Scuola dell’Infanzia S. Luigi
via Manzoni, 32 Colnago, struttura paritaria 
gestita dalla Parrocchia S. Alessandro. 
5 sezioni miste. Coordinatrice: 
Scarabelli Caterina.
Telefono 039/695274  
scuoladellinfanziasanluigicolnago@scuola-infanzia.191.it
Orario Tempo pieno 
ore 8.45/9.15 - 15.45/16.00
Pre-scuola  dalle ore 7.30 alle ore 8.30.  
costo mensile € 15,00
Post-scuola dalle ore 16.00  alle  17.30.  
costo mensile € 25,00

  Scuola dell’Infanzia Paolo VI 
 e Don Appiani 
via Volta 44 Cornate d’Adda, struttura parita-
ria gestita della parrocchia S. Giorgio. 
6 sezioni miste. Coordinatrice: 
Majo Elisabetta.
Telefono 039/692050  
arcobaleno1945@libero.it
Orario  Tempo pieno 
ore 8.30/9.15 - 15.30/15.45  
Pre–scuola  dalle 7.30  alle ore  8.30. 
costo mensile € 20,00 
Post -scuola 
dalle ore 15.45 alle 17.30. 
costo mensile € 25,00  

  Scuola dell’Infanzia Ai nostri caduti 
via Garibaldi, 2 Porto d’Adda, struttura parita-
ria gestita dalla Parrocchia S. Giuseppe. 
Una sezione mista. Coordinatrice: 
Majo Elisabetta  
Telefono 039/692519
Orario  ore 8.45/9.15 - 15.30/15.45

  Istituto Comprensivo 
 Dante Alighieri scuola statale, 
via A. Moro, 9: n. 3 scuole Primarie 
e n. 1 Scuola Secondaria di I°. 
Telefono : 039/692086 /692159.
Le scuole Primarie sono a: 

Cornate d’Adda via N. Sauro. 
11 sezioni a tempo pieno. 
Tel. 039/606034.
Responsabile di plesso: Ermanno Del Prato

Colnago via Manzoni
10 sezioni a tempo pieno   
tel. 039/695321
Responsabile di plesso: Galli Battistina

Porto d’Adda , Piazza Don G. Ambrosiani 
5 sezioni a tempo pieno 
tel. 039/692187
Responsabile di plesso: Ronchi Carmen
Orario  da lunedì al venerdì
Tempo pieno
ore 8.25/16.30

Scuola secondaria di I°, 
via A. Moro, 9 
Cornate d’Adda
13 sezioni (4 prime, 5 seconde, 4 terze). 
Responsabile di plesso : Prof.ssa Gatti Luisa
Dirigente reggente: Dr.ssa Gottardi Ottilia.
Orario  da lunedì al sabato
Tempo normale ore 8.10/13.30
Tempo prolungato Lunedì, mercoledì, 
giovedì e venerdì, a turno, uscita ore 16.00
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 TOTALE  ALUNNI  ISCRITTI

Anno scolastico 2007/08 2008/09 2009/10  2010/11

Cornate d’Adda 202 206 217 210

Colnago 178 206 210 221

Porto d’Adda 90 89 91 92

Secondaria di I° 287 289 282 276

TOTALE ALUNNI 757 790 800 799

CALENDARIO SCOLASTICO 2010/2011

Lunedì 13 settembre 2010  data inizio lezioni

Lunedì  1 novembre 2010  festività – calendario regionale

Martedì 2 e mercoledì 3 novembre  adattamento deliberato dal C.I.

Mercoledì 8 dicembre 2010  festività – calendario regionale

Da giovedì 23 dicembre a sabato 8 gennaio  vacanze natalizie

Lunedì 7 e martedì 8 marzo 2011  adattamento deliberato dal C.I.

Da giovedì 21 a martedì 26 aprile 2011  vacanze pasquali

Giovedì 2 giugno 2011  Festa della Repubblica

Sabato 11 giugno 2011  termine lezioni

SCUOLA
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1.  CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO 
DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE

Aumenta notevolmente la contribuzione 
alle tre scuole dell’infanzia ridistribuita sulla 
base di una Convenzione biennale con le 
Scuole dell’Infanzia. È previsto un aumen-
to di € 20.000,00 per il 2010/2011 e di 
altri € 20.000,00  per l’anno scolastico 
2011/2012, per un aumento complessivo 
sul biennio di € 40.000,00.
Prosegue l’attività di sostegno e di conteni-
mento delle rette a favore degli asili nido con 
il rinnovo delle convenzioni.

2  SUPPORTO ALLA SPERIMENTAZIONE 
EDUCATIVA, DIDATTICA E FUNZIONA-
MENTO DELLE SCUOLE

L’Amministrazione comunale sostiene pro-
getti che presentino le caratteristiche della 
continuità e dell’innovazione sia metodolo-
gica che di contenuto. In particolare intende 
sostenere progetti inerenti l’educazione ali-
mentare, motoria, alla cittadinanza e alla 
legalità.
A tal fine si definisce per l’anno scolasti-
co 2010/11 un contributo complessivo di 
€19.650,00. 
L’Amministrazione conferma all’Istituto Com-
prensivo gli stanziamenti per le spese di fun-
zionamento e per l’acquisto di libri, audiovisi-
vi, attrezzature didattiche per un importo di € 
18.450,00. Restano a carico del Comune le 
spese relative alla dotazione libraria di tutti gli 
alunni delle scuole primarie per un totale di 
€ 14.500,00 e le utenze (luce, gas, acqua e 
manutenzioni varie).

4.  SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
A partire dall’anno scolastico 2008-2009 il ser-
vizio di mensa scolastica è gestito con con-
tratto di concessione dalla ditta G.S.I. di Como 
Il responsabile di area è il dr. Caronni Luca. 
Tel. 031587611. 
www.gsigruppo.it. 
info@gsigruppo.it

Per l’A. S. 2010/11 vengono confermate le 
fasce di reddito ISEE come indicato nella ta-
bella:

L’importo annuale a carico dell’Amministra-
zione per l’anno scolastico 2010/11 è stimato 
in complessivi € 51.812,74.

Il pagamento dei pasti avviene tramite ac-
quisto preventivo di credito che può essere 
e*ettuato in contanti o con bancomat o car-
ta di credito presso:
• Farmacia comunale di via Manzoni 

a Colnago

• Cartoleria il Calamaio di Dossi Claudia 
– via A. Volta a Cornate d’Adda

• U+cio Istruzione Villa Comi a Cornate 
d’Adda (solo con bancomat o carta di credito).

Il credito acquistato e non utilizzato 
nell’anno scolastico resta valido per 
il successivo anno. I genitori dovranno 
conservare copia delle ricevute di versa-
mento per qualsiasi richiesta di rimborso 
o di verifica.

TARIFFE 2010-2011

limite ISEE

Tari*a residenti € 4,16 da € 10.330,00 in poi

Non residenti € 4,27

80% di esenzione € 0,83 fino a € 4.130,00

50% di esenzione € 2,08 da € 4.130,01 a €  6.715,00

20% di esenzione € 3,33 da € 6.715,00 a € 10.330,00

PREVENTIVO ANNO SCOLASTICO 2010/2011

NUMERO UTENTI CON TARIFFA AGEVOLATA E NUMERO CON TARIFFA PIENA

Percentuale 
di esenzione

Anno 
scolastico 
2007/08

Anno 
scolastico 
2008/09

Anno 
scolastico 
2009/10

Anno 
scolastico 
2010/11*

80 % 30 23 37 38
50% 32 36 40 42
20% 32 31 40 33

non residenti 43 39 38 36

* Numero di istanze presentate.

5. TRASPORTO
Il servizio è a<dato tramite appalto pubblico 
alla Ditta  Autoservizi Vittorio Viola di Corna-
te d’Adda.
Restano confermate le corse e le fermate 
dell’anno precedente relative alle zone non 
servite dall’autobus di linea (Villa Paradiso, 
Strada Costiera, via Lanzi ecc…).
Le zone servite da NET TRASPORTI sono la 
frazione di Porto d’Adda e via Mons. Caccia 
Dominioni a Cornate d’Adda.
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6.  SERVIZIO PSICO-PEDAGOGICO 
 E PROGETTI PER LA DISPERSIONE
 SCOLASTICA
Si riconferma l’attivazione del servizio psico-
pedagogico e del relativo sportello.
All’interno dei plessi la presenza della peda-
gogista è regolata da un’agenda con giorna-
te fisse di presenza. 
Il costo servizio è stimato in  € 14.000,00 
con più di 400 ore di intervento previste.
Sono stati stanziati € 800,00 per due pro-
getti per la prevenzione della dispersione 
scolastica.

7.  SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA 
Come lo scorso anno scolastico, sarà pos-
sibile prevedere un intervento mirato a pre-
venire situazioni di disagio e/o dispersione 
scolastica solo se espressamente accompa-
gnate dalla certificazione.
Il Costo del servizio è di € 118.860,00 con 
una previsione di  116 ore settimanali
E’ confermato il contributo di € 1.800,00 alla 
scuola come referente snodo handicap.

8.  SERVIZIO DI SUPPORTO LINGUISTICO 
AGLI STRANIERI 

Si confermano i progetti a favore degli alun-
ni stranieri con la figura del facilitatore/me-
diatore linguistico come da indicazioni della 
scuola con uno stanziamento di € 2.000,00 
e la collaborazione con il C.T.P. di Arcore per 
corsi di italiano rivolto a stranieri a partire dai 
16 anni.

9.  SERVIZIO DI PRESCUOLA
Il servizio di pre-scuola garantisce un’acco-
glienza e vigilanza degli alunni per periodi di 
tempo precedenti l’inizio delle lezioni. 

11. BORSE DI STUDIO E UNIVERSITÀ
Verrà riproposta l’assegnazione delle Borse 
di Studio che ha lo scopo di permettere agli 
studenti meritevoli di proseguire il percorso 
formativo e di poter cogliere le opportunità of-

ferte dal mondo scolastico e universitario. Ven-
gono riconfermate le borse di studio sportive.

12. CENTRI RICREATIVI ESTIVI
Anche per l’anno 2010 verrà rinnovato l’ac-
cordo quadro e operativo per il riconosci-
mento della funzione sociale svolta dagli 
oratori. I cittadini verranno informati delle 
proposte ricreative per l’estate 2011 che ver-
ranno individuate sul territorio.

NUMERI UTENTI ISCRITTI AL SERVIZIO COMUNALE

ANNO 
2007/08

ANNO 
2008/09

ANNO 
2009/10

ANNO 
2010/11 

Scuola Primaria 
di Cornate

9 10 10 2

Scuola 
Secondaria di I°

45 54 44 38

La tari*a annuale per il servizio di trasporto scolastico comunale a carico delle famiglie è 
stata fissata con delibera di G.C. n. 10 dell’11/02/2010 ad € 300,00. 

NUMERI UTENTI ISCRITTI AL SERVIZIO

ANNO 
2007/08

ANNO 
2008/09

ANNO 
2009/10

ANNO 
2010

Scuola Primaria 
di Cornate 10 12 15 14

Scuola Primaria 
di Colnago 8 11 16 13

029%('
Cornate d’Adda

039 9220274
Telefona allo:

Per la tua pubblicità su 

“LA VOCE” di Cornate d’Adda Cornate d’Adda
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V i  raccontiamo una storia che in po-
chissimi conoscono, una storia che ci 
riporta alle radici del calcio, quando le 

divise sembravano pigiami, le scarpe da gio-
co arrivavano fino alla caviglia e lo sport più 
amato dagli italiani veniva chiamato ancora 
football, in omaggio agli inglesi, inventori e 
all’epoca maestri indiscussi del gioco. 
Vi raccontiamo la storia di Marco Sala, detto 
“Marchino”, unico cornatese ad aver giocato il 
derby della Madonnina…e che derby! il nostro 
concittadino fu tra i ventidue pionieri che die-

dero vita alla madre di tutte le stracittadine, la 
prima della ultracentenaria storia di sfide tra Mi-
lan e Inter, giocata a Chiasso il 18 ottobre 1908. 
Nato a Cornate il 19 agosto 1886 nell’allora 
Regno d’Italia, Sala esordì nel Milan in quel 
fatidico 1908 e trascorse quasi tutta la sua 
carriera in rossonero (fu addirittura capita-
no nella stagione 1915-16), totalizzando 122 
presenze e mettendo a segno 3 reti. La sua 
avventura con la maglia del Milan terminò 
nel 1920 quando, ormai al crepuscolo della 
carriera, si trasferì all’Inter, con la quale dispu-
tò la sua ultima stagione prima di ritirarsi nel 
1921. Sala vanta anche una presenza con la 
maglia azzurra della Nazionale: accadde il 17 
marzo 1912 a Torino contro la Francia, partita 
vinta dai cugini d’Oltralpe per 4 a 3. “Marchino” 
muore a Milano nel dicembre del 1969, all’età 

di 83 anni.
Emilio Colombo, giornalista e presidente del 
Milan tra il 1936 e il 1939, racconta di lui come 
di un terzino «non molto alto, non atletico ma 
asciutto, svelto, nervosissimo, uno di quegli 
avversari che non impressionano ma si sen-
tono». 
Ma torniamo alla madre di tutti i derby della 
Madonnina. 
È l’ottobre del 1908, il mondo è ordinato e 
cammina senza fretta, in Italia circolano 226 
automobili e non c’è bisogno di avere la pa-

tente; solo le per-
sone istruite com-
prano il giornale 
che costa cinque 
centesimi e solo la 
metà dei bambini 
italiani va a scuola. 
Stanno comparen-
do gli ascensori, i 
termosifoni, la luce 
elettrica. La Gran-
de Guerra è un in-
cubo che nessuno 
ha ancora avuto e 
giocare a calcio è 
soltanto un modo 

di godersi la vita. 
Il Milan (fondato nel 1899) vanta già tre scu-
detti nel proprio carnet, mentre l’Inter è una 
neonata di soli sei mesi, essendo stata fondata 
nel marzo dello stesso anno da un gruppo di 
dissidenti rossoneri. Pur essendo campione 
d’Italia in carica, per protesta 
contro la Federazione il Milan 
non partecipa al campionato 
del 1908, scegliendo di orga-
nizzare tornei alternativi e ac-
cettando inviti alle più svariate 
manifestazioni calcistiche. Tra 
queste, i rossoneri partecipano 
a un quadrangolare che ha luo-
go a Chiasso, al quale prende 
parte anche l’Inter. Le due squa-
dre passano il primo turno e si 

a*rontano in finale, con il desiderio di conqui-
stare il primo derby di Milano. 
È il 18 ottobre 1908, una data che diverrà me-
morabile nella storia dei confronti stracittadi-
ni. Si gioca sul campo del Gas Chiasso, venti 
centesimi il biglietto, due tempi di venticinque 
minuti. Le porte sono più corte ma più alte, 
i gol si segnano sui pali che sono quadra-
ti: una tacca, due tacche, due tacche a uno, 
come tabelloni elettronici fatti di legno. Le 
reti ci sono, ma sono una novità che fa ride-
re la gente. È tutto magnificamente antico: i 
calciatori hanno ba< lucidati dalla pomata e 
pantaloni tagliati per la scherma, tenuti su dal-
la cintura di cuoio; le casacche sono di lana 
pesante e le teste di quei ragazzi sono piene 
di cicatrici, colpa dei palloni che incidono la 
testa con lo spago. 
Finisce 2-1 per il Milan e l’indomani i giornali 
racconteranno con toni entusiastici le impre-
se di questi pionieri del pallone: «Match gio-
cato accanitamente da ambe le parti», scrive il 
Corriere della Sera; «le contendenti sviluppa-
rono un gioco accanito con tutta la potenza 
dei loro mezzi» aggiunge La Gazzetta; «la pal-
la viene portata abilmente ora sotto un goal 
ora sotto l’altro con magnifica tecnica di gio-

co» chiosa La Lettura Sportiva. 
Questa è la storia di Marco 
Sala, un cornatese che cento 
anni fa partecipò al primo der-
by della Madonnina: ci augu-
riamo che non passi un altro 
secolo prima di poter vedere 
un altro concittadino protago-
nista della infinita sfida rosso-
nerazzurra. 

Max Sala

“MARCHINO” un cornatese 
in maglia rosso nera
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In 25 anni Cornate d’Adda ha realizzato 
un programma di ricerca storica inso-
litamente vasto per una comunità di 

poco più di 10.000 abitanti.
Ne sono nati tre volumi con il coinvolgi-
mento di professori universitari, storici e 
studiosi locali.
Dallo studio del nostro passato è emersa 
l’importanza storica dell’antica Coronate, 
centro politico, militare e amministrativo di 
un’ampia area compresa tra Cassano d’Ad-
da e Olgiate Molgora.
Alcuni reperti romani e longobardi sparsi 
sul nostro territorio ci spinsero ad avviare 
un’indagine archeologica con risultati sor-
prendenti. Grazie a una campagna di scavi 
durata 5 anni sono tornati alla luce una “vil-
la romana” con 17 tombe longobarde, una 
necropoli romana, una cisterna romana di 
grandi dimensioni e un “butto” (discarica) 
con abbondanti reperti. Questi ritrovamenti 
sono raccolti in un’area lontana dall’attuale  

abitato, in prossimità di villa Paradiso e delle 
cascine dei Frati e dei Preti. 
Proprio in quell’area abbiamo individua-
to l’antico “Vicus” citato dalla lapide votiva 
“Matronis et Vicanis” inserita nel campanile 
di Cornate.  
La nostra curiosità archeologica andò oltre 
e si spostò su un altro fronte: la Rocchetta.
Personalmente ero convinto che la storia 
di quello sperone roccioso, alto ben 50 
metri, da cui si domina l’intero paesaggio 
dell’Adda a pochi passi dal guado di Porto, 
non potesse avere inizio soltanto dal 1300. 
La sua posizione strategica di terra di confi-
ne gli conferiva quasi certamente un ruolo 
importante nelle battaglie che si svolsero 
proprio in quei luoghi in epoche ancora più 
remote. Nacque così l’idea di estendere i 
nostri scavi anche alla Rocchetta. 
Le soddisfazioni non mancarono.
A seguito di una campagna durata 5 anni, 
interamente gestita e finanziata dall’Ammi-

nistrazione cornatese, si scoprì che la Roc-
chetta, già in epoca romana, era abitata da 
comunità che disponevano di un luogo di 
culto, di un cimitero e di un pozzo. Un vero 
e proprio castello.
La conferma venne dagli scavi: riemerse-
ro un pozzo trecentesco con splendide 
ceramiche, due tombe longobarde, una 
grande cisterna romana e una chiesetta al-
tomedievale ad abside rettangolare (i muri 
di quella presunta chiesetta potrebbero 
essere gli stessi della ormai famosa “Torre 
Rauca” di cui parla un documento dell’anno 
Mille).  
Per valorizzare  queste scoperte gli archi-
tetti Angiola Leva, Matteo Scaltritti e il pro-
fessor  Gian Pietro Brogiolo hanno realiz-
zato un progetto di musealizzazione che 
l’attuale Amministrazione con altri Enti lo-
cali sta portando a termine con impegno. 

Ezio Parma

Il castello della Rocchetta 
verso la musealizzazione

LA COOP SEI TU
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11ª Festa Alpina:
un successo per tutti !!! 

L ’11, 12 e 13 giugno si è svolta l’11ª edi-
zione della Festa Alpina a Cornate 
d’Adda.

Nonostante la preoccupazione iniziale e l’in-
certezza per la nuova localizzazione al cen-
tro sportivo della frazione Colnago, tutto si è 
svolto al meglio e alla fine, grazie anche alle 
tre ottime giornate di caldo e di sole, è stato 
un successo e una grande festa per tutti!
L’evento ha avuto inizio con la Santa Messa 
dedicata ai Caduti celebrata da Don Paolo di 
Porto e la partecipazione del presidente se-
zionale Giovanni Paolo Oggioni, che ha re-
citato la ”Preghiera dell’Alpino”. Durante tutte 
le tre serate tanta buona musica e un ottimo 
menu alpino. Molta gente è accorsa e nu-

merosi amici Alpini dei paesi limitrofi sono 
venuti a far festa con noi.                 
Parte del ricavato è stato donato in benefi-
cenza alle associazioni della nostra comuni-
tà (Casa Famiglia, Vivere Aiutando a Vivere, 
Help for Children, Scuola dell’infanzia parita-

ria Paolo VI e Don G. Appiani, Missioni Don 
Paolo). Un’altra parte è stata destinata al pro-
getto di riqualificazione del cimitero dei Ca-
duti di Cornate (piantumazione verde) e alla 
pulizia delle lapidi dei monumenti ai Caduti 
delle frazioni del comune.
Questa beneficenza è stata realizzata gra-
zie all’aiuto di tutti: gli Alpini, le loro famiglie, 
gli insostituibili “Amici degli Alpini” e tutta la 
popolazione intervenuta. Un grazie in par-
ticolare va agli amici del centro sportivo di 
Colnago, per la loro ospitalità e disponibilità.
Grazie a tutti e… alla prossima!!
W GLI ALPINI

Consiglio Alpini di Cornate d’Adda
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Intervento di due gruppi Alpini 
alla Madonna della Rocchetta

L a chiesetta del-
la Madonna della 
Rocchetta è inte-

ressata da una situazione 
di ambivalenza ammini-
strativa / religiosa che 
coinvolge due Comu-
ni, due Provincie e due 
parrocchie diverse. Da 
questa estate due Gruppi 
Alpini di due sezioni dif-
ferenti sono coinvolti nel 
recupero dell’area a ver-
de circostante.
L’edificio si trova nel ter-
ritorio di Paderno d’Adda 
ma è di pertinenza della 
parrocchia di Porto d’Ad-
da. Da anni le pro-loco 
locali stanno valorizzan-
do questo tratto di fiume, 
di una bellezza straordi-
naria, simile a un torren-
te di montagna. Vi si tro-
vano reperti storici e di 
archeologia industriale, 
per non parlare del pon-
te di Paderno.
Nel contesto di questa 
valorizzazione che coin-
volge varie associazioni, i 
due Gruppi Alpini (in ordine alfabetico 
Cornate d’Adda – sezione di Monza e 
Paderno d’Adda – sezione di Lecco) 
sono stati chiamati a dare il loro con-
tribuito e sono stati a<dati loro la pu-
lizia e il recupero dell’area verde circo-
stante la chiesetta della Madonna della 
Rocchetta, area che sarà oggetto di 
imminente intervento per il recupero 
della cisterna esistente nel sottosuolo.
Il primo intervento è stato sicuramen-
te il più impegnativo sotto l’aspetto or-
ganizzativo, quando i componenti dei 
due Gruppi si sono trovati per la prima 
volta a operare insieme.

L’operazione si può paragonare a una 
di quelle messe in atto dalla Protezio-
ne Civile sezionale, dove Alpini e amici 
di diversi Gruppi si trovano a lavorare 
insieme con motoseghe, decespuglia-
tori, roncole, falcetti e rastrelli.
Questa prima comunanza di intenti si-
curamente metterà le basi per future 
iniziative condivisibili fra diversi Gruppi 
che intendono unire le forze al fine di 
ottenere risultati migliori per la nostra 
Associazione. Risultati che si tramuta-
no, nel solco di quanto trasmesso dai 
nostri soci fondatori, in servizio alla 
nostra bella Italia e alla sua gente. 

Sarebbe auspicabile anche una cele-
brazione religiosa con cadenza an-
nuale da tenersi in questa chiesetta nel 
giorno di S. Maurizio o nel giorno della 
beatificazione di Don Carlo Gnocchi 
che veda la partecipazione dei due 
Gruppi e delle due Sezioni. 

Buon lavoro 
ai Gruppi delle due Sezioni.

Gruppo Alpini 
di Cornate d’Adda
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La redazione del giornale “La Voce di 
Cornate d’Adda” mi ha chiesto di rac-
contare la mia esperienza sul “ Cam-

mino di Santiago”. Sinceramente mi trovo 
un po’ in di<coltà perché la ritengo una 
cosa talmente intima e personale per cui 
mi sembra quasi di mettermi a nudo. Ma a 
qualcuno potrebbe interessare e magari far 
nascere la voglia di provarla personalmen-
te…così ho ceduto.
Credo innanzitutto che le motivazioni per 
cui si decida di intraprendere il cammino 
siano le più diverse: fede, curiosità, promes-
sa, voto, semplice passione di camminare, 
vedere posti nuovi, nuove città, voglia di 
mettersi alla prova anche sotto l’aspetto fi-
sico, di conoscere gente nuova proveniente 
da altri paesi...
Quasi per scherzo avevo detto a Giuseppe 
(un veterano del cammino, che ha percorso 
in passato ben tre volte) che appena fossi 
andato in pensione mi sarebbe piaciuto se-
guirlo in un suo nuovo eventuale “viaggio 
Jacopeo” e lui…accidenti! …mi ha preso sul 
serio.
Così siamo partiti: dal 19 maggio al 20 giu-
gno, 818 km partendo da San Jean Pie de 
Port, in Francia, a Santiago de Compostela; 
una media di 30km al giorno. E mi è pia-
ciuto.
Non è certo stato facile: problemi fisici ne 
abbiamo avuti, tra vesciche, tendiniti e tal-
loniti, ma ciò che abbiamo “raccolto” in quel 
cammino è stato magnifico, unico. 
I presupposti con cui si parte cadono subito 
e il percorso coinvolge ogni giorno di più, 
tanto che i vari malanni passano in secon-

do piano quando ci si accorge che il 
sogno si sta concretizzando. Ciò che 
più dà anima e forza non è tanto il 
desiderio di arrivare, quanto il cam-
mino stesso. Mai e poi mai ho avuto 
un momento di sconforto che mi 
abbia fatto pentire della scelta fatta: 
MAI !
E le persone incontrate! Uomini e donne di 
tutti i paesi del mondo, giovani, adulti, anziani, 
tutti con un denominatore comune: l’entusia-
smo per ciò che stavano compiendo. Parlare, 
camminare, curarsi le ferite, cenare, dormire 
con loro è stato un arricchimento per me, per 
noi. I luoghi attraversati e visti: paesini sper-
duti in sconfinate, immense e sterminate me-
setas che danno un’incredibile sensazione di 
sgomento e bellezza  allo stesso tempo, ma 
che ti riempiono di una strana gioia.
Anche se lungo le strade e i sentieri ti trovi 
con tante persone, quel cammino è sola-
mente tuo. Sei solo tu, con le tue scarpe, il 
tuo zaino e il turbinio di sensazioni che ti senti 
dentro. 
Poi le soste, i ristori, gli ostelli, le chiese, i ponti 
e la natura stessa che ti abbraccia e ti fa senti-
re bene, in pace. Ti fa sentire vivo, vero…è un 
ritrovarti con te stesso…
In quelle ore di cammino sotto l’acqua e il 
sole; in quelle migliaia e migliaia di passi gior-
nalieri sempre presenti uno dopo l’altro, UNO 
DOPO L’ALTRO; in quello zaino, che soprat-
tutto il pomeriggio diventa un macigno, ho 
scoperto quella parte di me che non cono-
scevo e che non credevo neppure esistesse. 
Forse è questo il bellissimo “risultato” del mio 
cammino.  

A voi lettori una delle poesie che ho scritto:

Mancano poco più di 60 km
e la ricchezza che mi sta donando il 
cammino è gigantesca.
Quante persone incontri, perdi, reincontri,
riperdi: è sempre una gioia rivederle.
E poi non si può spiegare
cosa sia per me o per chicchessia il “cammino”.
È un’esperienza unica.
Che ti prova, ti emoziona,
ti affascina e ti sfianca.
Ma mai lo maledici,
mai ti demoralizza,
mai ti delude.
Anche nei camminamenti più anonimi,
quelli che fiancheggiano le strade,
si, anche quelli hanno il loro fascino, il 
loro segreto.
E comprendi che non vuoi solamente 
arrivare là,
non vuoi sfidare niente e nessuno,
non vuoi vincere nulla.
Il cammino ti appaga
e tu ti accorgi di essere felice…

Ambrogio Panzeri

Il racconto di uno di noi 
sul cammino 
di Santiago
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Così vi ricordo…
amici di tè
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Località Scuole
 dell’infanzia

Scuole 
elementari

Scuola 
Media

Scuola di Cornate 147 210

276
Scuola di Colnago 133 221

Scuola di Porto 24 92
Totale 304 523 276

Gli alunni residenti stranieri iscritti nelle scuole elementari e medie sommano a 126 unità su un totale di 799 alunni, pari, quindi al 15,77%.

Guido Stucchi

Anche quest’anno e con nostro gran-
de piacere siamo stati confermati 
“nonni locali”, cioè: volontari incari-

cati di pubblico servizio che garantiscono 
la sicurezza durante l’entrata e l’uscita de-
gli studenti da alcuni plessi scolastici. Forti 

di questa nomina ci rivolgiamo a tutti gli 
alunni dei nostri istituti per augurare loro 
un “buon anno scolastico”.
Un particolare augurio ai bambini delle clas-
si prime elementari a<nché inizino la loro 
carriera scolastica con serenità e impegno. 
Noi faremo tutto il possibile per agevolare 
il vostro percorso stradale, ma chiediamo 
anche la vostra collaborazione con una 
maggiore educazione stradale: camminare 
sempre sui marciapiedi; attraversare le stra-
de servendosi delle strisce pedonali; non 
attraversare l’incrocio quando il semaforo 
segna rosso; alla guida di una bicicletta è 
indispensabile tenere sempre la destra, sia 
sulla strada sia sulla ciclabile; non pedalare 
sui marciapiedi.
Nel nostro Comune esiste una discreta rete 
di piste ciclopedonali: perché non raggiun-
gere la scuola in bicicletta o a piedi anziché 
in macchina? Oltre a guadagnare in salute 
si ridurrà l’inquinamento e si agevolerà la 
ricerca di un parcheggio a coloro che, abi-

tando lontano, hanno la necessità di utiliz-
zare l’automobile.
Noi facciamo l’appello ad altri pensionati 
perché si “arruolino” nel servizio dei nonni 
locali. Se la nostra presenza sarà massiccia 
riusciremo a presidiare tutti i plessi scola-
stici e a sorvegliare anche alcune zone del 
centro abitato dove si concentra il passag-
gio dei bambini, lasciando così agli agenti 
della nostra Polizia Locale il controllo degli 
incroci pericolosi e il pattugliamento delle 
vie più battute dal tra<co. 
Se le adesioni al servizio “nonni locali” sa-
ranno numerose si potrà finalmente realiz-
zare l’accompagnamento degli scolari con 
il servizio di “Pedibus”, moderno servizio di 
trasporto: economico, sicuro ed ecologico.
La nostra gratitudine va a quei ragazzi che, 
incontrandoci per strada, ci salutano chia-
mandoci per nome: questo ci fa sentire or-
gogliosi di essere al loro servizio.
Ciao a tutti i nostri ragazzi!

Renzo, Guido, Gilberto

Nonni locali: arruolatevi!
Appello a tutti i pensionati
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La “passione” cui vogliamo riferirci è una con-
dizione di vera e propria so*erenza fisica che 
interessa ormai ogni segmento dell’istruzione 
e della conoscenza. 
Senza dubbio la scuola italiana sta subendo, in 
quest’ultimo anno, gli e*etti devastanti causati 
dalla scure dei tagli ai finanziamenti – e quindi 
alle risorse concrete – che ogni giorno servo-
no per farla funzionare. E, se non fosse su<-
cientemente chiaro, la scure sta falcidiando la 
scuola PUBBLICA, cioè quella, per intenderci, 
che interessa la gran parte dei cittadini. L’Isti-
tuto Comprensivo di Cornate d’Adda non è 
estraneo a tutto ciò: come molte altre scuole, 
sta per essere travolto da un’operazione di tagli 
al personale, che si tradurrà in di<coltà cre-
scente a garantire le stesse attività e la stessa 
o*erta formativa da anni erogate alle famiglie. 
Qualche dato reale: presso la scuola media si 
conferma per il secondo anno la contrazione 
di un cospicuo numero di ore su alcune cat-
tedre (lettere, tecnologia…), con il risultato che 
spariscono le compresenze e con esse attivi-
tà come i laboratori di informatica, prima ef-
fettuati regolarmente; nella scuola primaria si 
assiste in questo inizio d’anno alla riduzione 
di ben TRE cattedre comuni sull’Istituto, con 
la risultante di un’organizzazione modulariz-
zata (alcuni insegnanti avranno la titolarità su 
più classi) che rischia di o*rire uno “spezzati-
no” orario con più docenti sugli stessi bambini 
o con un insegnante prevalente: in ambedue i 
casi, non quel modello a tempo pieno che ha 
garantito per anni un’o*erta di qualità, peraltro 
gradita e scelta dalle famiglie. 
Da ultimo – ma non meno grave dei dati pre-
cedenti – l’Istituto di Cornate subisce la ridu-
zione di insegnanti per gli alunni portatori di 
handicap e per l’insegnamento specialistico 
della lingua inglese nella scuola primaria. Ma il 
nostro governo non sta forse continuando a ri-
petere che il tempo pieno viene garantito (anzi 
potenziato!) e che la scuola si sta riqualificando 
verso standard più qualitativi? I dati oggettivi, 
purtroppo, dimostrano il contrario ed eviden-
ziano la grave responsabilità di chi governa 
che, sul piano nazionale taglia risorse vitali e, 
su quello locale, si limita a fotografarne le deci-
sioni assunte dall’alto senza prodigarsi in azioni 
di sostegno significativo verso questa scuola 
pubblica so*erente.

SCUOLA,
CHE PASSIONE!

FATTI,
NON PAROLE

È passato poco più di un anno dal cambio di Am-
ministrazione. Un anno di crisi globale, con natu-
rale riduzione anche delle entrate comunali. Ciò 
nonostante la nuova Amministrazione non solo 
ha mantenuto i servizi preesistenti il suo insedia-
mento, ma ha posto in essere moltissime nuove 
operazioni. Eccovi un elenco, non completo per 
motivi di spazio, che dà il senso di quanto fatto  
quest’anno. Riapertura della via Lanzi tra Colnago 
e Mezzago.  Sgombero del campo nomadi abu-
sivo a Colnago.  Scuola elementare di Corna-
te: sostituzione delle valvole di regolazione e dei 
detentori di tutti i termosifoni - rimozione della 
moquette dalle pareti e dal so<tto della palestra 
con relativa tinteggiatura - tinteggiatura dei ser-
vizi igienici - realizzazione di un nuovo accesso 
arretrato da via N.Sauro, con relativa area di attesa 
esterna per i genitori - revisione e integrazione 
dell’impianto luci di emergenza - completa so-
stituzione delle caldaie e impianti. Scuola ele-
mentare di Colnago: ristrutturazione del locale 
infermeria e creazione di nuovi spazi didattici. 
Scuola elementare di Porto D’Adda: amplia-
mento delle aule al piano terra e realizzazione di 
una nuova aula didattica - tinteggiatura completa 
del piano terra - rifacimento parziale dell’impian-
to elettrico zona piano terra - realizzazione del 
nuovo corridoio di ingresso lato palestra. Scuola 
media di Cornate D’Adda: tinteggiatura dell’aula 
di chimica. Asfaltatura di via della Cooperazio-
ne e di un tratto di via Pastore. Realizzazione di 
parcheggi in via Don Pessina e in via Donizetti. 
Raddoppio del numero di agenti di Polizia Locale 
e istituzione della pattuglia a cavallo. Realizzazio-
ne della consulta web. Installazione di un pan-
nello elettronico informativo davanti al comu-
ne. Organizzazione e realizzazione di decine di 
eventi culturali. Realizzazione del Distretto del 
Commercio. Pulitura del sito archeologico della 
Rocchetta e prossima sistemazione dell’area con 
finanziamento regionale già ottenuto. Raddop-
pio del numero di parcheggi nelle piazze di Cor-
nate e Colnago. Apertura al transito della strada 
“Corda Molle”. Sgombero della frana e riapertura 
dell’Alzaia. Ecco quanto sicuramente realizzere-
mo o ultimeremo nei prossimi mesi: rifacimento 
dell’impianto d’illuminazione pubblica di Porto; 
installazione del sistema di videosorveglianza su 
tutto il territorio comunale; realizzazione nuovo 
parcheggio in via Circonvallazione; senso unico 
in via Fornace; Piano del Governo del Territorio.

E...STATE
A CORNATE,
COLNAGO E PORTO

Nell’ultimo numero de La Voce sembra che 
nel nostro Comune tutto vada bene, che tutti 
collaborino, che quanto viene fatto sia con-
diviso e programmato. Purtroppo non è cosi. 
Non basta scrivere che tutto funzioni per evi-
tare di a*rontare e risolvere i problemi. Se non 
fosse stato per la fatica e il senso di respon-
sabilità con cui Paese da Vivere ha agito, di 
alcuni temi non si sarebbe per nulla parlato 
né nel palazzo e tantomeno con la gente. 
Ci domandiamo se quanto scritto sull’estate 
dei ragazzi e adolescenti, sul CAG e sugli aiuti 
alle  famiglie possa essere credibile, quando 
Pdl e Lega sostengono un governo che ha 
messo la scuola pubblica in ginocchio, oltre a 
non avere fatto nulla per il quoziente familiare 
e in Regione Lombardia lasciano che la dote 
scuola sia pensata con criteri più vantaggiosi 
per le famiglie che già possono permettersi di 
iscrivere i figli alla scuola privata senza dare 
le stesse opportunità per quelle a redditi così 
bassi per cui scegliere la scuola privata è un 
miraggio. 
Si tratta, infine, della stessa giunta comunale 
che concede 20.000 euro in più alle scuole 
materne private del nostro Comune senza 
pensare di di*erenziare le rette mensili, ormai 
a 140 euro, per fasce di reddito. Aspettiamo 
le solite giustificazioni e il solito: “noi siamo 
bravi”.
Una domanda alla maggioranza sembra leci-
ta: sappiamo che alla riunione con gli adole-
scenti del CAG ce ne erano 50 e sappiamo 
anche che al massimo i due oratori estivi 
hanno coinvolto 8 adolescenti a Cornate e 
una 20 a Colnago ci manca la relazione su 
quale proposta e dove siano finiti, per i mesi 
estivi, tutti gli altri?
Sappiamo che non c’è stata nessuna riunione 
tra le scuole materne di Cornate e Colnago 
e tra gli Oratori per fare un progetto comune 
per l’estate e sappiamo che sul passato perio-
dico comunale era scritto il contrario. O noi 
facciamo fatica a capire la relazione tra le due 
notizie, oppure qualcuno usa un linguaggio 
molto creativo?
Buona ripresa di lavoro a tutti e un particolare 
pensiero a chi invece, il lavoro, lo sta cercan-
do.

www.paesedavivere.it 
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