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Nuova sede per la Pro Loco

Domenica 17 aprile è stata inaugurata 
a Colnago in Villa Sandroni la nuova 
sede della Pro Loco, da tempo attesa: 

due bei locali luminosi e funzionali consenti-
ranno una dignitosa attività all’associazione.
Cittadini, amministratori, rappresentanti di 
altre associazioni sono stati invitati e una 
simpatica cerimonia ha siglato l’evento.
Dopo la benedizione ricevuta da Don Egi-
dio, al taglio del nastro non poteva che es-
sere chiamato il professor Fedele Molteni, 
promotore e cofondatore della Pro Loco nel 
2005. Il nuovo Presidente Rosanna Pirola ha 
invece presentato le attività svolte dalla Pro 
Loco durante il suo discorso:
“Un benvenuto a tutti!
Vi ringrazio della partecipazione all’inaugu-
razione della nostra bella sede.
La data di metà aprile non è casuale: la Pro 
Loco di Cornate è infatti stata fondata il 13 
aprile di sei anni fa.
Da poco Presidente, mi corre l’obbligo, con 
piacere e soddisfazione, di ricordare quanto 
realizzato in questi anni. 
Abbiamo in particolare assicurato una con-
tinua presenza sul territorio attraverso mo-
stre tematiche: il sito archeologico romano/
longobardo e le nostre centrali; abbiamo 
fatto aprire con successo i “caseton” pieni di 
ricordi fotografici; da due stagioni abbiamo 
fatto rivivere lo “Stallazzo” e i nostri “cicero-
ni” - come non ricordare l’assiduità di Guido, 
Fiorenzo e Pierangelo - hanno raccontato, 
a chiunque sia transitato sul nostro tratto 
dell’Adda, la storia e le storie di questi luo-
ghi. Il nostro aperitivo in musica alla Esterle 

- ci sarà anche quest’anno il 29 maggio - è 
ormai un simpatico appuntamento, come 
quello del mercatino di Natale.
Che dire di più?
Abbiamo strettamente collaborato con 
l’Amministrazione al successo di “Ville Aper-
te” e alle celebrazioni del 150° dell’Unità 
d’Italia anche con la mostra su Monsignor 
Caccia Dominioni che qui riproponiamo. 
Quest’ultima, per la verità, seguita da qual-
che critica, che non ci ha per niente offesi. 
Anzi, probabilmente sarà spunto per molti 
che desidereranno documentarsi…e questo 
è senz’altro positivo.
A nome del consiglio porgo a tutti voi, 
all’Amministrazione e a tutte le associazioni 
del nostro territorio, un grazie particolare. 
Grazie soprattutto per averci dato la possi-
bilità di avere questa nuova sede. 
Del mio predecessore Virgilio Airoldi, voglio 
ricordare il grande lavoro svolto nei suoi due 

mandati e farò poi leggere la bella lettera che 
ci ha mandato per questa occasione. Sono 
presenti le Istituzioni…vorrei da loro, prima 
dell’inaugurazione, qualche breve considera-
zione…”.

Il Sindaco prima e l’Assessore alla Cultura 
Luca Mauri poi hanno detto la loro, ringra-
ziando la Pro Loco per il costante contributo 
alla positiva visibilità del nostro territorio. La 
Banda di Colnago, fiori e un ricco buffet han-
no fatto da gradevole contorno alla serena 
mattinata. Celebrazioni a parte, la Pro Loco 
anche quest’anno ha accettato la gestione 
dello Stallazzo firmandone la convenzione 
con l’Ecomuseo Adda di Leonardo.
Per Pasqua e Pasquetta già c’è stata un’aper-
tura straordinaria con una forte affluenza, 
mentre dal primo fine settimana di maggio 
sono iniziate le aperture ufficiali. Gli orari sa-
ranno, per maggio e settembre, dalle 14.00 
alle 17.00 il sabato e dalle 10.00 alle 17.00 la 
domenica. Da giugno ad agosto l’orario sarà 
prolungato di un’ora la sera in entrambe le 
giornate di apertura settimanali.
L’impegno non è da poco, ma lo Stallazzo è 
un presidio strategico per la grande quantità 
di persone che vi transita: i nostri “ciceroni” 
assicurano, con consumata esperienza e 
conoscenza una capillare informazione sul 
nostro tratto dell’Adda.
La promessa è che anche quest’anno perse-
guiremo i nostri obbiettivi “pro” loco!

Rosanna Pirola
Presidente della Pro Loco
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I l 31 marzo abbiamo approvato il bilancio 
di previsione comunale. Con il bilancio 
di previsione il Consiglio decide la pro-

grammazione delle attività del Comune e in-
dividua la risorse economiche e gli interventi 
per i quali le stesse saranno utilizzate. 
Il bilancio del 2011 nasce in un quadro eco-
nomico alquanto complesso e deve affron-
tare nuove sfide e difficoltà. La legge finan-
ziaria approvata nell’estate scorsa prevede, 
infatti, nuovi vincoli per il patto di stabilità e 
una riduzione dei soldi che lo Stato trasferi-
sce ai Comuni, quantificato a livello naziona-
le in 1.500 milioni di euro (2.500 milioni di 
euro dal 2012) che per il nostro Comune si 
tradurrà in una riduzione di risorse econo-
miche pari ad € 197.893,82 per il 2011, che 
diventeranno circa € 330.000 dal successivo 
anno. Ovvero, avremo ancora meno soldi da 
spendere per le esigenze dei nostri cittadini.
Con il decreto sul federalismo municipale 
lo Stato, stante questa situazione di criticità 
economica, ha concesso ai comuni - che 
non l’avevano già introdotta quando era pos-
sibile farlo - la facoltà di applicare l’addizio-
nale IRPEF. Aggiungere l’addizionale IRPEF, 
tanto per capirci, significa aumentare l’IRPEF 
che i contribuenti pagano di una percentuale 
da destinarsi alle casse comunali.
Nonostante la riduzione dei trasferimenti 
dallo Stato che ha reso particolarmente dif-
ficile il raggiungimento del pareggio di bi-
lancio, la nostra Amministrazione è riuscita 

nell’intento di non applicare l’addizionale 
IRPEF, mantenendo invariato il prelievo fi-
scale. Si tenga presente che, da un’indagi-
ne che abbiamo svolto il nostro Comune è 
probabilmente l’unico della Provincia a non 
aver introdotto l’addizionale IRPEF. Possiamo 
senz’altro dire che a Cornate d’Adda, almeno 
ancora per quest’anno, si pagheranno meno 
tasse sui redditi rispetto al resto della Provin-
cia. 
Altro importante obiettivo, ritenuto priorita-
rio nella definizione del bilancio, è stato quel-
lo di mantenere costante il livello dei servizi 
sociali ed educativi erogati ai cittadini e pres-
soché stabili le tariffe dei servizi a domanda 
individuale, per non gravare ulteriormente 
sulle famiglie.
Ovviamente, stante il forte impegno assunto 
anche per rispettare gli obiettivi e le regole 
del patto di stabilità, siamo costretti a limitare 
significativamente gli investimenti e a opera-
re con grande scrupolo tenendo sotto atten-
to controllo incassi e pagamenti. Va da sé che 
in questa situazione portare a compimento 
opere di una certa consistenza economica 
diventa molto complicato. Infatti è circostan-
za oramai nota che, pur avendo già finanzia-
to anche in anni precedenti tutta una serie 
d’investimenti, questi ultimi non si possono 
portare a compimento stante i vincoli di spe-
sa imposti dal patto di stabilità.
Lasciatemi concludere ricordano che, aven-
do superato il nostro Comune la soglia dei 
10.000 abitanti, il Sindaco e la Giunta avreb-
bero dovuto per legge adeguare le proprie 
indennità al livello superiore. Invece, non 
solo abbiamo rinunciato a tale aumento delle 
indennità, ma abbiamo confermato la ridu-
zione delle stesse del 33% rispetto a quanto 
previsto dalla legge. Non ci risulta che altre 
amministrazioni nel circondario abbiano 
applicato alcuna riduzione delle proprie in-
dennità.

Il Sindaco
Avv. Fabio Quadri
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Anche per il 2011 è stata confermata l’opportunità di destinare il 5 per 
mille delle imposte IRPEF a beneficio del Tuo Comune, senza alcun costo 
aggiuntivo,  in quanto l’ammontare delle tasse pagate non cambia.
Viene offerta la possibilità concreta di poter usufruire, direttamente nel 
proprio Comune e ad esclusivo servizio della collettività, di una piccola 
quota delle imposte pagate.
Il Comune potrà utilizzare così il tuo 5 per mille a sostegno delle attività 
sociali a favore dei cittadini.
Le scelte di destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille non sono in alcun 
modo alternative fra loro. Pertanto possono essere espresse entrambe.
Destinare il 5 per mille al Comune di Cornate d’Adda è facile: basta ap-
porre una firma sul modello preposto in sede di dichiarazione dei redditi 
presso i CAF o altri soggetti abilitati nel riquadro con la scritta: “Sostegno 
alle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente”

Il 31 marzo scorso il dipendente 
comunale Gianluigi Frigerio, capo 
operai del nostro comune, ha svol-

to il suo ultimo giorno di servizio pres-
so il Settore Lavori Pubblici
Per “Gigi baffo” è giunto il tempo di 
godersi la pensione dopo una vita di 
lavoro spesa al servizio della cittadi-
nanza. Sempre presente a tutte le ce-
rimonie pubbliche come porta gonfa-
lone, sempre pronto a dare una mano 
nelle emergenze a qualsiasi ora del 
giorno e della notte, festivo e feriale.
Il nostro Gigi ha dato molto all’Ammi-
nistrazione comunale, oltre il semplice 
rapporto di lavoro.
Queste poche righe vogliono essere 
un piccolo gesto di riconoscimento 
pubblico da parte dei colleghi di lavoro 
verso una persona semplice, corretta 
e sempre disponibile, con cui è stato 
un piacere lavorare quotidianamente. 
Non possiamo che dire: “Grazie Gigi!” 

Lo staff dell’Ufficio Tecnico

IL 5 Per MILLe AL TUo CoMUNe
A sostegno delle attività sociali

IRPEF

grazie gigi!
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Bilancio

IL BILANCIo CorreNTe 2011
eNTrATe 
Per poter fornire servizi alla collettività il comune prevede di acquisire risorse da:

ANNO 2010 ANNO 2011
AMMINISTRAZIONE GENERALE € 1.674.778  € 1.716.660 24%
POLIZIA LOCALE  € 305.366  € 340.233 5%
ISTRUZIONE  € 671.453  € 675.915 9%
CULTURA E TURISMO  € 148.451  € 155.337 2%
SPORT E TEMPO LIBERO  € 74.770  € 64.348 1%
VIABILITÀ E ILLUMINAZIONE PUBBLICA  € 266.893  € 268.435 4%
AMBIENTE E TERRITORIO  € 1.427.698  € 1.322.815 18%
SETTORE SOCIALE  € 1.193.532  € 1.216.342 17%
SVILUPPO ECONOMICO  € 65.504  € 36.950 1%
SERVIZI PRODUTTIVI € 1.291.083  € 1.247.727 17%
QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO  € 170.538  € 181.159 2%
TOTALE  € 7.290.066  € 7.225.921 100%

CONTRIBUTO 
DAI CITTADINI

CONTRIBUTO 
DALLO STATO

CONTRIBUTO
DALLA REGIONE

PROVINCIA 
E ALTRI ENTI

€ 4.131.290 € 429.187 € 11.500 € 37.598

€ 7.061.827

tributi trasferimenti trasferimenti diretti trasf. provincia 

€ 2.364.633 € 80.000 € 7.619

servizi e beni pubblici tramite offerta sociale trasf. CEE ed altri enti 

SERVIZI
COMUNALI

Contributo pro capite cittadino: € 620,79
Contributo pro capite stato ed altri: € 54,08

SPeSA 
Come saranno spese le entrate correnti raccolte?

Nel 2011 una parte di entrate correnti pari a € 70.518,00 viene utilizzata per finanziare investimenti; di contro una quota 
di proventi concessione a edificare pari a € 234.612,39 è destinata alle spese correnti.
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IL BILANCIo INveSTIMeNTI 2011
eNTrATe 
Per poter realizzare investimenti il comune utilizzerà:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI COLNAGO € 100.000
SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLE ELEMENTARI DI COLNAGO  € 280.000
TINTEGGIATURA ESTERNA ED ISOLAMENTO TERMICO 
SCUOLE ELEMENTARI DI COLNAGO  € 300.000

TINTEGGIATURA INTERNA E RECINZIONE ESTERNA 
SCUOLE MEDIE  € 100.000

TOTALE  € 780.000 

PROVENTI
CONCESSIONI EDILIZIE

CONCESS. CIMITERIALI 
ED ALIENAZIONE BENI

STATO 
ED ALTRI ENTI

€ 130.000

€ 1.070.000 (*) € 10.000 € 742

€ 1.046.648

trasferim. privati

€ 70.518

entrate correnti

INVESTIMENTI

(*) di cui: per spese correnti: € 234.612 
 per inventimenti: € 835.388

SPeSA 
Tali spese di investimento sono così composte:

INTERVENTI PROGRAMMATI PER LAVORI PUBBLICI:

SPESA INVESTIMENTI PRO CAPITE: € 100,02

€ 98.404 € 55.244

BENI MOBILI TRASF. DI CAPITALE

€ 893.000

LAVORI PUBBLICI
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C Con la convenzione e l’accordo 
di programma sottoscritto nel 
mese di gennaio 2009 riguardan-

te il piano attuativo golf Villa Paradiso, la 
società Immobiliare “Villa Paradiso Srl” 
si è impegnata a cedere al Comune di 
Cornate d’Adda un’area di circa 37.000 
mq in zona Bagna, da riqualificare con 
interventi di migliorie ambientali e da 
destinare ad “area naturalistica”.

Coerentemente agli impegni assun-
ti con il mandato elettorale in tema di 
riqualificazione ambientale e di valoriz-
zazione dell’area fluviale dell’Adda quale 
potenziale risorsa turistica ed economi-
ca del nostro territorio, l’Amministrazio-
ne comunale, in sinergia con il Parco 
Adda Nord, ha predisposto nel mese 
di novembre 2009 una proposta pro-
gettuale dal titolo “Contributo alla rete 

ecologica regionale attraverso il miglio-
ramento ambientale e il contenimento 
di specie vegetali alloctone in aree prio-
ritarie per la biodiversità ed elementi 
secondari della RER – intervento di mi-
glioramento ambientale oasi naturali-
stica nell’Area Bagna a Cornate d’Adda“ 
per partecipare all’assegnazione di fon-
di nell’ambito del bando regionale “Dai 
parchi alla rete ecologica regionale”.
Il progetto definitivo ed esecutivo a fir-
ma dell’Arch. paesaggista Roberto Se-
veso, ha ottenuto il finanziamento e in 
data ottobre 2010 l’approvazione finale 
dalla D.G. Sistemi Verdi e paesaggio del-
la regione Lombardia.
I lavori di riqualificazione a seguito del 
bando sono stati aggiudicati dal Parco 
Adda Nord all’Azienda Agricola Catta-
neo Srl di Valbrembo (Bg).
Il progetto, finanziato con 380mila euro 

Un’oasi naturalistica
sull’alzaia dell’Adda

di contributo, oltre a garantire la siste-
mazione dell’area permetterà la sua ma-
nutenzione ordinaria per i successivi 5 
anni.
I lavori, come programmato, sono ini-
ziati il 21 febbraio 2011 e si protrarranno 
fino al febbraio 2012 con una tempistica 
scandita dalle condizioni naturali.
L’Area Bagna interessata dall’intervento 
costeggia il fiume, ha una superficie di 
circa 37.000 mq ed è ricompresa in un 
ambito - ex cava - quasi completamen-
te riqualificata in campo da golf.
Attualmente quest’area è spontanea-
mente colonizzata da vegetazione fo-
restale e tra le specie arboree presenti 
si trova anche vegetazione esotica e 
infestante.
L’obbiettivo del miglioramento ambien-
tale è quello di aumentare la biodiversi-
tà e la qualità delle specie vegetali pre-
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PgT
A che punto siamo?

Il Piano di Governo del Territorio (PGT) è il nuovo strumento 
urbanistico introdotto dalla L.R. 12/05 che sostituisce il Piano Re-
golatore Generale. Il PGT è sicuramente di carattere innovativo 

rispetto al precedente modo di fare urbanistica perché si fonda su 
principi di sostenibilità tecnica, economica e ambientale e prevede 
forme partecipative per la cittadinanza, le parti sociali e le rappresen-
tanze economico-produttive. Questa massima trasparenza dell’azio-
ne amministrativa si è manifestata con la raccolta delle istanze pre-
liminari, le sedute pubbliche, i convegni e le mostre legate al PGT 
e si sta arricchendo con il contributo degli studenti delle scuole di 
Cornate d’Adda.
L’avvio del procedimento per il PGT è del 6.08.2009 con la delibe-
razione di Giunta Comunale n.104, mentre è nel febbraio 2010 che 
iniziano i lavori veri e propri. Successivamente si è costituito un grup-
po di lavoro multidisciplinare che comprende l’urbanista, il geologo, 
l’esperto di procedimenti ambientali, l’esperto per la sostenibilità am-
bientale e il consulente legale (secondo gli indirizzi espressi dalla pre-
sente Amministrazione). 
Il primo risultato di questo lavoro è il Documento di Piano. É questo 
l’atto che indica gli indirizzi per i due successivi atti che compongono 
il PGT: il Piano dei Servizi, che prevede la ricognizione dello stato dei 
servizi pubblici esistenti e la previsione di nuovi, e il Piano delle Re-
gole che prevede l’azzonamento del territorio comunale e l’apparato 
normativo per l’attuazione delle previsioni urbanistiche. Il 20 maggio 
2011 è stata chiusa la Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
L’Amministrazione comunale ha definito le priorità con i seguenti in-
dirizzi per la redazione del Documento di Piano:
•	 pianificazione sostenibile, in base alla quale la pianificazione del 

territorio è un elemento di interesse collettivo e deve dunque te-

nere in considerazione la tutela dei beni e delle risorse ambientali 
e la garanzia del diritto all’abitazione e al lavoro;

•	 sussidiarietà e partecipazione, che garantisca il coinvolgimento 
dei cittadini nelle decisioni;

•	 sostenibilità dello sviluppo in base alla quale le scelte di pianifi-
cazione sono subordinate alla tutela paesaggistica e ambientale;

•	 equità, che si esplica attraverso la possibilità di sviluppare l’istituto 
della perequazione urbanistica;

•	 premialità, in base alla quale la qualità del progetto, di riqualifica-
zione o nuovo, venga incentivata anche per il tramite di eventuali 
meccanismi di agevolazione fiscale;

•	 incentivazione al risparmio energetico con l’obiettivo di costrui-
re edifici energeticamente efficienti.

I professionisti incaricati hanno tradotto questi indirizzi nel Docu-
mento di Piano e nella VAS. Il risultato ad oggi raggiunto individua 
ambiti di trasformazione contenuti: di consolidamento degli ambiti 
produttivi esistenti e di perfezionamento dei margini urbani residen-
ziali. 
Non per ultimo voglio porre l’attenzione su un tema strategico caro 
all’Amministrazione: la valorizzazione della fruizione di quella par-
te del medio corso dell’Adda di nostra competenza. In tal senso il 
PGT si prefigge di far emergere le qualità territoriali di tale ambito, 
coordinando azioni e sinergie messe in campo con gli enti istituzio-
nali competenti.
L’adozione del PGT è prevista entro la fine di settembre, in conformità 
alle nuove normative urbanistiche regionali intervenute.

Arch. Gianpiero Nava
Assessore all’Urbanistica

URBANISTICA

senti, intervenendo con l’estirpazione 
meccanica dell’alianto e delle altre spe-
cie alloctone, sostituendole con nuove 
specie autoctone. 
Oltre alla vegetazione, ciò che caratte-
rizza l’oasi naturalistica è la presenza di 
acqua sorgiva, di ruscelli e di uno sta-
gno. Questi elementi verranno preser-
vati e valorizzati garantendo la crescita 
di equiseti e la formazione di muschi in 
totale armonia con l’ambiente naturale 
circostante. 
Grazie alle nuove alberature e agli ar-

le fonti energetiche rinnovabili e alter-
native, ma riguarda molto anche la va-
lorizzazione del verde urbano e la valo-
rizzazione dei parchi naturali e tematici.
Per questo l’Amministrazione comuna-
le, in sinergia con il Parco Adda Nord, 
si candida ad essere un laboratorio pa-
esaggistico e un evento sistemico urba-
nistico pubblico di grande rilevanza con 
un valore civile di primaria importanza.

Gianpiero Nava
Assessore all’Urbanistica

busti che verranno installati a margine 
dell’area e alla collocazione di panchine 
attrezzate, si potrà apprezzare in tutta 
sicurezza la visione del fiume e sostare 
comodamente nell’oasi naturalistica. 
L’ingresso della natura nella proget-
tazione di aree urbane non è un fatto 
nuovo ma è  sicuramente sintomo di 
nuovi bisogni sollecitati dall’emergenza 
inquinamento. 
La riconciliazione tra l’uomo e la natu-
ra riguarda certamente il contenimento 
delle emissioni, le tecniche costruttive e 
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Sicurezza

L a sicurezza urbana viene garan-
tita quotidianamente dal nucleo 
di Polizia Locale che risulta final-

mente proporzionato rispetto alle di-
mensioni del nostro territorio e al nu-
mero di cittadini residenti.
Spesso l’idea che abbiamo della nostra 
Polizia è quella dell’agente che “fa so-
lamente multe”. In realtà la Polizia Lo-
cale svolge molteplici compiti al fine di 
tutelare la nostra incolumità, tra cui le 
attività di indagine di Polizia giudiziaria, 
anche su delega dall’Autorità giudizia-
ria, il pattugliamento del territorio per 
la prevenzione e repressione dei reati, la 
prevenzione e l’accertamento delle vio-
lazioni in materia di circolazione strada-
le, la rilevazione di incidenti stradali, la 
predisposizione ed esecuzione dei ser-
vizi diretti a regolare il traffico, le scorte 
per la sicurezza della circolazione stra-
dale, l’educazione stradale nelle scuole e 
i progetti di sensibilizzazione alla legalità 
per tutta la cittadinanza.
In qualità di Assessore alla Sicurezza vo-
glio ringraziare il nucleo di Polizia Locale 
per tutto il lavoro  che sta facendo al fine 
di dare al cittadino quel senso di sicu-
rezza che si aspetta, affinché non abbia 
paura di stare in casa propria o di girare 
per il proprio territorio con tranquillità. 
La  protezione del cittadino è la nostra 
priorità! 
Ricordo alcuni tra i principali progetti 
che hanno già preso il via per la sicurez-
za del nostro territorio: la convenzione 
con il Comune di Busnago per imple-
mentare le ore di pattugliamento serale, 
la videosorveglianza che entro fine giu-
gno sarà pressoché operativa, i progetti 
di educazione alla legalità e al rispetto 
del codice della strada svoltisi all’interno 

delle scuole. A questi se ne aggiunge-
ranno tanti altri nel prossimo periodo.
La rubrica fissa che da questo numero 
avremo sull’informatore comunale sarà 
il primo modo per rendere partecipe an-
che la cittadinanza del lavoro svolto da-
gli agenti e soprattutto sarà un momen-
to formativo su numerosi ambiti legati al 
tema della sicurezza.

Luca Gerlinzani
Assessore alla Sicurezza

La Polizia Locale 
tutela la tua sicurezza
Aiutala anche tu!

La POLIZIA LOCALE, nel proseguire l’attività di prevenzione e informazione 
iniziata ormai parecchi anni fa, RICORDA A TUTTI I CITTADINI che la casistica 
delle truffe è purtroppo ampia e in continuo sviluppo. Sono ormai decine le 
fantasiose e subdole modalità con cui persone senza scrupoli cercano di otte-
nere facili guadagni colpendo soprattutto gli anziani, meglio se soli.
La Polizia Locale vuole essere vicina ai cittadini, tutelandoli ancora prima che 
un illecito sia commesso a loro danno ma ciò si ottiene con l’azione sinergica 
tra le Forze dell’Ordine e le informazioni che ogni persona, in caso di dubbi o 
incertezze, deve tempestivamente fornire chiamando:

IL LAVORO SINERGICO TRA VOI E LE FORZE DELL’ORDINE RENDE PIU’ 
TRANQUILLI VOI E UN PO’ MENO I TRUFFATORI. 
L’attività di contrasto verso queste tipologie di reato rappresenta una fattispecie 
criminosa particolarmente odiosa e insidiosa; per questo motivo la preven-
zione e la collaborazione tra cittadini e Forze dell’Ordine deve trovarsi in un 
contesto di “sicurezza partecipata” nel quale ognuno degli “attori” – Forze di 
Polizia, Amministrazione Locale, Cittadini – deve fornire il proprio ineludibile 
contributo.  NON ESITIAMO A CHIAMARE IN AIUTO LE FORZE DELL’ORDINE, 
NON E’ UNA PERDITA DI TEMPO E NON E’ UN DISTURBO!

POLIZIA LOCALE
039/60.60.149   -   039/68.74.311  (Comando)
348/58.34.075  (cellulare pattuglia esterna)
DAL LUNEDI’ AL SABATO DALLE 07:45 ALLE 19:15
112 CARABINIERI  (A DISPOSIZIONE DEL CITTADINO 24 ORE SU 24) 

SToP ALLe TrUFFe
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Statistiche 
delle principali attività 
svolte dalla Polizia Locale

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE (AL27) TOTALE

INCIDENTI STRADALI (CON E SENZA 
FERITI)

4 4 3 5 16

INFORTUNI SUL LAVORO RIC. DENUNCE 7 7 4 1 19

ACCERTAMENTI RESIDENZA 42 40 33 27 142

CESSIONI FABBRICATO 30 87 57 28 202

ORDINANZE VIABILITÀ 3 2 6 4 15

CORTEI FUNEBRI 6 2 7 3 18

PATENTI RITIRATE AI FINI DELLA 
SOSPENSIONE

3 1 1 1 6

DOCUMENTI DI GUIDA RITIRATI 3 1 4 1 9

OGGETTI / VEICOLI  RUBATI
RITROVATI E RESTITUITI 

0 0 1 1 2

ACCERTAMENTI SOSTE SPAZI INVALIDI 3 1 0 4 8

VEICOLI SEQUESTRATI PER MANCANZA 
DI COPERTURA ASSICURATIVA 

3 2 3 2 10

ARRESTI 2 1 0 0 3

DECUNCE PERSONE PER SPACCIO 
SOSTANZE STUPEFACENTI

2 0 0 0 2

COMUNICAZIONI DI REATO 
(DENUNCE / QUERELE RICEVUTE)

4 2 1 4 11

REATI ACCERTATI CONTRO IL 
PATRIMONIO

2 3 2 3 10

ORE DI PATTUGLIAMENTO 
DEL TERRITORIO

144 144 150 132 588

PERSONE / VEICOLI CONTROLLATI 54 43 57 34 188
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Commercio

Mercoledì 4 maggio, presso la 
sala consiliare del nostro Co-
mune, è  stato ufficialmente 

presentato agli operatori commerciali 
dei 5 Comuni aderenti il Distretto del 
Commercio Brianza Sud, alla  presenza 
dei sindaci dei Comuni coinvolti e del 
Comitato di gestione.
Durante la serata, a cui hanno parteci-
pato circa 80 commercianti, sono stati 
illustrati gli obiettivi che il Distretto si 
propone a medio termine ed è sta-
to illustrato il logo che identificherà il 
nostro  centro commerciale naturale. 
Un grande centro commerciale a “cielo 
aperto” composto da negozi,  parchi, 
bellezze naturali, artistiche e storiche. 

Un centro commerciale che ci permet-
terà di fare  shopping tra le piazze, le vie 
e le cascine dei nostri territori.
Gli ultimi decenni hanno visto, all’ester-
no di grandi, medie e piccole città, l’af-
fermazione di centri  commerciali che 
da una parte hanno portato sviluppo 
economico nei territori in cui si sono 
insediati, dall’altra hanno messo in dif-
ficoltà i negozi situati all’interno della 
città, che hanno perso  competitività e 
spinta. Una delle ragioni di queste diffi-
coltà va cercata nel fatto che nei centri  
commerciali c’è una gestione unitaria 
delle attività, mentre nei centri urbani 
questa non esiste.
I Distretti del Commercio sono nati per 

dare un nuovo impulso positivo ai ne-
gozi di vicinato, per  trovare una regia 
in grado di coordinare i commercianti, 
le amministrazioni e le associazioni, né 
più né meno di quanto fanno i cen-
tri commerciali. Una forma di aggre-
gazione tra pubblico e privato in  cui 
il “prodotto-bene-servizio” offerto è 
rappresentato dall’insieme delle strut-
ture, dei servizi offerti e  delle attività 
imprenditoriali presenti sui territori co-
munali. Tra gli obiettivi vi è quello di ri-
valutare i centri cittadini, quali centri di 
scambio economico e culturale, dove 
le politiche urbanistiche giocano un 
ruolo importante nel decongestionare 
le zone che andranno a ospitare i nuovi 
insediamenti commerciali.
I principali compiti del Distretto saranno:
•	 porsi degli obiettivi e accettarne le sfide; 
•	 sviluppare strategie di marketing che fa-

cilitino l’incontro tra domanda e offerta; 
•	 realizzare una comunicazione adatta a 

raggiungere il fruitore-consumatore;
•	 riconoscere e valorizzare le valenze cul-

turali-storiche-turistiche del territorio; 
•	 riconoscere e risolvere le necessità in 

termini urbanistici e di accessibilità 
(infrastrutture,  viabilità,  parcheggi); 

•	 far convivere realtà diverse, anche 
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concorrenziali tra loro, in 
un contesto che ne valo-
rizzi la funzione e che ne 
permetta la reciproca si-
nergia. 

Il Distretto Brianza Sud è 
l’espressione della volontà 
di creare un elemento di 
attrazione e sviluppo per il 
territorio. Questo compor-
ta la necessità di rendere 
riconoscibile per il consu-
matore-fruitore il nuovo 
soggetto e quindi l’esigenza 
di creare un marchio che 
non sia solo l’espressione 
del valore del singolo, ma 
che rappresenti il luogo nel 
suo complesso: i prodotti e 
i servizi, sia pubblici sia pri-
vati, che vengono offerti in 
quello specifico contesto, 
arrivando così a fidelizzare i 
fruitori al luogo. 
Ecco perché per sviluppare il logo, in 
particolare il simbolo, il Comitato è 
partito dalla ricerca di un elemento che 
fosse in grado di caratterizzare l’intero 
territorio del Distretto Brianza Sud, sce-
gliendo, tra le diverse proposte esami-
nate, quella che sviluppava il concetto 
del posizionamento geografico dei 5 

da un pentagono, quindi 
da un poligono con 5 lati, 
tanti quanti sono appunto i 
Comuni. 
L’avvicinamento e la so-
vrapposizione dei pen-
tagoni rispetto alla rea-
le posizione sulla carta è 
stata realizzata a partire 
da un’esigenza grafica, nel 
rispetto della collocazione 
geografica. 
Il progetto del Distretto del 
Commercio Brianza Sud 
è sicuramente ambizioso. 
Ciò nonostante l’Ammi-
nistrazione crede molto 
nella sua buona riuscita. I 
risultati non si vedranno a 
breve termine, ma saran-
no sicuramente positivi se 
le istituzioni, gli operatori 
commerciali, le associa-

zioni presenti sul territorio, soprattutto 
quelle a vocazione turistica e culturale, 
sapranno lavorare in sinergia, organiz-
zando eventi culturali e ludici, facendo 
rivivere di nuovo le piazze e i centri 
storici dei nostri paesi.

Luca  Gerlinzani
Assessore al Commercio

Comuni aderenti al progetto. Comuni 
che, pur appartenendo a un’area geo-
grafica ristretta, sono di natura com-
pletamente differente tra loro. 
Per identificare l’area dei singoli Co-
muni era stato inizialmente utilizzato 
un quadrato. Successivamente, pro-
prio per sottolineare ulteriormente il 
riferimento al numero degli aderenti al 
Distretto, il quadrato è stato sostituito 

CORNATE

ORNAGO

BELLUSCO BUSNAGO

RONCELLO

DIRETTORE SANITARIO Dr. Marco Annoni s.n.c. di Annoni Elena Maria & C.

AMBULATORIO 
DENTISTICO
ORARI D’APERTURA
lunedì - martedì
9.30 - 12.00  • 14.00 - 19.00
mercoledì - giovedì - venerdì
14.00 - 19.00

Via A. Volta, 36 - 20040 Cornate D’Adda (MI)

Tel. 039 6060069
studiodentisticosmile@gmail.com

SMILE
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Benemerenze

v alorizzare il volontariato, i gesti 
importanti, le azioni significa-
tive nei confronti della nostra 

comunità. L’intento è proprio questo! 
L’istituzione nella comunità di Corna-
te d’Adda della Civica Benemerenza 
“Airone d’Oro” cerca di dare merito e 
importanza anche a livello istituziona-
le a ogni forma di volontariato, quale 
valore aggiunto che nelle comunità 
civili si rivela sempre più essenziale. 
L’estimazione pubblica della vita so-
ciale, civile, delle attività produttive, 
della cultura dell’arte, dello sport, della 
solidarietà, della salvaguardia o della 
valorizzazione del territorio è un gran-
de onore non solo verso se stessi ma 
soprattutto verso la comunità di Cor-
nate d’Adda.
La scelta dell’Airone cenerino e del 
fiume Adda come rappresentazione 
della Civica Benemerenza vuole rap-

presentare una visione d’insieme del 
nostro territorio da valorizzare quanto 
la persona, l’ente o l’associazione a cui 
verrà concessa la benemerenza.
L’Airone d’Oro sarà consegnato a Per-
sone, Enti, Associazioni o Aziende 
locali che si rendono o si sono resi 
benemeriti per attività e opere svolte 
nei diversi ambiti sopradescritti; una 
premiazione che avverrà quest’an-
no durante una cerimonia pubblica 
in presenza del Consiglio Comunale, 
dando così maggior valenza all’opera-
to svolto.
Segnalare il possibile destinatario 
dell’Airone d’Oro è semplicissimo: 
basta rivolgersi alla Biblioteca in Villa 
Sandroni o in comune e ritirare il mo-
dulo da compilare oppure consultare 
il sito internet del comune di Corna-
te www.comunecornatedadda.mb.it, 
dove è possibile scaricare il modulo e 

il regolamento relativi.
Il mondo sommerso del volontariato 
è una delle colonne portanti della so-
cietà e ognuno di noi ha sicuramente 
conoscenze di operatori che lavorano 
“nell’ombra” per la nostra comunità. 
Questo è il momento per dire “Grazie” 
in forma solenne a tutte queste per-
sone.
Non esitare! Consegna anche tu in 
busta chiusa all’ufficio protocollo del 
comune la tua segnalazione per l’Ai-
rone d’Oro e fai conoscere a tutti il 
merito che abbiamo nei nostri paesi. 
Ti aspettiamo!

Luca Mauri
Assessore alla Cultura  

LA COOP SEI TU
Cornate d’Adda - Via Schenoni, 5

L’Airone d’oro 
così ringraziamo 
chi dà valore alla nostra comunità
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L o scorso 1 maggio alle 10.00, 
presso la sala consiliare del pa-
lazzo comunale e alla  presenza 

di un nutrito numero di persone, si è 
svolta la consegna delle Borse di Studio. 
Ventidue gli studenti che hanno fatto 
richiesta di partecipazione e 18 gli am-
messi, tredici dei quali donne.

Sono stati premiati:
•	 DONADELLO DEBORA 
•	 MAURI SARA
•	 PASSONI BEATRICE
•	 RIGO CHIARA
che hanno conseguito il diploma del-
la scuola secondaria di Primo Grado 
all’Istituto Comprensivo Dante Ali-
ghieri;

•	 SCARABELLI ALESSIO
•	 D’AGOSTINI ELISA 
•	 SAINI ALESSANDRO 
•	 ROSSI  MICHELE 
•	 BRAMBATI MARIA 
che hanno conseguito 
il diploma di maturità;

Per le lauree sono stati premiati: 
•	 CRIPPA FEDERICA 
•	 NERO LUISELLA 
•	 STUCCHI GIUSEPPE 
•	 RIVA LUIGI
•	 NAVA FRANCESCA
•	 BRESSAN NICOLETTA
•	 BELLUSCHI ANDREA
•	 MONZANI EMANUELA
•	 SCOTTI MARTA

Alla cerimonia di consegna delle Bor-
se di Studio, introdotta e coordinata 
da Luca Mauri, Assessore alla Pubblica 
Istruzione, sono intervenuti il Sindaco 
avv. Fabio Quadri e gli Assessori Luca 
Gerlinzani, Cristina Teruzzi e Giuseppe 
Colombo. 

a: Signori Bosisio (Ditta Bosisio ascen-
sori), Scotti Luciano (in memoria del-
la signora Anna Beretta), Arlati Mario 
(in memoria dell’ingegner Luigi Arla-
ti), Dottor Parma Mario (in memoria 
dei signori Luigi e Purissima Parma), 
Omati Marco (in memoria della si-
gnora Eleonora Omati), Signori Bellosi 
e Parma Rossana (ditta Officina della 
Casa), Geometra Colombo Giuseppe 
(Studio Tecnico Colombo), Persego-
ni Maurizio (Agenzia Punto Casa di 
Cornate d’Adda), Signor Del Giacco 
(ditta Immobiliare Brianza Costruzio-
ni 2000), al comitato Commercianti di 
Cornate d’Adda  e alla Giunta Comu-
nale.

Ufficio Pubblica Istruzione

“Sono molto felice e orgoglioso – ha 
dichiarato il Sindaco – di premiare 
questi ragazzi che con passione e de-
dizione hanno ottenuto risultati bril-
lanti nella loro carriera scolastica”. 
“Per la nostra Comunità – ha aggiunto 
l’Assessore alla Cultura e all’Istruzione 
Luca Mauri - questa cerimonia rap-
presenta un motivo di forte orgoglio, 
perché si celebra l’eccellenza e l’impe-
gno di giovani che stanno mettendo 
le basi per il loro futuro lavorativo e 
personale”. 

L’iniziativa è stata sostenuta da nume-
rosi “benefattori” che hanno offerto i 
fondi necessari per le Borse di Studio 
destinate ai più meritevoli.
Un sentito ringraziamento va quindi 

Borse di Studio 
per giovani eccellenze

ServIZIo PeDIBUS
Dal prossimo anno scolastico 2011-2012 le famiglie potranno usufruire del servizio 
PEDIBUS che accompagnerà i bambini delle scuole primarie di Cornate e Colnago 
nelle rispettive scuole e potranno iscrivere i propri figli da giugno a fine luglio presso 
l’Ufficio Scuola.
In base al numero delle iscrizioni e alla disponibilità di accompagnatori/volontari, il 
Pedibus si articolerà orientativamente su 6 percorsi così identificati:

Linea Rossa - CORNATE D’ADDA Capolinea via Matteotti, angolo via Puecher
Linea Gialla - CORNATE D’ADDA Capolinea via Battisti / via della Cooperazione
Linea Azzurra - CORNATE D’ADDA Capolinea via Leopardi
Linea Verde - CORNATE D’ADDA Capolinea via Dossi
Linea Arancione - COLNAGO Capolinea via S. Francesco
Linea  Blu - COLNAGO Capolinea via Cascina Lanzi.

Ringraziamo sentitamente tutti i genitori che si sono prodigati e hanno messo 
a disposizione il loro tempo per questo progetto che ha preso il via, in forma 
sperimentale, lo scorso 16 maggio.
Per informazioni e iscrizioni: Ufficio Scuola, via Dossi 5, tel. 039 6874309/213

Luca  Mauri
Assessore alla Pubblica Istruzione

Luca  Gerlinzani
Assessore alla Sicurezza
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150 Anni

Bianco, rosso e verde… per una notte 
sono stati i colori dominanti a Cor-
nate d’Adda. Le bandiere che sven-

tolavano alle finestre del paese, le luci che 
il 16 marzo hanno creato un’atmosfera 
unica, il grande tricolore che è stato por-
tato con onore e orgoglio dagli 
Alpini durante il corteo.
L’associazione Alpini, che ri-
copre anche un ruolo istitu-
zionale in cerimonie di questo 
genere, poi la Pro Loco e via via 
tutte le altre associazioni del 
territorio, dopo mesi di incontri 
e discussioni, hanno preparato 
il programma dettagliato della 
manifestazione che prevedeva 
innumerevoli iniziative tra la 
sera del mercoledì 16 e la gior-
nata di giovedì 17 marzo, pro-
clamata poi Festa Nazionale. 
Le previsioni non erano certo 
delle migliori. Abbiamo anche 
valutato e trovato una location 
di riserva in caso di maltempo: 
ringrazio ancora il Cine Teatro Ars per la 
disponibilità. In effetti sui manifesti in pae-
se veniva comunicato che, in caso di mal-
tempo, la cerimonia si sarebbe svolta all’o-
ratorio di Cornate…e così non è stato! Nel 
pomeriggio del 16 marzo bisognava pren-
dere una decisione, dato che il maltem-
po continuava a imperversare. Restando 
in contatto telefonico con le associazioni 
pronte ad allestire il tutto, abbiamo cerca-
to di temporeggiare il più possibile nella 
speranza di miglioramenti meteorologici. 
Alle 17.30 bisognava fare il punto della si-
tuazione: il tempo peggiorava sempre più. 
Dopo una brevissima riunione in piazza 

e un’animata discussione, una voce dal 
gruppo Alpini si è levata dicendo: “ma non 
avremo paura di 4 gocce d’acqua!”. É scat-
tata così la molla: dopo oltre quattro mesi 
di preparativi, anche con il “diluvio univer-
sale” non potevamo che svolgere l’evento 

in piazza. Tutte le associazioni si sono così 
attivate, ognuna seguendo i propri com-
piti, per preparare al meglio la serata. Alle 
20.30 eravamo tutti pronti per il corteo al 
monumento degli Alpini. Dopo una breve 
cerimonia con la deposizione della targa a 
memoria di Monsignor Caccia Dominioni, 
testimone storico del periodo dell’Unità 
d’Italia, alla presenza del prefetto di Mon-
za dottor Saccone, che ci ha onorato della 
sua presenza, il corteo ha mosso verso la 
piazza sotto una pioggia battente, scorta-
to da tutte le associazioni del comune e 
della Fanfara Alpina di Asso. Durante il per-
corso abbiamo assistito a una breve sca-

Quando la pioggia non può nulla di fronte all’amor di patria
Il successo della Notte Tricolore

ramuccia recitata tra l’esercito austriaco e 
quello piemontese.
L’arrivo in piazza è stato sontuoso e so-
lenne con la consegna della Bandiera 
Italiana al suono dell’Inno degli Eroi. Poi 
il momento più emozionante con l’ese-

cuzione dell’Inno di Mameli 
e i visi rivolti al cielo intrisi di 
pioggia, seguendo la bandiera 
fino al termine della sua corsa 
sul pennone appositamente 
creato.
La serata è proseguita con i 
saluti delle autorità, con l’ese-
cuzione di brani musicali del 
coro San Giorgio, la rappresen-
tazione storica della sconfitta 
dell’esercito austriaco sul sa-
grato della chiesa e la magni-
fica performance della Fanfara 
Alpina di Asso che ha tenuto 
inchiodati gli innumerevoli cit-
tadini intervenuti e strappato 
applausi scroscianti a ragazzi 
che per tre ore hanno suonato 

imperterriti sotto la pioggia.
L’ammainabandiera è stato l’ultimo atto 
ufficiale di una serata che resterà nella 
memoria di tutti i presenti.

Non posso che dire Grazie: a tutti coloro 
che hanno creduto e voluto questa serata, 
che hanno sopportato la pioggia dall’inizio 
alla fine, che hanno voluto testimoniare il 
loro affetto nei confronti della nostra Italia, 
stanca, affaticata dai suoi anni, ma presente 
e viva più che mai!

Luca Mauri 
Assessore alla Cultura



IL GRUPPO ALPINI DI CORNATE D’ADDA
CON IL PATROCINIO DEL COMUNE

ORGANIZZA

PROGRAMMA

VENERDI 15
ORE 18.00  INIZIO FESTA: ALZABANDIERA
ORE 18.30  SANTA MESSA IN ONORE AI CADUTI CANTATA   
   DAL  “CORO PARROCCHIALE S. GIORGIO”
ORE 21.30  COVER ITALIANE e STRANIERE 
   CON IL GRUPPO MUSICALE “LA CIURMA”
SABATO 16
ORE 21.30  COVER LUCIANO LIGABUE CON LA BAND
   “EFFETTO LIGA”
   GONFIABILI, GIOCHI E ATTRAZIONI PER BAMBINI

DOMENICA 17
da mattina a sera DIMOSTRAZIONI LAVORAZIONE LEGNO A CURA  
   DELL’ ASSOCIAZIONE ARTISTICA RICREATIVA
   “OLMO D’ORO” DI CARUGATE 

ORE 21.30  CANTI POPOLARI e CABARET MUSICALE 
   IN DIALETTO MILANESE ESEGUITI DAL 
   GRUPPO “THE BLUS CRACKERS”
   GONFIABILI, GIOCHI E ATTRAZIONI PER BAMBINI

ORE 24.00  AMMAINABANDIERA

PER TUTTA LA DURATA DELLA FESTA (ESCLUSO SABATO A PRANZO) SARA' FUNZIONANTE UN RICCO SERVIZIO 
DI RISTORO E VERRA' ALLESTITA  LA  MOSTRA CARTOGRAFICA DEDICATA AL MONS. CARLO CACCIA 
DOMINIONI, INOLTRE CANTI POPOLARI E DI MONTAGNA IN FILODIFFUSIONE, INTRATTENIMENTI, LOTTERIE
PARTE  DEL  RICAVATO  VERRA’  DEVOLUTO  PER  IL  RESTAURO  DEL  CAMPANILE  DI  CORNATE                        

a F   ALPINA
PRESSO IL CENTRO SPORTIVO S. ALESSANDRO

DI  COLNAGO

15   16   17
LUGLIO 2011

1 5 0  a n n i :  A U G U R I  I TA L I A !

visitate il nostro sito: www.alpinidicornatedadda.it  -  e-mail: alpinicornate@brianzaest.it
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Eventi

U na rassegna lungo un pitto-
resco percorso che da Spino 
si snoda fino a Cornate d’Ad-

da per valorizzare preziosi strumen-
ti, creare occasioni di arricchimento 
culturale, mettere in contatto realtà 
diverse, avvicinare anche le nuove 
generazioni alla bellezza e alla pro-
fondità spirituale del linguaggio mu-
sicale. 
Questi gli intenti di quanti, Associa-
zioni, Comuni e Parrocchie, hanno 
collaborato alla realizzazione del-
la seconda edizione di “Vox organi”.  
Come non partire dal ricchissimo pa-
trimonio che tutti noi abbiamo, ma-
gari distrattamente, sotto gli occhi? 
Le nostre bellissime chiese e i loro 
strumenti storici, che ci parlano di tra-
dizioni antiche ma anche di suoni non 
“imbalsamati”, bensì vivi e aperti persi-
no alle contaminazioni più impensate 

e ai linguaggi contemporanei. 
Organo solo, organo e coro, organo 
e altri strumenti, organo e proiezioni 
artistiche, musiche per vari organici - 
soprattutto laddove non sia presente 
un organo a canne - magari persino 
organo come foresta incantata (per i 
più piccoli).
Tante, insomma, le occasioni, le po-
tenzialità, le chances. A tutti noi il 
compito di non lasciarcele sfuggire. 
Per finire, l’auspicio che questa rasse-
gna, che coinvolge soprattutto giova-
ni talenti, italiani e non, sia solo l’ini-
zio di un cammino che possa in un 
futuro prossimo coinvolgere anche 
altre realtà culturali e spirituali. 

Simone Della Torre 
e Lorenzo Lucchini 

CALeNDArIo 
DeI ProSSIMI CoNCerTI

10 giugno 2011 – Lodivecchio
Basilica Apostolorum di San Bassiano 
(organo  Tamburini)
organista: Angela Amodio

18 giugno 2011 -  Cornate d’Adda
Chiesa S. Giorgio Martire 
(organo Amati di Pavia)
organo e sassofono: Damiano Rota 
e Chiara Lucchini

24 giugno 2011 - Lodi, S.Spirito
Ospedale vecchio
organista: Matteo Bonfiglioli

rassegna Musicale
voX orgANI

IDEOSORVEGLIANZAV

per appuntamento  Tel.  039 2241328

WWW.VIDEOSORVEGLIANZA.IT

CENTRO VENDITA PER PRIVATI E RIVENDITORI

Videoregistratori digitali

Telecamere professionali

Kit completi

Accessori

DEMA  -  Via Cavour, 63 - Vimercate (MB) - info@videosorveglianza.it

C

M

Y
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CY
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K
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In collaborazione

con Comunità Pastorale S. Maria della Rocchetta di Cornate d’Adda

  Sabato 18 GIUGNO 2011 - ore 21.00

CHIESA  PARROCCHIALE S. GIORGIO
di Cornate d’Adda

CONCERTO
per ORGANO e SASSOFONO

Organo : DAMIANO ROTA
Sassofono : CHIARA LUCCHINI

Questo concerto si inserisce nella seconda edizione

della rassegna musicale VOX ORGANI

volta a valorizzare alcuni pregevoli strumenti che si trovano nei seguenti 

Comuni adiacenti il fiume Adda : Zelo Buon Persico, Lodi Vecchio,

 Cornate d’Adda e Lodi

 Informazioni : 340/9454934       sito: www.luoghidipensiero.it

Ingresso a Offerta Libera

IL RICAVATO SARÀ DEVOLUTO al  RESTAURO DEL CAMPANILE 

della CHIESA di S. GIORGIO di CORNATE D’ADDA

J. F. HANDEL  (1685 - 1759)
Sonata in sol minore HWV 360 
Larghetto-Andante-Adagio-Presto
(sax - organo) 

DIEGO DE ORTIZ (1510 - 1570)
Recercada quinta
(sax - organo)

GIOVANNI  MORANDI (1777 - 1856)
Introduzione, tema con variazioni e finale op. 11
(organo solo) 

DAMIANO ROTA (1969)
Agnus Dei
(sax - organo) 

JEAN BOUVARD (1905 - 1996)
Trois paraphrases sur des modes anciens 
Modo Dorico - Modo Frigio - Modo Lidio
(sax - organo) 

CARLO VALTOLINA (1916 - 2001)
Canzoncina  (organo solo)
Pezzo per Organo (organo solo)
Zampogna (organo solo)

PADRE DAVIDE DA BERGAMO (1791 - 1863)
Suonata Finale  - Allegro vivace
(organo solo)

ANDREA NOSARI (1972)
Messa Ia (introito-offertorio-communio-finalis)
(sax - organo)

L’Organo della chiesa parrocchiale di S. Giorgio 
Martire di Cornate d’Adda è un Amati di Pavia 
(1840 circa), rimaneggiato da Vittore Ermolli di 
Varese nel 1882 e restaurato dalla ditta Corno di 
Arcore.

ProgrAMMA 
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Correndo nel Giugno scorso la com-
petizione della “50 Km lungo l’Adda” 
da Lecco a Cassano, il cornatese 

Giovanni Proietti è entrato a far parte del 
ristretto club di “supermaratoneti” italiani 
(sono circa 150). I supermaratoneti sono 
coloro che hanno portato a termine, negli 
anni, almeno cento gare di lunga distanza, 
cioè uguali o superiori ai 42 chilometri e 
195 metri di una maratona ufficiale.
Giovanni, con 80 maratone italiane ed este-
re, 10 edizioni della “100 Km. del Passatore” 
(da Firenze a Faenza), 5 edizioni della “50 Km 
lungo l’Adda”, 4 edizioni della “Monza-Rese-
gone” e una Pistoia-Abetone, ha risposto a 
questa intervista nella speranza che possa 
servire a diffondere due tra le sue più grandi 
passioni: la corsa e i paesaggi dell’Adda. Due 
ambiti che potevano fondersi e radicarsi così 
bene solo nel nostro territorio, in particola-
re nella frazione di Porto, affacciata proprio 
sopra il fiume. Perché per lui tutti questi chi-
lometri nulla hanno di eroico (l’unico vero 
eroe, mi dice, è semmai Giuseppe Togni, il 
primo dei supermaratoneti con più di 700 
gare all’attivo). Ci incontriamo per via infor-
matica, come ormai si usa, ma non posso 
fare a meno di pensare alla casa colonica 
in cui vive con la sua enorme famiglia, che 
ricorda i modi di un tempo, quando più ge-
nerazioni si incrociavano tra le stesse mura.  

Più di 4000 Km solo con le scarpe ai piedi. 
Perché?
Cominciamo subito con una domanda sem-
plice! Le motivazioni che mi spingono a cor-
rere in modo così frequente possono essere 
varie. Si va dal bisogno di restare un po’ soli 
con se stessi alla necessità di scaricare le 
tensioni quotidiane. Dalla voglia di gustarsi 
un bel paesaggio, all’allenamento in vista di 
una gara impegnativa. Posso riassumere di-
cendo che corro perché mi fa sentire bene 

giovanni Proietti, 
il nostro campione!

Intervista della Centesima Maratona

sia fisicamente che psicologicamente. Poi, se 
vogliamo riferirci alle corse su lunga distan-
za, credo che subentrino anche ragioni un 
po’ più filosofiche: correre rafforza il carat-
tere attraverso ingredienti positivi e antichi 
come la fatica, l’umiltà, la volontà. E la soddi-
sfazione finale è il premio che ti meriti, sen-
za altra ricompensa materiale. Nelle lunghe 
distanze non è vero, come comunemente si 
ritiene, che si corra contro se stessi. Piutto-
sto il contrario: si corre INSIEME a se stessi. 
Proprio questo è l’aspetto che ti può aiutare 
molto oppure ti affossa senza rimedio.

Hai scelto come centesima gara proprio 
quella che passa sotto casa tua. Un caso 
o una volontà precisa?
Non un caso, naturalmente. Una scelta sen-
tita, cercata e assolutamente voluta! Più o 
meno è dall’ottantesima corsa che ho comin-
ciato la programmazione in modo tale da far 
capitare la centesima proprio sulla 50 Chilo-

metri dell’Adda. Partire da Lecco e arrivare a 
Cassano, percorrendo tutti i luoghi dei miei 
abituali allenamenti giornalieri da vent’ anni, 
è stato particolarmente toccante. Un omag-
gio e un implicito ringraziamento a Cornate e 
alla frazione di Porto, luogo in cui abito e dove 
è nata e cresciuta questa mia forte passione.

Tu infatti non sei nato in Brianza. Quali 
sono le tue origini? Correvi già da pri-
ma oppure hai iniziato in queste zone? 
Quanto ha contato il fatto di vivere qui?
Sono nato a Bologna e, nonostante i tanti anni 
vissuti in Brianza, la considero sempre - e con 
grande orgoglio - la mia città. Bolognesi sono la 
maggior parte dei parenti, la mia cultura di origi-
ne e, naturalmente, il cuore sportivo e calcistico 
in particolare. Tanto che molti mi riconoscono 
proprio grazie alla maglia del Bologna F.C. che 
indosso in quasi tutte le gare. Mi sento un po’ 
come uno di quei wrestler che si vestono sempre 
nello stesso modo per affermare la loro identità. 
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Però mi considero, allo stesso tempo, un 
“portuense” acquisito: la mia vita adesso è 
qui e ne sono particolarmente contento. 
Qui abitano i miei genitori, i miei fratelli e 
le mie sorelle - siamo in sei -. Qui mi sono 
sposato e stabilito con la famiglia. Qui è 
nato e sta crescendo mio figlio. E proprio 
qui è cominciata la mia “carriera” di corrido-
re. Non avevo mai corso prima e non credo 
che l’avrei mai fatto se un bel giorno non ci 
fossimo trasferiti vicino all’Adda.

Un paesaggio può fare la differenza nel-
la voglia di uscire, di attraversarlo, di 
osservarlo? La bellezza può in qualche 
modo alleviare la fatica?
Certo: attraversare un bel posto è comple-
tamente diverso. Pensa solo alla differenza 
tra il correre in una città, in mezzo al traffico, 
circondato dalle auto e dallo smog, rispetto 
a un bosco verde, con i suoni della natura 
come compagnia e un fiume che ti scorre 
placido accanto. La natura inoltre cambia 
di continuo e da un giorno all’altro, lungo 
uno stesso tratto di sentiero, puoi ritrovare 
evidenti differenze di colori e profumi. Ma-
gari questo non allevia del tutto la fatica fi-
sica - quando si “scoppia” la benzina finisce 
e non ci sono rimedi - però indubbiamente 
un bel paesaggio distrae e ti fa sentire mag-
giormente in sintonia con il creato. Di con-
seguenza anche la fatica diventa più sop-
portabile.

Hai mai avuto voglia di fermarti per am-
mirare un punto particolarmente sugge-
stivo del percorso? Lo hai mai fatto o hai 
visto altri che lo facevano?
Ogni tanto mi capita. Magari in situazioni par-
ticolari o durante le corse “non competitive” 
della domenica, se si attraversano paesaggi 
suggestivi o luoghi storici. Così come mi è 
capitato di vedere molte persone fare altret-
tanto. É il tentativo di fissare un bel momento, 
come in una fotografia. In gara, sinceramente, 
di fermarmi non mi è mai successo: nel caso 
rallento oppure cammino e mi guardo attor-
no. C’è da dire che non corro mai talmente 
forte da rischiare di perdermi il panorama che 
mi circonda, anzi: la lentezza mi permette di 
osservare tutto benissimo! 

Qual è la corsa che ricordi con più affet-
to? E la più difficile?
Ricordo tutte le mie cento “lunghe”. A ognuna 
di esse è legato un pensiero, una sensazio-
ne particolare, perché unico è il contesto nel 
quale si colloca ogni gara. Ciò non toglie che 
alcune mi abbiano lasciato dentro qualcosa in 
più. In particolare le maratone all’estero, so-
prattutto per l’atteggiamento generale delle 
persone, ben diverso rispetto all’Italia: la spor-
tivissima Londra, la leggendaria Atene con la 
partenza dalla piana di Maratona, quella del-
la baia di Mont Saint Michel con il traguardo 
proprio ai piedi della “Merveille”. Senza dimen-
ticare Berlino, la città estera in assoluto più in 

sintonia con il mio carattere e il mio modo di 
intendere la vita. In Italia non posso dimen-
ticare gli ultimi chilometri della maratona di 
Venezia, i suggestivi paesaggi di Custoza, la 
cinquantesima maratona corsa a Bologna 
(neppure questo un caso!). E poi la salita del 
“pra’ di ratt” della Monza-Resegone e la bella 
sensazione che si prova a correre nei vialoni 
normalmente trafficatissimi di Milano. E na-
turalmente, la 50 km. lungo l’Adda…è come 
correre nel giardino di casa!
Le più dure sono state senza alcun dubbio le 
dieci edizioni della “100 km del Passatore” e, 
allo stesso tempo, le più indimenticabili sotto 
tutti i punti di vista. Se devo sceglierne una, 
il massimo è stata la prima, quella del 1988, 
corsa insieme a mio fratello Luigi. Era la no-
stra prima gara lunga...ricordo la preoccupa-
zione di non farcela, la tensione che aleggiava 
nell’aria prima del via, la ripida salita fino alla 
Colla di Casaglia e poi la lunga e fresca notte 
passata un po’ corricchiando e un po’ cam-
minando,  tra gli incoraggiamenti e i bivacchi 
improvvisati dei romagnoli, tra i campi illumi-
nati da migliaia di lucciole, lo scalpiccio dei 
passi stanchi, i corridori ormai ridotti a ombre 
spettrali. Poi l’alba, la più bella alba immagina-
bile, poco prima dell’arrivo. E infine insieme, 
sulla passerella della piazza di Faenza verso le 
otto del mattino, tra gli applausi: sedici ore di 
fantastica, stancante e indimenticabile follia!

Stefano Tamburrini

...continua sul prossimo numero
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Le ragioni di un vescovo

S ulla Voce di Cornate d’Adda già 
nel 2008, sul n° 37 di ottobre e sul 
n° 38 di dicembre, l’attento profes-

sor Fedele Molteni aveva ben illustrato la 
biografia di monsignor Caccia Dominio-
ni, al quale dal 1966 era dedicata un’im-
portante via cittadina.
Quando, all’inizio dell’anno, l’Ammini-
strazione comunale ha invitato le locali 
associazioni a collaborare a un program-
ma che ricordasse degnamente il 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia, la Pro 
Loco ha pensato di dedicare una mostra 
a un testimone di quei giorni che, perso-
nalmente coinvolto negli eventi tumul-
tuosi del tempo, era vissuto per poco da 
noi e vi era tornato per trascorrervi i suoi 
ultimi giorni.
Insieme agli Alpini ci era sembrato do-
veroso ricordare con una targa il luogo, 
ormai anonimo e dimenticato dai più, 
della sua prima sepoltura nel cimitero 
vecchio.
In 20 pannelli, attingendo al ben docu-
mentato libro di Paolo Rappellino e con 
riferimenti agli avvenimenti storici di sot-
tofondo, abbiamo riassunto la vicenda 
umana di monsignor Caccia. 
Nella nostra mostra nulla, veramente 
nulla, può far pensare a una presa di po-
sizione della Pro Loco a favore o meno di 
Caccia Dominioni! 
La Pro Loco ha semplicemente voluto 
ricordare un personaggio coinvolto nel-
la complessità degli eventi che 150 anni 
fa hanno portato alla formazione dello 
Stato italiano. Un personaggio grava-
to dal peso della più grande Diocesi del 
mondo che, anche se per breve tempo, 
ha governato da Cornate. La morte ha 
poi indissolubilmente legato Monsignor 
Caccia Dominioni al nostro territorio.
Nessun giudizio “politico” quindi, certa-
mente non tra i compiti di una Pro Loco, 
ma un invito, indirettamente, ad appro-

fondire la conoscenza degli eventi che 
portarono alla sofferta, e forse non anco-
ra del tutto compresa e conclusa, “Unità”.
Per i festeggiamenti del 150° dell’Unità 
d’Italia la Pro Loco, ci piace ricordare con 
soddisfazione, ha peraltro avuto l’idea, 
realizzata da Attilio Galbiati, di proiettare 
il tricolore sulla facciata della Chiesa, for-

nendo gratuitamente moderne sorgenti 
luminose a LED: invece delle critiche alla 
mostra su Dominioni, avremmo preferito 
venisse notato il tricolore che, d’accor-
do Don Egidio, abbraccia riconciliato la 
Chiesa!

Vittorio Alberganti
Vice Presidente Pro Loco

Monsignor Carlo Caccia Dominioni, 150 anni dopo
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A spasso 
con la Pro Loco
Villa Paradiso - Località di Cornate d’Adda

Fin dal 1393 questo ubertoso terri-
torio situato sulla sponda destra 
del fiume Adda divenne riserva 

di caccia del Signore di Milano Gian 
Galeazzo Visconti, perché ricco di 
selvaggina, in particolare di caprioli e 
cinghiali. Sul finire del secolo XVI fu 
costruita una casa nobile, con annes-
so alloggio del contadino, da parte di 
un certo Leon Santo di Trezzo, losco 
personaggio prepotente che uccise 
un uomo e che per questo motivo fu 
condannato al carcere con la confisca 
di tutti i suoi beni. Le terre furono ac-
quistate nel 1635 dal marchese Paolo 
Torriani e alla sua morte tutto passò al 
figlio Gasparre, padre gesuita. Il frate 
donò tutto all’ordine della Compagnia 
di Gesù la quale, alla fine del 1600, co-
struì sul posto una grande villa per le 
vacanze autunnali dei frati, con l’ag-
giunta di una piccola chiesa dedicata 
a Sant’Ignazio. Per raggiungere la sede 
del loro ordine, situata a Milano, i frati 
utilizzavano le barche che solcavano 
le acque del fiume e quelle del navi-
glio della Martesana; per collegare la 
loro villa con l’alzaia del fiume i padri 
costruirono quel romantico sentiero 
che ancora oggi noi utilizziamo per 
scendere sull’Adda. Un vero “Paradiso”.
Il 15 agosto 1705 la villa venne dan-
neggiata dalle artiglierie austriache al 
cui comando vi era il principe Euge-
nio di Savoia che combatteva contro 
le truppe francesi per la successione 
al trono spagnolo. Nel 1773 la Com-
pagnia di Gesù venne sciolta dal papa 
Clemente XVI; tutti i loro beni vennero 
confiscati e venduti all’incanto. La Vil-

la Paradiso venne acquistata dai nobili 
Bughi di Cornate i quali, alla ricerca 
di presunti tesori nascosti, demoliro-
no gran parte di essa. Più tardi la Villa 
passò al conte Parracini di Milano che 
la tenne fino al 1900.
Ospite illustre di Villa Paradiso il cugi-
no del conte, monsignor Carlo Caccia 
Dominioni vicario generale capitolare 
della diocesi di Milano, qui rifugiatosi 
nel maggio del 1861 e che qui morì il 
6 ottobre 1866. Ora riposa nella chiesa 
parrocchiale di Cornate d’Adda.

Oggi la Villa è la sede del ristorante “al 
Castello”.
Per altre interessanti notizie e per vi-
site gratuite sul posto si possono con-
tattare gli accompagnatori della Pro 
Loco telefonando al n. 3496226178 
oppure tramite posta elettronica: 
proloco@cornatedadda.eu.

Guido Stucchi
Pro Loco di Cornate d’Adda

Foto di Fiorenzo Mandelli
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grandi festeggiamenti per due 
nostre nonnine che hanno 
spento 100 candeline. 

Con piacere, l’Amministrazione co-
munale ha partecipato ai festeggia-
menti indetti da amici e parenti per 
il compimento dei 100 anni delle Si-
gnore NAVA MARIA, nata il 16 aprile 
del 1911 e residente in via Lanzi, e 

BRAMBILLA CATERINA, nata il 12 
maggio dello stesso anno e residen-
te in via San Luigi.
Un sorprendente risultato che me-
ritava di essere onorato per queste 
nostre cittadine, la cui saggezza re-
sta ancora un grande patrimonio a 
cui attingere. Donne che sono una 
risorsa e un esempio per tutti con 

Un secolo, che traguardo! 
Tanti auguri a Maria e Caterina

i loro racconti, le storie vissute e il 
coraggio con cui hanno attraversa-
to tempi straordinari e un secolo di 
continui cambiamenti. 
Alle Signore Maria e Caterina il più 
caloroso augurio di tanta serenità 
da parte della comunità di Cornate 
d’Adda!

in alto la signora Caterina Brambilla

sotto Maria Nava

Auguri
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TANTI PICCoLI 
INTerveNTI 
Per rISoLvere 
veCChI ProBLeMI

Con i mezzi a disposizione stiamo operando per 
risolvere anche tante piccole questioni irrisolte 
da anni. Lasciateci fare un breve, e non completo, 
elenco dei piccoli interventi, a volte senza costi, che 
hanno già risolto diversi problemi o aiutato i cittadini 
nella vita di tutti i giorni.

Alle scuole elementari di Cornate abbiamo creato un 
nuovo cancello per eliminare il disagio dei genitori 
che stazionavano sulla strada. Abbiamo realizzato 
un piccolo marciapiede per agevolare il passaggio 
dal parcheggio di via Nazario Sauro alle scuole. Ab-
biamo sostituito i pericolosi delimitatori della strada 
nel centro di Cornate con paletti più funzionali, rad-
doppiato i parcheggi nelle piazze di Cornate e Col-
nago, creato un nuovo parcheggio in via Dino Giani 
a Colnago. 

Abbiamo sistemato i parcheggi in via Donizetti e via 
Don Pessina, risolto il problema della circolazione in 
via Fornace con un nuovo senso unico, costituito il 
servizio “Nonni Locali” per aiutare i bambini ad at-
traversare la strada all’uscita della scuola e istituito 
il servizio “Pedibus” per accompagnare i bambini 
all’istituto. 

Abbiamo aderito al “Patto dei Sindaci” per una mi-
gliore efficienza energetica, costituito “Il Distretto del 
Commercio” per agevolare i commercianti, istituito i 
“Comitati di frazione” per ascoltare i cittadini. Abbia-
mo portato in campo le “Borse per meriti Sportivi” e 
istituito il riconoscimento “Airone d’Oro” per valoriz-
zare i nostri cittadini benemeriti. 
Abbiamo modificato il regolamento cimiteriale per 
far sì che chiunque in vita (e non solo al momento 
del decesso) sia stato residente da noi possa trovare 
sepoltura nei nostri cimiteri. 

Abbiamo cambiato il formato de “La Voce”, indivi-
duata e consegnata una nuova sede alla Pro Loco 
e all’Associazione Manifestazioni Colnago, esteso 
e ampliato il Servizio di Assistenza Domiciliare agli 
anziani, installato un tabellone luminoso davanti 
al Palazzo Comunale per agevolare l’informazione 
pubblica e modificato l’ingresso al Palazzo Comuna-
le per favorire l’accesso ai diversamente abili.

Questi sono solo alcuni degli interventi a basso co-
sto già effettuati. L’elenco potrebbe essere molto più 
lungo ma lo spazio è tiranno.

MA QUALe DeBITo!
FINALMeNTe 
UNA verITà

Riceviamo, e volentieri e integralmente pubblichiamo, 
la presentazione del bilancio 2011 del Sindaco pro 
tempore il quale, una volta tanto, non racconta bugie.
Tre soli commenti:
Dove sono finiti i debiti? (quelli dichiarati dal Sindaco 
su La Voce di dicembre e di cui non c’è traccia nei 
bilanci?)
I trasferimenti dello stato diminuiranno ancora.
Il federalismo targato Lega può comportare nuove tasse.
Il bilancio del 2011 nasce in un quadro economico 
alquanto complesso e deve affrontare nuove sfide 
e difficoltà. La legge finanziaria approvata nell’esta-
te scorsa prevede, infatti, nuovi vincoli per il patto di 
stabilità e una riduzione dei trasferimenti dello Stato 
ai Comuni quantificato a livello nazionale in 1.500 
milioni di euro (2.500 milioni di euro dal 2012) che 
per il nostro Ente si tradurrà in una riduzione di risor-
se pari a euro 197.893 per il 2011, che diventeranno 
circa 330.000 dal successivo anno.
Questi aspetti hanno reso particolarmente difficile il 
raggiungimento del pareggio di bilancio; nonostante 
ciò, l’Amministrazione è riuscita nell’intento di non 
applicare l’addizionale IRPEF, utilizzo reso possibile 
dal decreto sul federalismo municipale.
Altro obiettivo ritenuto prioritario, nella definizione 
del bilancio, è stato quello di mantenere costante il 
livello dei servizi sociali ed educativi erogati ai citta-
dini e pressoché stabili le tariffe dei servizi a doman-
da individuale, per non gravare ulteriormente sulle 
famiglie.
Il Comune di Cornate d’Adda, come già lo scorso 
anno, si vede impegnato fortemente nel rispettare gli 
obiettivi del patto di stabilità; tali regole ci costringo-
no a limitare significativamente gli investimenti e a 
operare con grande scrupolo tenendo sotto attento 
controllo incassi e pagamenti. Va da sé che in questa 
situazione il portare a compimento opere di una cer-
ta consistenza economica diventa molto complesso 
e complicato. Infatti, è circostanza oramai nota che, 
pur avendo già finanziato, anche in anni preceden-
ti, tutta una serie di investimenti, questi ultimi non 
si possono portare a compimento stante i vincoli di 
spesa del patto di stabilità (sempre nel numero de La 
Voce si parlava di debiti da pagare per opere già ese-
guite o in esecuzione per complessivi 800mila euro. 
Quindi debiti o investimenti finanziati?)
In conclusione si può comunque affermare che il 
quadro generale del nostro bilancio conferma una 
situazione virtuosa, nel pieno rispetto del patto di 
stabilità e degli altri vincoli normativi.
Le sottolineature sono nostre, i commenti fateli voi!

Un carabiniere ferito a Grosseto è la prova che la si-
curezza non è un proclama. È un problema serio da 
affrontare costruendo un motore nuovo e non rat-
toppando i difetti di quello vecchio: nuovi strumenti 
di autodifesa alle Forze dell’Ordine, il superamento 
della divisione dei corpi, ecc.
Come altri temi, è l’obiettivo finale di un progetto 
politico, pensato, programmato, messo in atto e ve-
rificato. Una classe politica va giudicata dagli obiettivi 
raggiunti rispetto al costo sostenuto. Sono più di 15 
anni che l’asse Berlusconi-Bossi giustifica la propria 
incapacità di ottenere risultati incolpando a turno 
magistratura, comunisti, Europa, clandestini.
Le riforme pubblicizzate sono più simili a mani di 
vernice bianca su pareti macilente che a innovazioni 
architettoniche d’avanguardia. Il Federalismo non è 
altro che la riscrittura in “dialetto” del vecchio centra-
lismo e buono solo per non perdere consensi.
Con lo stesso obiettivo la nostra giunta aumenta la 
Polizia Municipale senza migliorare la nostra sicurez-
za. Anzi, le risorse messe in più non ci sono per i 
disoccupati, i piccoli, i giovani, gli anziani. Pensiamo 
davvero che tre agenti e “quattro” telecamere pos-
sano ridurre le nostre paure e la rabbia dei derubati, 
scippati, molestati? 
Solo il coraggio di pensare a una politica che investa 
nel Futuro, che pensi al Bene Comune e non ai pri-
vilegi e al potere di pochi può suscitare la speranza 
di una riforma che ridia ai territori a ai loro Comuni 
il potere di concorrere a creare un’Italia meno dise-
guale, più sicura e meno egoista. 
Quello che chiediamo a questa Giunta è poco: “Man-
tenete quanto promesso in campagna elettorale in 
tempi certi e brevi. Già! Ma di certo e breve c’è solo 
una cosa: la Prescrizione!” 

Cornate in pillole
Se si imbocca via Ambrosoli si nota un cartello 
che segnala il pericolo di strada dissestata: è così 
dallo scorso novembre e siamo a maggio! La 
strada non solo è rattoppata male ma è anche 
piena di sassi che vengono lanciati dalle auto in 
tutte le direzioni…e se dovessero colpire un bim-
bo che sta passando? Sarà colpa delle Talpe (co-
muniste) che scavano e tramano contro il nostro 
Sindaco?
Non ci sembra che chiedere uno sforzo in più sia 
troppo per i nostri politici eletti dal popolo? NO! 
Un suggerimento: programmate e innovate, op-
pure…rileggete dall’inizio.
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