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I genitori scendono in campo

É grande la sfida che alcuni genitori di 
Cornate d’Adda, sostenuti dall’Ammi-
nistrazione Comunale e dall’Istituto 

Scolastico, hanno deciso di affrontare fon-
dando, il 1° febbraio scorso nella Sala consi-
gliare del Comune,

Questi i loro obbiettivi:
• svolgere attività di utilità sociale , senza  

fini di lucro; 
• migliorare la condizione giovanile e 

sostenere il ruolo di genitori, educatori 
e soggetti che si occupano dei ragazzi; 

• favorire integrazione e partecipazione 
attiva alla vita sociale; 

• valorizzare la presenza viva nella no-
stra comunità di minori e di famiglie 
provenienti da culture diverse, consi-
derandola una risorsa preziosa.

Verranno quindi portati avanti vari progetti 
più o meno impegnativi, tutti mirati a crea-
re un clima gioioso di unione e solidarietà 
nel nostro Comune.
Si punterà a sviluppare la creatività dei ra-
gazzi con laboratori artistici, di informare 

e discutere con i genitori relativamente a 
problematiche giovanili, di divertirsi insie-
me con iniziative estese a tutti su tutto il 
territorio, di confrontarsi e collaborare con 
l’Amministrazione Comunale, le scuole e le 
varie realtà presenti sul territorio…e, perché 
no, di dare una mano dove c’è fisicamente 
bisogno, imbiancando ad esempio le aule 
delle scuole come hanno già fatto varie as-
sociazioni di genitori sparse in tutta Italia.
Tutto questo è niente: tanto, tantissimo si 
può e si vuole fare fissando sempre nuovi 
obiettivi da raggiungere e cercando di coin-
volgere sempre più adulti. 
Al suono de “l’unione fa la forza”, sono così 
partite le adesioni d’iscrizione all’associa-
zione “In…Oltre”: tutti i cittadini hanno la 
possibilità di aderire alle varie proposte 

messe in campo e prestare attività in forma 
volontaria.
Il costo del tesseramento è di 5 euro all’an-
no per gli adulti, gratuito per i minori (ma 
necessario per tutti per motivi assicurativi).
Seguiteci curiosando sul nostro sito per co-
noscere quanto verrà messo in campo gior-
no dopo giorno: www.inoltrearg.it.
Sarà un punto di riferimento, di discussione 
e di informazione, nonché il giusto indiriz-
zo per dare nuovi suggerimenti integrativi 
e migliorativi, iscriversi all’associazione e a 
ogni sua iniziativa.

Associazione Genitori
In... Oltre

“Divertirsi insieme creando un futuro migliore”
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In questa fase nazionale travagliata e criti-
ca, vorremmo riassumere in modo sche-
matico la situazione che ha comportato la 

definizione delle politiche di bilancio previsio-
nale dell’anno 2012. Modesti se non minimi i 
margini di manovra concessi dalle ultime legi-
slazioni che poco spazio danno alle autono-
mie comunali.     
Tagli dello Stato e introduzione dell’Imu
Il Comune di Cornate d’Adda mantiene tutti i 
servizi comunali a cui si aggiunge una sezio-
ne in più avviata nel Settembre 2011, ovvero 
la nuova scuola dell’infanzia comunale. La 
manovra “Salva Italia” del Governo Monti ha 
imposto sacrifici e rinunce sia ai cittadini sia ai 
Comuni. Oltre ai durissimi interventi già attua-
ti dallo Stato, ne vengono richiesti altri ai Co-
muni, con l’ineludibile coinvolgimento delle 
imprese e dei cittadini proprietari di immobili. 
Si introduce, infatti, l’IMU (ex-ICI), il cui 50% 
degli introiti, tranne quelli riferiti alla prima 
casa e ai fabbricati rurali strumentali (i quali, 
però, hanno un’incidenza modesta nel bilan-
cio comunale), dovranno essere ora trasferiti 
allo Stato. L’Amministrazione in carica ha con-
siderato nel bilancio i nuovi obblighi legati alla 
manovra “Salva Italia” con scelte responsabili e 
di equilibrio e con una visione non ideologica, 
ma realista per le ricadute concrete sulle fami-
glie e le attività produttive del territorio.
Tagli dei trasferimenti dello Stato
Lo Stato riduce i trasferimenti a favore del Co-
mune per circa 344.500 euro (oltre ai 198.000 
euro già ridotti nel 2011). Il taglio deve essere 
assorbito dall’introduzione dell’Imu sulla pri-
ma casa e su tutti gli altri immobili. Per rime-
diare a queste minori entrate, molti comuni 
porteranno l’aliquota IMU seconda casa al va-
lore massimo (1,06%) o molto vicino al massi-
mo; molti comuni stanno portando l’aliquota 
prima casa allo 0,5% e oltre; molti Comuni 
porteranno l’addizionale Irpef comunale oltre 
lo 0,7%.
Le scelte responsabili della nostra Ammini-
strazione Comunale 
Prima casa: aliquota 0,4% come stabilito dal 

Governo quindi senza aggravi aggiuntivi. De-
trazioni come da decreto legge: 200 euro in 
meno per tutti e 50 euro per ogni figlio sotto 
i 26 anni. Rispetto al 2007 (quando l’ICI era al 
5,1%) le prime case pagheranno qualcosa in 
meno grazie al meccanismo delle detrazioni, 
mentre l’aggravio maggiore sarà per le secon-
de case e per i fabbricati strumentali. L’aliquota 
ordinaria per tutto ciò che non è abitazione 
principale è fissata a 0,76% come stabilito dal 
Governo, senza applicare alcun aumento (a 
differenza di quanto hanno fatto quasi tutti i 
Comuni); lo stesso dicasi per i fabbricati rurali 
strumentali all’attività per i quali è prevista una 
aliquota di legge pari allo 0,2%.
Addizionale Irpef
Si introduce, purtroppo, una addizionale pari 
allo 0,45% con esenzione totale sino a redditi 
imponibili pari ad euro 12.000, intendendo in 
tal modo salvaguardare le fasce di reddito più 
basse. Scelta obbligata per non gravare ulte-
riormente le tassazioni sugli immobili. Si tenga 
presente che, come sopra scritto, la media na-
zionale è dello 0,7%.
Ritengo pertanto che complessivamente l’im-
pianto della manovra è fatto di scelte equili-
brate e responsabili, anche se sappiamo che 
molti obblighi del “Salva Italia” hanno ricadute 
pesanti sui cittadini e le imprese. Un bilancio 
pubblico deve rispondere alle leggi nazionali 
vigenti e deve perseguire il pareggio tra en-
trate e uscite.
Chi amministra deve fare scelte valide per tut-
ti facendo quadrare i conti ma al contempo 
garantendo i servizi ai cittadini. Nei limiti della 
nostra autonomia abbiamo esercitato questa 
responsabilità ricercando il massimo dell’equi-
tà confidando in quel senso civico dei citta-
dini, sempre dimostrato, che nella situazione 
attuale si rende ancora più indispensabile per 
superare una fase critica venutasi a creare per 
le note vicende finanziarie/economiche / po-
litiche nazionali e mondiali.

Il Sindaco
Avv. Fabio Quadri
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responsabile

APPROVATO IL PGT 

Il Consiglio Comunale, nella seduta 
del 29 marzo 2012, con la delibera 
nr. 3, ha definitivamente approvato 
il Piano del Governo del Territorio.
Per maggiori informazioni rivolgersi 
all’Ufficio Urbanistica Comunale o 
accedere al seguente link:
www.comune.cornatedadda.mb.it/
pgt.php
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Irpef

Per sostenere le attività sociali. È un ge-
sto che non ti costa nulla e che può 
significare molto.

Anche per il 2012 è stata confermata l’op-
portunità di destinare il 5 per mille delle 
imposte IRPEF a beneficio del Tuo Comune, 
senza alcun costo aggiuntivo, perché l’am-
montare delle tasse pagate non cambia.
Viene offerta la possibilità concreta di poter 
usufruire, direttamente nel Tuo Comune e 
a esclusivo servizio della collettività, di una 
piccola quota delle imposte pagate.
Il Comune potrà utilizzare 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 al-
ternative fra loro. Pertanto possono essere 
espresse entrambe.
Destinare il 5 per mille al Comune di Corna-
te d’Adda è facile:
basta apporre una firma sul modello prepo-
sto in sede di dichiarazione dei redditi, pres-
so i CAF o altri soggetti abilitati, nel riquadro 
con la scritta: “Sostegno alle attività sociali 
svolte dal Comune di residenza del contri-
buente”. Per chi presenta la dichiarazione 
dei redditi: è sufficiente firmare nell’apposi-
to riquadro del modulo allegato al 730 op-
pure all’UNICO 2012.

Per chi NON presenta la dichiarazione dei 
redditi: è possibile destinare il 5 per mille 
firmando nel riquadro del modulo allega-
to al CUD 2012 solo se nel punto 5, parte 
B, dati fiscali del CUD sono indicate rite-
nute. In questo caso il modulo firmato va 
presentato in apposita busta chiusa con la 
scritta "scelta per la destinazione dell'otto 
e del cinque per mille dell'IRPEF”, assieme 
al codice fiscale e a cognome e nome del 
contribuente.

LA BUSTA PUÒ ESSERE CONSEGNATA 
GRATUITAMENTE ALL’UFFICIO POSTALE.

Il 5 Per mIlle
al tuo comune

Considerato che l’esistenza di rami, 
piante, siepi e arbusti in genere che si 
protendono sul sedime viario di stra-

de pubbliche o assoggettate all’uso pubbli-
co, nonché sui marciapiedi, può costituire 
intralcio o potenziale pericolo alla circola-
zione veicolare e pedonale (essendo inevi-
tabilmente limitate la visibilità e la larghezza 
delle strade),

SI INVITANO 
i proprietari, affittuari e usufruttuari di terre-
ni, boschi, aree prospicienti le strade pubbli-
che o assoggettate all’uso pubblico, nonché 
i marciapiedi, a provvedere ad effettuare lo 
sfalcio della vegetazione incombente sulle 
strade e in fregio ai marciapiedi, secondo 

quanto previsto dall’articolo 33 del “Rego-
lamento Comunale per i servizi di raccol-
ta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e 
assimilati e per le raccolte differenziate” e 
dall’articolo 13 del “Regolamento Comunale 
per l’incremento e la protezione del patri-
monio arboreo”, di seguito riportati:

Articolo 33 – Potatura alberi, siepi e arbu-
sti. Ai frontisti è fatto obbligo di mantenere 
entro il limite della proprietà prospettante 
le strade i rami – di alberi, siepi e arbusti 
– posti a un’altezza inferiore a mt. 5, salvo 
quanto diversamente stabilito per le aree in 
zona a tutela ambientale; i rami sporgenti 
al di sopra di tale altezza potranno essere 
mantenuti se aventi pregio estetico e se 

non costituiscono pericolo per l’incolumità 
pubblica.

Articolo 13 – Manutenzione del verde lun-
go le pubbliche vie.
È fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di 
altra vegetazione adiacente alla via pub-
blica, di effettuare i tagli necessari affin-
ché non sia intralciata la viabilità veicolare 
e pedonale, la visibilità della carreggiata e 
l’illuminazione pubblica; qualora, per qual-
siasi causa, cadano sul piano stradale alberi, 
arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati, 
il proprietario dei medesimi ha l’obbligo di 
rimuoverli il più presto possibile.

Servizio Ecologia

Invito al taglio del verde 
privato su spazi pubblici

Ecologia
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l’Assessorato all’Ecologia avvisa la cit-
tadinanza che sono stati posizionati i 
raccogli deiezioni canine sul territorio 

comunale e precisamente in:

       CORNATE D’ADDA
Via Volta (nei pressi dell’oratorio)
Via Mons. Caccia Dominioni (zona verde di 
fronte al bar)
Villa Comi (parchetto interno)
Via Dossi angolo Via della Stanga (parcheg-
gio AVSA)
Via Fallaci (parcheggio asilo nido)

Via Circonvallazione (marciapiede antistan-
te il parcheggio)
Parco Don Gnocchi (angolo Via Matteotti/
Via Ambrosoli) 
Parco Fugazza (zona fontanella)   
Parco Fugazza (ingresso Via Moro)
Via Matteotti (inizio pista ciclabile)
Villa Paradiso (nei pressi della rotatoria) 

       COLNAGO 
Via Manzoni (pista ciclabile di fronte al su-
permercato)
Piazza S. Alessandro 

Villa Sandroni (cortile) 
Parco Villa Sandroni (ingresso lato via Ma-
donna)
Via Don Sturzo (parcheggio Cimitero)
Via Don Sturzo (inizio pista ciclabile)
Via Leonardo Da Vinci (parcheggio)
Via Lanzi (parcheggio di fronte all’uscita di 
Via Cascina Lanzi) 
Via S. Giuseppe 

       PORTO D’ADDA
Largo Adda (zona centrale)
Via Riva angolo Via Garibaldi (lato palestra)

Scuola

l’Assessorato all’Ecologia avvisa la cit-
tadinanza che sono stati posizionati i 
contenitori per mozziconi di sigarette 

sul territorio comunale e precisamente in:

       CORNATE D’ADDA
Ingresso Scuole elementari   

Ingresso Cimitero  
Ingresso Municipio
Villa Comi – interno cortile 

       COLNAGO 
Ingresso Scuole elementari (strada accesso 
asilo) 

Ingresso Cimitero  
Ingresso Ufficio postale

       PORTO D’ADDA
Largo Adda (zona fontana)
Ingresso Scuole elementari 
Ingresso Cimitero
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La Voce“Non gettare per terra 
i mozziconi: utilizza gli 
appositi raccoglitori”
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“Pulisci dove il tuo cane 
sporca: utilizza gli appositi 
dispenser”
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l’Amministrazione Comunale, visti i 
buoni risultati sinora ottenuti nell’atti-
vità di sensibilizzazione alla riduzione 

dei rifiuti, intende seguire un percorso si-
stematico sull’utilizzo di prodotti e di buone 
pratiche a tal proposito.
In concreto: operando a monte sulla pre-
venzione, si può incidere positivamente 
sulla gestione a valle del processo di rac-
colta-recupero-smaltimento, sia in termini 
quantitativi (assicurando minori quantità di 
rifiuti) sia qualitativi (rifiuti più facilmente 
gestibili).
Lo “STOP all’utilizzo delle lettiere minerali 
per gatti” è dettato dal problematico smal-
timento delle lettiere che negativamente 
incide sull’ambiente, sia dal punto di vista 
tecnico, che economico e gestionale.
Di seguito si riportano alcuni dati nazionali 
divulgati dalla “PLA” (Plant Litter Associa-
tion – Associazione Europea delle Lettiere 
Vegetali):
• 1.200.000 sono i gatti che usano la let-

tiera in Italia;
• 220 Kg di lettiere/anno per ogni gatto 

da smaltire annualmente (rifiuto non 
riciclabile);

• l’80% delle lettiere usate è costituito da 
sabbia silicea importata dalla Spagna 
mediante trasporto su gomma deter-
minando l’emissione di 14.837 tonnel-
late di CO2  nel solo viaggio Spagna-
Italia;

• 6.000.000 di Euro è il costo annuo di 
smaltimento in Italia delle lettiere mi-
nerali in discarica o termovalorizzato-
re, senza contare che in caso di smal-
timento nel termovalorizzatore il costo 
del processo raddoppia in quanto le 
lettiere minerali non bruciano e i Kg 
residui da smaltire in discarica (come 
rifiuti speciali) sono praticamente gli 
stessi di quelli alimentati al forno.

 L’obiettivo principale di questa Ammini-
strazione Comunale è promuovere l’uso 
delle lettiere vegetali in alternativa a quelle 
minerali allo scopo di ridurre l’impatto am-
bientale complessivo.

I VANTAGGI DELLA LETTIERA VEGETALE:

Vantaggi per il Comune:
RIDUCE SENSIBILMENTE I COSTI DI 
SMALTIMENTO, innanzitutto perché le let-
tiere vegetali, a parità di volume, pesano il 
50% in meno di quelle minerali. Inoltre la 
lettiera vegetale É COMPOSTABILE ed è 
quindi possibile raccoglierla con la frazione 
organica.

Vantaggi per il gatto e il suo proprietario:
TUTELA MAGGIORMENTE LA SALUTE del 
gatto e del suo padrone. Le lettiere vege-
tali sono realizzate con materiali naturali al 
100%, sono atossiche, non creano polveri 
sottili, a pari volume sono molto più legge-

re e la resa assorbente del prodotto vegeta-
le è molto superiore a quella delle lettiere 
minerali.

Vantaggi per l’ambiente:
RIDUCE L’USO DI DISCARICHE perché 
compostabile;
RIDUCE L’EMISSIONE DI CO2 perché le 
lettiere vegetali sono prodotte in Italia e 
non necessitano di migliaia di km di viag-
gio come le sabbie silicee estratte dalle cave 
spagnole;
RIDUCE DOPPIAMENTE L’INQUINAMEN-
TO derivante dal trasporto delle lettiere, pri-
ma come merce, poi come rifiuto;
RIDUCE GLI SPRECHI in quanto il ciclo di 
produzione delle lettiere vegetali è più so-
stenibile perché limita l’utilizzo di materie 
prime (minerali) sostituendole con scarti 
vegetali. Le lettiere vegetali normalmente 
sono realizzate con scarti della lavorazione 
dell’orzo o del mais, sono compostabili e 
dopo l’uso non vanno più a riempire inutil-
mente le discariche.

SI INVITA PERTANTO LA CITTADINANZA 
A PREFERIRE L’UTILIZZO DI LETTIERE VE-
GETALI CHE SI POSSONO TROVARE NEI 
NEGOZI DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE 
E IN QUELLI DI SETTORI SPECIALIZZATI.

Servizio Ecologia
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riduciamo i rifiuti
stop alle lettiere minerali
per gatti
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La Bergamo Grafiche Editoriali srl è
la nuova casa editrice che, in collaborazione 
con il Comune di Cornate d’Adda, vi aiuterà
a far conoscere le Vostre attività 
commerciali attraverso pubblicità innovative 
sul notiziario comunale
“LA VOCE” di Cornate d’Adda”.
DAI SPAZIO ALLE TUE IDEE!
                       Contattaci per la tua pubblicità
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Servizio Pubblico

Da sempre la Farmacia Comunale di 
Colnago ha voluto essere punto di 
riferimento per tante problematiche 

legate alla salute e al benessere delle per-
sone.
Ci si reca in farmacia con la ricetta del 
medico, ma sempre più spesso si vorreb-

be ricevere risposte alle domande che ci 
assillano.
Da tempo sentiamo parlare di “Farmacia 
dei servizi” e pensiamo si tratti di una real-
tà astratta. È invece ormai da tempo che la 
Farmacia Comunale di Colnago propone 
ai suoi clienti numerosi servizi molto ap-

prezzati e utilizzati.
Qui di seguito vorremmo farvi conosce-
re tutti i servizi che nel corso degli ultimi 
anni si sono affiancati alla normale attività 
di vendita di medicinali o altri prodotti per 
il benessere e la salute. 

Comune di 
Cornate d’Adda

la farmacia al tuo servizio

nOLEGGIO DI APPArECChI ELETTrOmE-
DICALI 
• Bilancia elettronica pesa bambini
• Apparecchio per aerosol
• Stampelle
• Piantana per flebo
• Tiralatte elettronico
• Aspiratore per tracheotomia
• Bombole ossigeno

SErVIZI DI AUTODIAGnOSI
• Glicemia
• Colesterolo totale e frazionato
• Trigliceridi
• All’analisi di 3 parametri cumulativi: 

sconto 10%

ALTrI SErVIZI
• Controllo del peso
• Misurazione della pressione (gratuita il 

martedì alla farmacia di colnago)
• Holter pressorio
• Recepimento gratuito on line o via fax 

di esiti di esami ematologici (per pa-
zienti in terapia anticoagulante)

• Prenotazioni di esami ematologici a 
domicilio e relativo ritiro esiti

• Consegna gratuita a domicilio di far-
maci Urgenti (per particolari categorie 

di persone; servizio effettuato con la 
collaborazione di volontari) 

• Misurazione della capacità respiratoria
• Misurazione della massa grassa, del-

la massa muscolare e dell’idratazione 
corporea

• CUP: centro unico di prenotazione e 
rilascio del consenso informato:
per prenotare esami e visite presso tut-
ti gli ospedali pubblici della Regione 
Lombardia (e accettazione con paga-
mento di ticket in farmacia per le pre-
notazioni effettuate per l’ospedale di 
Vimercate; servizio effettuato con la 
collaborazione di volontari).
Lunedì e mercoledì dalle 9,00 alle 11,00 
- giovedì dalle 15,30 alle 17,30

• Dispensario di Porto D’Adda 
Martedì e giovedì dalle 10,00 alle 11,30 
con possibilità di ordinare prodotti pri-
ma delle 9,30 presso la farmacia comu-
nale per avere la consegna durante le 
ore di apertura del dispensario stesso.

Servizi di QUALITÀ accompagnati da COr-
TESIA, DISPOnIBILITÀ e rISErVATEZZA 
da parte del personale: i servizi offerti e le 
attrezzature utilizzate vengono sottoposte 
periodicamente a controlli di qualità al fine 

di garantire la validità dei risultati.

Il personale della farmacia è a disposizione 
del cittadino/cliente e pronto a soddisfarne 
le richieste, sempre con un occhio di ri-
guardo alla garanzia di una corretta dispen-
sazione di medicinali.

rICOrDA: se ti viene rifiutato un farmaco 
per il quale non hai la ricetta del medico 
vuol dire che il farmacista  vuole tutelare 
la tua salute e non essere scortese o poco 
disponibile.

rICOrDA: informa sempre il farmacista di 
tutti i farmaci che stai prendendo quando 
chiedi un nuovo farmaco di cui hai sentito 
la pubblicità.
(LA PUBBLICITÀ É SPESSO INGANNEVOLE).

rICOrDA: quando prendi un farmaco al di 
fuori della farmacia chiedi sempre informa-
zioni. 

rICOrDA: la Farmacia Comunale è un ser-
vizio che il Comune offre ai suoi cittadini.

Dott.ssa Motta Alessandra
Direttrice della Farmacia 

I NOSTrI SerVIZI
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Servizio Pubblico

Comune di 
Cornate d’Adda

COMUNALE DI COLNAGO 
VIA MANZONI 2, 20872 COLNAGO

COMUNE DI CORNATE D’ADDA

TEL 039/6956729 FAX 0396095202
e-mail: farmacia.comunale@comune.

cornatedadda.mb.it

DISPENSARIO FARMACEUTICO
DI PORTO D’ADDA

Via XXV Aprile Tel. 039/6887347

Il personale della farmacia comunale.

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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nido AQUIlONe

la struttura di via Fallaci ha aperto le 
porte a importanti novità:

Durante le vacanze Pasquali l’asilo 
ha accolto i fratelli e le sorelle dei 
piccoli ospiti in “ferie” dalle rispettive 
scuole. 

Sono iniziate le iscrizioni per l’anno 
scolastico 2012-2013. 
L’asilo nido è accreditato e pertanto è 
stato possibile aderire al bando per l’acces-
so ai contributi regionali con agevolazioni 
mensili di  180 € o 300 €. 

A grande richiesta, continua il Nido Bre-
ve, con accesso alla struttura dalle 8.30 alle 
11.30 per 3 giorni alla settimana a costi im-

battibili. 

Lo Spazio Gioco è un’opportunità offerta 
alle famiglie con figli piccoli per trascorrere 
piacevolmente del tempo con il proprio fi-
glio in compagnia di altri bambini e adulti, 
in uno spazio protetto e adeguato. Quan-
do? A libera scelta, uno o due pomeriggi a 
settimana dalle 16.00 alle 18.00 al costo di 
60 € per un modulo di 8 incontri.
Verranno proposti diversi laboratori, 
momenti specifici per fare esperienza, dan-
do ai bambini gli strumenti e le attrezzature 
adatti perché tirino fuori tutta la loro crea-
tività.

Feste di compleanno al pomeriggio!
 Vuoi festeggiare il tuo compleanno con i 

tuoi amici? Vieni a trovarci! 
Ti aspettano un ambiente solare e l’allegria 
necessaria per divertirsi, al rassicurante co-
sto di soli 50 €. 

Verrà avviato il Centro Estivo nei prossimi 
mesi di luglio e agosto per i bimbi dai 
3 ai 6 anni, al costo settimanale di 70 € 
più pasti. Tanto divertimento, giochi, pisci-
na, coccole e laboratori per i nostri ospiti.

PER QUALSIASI DETTAGLIO CONTAT-
TA DIRETTAMENTE LA STRUTTURA AI 
SEGUENTI NUMERI TELEFONICI 039 
5290347  -  377 7067105 .

Arianna, Giovanna, Maria Daniela e 
Valentina ti aspettano!!
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La VoceGenitori che lavorano
come conciliare il lavoro 
con la famiglia?

l’attenzione alle famiglie è sempre sta-
ta una grande priorità di questa Am-
ministrazione e più volte sono stati 

illustrati gli aiuti economici che, anche in 
collaborazione con la Regione, vengono 
messi a disposizione di chi ha più bisogno. 
Tra gli obiettivi che l’Amministrazione si era 
posta vi era quello di “incrementare i servizi 
alle famiglie per agevolare i genitori che la-
vorano nell’esigenza di conciliare i tempi del 
lavoro e della famiglia” (mappa str. 4.01.03). 
Per questo motivo sono stati riconfermati 
i servizi pomeridiani diretti ai bambini e ai 
ragazzi tra i 6 e i 14 anni, con novità di pro-
grammi e iniziative. In particolare:

• “La Città dei Bimbi” - un servizio co-
munale gratuito rivolto ai bambini di 
età compresa fra i 6 e gli 11 anni. Le 
aperture settimanali sono due: il 
martedì presso la scuola primaria 
di Cornate d’Adda dalle 16.30 alle 
18.30 e il venerdì presso i locali di 
Villa Sandroni a Colnago dalle 16.45 
alle 18.45. Al mese di marzo gli iscritti 
sono 14 a Cornate e 26 a Colnago: in 

entrambi i gruppi si è verificato l’arrivo 
di nuovi bambini rispetto allo scorso 
anno. Fino ad oggi l’équipe educativa 
ha lavorato molto sul gioco di squadra 
e sulle attività da svolgersi in gruppo, 
con l’obiettivo di dare ai bambini lo 
spazio adeguato e l’occasione di speri-
mentarsi “parte attiva” di un tutto. I no-
stri bambini sono i cittadini e gli adulti 
di domani: per questo è fondamentale 
che si accorgano della loro importan-
za e responsabilità sociale, attraverso il 
gioco e la condivisione di uno spazio 
comune. Con la bella stagione si ap-
profitterà degli spazi dell’oratorio per il 
gruppo di Cornate e del Parco di Villa 
Sandroni per il gruppo di Colnago.

• “La Città dei Ragazzi” - un servizio 
comunale gratuito rivolto ai ragazzi di 
età compresa fra gli 11 e i 14 anni. Le 
aperture settimanali sono tre: il lune-
dì, il martedì e il giovedì dalle 14.30 
alle 17.30; la prima ora di apertura è 
dedicata allo studio e allo svolgimento 
dei compiti e le due restanti sono de-
dicate ad attività di gioco o a labora-

tori vari. Attualmente gli iscritti al CAG 
sono 21 e la media delle presenze si 
assesta intorno alle 25 unità. Quest’an-
no l’équipe educativa ha proposto il 
progetto “C@G”, al fine di affrontare il 
tema dell’utilizzo adeguato, consa-
pevole e sicuro di Internet, inteso so-
prattutto come mezzo per imparare e 
comunicare. In questi mesi sono state 
dedicate alcune aperture alla realizza-
zione di attività-giochi finalizzati all’ap-
prendimento di elementi base di alcu-
ne materie scolastiche. I ragazzi sono 
stati coinvolti in veri e propri giochi di 
apprendimento e lo strumento princi-
pe di queste attività è stato il computer, 
sia come mezzo di informazione, sia 
come mezzo di comunicazione. Di re-
cente, oltre alle consuete attività e alla 
prosecuzione del progetto, l’équipe si 
è impegnata, in collaborazione con la 
scuola media di Cornate, nella realizza-
zione della festa interculturale “Scon-
finando”, che lo scorso 12 maggio ha 
riscosso grande successo presso Villa 
Sandroni.

LA COOP SEI TU
Cornate d’Adda - Via Schenoni, 5
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Il Cag Over è un servizio comunale gra-
tuito rivolto ai ragazzi di età compresa 
fra i 14 e i 21 anni, le cui aperture set-

timanali sono il lunedì e il mercoledì dalle 
17.30 alle 19.30. Nel corso degli ultimi mesi 
si è verificato un notevole incremento delle 
presenze al Centro: attualmente gli iscritti al 
servizio sono 27 e la media dei frequentanti 
si è assestata intorno alle 30 unità ad ogni 
apertura.
Le attività sinora proposte dall’équipe edu-
cativa hanno avuto le finalità di aumentare 

la visibilità del servizio, incrementare l’uten-
za e offrire ai frequentatori l’opportunità di 
aumentare e potenziare le proprie compe-
tenze sociali di base. A tale scopo sono stati 
attivati un indirizzo e-mail del Cag e un 
profilo Facebook, attraverso i quali l’equi-
pe può fornire informazioni sul servizio e 
promuovere eventuali eventi organizzati. 
Attualmente il profilo conta un’ottantina di 
“amici”, tutti adolescenti del territorio.
Nel prossimi mesi l’equipe educativa in-
tende continuare ad organizzare attività 

strutturate di carattere ludico/sportivo, che 
finora hanno riscosso un discreto successo, 
consentendo di instaurare con i ragazzi una 
buona relazione.
La stessa équipe si è infine impegnata 
nell’ideazione e realizzazione di un’attività 
che favorisca ulteriormente la visibilità del 
servizio: grazie all’opportunità offerta dalla 
dottoressa Sironi, i ragazzi saranno impe-
gnati nella creazione di alcuni graffiti su di 
un muro dell’AVSA di Cornate.

Servizi Sociali

Politiche sociali: il CAG
allarga i suoi orizzonti
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· LEROY MERLIN BUSNAGO – Sig.ra Rosy
www.leroymerlin.it – e-mail:run.busnago@leroymerlin.it

· QUADRA S.R.L. – Dott.ssa Elena Bottura
www.quadrasrl.net - e-mail: quadra@quadrasrl.net

· AZIENDA IL TURCHESE – Dott.ssa M. Grazia Vittadini
www.ilturchese-horses.it – e-mail: ilturchese.horses@yahoo.it

· ST THOMPSON – Sig.ra Valeria Riva
www.st.com – e-mail: valeria.riva@st.com

· PIERETTO STUDIO TECNICO 7 P – Pieretto Geom.Laura
e-mail: studio7p@libero.it

· COOPERATIVA COMETA A.R.L. – Sig.ra Daniela Formenti
www.coopcometa.org - e-mail: sviluppo@coopcometa.org

INFORMAZIONI Progetto “STAGE”

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Daniela Magli e Nava Luisa -Tel. 039 6874 309 - 213
Orario: dalle 9.30 alle 13.30 dal Lunedì al Venerdì
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Lavoro

Nuove opportunità
per studenti e neo-laureati
Il Comune promuove l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro

Per valorizzare la formazione profes-
sionale, tecnica, tecnologica e scien-
tifica, intercettare e rispondere in 

modo tempestivo ed efficace alle richieste 
di competenze del sistema lavorativo, il Co-
mune di Cornate d’Adda ha promosso l’in-
contro di domanda e offerta di STAGE nei 
percorsi Universitari e Post-Universitari.
L’offerta si rivolge prioritariamente agli stu-
denti universitari e neo-laureati residenti a 
Cornate che vogliono acquisire competen-
ze per inserirsi in modo qualificato nel mer-
cato del lavoro ai diversi livelli dell’impresa.

Elevate capacità professionali e un maggior 
know-how consentono ai giovani di intro-
dursi nel mercato del lavoro con la prospet-
tiva di svolgere responsabilmente i propri 
compiti e di costruirsi le condizioni per 
un’occupazione stabile e qualificata.
L’offerta di stage si è ideata e concretizzata 
grazie alla collaborazione di diversi sogget-
ti promotori e formativi, nel nostro caso le 

università e le imprese, basando gli sforzi 
sostenuti sulla convinzione che l’investi-
mento sulle persone sia fondamentale per 
stimolare la competitività futura e creare 
nuovi e migliori posti di lavoro in un merca-
to sempre più internazionale.
Il Comune di Cornate d’Adda si inserisce 
in un settore fortemente strategico, quello 
dello stage, nel quale la formazione “on the 
job” accompagna gli studenti universitari e 
neo-laureati Cornatesi nella fase di appren-
dimento continuo di conoscenze e compe-
tenze.

La collaborazione con le imprese del terri-
torio, sempre più forte nel principio di sop-
perire a un periodo di forte crisi, si pone alla 
base della costruzione di una solida capaci-
tà di connessione tra competenze e lavoro 
e quindi tra formazione e lavoro.
Le aziende aderenti formano “sul campo” 
i futuri dipendenti, ai vari livelli aziendali, 
fornendo le basi necessarie per coniugare 

studio e lavoro e solide esperienze per fu-
turi curricula.
In un contesto internazionale dove viene 
riconosciuta una correlazione sempre più 
stretta tra competitività e competenze, il 
successo delle imprese è sempre più legato 
alla qualità della formazione dei giovani.
Per tali motivazioni è importante arricchire 
il proprio curriculum vitae con esperienze 
lavorative che diano risalto a una formazio-
ne attenta e continua.

Gli studenti universitari e neo-laureati re-
sidenti a Cornate sono invitati a inviare 
il proprio profilo personale direttamente 
all’azienda di interesse.
Di seguito vengono elencate le aziende 
che attualmente, in collaborazione con il 
Comune di Cornate d’Adda, si sono rese 
disponibili a selezionare potenziali can-
didati.

Ivan Rinaldi
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GUIDA ImU 2012
Ufficio Tributi - Tel. 039 6874230/1/2- www.comune.cornatedadda.mb.it

GENTILE CITTADINO

Dal 1° gennaio 2012 entra in vigore l’Imposta Municipale Unica (I.M.U.)
L’Imu sostituisce:

- l’ICI
- l’IRPEF  e relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari e a beni non locati

La presente Guida ti fornirà le principali indicazioni sui prossimi adempimenti in
materia di IMU

da staccare e conservareComune di 
Cornate d’Adda

ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE

Presso l’Ufficio Tributi è attivo il servizio per il calcolo del nuovo tributo.
Lo sportello sarà rivolto solo ai contribuenti oltre i 65 anni di età ed avrà inizio
nel mese di maggio secondo i seguenti orari:

Martedì e Giovedì dalle  ore  9.00 alle ore 12.30
Sabato dalle  ore  9.00 alle ore 11.45

Sul sito www.comune.cornatedadda.mb.it  è attivo un link per permettere il
calcolo dell’imposta on-line.

Si ricorda che presso i CAF sono attivi servizi di supporto ai cittadini relativi alla
compilazione del modello 730, Unico e IMU.
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SU QUALE VALORE SI CALCOLA L’IMPOSTA ( BASE IMPONIBILE)

Fabbricati: Rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti
coefficienti:

 160 fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali   C/2, C/6 e C/7
 140   fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e  C/5
 80   fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5
 60   fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5)
 55   fabbricati della categoria catastale C/1

Terreni agricoli: Valore costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito
dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%,
un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.
Area edificabile: valore venale in comune commercio al 1° gennaio 2012 in base alle nuove zone
del PGT adottato nel 2011.

0,40%  Abitazione principale e relative
pertinenze. Pertinenze:
una sola  per ognuna delle categorie catastali
C2, C6, C7, anche se iscritte in catasto
unitamente all’abitazione.

0,20% Fabbricati rurali strumentali
all’esercizio delle attività agricole

0,76 % Altri immobili (aliquota base)

ALIQUOTE

Attenzione: le aliquote base potranno essere
rideterminate:
dal Comune entro il 30 settembre 2012
dal Governo entro il 10 dicembre  2012

0,40%  Abitazione principale e relative
pertinenze. Pertinenze:
una sola  per ognuna delle categorie catastali
C2, C6, C7, anche se iscritte in catasto
unitamente all’abitazione.

0,20% Fabbricati rurali strumentali
all’esercizio delle attività agricole

0,76 % Altri immobili (aliquota base)

ALIQUOTE

Attenzione: le aliquote base potranno essere
rideterminate:
dal Comune entro il 30 settembre 2012
dal Governo entro il 10 dicembre  2012
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Comune di 
Cornate d’Adda

GUIDA ImU 2012 
Ufficio Tributi - Tel. 039 6874230/1/2- www.comune.cornatedadda.mb.it

DICHIARAZIONE IMU

Un nuovo modello di  dichiarazione sarà approvato con decreto Ministeriale che  dovrà stabilire i casi che
rendono necessaria la dichiarazione.

ENTRO il 30 SETTEMBRE 2012
per  le  variazioni che incidono sulla
determinazione dell’imposta dal
1/1/2012

Successivamente entro 90 giorni dalla data in cui sorgono
  i presupposti per l’adempimento

PRESENTAZIONE

DETRAZIONI

 200,00 da ripartire in proporzione alla quota di
proprietà e da calcolare in base ai mesi di residenza
anagrafica.

 50,00 per ogni figlio di età non superiore ai 26 anni
che dimora e risiede nella stessa abitazione principale.

N.B.
 Le agevolazioni per l’abitazione principale si applicano
per un solo immobile anche nel caso in cui un
componente del nucleo familiare  abbia la residenza in
altro immobile

Abitazione principale e sue
 pertinenze in:

TRE RATE     18 giugno
               entro          17 settembre
                                 17 dicembre

oppure
DUE  RATE
              entro           18 giugno
                                 17 dicembre
Altri Immobili

DUE  RATE
              entro           18 giugno
                                 17 dicembre

Il pagamento non è dovuto per gli
importi uguali o inferiori a  5,00
annuali

I versamenti dovranno essere effettuati solo con
                 Modello  F24

CODICI  TRIBUTO – QUOTA COMUNE
-3912 abitazione principale e pertinenze
-3913 imu fabbricati rurali strumentali
-3914imu terreni
-3916 imu aree edificabili
-3918 imu altri fabbricati

CODICI  TRIBUTO – QUOTA STATO
-3915 imu terreni
- 3917 imu aree edificabili
- 3919 imu altri fabbricati

CODICE CATASTALE COMUNE  D019

MODALITA’ DI VERSAMENTO

QUANDO  SI
VERSA

da staccare e conservare
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VALORI MINIMI DI RIFERIMENTO DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI I.M.U. RELATIVI ALLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA VIGENTE
ED ADOTTATA - ANNO 2012

PrG 
VIGEnTE

ZOnA
PGT 
ADOTTATO

ZOnA EUrO/mq

Zona "A"
Edifici di carattere storico artistico - centri 
storici urbani

Zona "A" /PRA
PRB

Centro storico e nuclei sparsi di antica formazione
 

vedi NOTA 1)
 

Zona "B1"
 

Edifici di valore storico,architettonico, o 
ambientale 
 

  vedi NOTA 2)
   

  
Zona "B1" 
(NOTA 4)
Art. 15.2

Area residenziale esistente e di completamento a 
bassa densità

105,80

Zona "B2a"
 

Aree edificate di completamento residenziale
 

Zona "B2"
Art. 15.3

Area residenziale esistente e di completamento a 
media densità

126,10
 

Zona "B2b" Aree edificate di completamento residenziale
Zona "B3"
Art. 15.4

Area residenziale esistente e di completamento ad 
alta densità

126,10
 

Zona "C"
Aree di espansione residenziale integrata 
soggette a P.L. 

Zona ex "C"
Artt. 15.5.2 e 
15.5.3

Aree di espansione residenziale integrata soggette a 
P.A. o P.d.C.C.

84,06
 

Zona "D1a"
 

Insediamenti produttivi saturi
 

Zona "D1" 
Art. 17.1

Area produttiva satura e/o di riconversione
94,57

 

Zona "D1b"
 

Insediamenti produttivi in tessuti edilizi misti
 

Zona "D1a" 
Art. 17.1.1

Area produttiva non satura e/o di riconversione 
94,57

 

Zona "D1c"
 

Insediamenti produttivi da integrare
 

Zona "D2"
Art. 17.2

Area produttiva consolidata 
84,06

 

Zona "D2"
 

Insediamenti commerciali e direzionali
 

Zona "D3"
Art. 17.3

Area direzionale, commerciale e ricettiva
105,80

 

Zona "D3"
Insediamenti sportivi e ricreativi di interesse 
pubblico

  
10,51

 

Zona "D4"
 

Aree strategiche a funzione sociale 
dell'ambiente
 

Zona "D4"
Art. 17.4

Area strategica vocazione ricreativa e commerciale
 

17,80
 

Zona "D5"
Aree ad alto valore strategico produttivo e 
commerciale

Zona "D5"/ATP
Artt.17.5-18

Area produttiva strategica a vocazione commerciale
Ambiti di trasformazione produttiva (vedi NOTA 4)

100,00
 

  
Verde privato
 Art. 19

applicare il 10% al valore dell'area di PGT a cui fa 
riferimento

8,46
9,46

12,61

  
Zona E3
Art. 20.4

Aree boscate e filari di compensazione paesaggistico 
ambientale

Valore 
agricolo

Per Zone 
B/C/D

coefficiente riduttivo per costruzione di eventuali strade, ecc.  
(al metro lineare)                                                    
Tale riduzione può essere applicata solo a terreni non soggetti a 
Piano Attuativo e non potrà superare il 40% del totale ottenuto 
con i valori unitari della presente tabella. Ne consegue che 
il valore ridotto non può essere inferiore al 60% del valore 
calcolato iniziale.

Per zone B1/
B2/B3/
ex C/ATR/ATP

coefficiente riduttivo per costruzione di eventuali strade, ecc. (al 
metro lineare)                                                    
Tale riduzione può essere applicata solo a terreni non soggetti a Piano 
Attuativo e non potrà superare il 40% del totale ottenuto con i valori 
unitari della presente tabella. Ne consegue che il valore ridotto non 
può essere inferiore al 60% del valore calcolato iniziale.

1363,10

NOTA 1) Per le zone A in generale e per i PRA non si impone la fissazione di un valore di area edificabile  
in quanto trattasi di edificio. Qualora, per condizioni non prevedibili, si venissero a trovare nelle condizioni 
di area nuda ed edificabile, si applicano i valori della zona B3 (ex B2b).

NOTA 2) La zona B1 contempla aree edificate. Qualora, per effetto di demolizioni si venissero a creare aree 
libere o in caso di presenza di aree libere residue, si applicano valori della zona B3 (ex B2b).

NOTA 3) Il minor valore attribuito rispetto ai terreni non assoggettati a Piano Attuativo è da attribuirsi 
principalmente alla necessità di approvazione dei P. A. stessi che peraltro, è competenza del Consiglio 
Comunale e di Giunta Comunale.

NOTA 4) Il valore delle aree ATP assoggettate alla delocalizzazione di attività 
industriali esistenti (AT16, AT17, AT11) si abbatte del 60%.
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Sociale

VII incontro internazionale 
delle famiglie

Milano 30 maggio - 3 giugno 2012

la famiglia è la via maestra e la prima 
insostituibile ‘scuola’ di comunione, la 
cui legge è il dono totale di sè.

Questo è lo scopo per cui le famiglie cat-
toliche si incontreranno a Milano tra pochi 
giorni: professare di fronte a tutti la propria 
fede nella famiglia che, così concepita, è 
un patrimonio prezioso per tutta l’uma-
nità. Perché Noi Chiesa vogliamo sostenere 
questa cellula fondamentale della comuni-
tà e rivalutarne pienamente il ruolo sociale 
che occupa, convinti che il Bene della fami-
glia è il Bene del Paese. La presenza di Papa 
Benedetto XVI rafforza in noi la convinzione 
che “la fede è ragionevole anche nel con-
testo socio-culturale perché propone alla 
libertà il compimento dell’uomo” (Card. A. 

Scola).
Il tema che verrà sviluppato in questi incon-
tri è una riflessione sulla ‘famiglia: il lavoro 
e la festa’.  Le testimonianze che alcune fa-
miglie di tutto il mondo racconteranno di-
rettamente ci faranno comprendere meglio 
il contesto in cui viviamo. Ci presenteran-
no la vita della famiglia nella sua concre-
tezza quotidiana con le sue gioie e le sue 
fatiche. L’amore coniugale, il lavoro, la fe-
sta appartengono alla comune esperienza 
dell’umanità. Di fronte a questa umanità, il 
nostro pensiero si rivolge alla difficile situa-
zione di quanti soffrono per la mancanza 
di un vero contesto familiare, di un lavoro 
duraturo, di una condizione di vita accetta-
bile. La comunità cristiana anche da questa 

occasione si sentirà stimolata a porre una 
continua attenzione a queste difficoltà. Non 
solo. É giusto aiutarci e aiutare a vivere an-
che un’altra dimensione della famiglia, for-
se oggi troppo trascurata a livello sociale: 
la festa come tempo per sé, come tempo 
per gli altri (relazioni familiari, impegni nella 
Comunità religiosa e nella società), come 
tempo per il Signore Gesù Cristo.
E questo sia un richiamo per tutti: la vita 
profondamente vissuta è donare e ringra-
ziare: riceviamo e doniamo.
Grazie a tutte le famiglie che condivideran-
no questo importante momento d’incontro, 
anche da casa seguendo l’evento alla tele-
visione.

Don Egidio

“Il fatto che l’uomo, creato come uomo e donna, sia immagine di Dio... significa anche che l’uo-

mo e la donna sono chiamati a vivere una comunione d’amore e in tal modo a rispecchiare nel 

mondo la comunione d’amore che è in Dio, per la quale le Tre Persone (Padre, Figlio e Spirito 

Santo) si amano nell’intimo mistero dell’unica vita divina... Questa somiglianza è insieme come 

una chiamata e un compito” 

Beato Giovanni Paolo II nella ‘mulieris Dignitatem’ n. 7
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Scuola

Grazie ai nostri nonni, 
riscopriamo le nostre 
tradizioni
La scuola dell’infanzia premiata dalla diocesi

Per l’anno scolastico in corso, noi in-
segnanti della Scuola dell’Infanzia 
“San Luigi” di Colnago, insieme alla 

dott.ssa pedagogista Luisa Pelizzari che 
segue ogni tappa del nostro cammino, ab-
biamo scelto di dedicare il progetto didat-
tico alla scoperta delle usanze, del folklore 
e dei costumi dell’Italia: «Viaggiando sento 
cantare…e l’Italia vado ad ammirare».
Partendo dalle canzoni popolari della no-
stra tradizione, abbiamo intrapreso insieme 
ai bambini un viaggio simbolico che ci ha 
portato in quattro città italiane: Colnago, 
Napoli - con l’incontro con Alfonso Maria 
de’ Liguori, autore di “Tu scendi dalle stel-
le”, Venezia - alla scoperta del Carnevale e 
delle maschere tradizionali, e Roma - per 
ammirare le bellezze artistiche della nostra 
capitale.
Abbiamo scelto così di partire proprio dal 
nostro paese per riscoprire le usanze di un 
tempo, quelle che ci appartengono e che 
hanno fatto la storia di coloro che ci hanno 
preceduti.

Un giorno, mentre noi bambini ci trovava-
mo insieme nel salone dell’asilo per il mo-
mento dedicato alla preghiera, abbiamo 
sentito una musica provenire da fuori e ci 
siamo incamminati facendoci guidare da 
essa. Al suono de “La bella la va al fosso” ci 
siamo ritrovati in un vecchio cortile dove 
abbiamo fatto la conoscenza di persone 
davvero speciali…i nonni!!! Loro, con l’aiuto 
di alcune mamme, hanno allestito il cortile 
così com’era una volta: alcuni nonni erano 
impegnati nella sgranatura del granoturco, 
le nonne ci hanno fatto vedere come si fa la 
maglia e come si lavava un tempo nei vec-
chi lavatoi, altri nonni ci hanno insegnato 
quali giochi facevano da piccoli (come la 

“sgarela” e la corsa con la ruota). Ci hanno 
poi mostrato l’utilizzo di vecchi strumenti 
da lavoro, come ad esempio la gerla, il se-
ghetto, il setaccio…

Siamo tornati a scuola pieni di entusiasmo 
e voglia di fare…e, divisi per età, abbiamo 
svolto diverse attività. I bambini piccoli (3 
anni) hanno fatto un laboratorio manipola-
tivo con il granoturco. I bambini mezzani (4 
anni) hanno assistito alla creazione da parte 
delle nonne dei pompon di lana e poi hanno 
giocato insieme. Il lavoro più impegnativo è 
stato invece assegnato ai bambini grandi (5 
anni), i quali sono stati coinvolti nella rea-
lizzazione di un plastico del cortile visitato. 
Loro, insieme a due insegnanti, si sono re-
cati ancora al cortile, questa volta per con-
centrarsi sui dettagli: come sono fatte le 
case, quali materiali si possono usare, di che 
colore sono, quante finestre e quante porte 
hanno… e armati di macchina fotografica e 
di buona memoria, hanno catalogato tutto 
per poterlo poi realizzare in piccolo a scuo-
la. E in veste di esperti, per aiutare i bambini 
a renderlo il più somigliante possibile, sono 
stati chiamati proprio loro, i nonni!
Che grande risorsa!

Hanno aiutato a fare tutto quello che i bam-
bini non potevano fare perché troppo diffi-
cile o pericoloso. I bambini hanno costrui-
to con materiale di recupero la casa gialla, 
colorato le pareti, realizzato le tegole per il 
tetto, disegnato e colorato porte e finestre e 
persino riprodotto con la plastilina le statu-
ine rappresentanti i  nonni. Il plastico com-
pletato con gli ultimi dettagli è stato poi esi-
bito davanti a tutti i compagni, alle mamme, 
ai papà ed è a disposizione per tutti i nostri 
compaesani che vorranno vederlo. 

In seguito, la festa organizzata con i non-
ni è stata grandiosa!  Una specie di “Sagra 
Contadina”: per andare a scuola ci siamo 
vestiti tutti da contadini - camicie a qua-
dretti, pantaloni di velluto, la gonna per le 
bambine e un foulard o un cappello in testa 
e…via, la trasformazione è iniziata! I bambi-
ni grandi ci hanno mostrato il loro plastico…
era proprio bellissimo! 

I nonni ci hanno fatto compagnia per tut-
ta la mattinata, organizzando e gestendo, 
insieme alle insegnanti, alcuni momenti di 
gioco: per i piccoli la “campana”, per i mez-
zani una gara con il cerchio e per i bam-
bini grandi una sfida alla “sgarela”. Come al 
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I luoghi comuni e le frasi fatte sviliscono 
e appiattiscono ogni cosa, rendendola 
una poltiglia insipida, pronta per esse-

re digerita in fretta e in fretta dimenticata. 
Per questo non ho intenzione di raccontare 
una storia di “cervelli in fuga”, ma di “perso-
ne in cerca”.
Luca e Cristina sono due ragazzi di Corna-
te e Burago, che nel 2007 sono partiti per 
cominciare nuovi lavori, ma soprattutto per 
vivere in una nuova città, New York. 
Da maniacali scrutatori del mondo qua-
li sono, hanno girovagato e conosciuto la 
Grande Mela in lungo e in largo, attraver-
sandola da soli, con amici stranieri, New-
yorchesi autentici o visitatori italiani. In 
questi anni sono diventati le guide italiane 
di decine di amici, parenti, parenti di amici, 
amici di parenti in vacanza e con loro han-
no esplorato ponti e fiumi, strade e piazze 
della città. 
Proprio le bellissime giornate passate a 
chiacchierare con queste persone li hanno 
spinti a fondare iNewYork.it, per permette-
re ai loro connazionali, e non solo a chi li 

bia opinioni ben precise su ogni esperienza 
passata, presente e futura e che anche que-
ste opinioni possano essere utili per indi-
rizzare altri viaggiatori nelle loro avventure, 
che il sorriso di un estraneo possa risolleva-
re le sorti della giornata e soprattutto che 
non si debba attendere un cambiamento 
tanto sperato, ma occorra diventarlo.
Il mio consiglio è quello di dare un’occhiata 
al loro sito, per capire quanta strada abbia-
no fatto questi ragazzi da quando sono par-
titi da Cornate e Burago.
Se poi aveste in programma una vacanza a 
New York, contattateli: resterete sbalorditi 
da quante cose vi faranno conoscere e da 
quanto imparerete da loro.
Più in generale, consiglio di ricordare ogni 
tanto la loro esperienza e di farla vostra in 
ogni cosa che fate.
Il loro adagio è “Non bastano dieci vite per 
vivere a fondo New York. Ma almeno biso-
gna tentare.” Spero che valga per tutta la 
vostra.

Tommaso Brambilla

conosce personalmente, di leggere le opi-
nioni sulla città, di ascoltare le esperienze e 
magari trarne qualche spunto per una visita 
più personale e sicuramente un po’ meno 
“turistica”.
INewYork.it è la prima guida per italianizza-
re New York, per apprezzare il modo di vive-
re newyorchese, senza scordarsi le proprie 
origini e i propri gusti. Si sa che gli Italiani 
sono pretenziosi e all’estero lo sono ancora 
di più e l’idea di iNewYork è quella di ren-
dere più morbido l’atterraggio degli Italiani 
in America, lasciando spazio a tanti aspetti 
poco conosciuti. Insomma, è l’idea di vivere 
appieno la città, il sogno americano, par-
tendo però dalla rassicurazione di trovare 
qualcosa che piace e coinvolge anche a 
6.000 km di distanza.
Cristina e Luca sono più newyorchesi di 
qualche anno fa, ma non hanno perso la 
loro natura profonda, il loro nocciolo ita-
liano. La loro esperienza e i racconti delle 
decine di persone che hanno accompagna-
to li ha convinti che una città debba essere 
vissuta, non visitata, che ogni persona ab-

Persone in cerca
ora New York sa un po’ di noi

Esperienze

solito abbiamo dovuto frenare l’entusiasmo 
dei nonni che volevano sostituirsi a noi nei 
giochi!

Dopo qualche ballo in compagnia, erava-
mo pronti e affamati per il pranzo. Anche il 
menù era speciale: pasta paesana, salame e 
formaggi con zucchine e polenta e per fi-
nire una bella torta paesana. I nonni hanno 
mangiato con noi e hanno rallegrato l’at-
mosfera cantando le canzoni di una volta.
È stata una giornata talmente memora-
bile, un’esperienza così bella che…non ce 
la siamo sentita di fermarci qui! Abbiamo 
esposto il nostro bellissimo plastico all’in-

gresso della scuola, cosicché tutti potessero 
vederlo.

In occasione dello scorso Natale, le nostre 
insegnanti hanno scritto una bella sto-
ria che riassumeva tutte le fasi del nostro 
percorso e noi l’abbiamo interpretata nella 
recita. Abbiamo poi deciso di rendere il no-
stro plastico ancora una volta protagonista: 
è stato la struttura su cui abbiamo allestito 
il nostro presepe. Perché Gesù che nasce 
per noi deve trovare un posto accogliente 
dove fermarsi, un posto in cui la famiglia si 
riunisce, si sente a casa e riscopre la gioia di 
stare insieme anche attraverso le tradizioni 

di una volta, magari perse ma sempre bel-
le da ritrovare. Ci siamo iscritti al concorso 
Presepi indetto della FOM per la Diocesi di 
Milano e, a dimostrazione ancora una volta 
che il lavoro svolto è un vero capolavoro, 
siamo stati premiati con il Primo premio al 
24° concorso “La Stella di Betlemme”.
Dobbiamo ringraziare i nostri nonni per averci 
insegnato quanto è bello stare insieme e quante 
cose si imparano da loro. Grazie Nonni!

I bambini e le insegnanti 
della Scuola dell’Infanzia San Luigi

di Colnago
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Racconti

Il titolo mi sembra appropriato a quel-
lo che è successo un sabato notte. Un 
gruppo di Alpini si è dato appuntamen-

to lo scorso 11 febbraio sotto il campanile 
di Cornate per controllare che le campane 
appena arrivate dopo un ottimo restauro, 
e una lunga attesa, non potessero subi-
re danni o angherie da nessuno. La difesa 
delle storiche campane celava così la difesa 
della nostra Patria… come succedeva tanti 
anni fa. 
È proprio quello che vorrei sottolineare: 
l’arrivo alla spicciolata di tutto il battaglione 
alpino intorno alle 23 di quel sabato notte, 
richiamato dall’impegno che ognuno ha 
preso nei confronti della memoria storica 
del campanile, ha presentato in piazza il ra-
duno di un numero imprecisato di penne 
nere. Da lì è partita una serata unica che si 
è trasformata in un’esperienza eccezionale. 
In primis, chiunque arrivasse era come se 
fosse stato lì da sempre: senza preamboli, 
senza fronzoli e senza troppi convenevoli, 
come purtroppo accade spesso nella nostra 
società dell’apparire! C’è chi è arrivato con 
la bombola del gas, chi con viveri, chi con 
un tavolo e chi con un …fucile! Intarsiato 

appositamente per l’occasione ha tenuto 
ben saldo il primato di “difensore armato” 
delle campane per tutta la nottata, tanto 
che una pattuglia di carabinieri passata a 
tarda notte ha fatto richiesta di 30 copie del 
prezioso “garant…ito” per sostituire le loro 
stanche armi.
Il tempo che scorreva, gelido, fresco ricordo 
delle caserme trentine o torinesi, dava adito 
a scambi di idee che non provavo dai tempi 
del Battaglione Edolo 20 anni prima. Salire 
sul camper messo a disposizione dalla pro-
tezione civile e condividere pochi minuti di 
ricordi, che penso a tutti hanno rinfrescato 
la memoria e forse anche acceso la nostal-
gia, è stato affascinante.
La classica foto di gruppo è stata spostata di 
circa 2 ore nell’attesa dell’arrivo di Diego, a 
detta di molti l’uomo più lento nel metter-
si i guanti, ma ciò fa capire quale spirito gli 
alpini sanno sempre mostrare, anche in pic-
cole situazioni: disponibilità, attesa, anche 
solo per aspettare uno di loro che non può 
non essere immortalato insieme a tutti in 
una serata come questa. Si chiama spirito di 
corpo, senza esagerare troppo con il corpo 
altrimenti l’aria si fa irrespirabile e perico-

losamente infiammabile visto l’attenzione 
che Claudio mostrava per l’ambiente che lo 
circondava. Come disperde la folla lui non 
lo sa fare nessuno, nemmeno i lacrimogeni 
reggono il confronto!
Non poteva mancare il vin brulé che ha ri-
chiamato anche alloctoni esterni con il suo 
profumo selvatico ma sempre disponibile a 
scaldare in modo discreto tutti noi. Il pro-
blema è che finiva subito!
Un serata speciale, una nottata che mi ha 
riportato vent’anni smarriti di ricordi con 
persone diverse rispetto alla caserma Ros-
si, ma con la stessa anima alpina che con-
traddistingue le penne nere tra tutti gli altri 
gruppi e le altre associazioni.
Le campane dovrebbero arrivare una volta 
l’anno e soprattutto i nostri ragazzi dovreb-
bero provare con mano cosa significa esse-
re stati alpini ed esserlo ancora oggi, con lo 
stesso spirito,  le stesse emozioni, lo stesso 
cuore di sempre. L’Italia chiamò…
Grazie per la magnifica nottata, grazie per 
essere alpino con voi.

Alpino Luca Mauri

Sogno di una notte
di mezzo inverno
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Pro Loco

eretta presumibilmente intorno alla 
metà del 1300 era in origine una cap-
pella che occupava una piccola parte 

dell’area su cui sorge l’attuale chiesa, era 
ad un’unica navata con tetto a capanna e il 
soffitto con travi in legno.
Il  suo primo ampliamento avvenne verso il 
1600, assumendo la forma tipica delle chie-
se della controriforma, con un corpo a uni-
ca grande navata e con tre arcate laterali.
Nella prima metà del 1800 il parroco don 
Luigi Maestri fece abbattere le cappelle la-
terali in gesso e al loro posto vi sistemò il 
battistero e la cantoria, mentre in quelle a 
fianco dell’altare maggiore collocò due al-
tri altari dedicati alla Madonna e alla Santa 
Croce.
La forma attuale della chiesa risale alla se-
conda metà del 1800, quando venne am-
pliata aprendo le due navate laterali e venne 
costruito il sagrato, con la scalinata e il pa-
rapetto, antistante il tempio.
Nei primi decenni del 1900 l’edificio fu ab-
bellito nella parte absidale con l’affresco 
che rappresenta il Trionfo dell’Eucaristia 
e nelle vele con quelli dei Santi Tarcisio, 
Chiara, Paquale Baylon e Alfonso de’ Liguori 

che la protegge dalle intemperie.
Per altre interessanti notizie e per visite gui-
date sul posto si possono contattare gli ac-
compagnatori della Pro Loco telefonando al 
n. 3496226178 oppure tramite posta elettro-
nica: proloco@cornatedadda.eu.

Guido Stucchi
Pro Loco di Cornate d’Adda

che si dedicarono particolarmente al culto 
dell’Eucaristia. 
Nel 1919 fu inaugurata la mirabile vetrata, 
posta sopra il portone centrale, raffigurante 
Sant’Alessandro con la Legione Tebana. La 
Legione era composta da soldati egiziani 
della Tebaide con a capo il generale roma-
no Maurizio, mentre Alessandro ne era il 
vessillifero. Tutti i componenti erano soldati 
convertitisi al cristianesimo. Durante una 
campagna in Gallia ordinata dall’imperatore 
Massimiano, si venne a conoscenza della 
fede di Alessandro che subì ritorsioni fino 
al martirio finale avvenuto il 26 agosto 303, 
per decapitazione, a Bergamo.
Sulla parete della navata di sinistra si può 
ammirare, in una teca di vetro, lo zucchetto 
bianco appartenuto a Papa Giovanni XXIII.
All’interno della chiesa sono esposte delle 
belle opere pittoriche del dottor Giancarlo 
Bulli, già medico condotto del paese.
Altre due piccole curiosità: a dimostrazione 
dell’origine contadina di Colnago, si posso-
no notare nelle lunette poste sopra le porte 
laterali esterne della facciata della chiesa, 
due figure che rappresentano San Grato 
che benedice la campagna e San Moiolo 

A Spasso Con la Pro loco

(Fotografie di Fiorenzo Mandelli)

La chiesa parrocchiale di Colnago dedicata a Sant’Alessandro

(Fotografie di Fiorenzo Mandelli)
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Un piccolo gruppo di pensionati di 
Porto d’Adda, rispettando i vinco-
li dati dal Parco Adda Nord, armati 

di buona volontà e amore per il territorio, 
hanno provveduto alla pulizia della parte di 
bosco antistante il Santuario di Santa Maria 
della Rocchetta. Alla soddisfazione di aver 
fatto un discreto lavoro di ”immagine” per 
il Santuario, si è aggiunta la piacevole sor-

presa di una sempre maggiore quantità di 
visitatori che, incantati e incuriositi dalla 
sorprendente visione del tempio che dalla 
sommità della rocca all’improvviso compa-
re ai loro occhi, affrontano la faticosa scali-
nata per poterlo visitare. Oltre a godere di 
una mistica atmosfera d’altri tempi, il pelle-
grino può ammirare il meraviglioso panora-
ma circostante la piccola chiesa e spaziare 

sulla selvaggia e maestosa forra dell’Adda.
La speranza è che altre persone prendano a 
cuore questo tratto dell’Adda e continuino 
in quest’opera di bonifica, ripulendo i bo-
schi adiacenti il fiume e il naviglio, nonché 
il naviglio stesso, e rendendo la passeggiata 
dei visitatori lungo l’alzaia un indimentica-
bile tuffo nella natura e un’impareggiabile 
sequenza di opere idrauliche di straordina-
ria fattura. Il tutto in onore e rispetto al più 
illustre visitatore  del nostro territorio: Leo-
nardo da Vinci.

Fiorenzo Mandelli

Volontariato

Gli amici
della rocchetta

(Fotografie di Fiorenzo Mandelli)

Il Santuario di Santa Maria della Rocchetta visto dall’alzaia

Guido Pio Mazzola, Gaetano Sala, Graziano Sangalli, 

Giorgio Nava,  Luigi Airoldi, Angelo Colombo,

Egidio Caiani e Fiorenzo Mandelli

(Fotografie di Fiorenzo Mandelli)

Il Comune in cifre
Con la collaborazione delle Signore Cristina Ferrario e Alessandra Beretta dell’Ufficio Anagrafe
BILANCIO DEMOGRAFICO DEL COMUNE DI CORNATE D’ADDA  AL 31.12.11

CURIOSITÀ - DATI AL 31.12.11

Residenti
Cornate

Residenti
Colnago

Residenti
Porto

Maschi Femmine Num. famiglie (1) Residenti stranieri (2) Num. Nazionalità (3)

5290 4161 1141 5258 5334 4353 1013 58

Pop.residente
al 31.12.10

Pop.residente
al 31.12.11

Variazione
(%)

Nati Morti
Saldo

naturale
Immigrati Emigrati

Saldo
migratorio

10464 10592
+128   

(+1,22%)
103 69 34 385 291 94

Il numero dei cittadini stranieri è già compreso nei totali generali e parziali dei residenti.
(1) Il numero medio dei componenti la famiglia è di 2,43
(2) La comunità più numerosa è quella marocchina con 358 unità, segue quella rumena con 160, l’albanese con 114, quella peruviana con 39 e 
ucraina con 31 persone.
(3) Residenti comunitari numero 15 nazionalità, extra-comunitari numero 43 nazionalità.
 La comunità straniera incide per il 9,56% sulla popolazione locale
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RIAPPROPRIAMOCI DELLA POLITICA

Esiste una sostanziale differenza tra ciò che è “politico” e ciò che è 
“partitico”? Dalla risposta dipende il nostro atteggiamento verso l’im-
portante impegno di governare un territorio. 
È “politico” indirizzare le scelte pubbliche verso il bene della comuni-
tà e dell’ambiente; è “partitico” scegliere solo per il bene di una parte 
o, peggio, per se stessi. 

Fare politica è compito di tutti i cittadini che vogliono costruire una 
società che possa sopravvivere all’immediato. Se i partiti invece di 
proporre soluzioni corrette seguono i desideri di parte per ottenere 
voti, potere e denaro, allora la politica si fa misera e incapace di rag-
giungere obiettivi di lungo periodo. In questa situazione tanti di noi 
non si sentono più rappresentati per l’incapacità dei partiti di coin-
volgerci in progetti realistici e realizzabili orientati alla sopravvivenza 
della nostra civiltà. 
È evidente che non possiamo permetterci:
 › le attuali diseguaglianze di reddito tra la dirigenza della pubblica 

amministrazione o un politico e il giovane laureato o operario…
 › le diseguaglianze di reddito che ci sono tra il militante leghista, 

pidiellino, democratico ecc. che sia e tutta la dirigenza dei par-
titi…

 › che un pezzo di terra sia una ricchezza in funzione del fatto che 
governi una parte amica oppure no…

 › che essere figlio di… porti al consiglio regionale lombardo o es-
sere figlio di notaio, professore universitario ecc. faccia diven-
tare notaio, professore universitario, senza una reale apertura a 
tutti e al “vero” merito…

 › che vi siano scuole di serie A e di serie B, carriere di serie A e 
serie B …

 › che vi siano interessi di pochi ricchi che affondano gli interessi 
del pianeta…

E se non ce lo possiamo permettere dobbiamo agire insieme e oltre 
a chi, in questi partiti, fa politica per arricchirsi e far stare bene solo 
chi la pensa come lui nell’unica visione del qui e ora. Spetta a tutti 
i cittadini rimettersi in gioco affinché la politica possa essere capa-
ce di riprendersi cura del territorio e delle persone che vi abitano e 
abiteranno.

La politica è affare di tutti!

LA CRISI DELLA POLITICA

É oramai evidente come la politica sia entrata in crisi. O meglio: i 
partiti politici sono entrati in crisi.
Non si capisce più quale sia la politica della sinistra, del centro o della 
destra. 
Opposti come la Lega e l’I.D.V., pur non condividendo nulla tra loro, 
stanno all’opposizione al Governo, e altrettanto opposti come il P.D.L. 
e il P.D. stanno uniti appoggiando il Governo. Ovvio che così non 
può durare. Uno Stato, una Nazione, un Popolo hanno bisogno di 
sapere quale rotta seguire e quali obiettivi prefiggersi e tali obiettivi li 
può individuare solo la politica nella sua più alta concezione e non 
certo i tecnici che non sono eletti dai cittadini. Oggi si ha l’impressio-
ne che i nostri politici non sapendo bene da che parte andare abbia-
no abdicato lasciando la gestione nella mani, appunto, dei tecnici e, 
in subordine, dei burocrati.
Onestamente, dopo un primissimo periodo in cui sembrava che tale 
situazione portasse dei benefici, non si vede a breve una via d’usci-
ta. L’imposizione fiscale aumenta a dismisura e persino lo “spread” è 
tornato a salire. E ormai ne danno atto anche i principali quotidiani 
finanziari stranieri: il “metodo Monti” porta alla recessione.
E allora che fare? 
Deve tornare la politica!  Quello che è successo, però, deve essere 
d’aiuto a far sì che cambi radicalmente il modo di far politica e il 
modo di costituire e gestire i partiti. Basta con le decisioni assunte 
solo “per partito preso”! Basta con le prese di posizione solo per in-
teresse personale o di partito. Basta con la politica degli slogan solo 
fini a se stessi o aventi il mero scopo di accalappiare voti. Basta con 
le critiche non costruttive ma aventi scopo meramente denigratorio. 
La politica deve guardare solo ed esclusivamente all’interesse co-
mune o, quanto meno, di chi rappresenta e non dei rappresentanti 
stessi. E ciò deve partire dal basso. Quante volte anche in Consiglio 
Comunale si sente dire: sono d’accordo con te ma devo votarti con-
tro. Che senso ha?
Il fare “muro contro muro” solo per dimostrare che tu sbagli e io ho 
ragione, a prescindere e non perché si vuole tutelare veramente gli 
interessi della collettività, alla lunga non paga e i risultati negativi 
vengono a galla. L’unica via di salvezza, soprattutto nei momenti di 
crisi, è quella di condividere le forze e le idee laddove è possibile, 
unirsi e non dividersi. Dell’esperienza degli ultimi mesi a livello na-
zionale dobbiamo fare tesoro e imparare dagli errori commessi, sia 
da una parte che dall’altra.
ne saremo capaci?
A livello comunale abbiamo ancora due anni di amministrazione, 
poi si tornerà a votare. Mettiamoci alla prova. Incominciamo sin da 
ora a impostare la nuova politica, nell’interesse comune e non di 
partito.

I Gruppi Consiliari
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I Gruppi Consiliari

TANTE BOCCIATURE DEL PGT

L’ultimo Consiglio Comunale è stato convocato il 28 novembre 
cioè quasi quattro mesi fa: lavorano proprio duro questi nostri am-
ministratori! Con tutti i grandi problemi che incombono sul nostro 
territorio non si sono degnati di convocare un Consiglio Comunale 
straordinario per parlare di tangenziale di Cornate (persa nella neb-
bia), di Pedemontana (anch’essa sparita dalle cronache del paese), 
del PGT (forse l’unica cosa a cui tengono ma del quale meno se ne 
parla meglio è).

A proposito di PGT (per chi non ancora lo sapesse è lo strumento 
urbanistico che dovrebbe sostituire il Piano Regolatore), a fine mese 
la nostra Amministrazione l’ha approvato nonostante il parere con-
trario della Provincia di Monza e del Parco Adda Nord, che accusano 
i nostri amministratori di aver utilizzato aree agricole strategiche per 
ampliamenti edificatori. In particolare ben 15 azzonamenti di tra-
sformazione edilizia (aree cioè rese edificabili dal PGT) ricadono in 
ambiti considerati dalla Provincia di Monza strategici a livello di sal-
vaguardia del verde e alcuni ampliamenti di aree edificabili ricadono 
addirittura all’interno del Parco Adda Nord.

Noi avevamo fatto osservazione al PGT, segnalando già proprio 
quelle cose che ora anche altri enti hanno ribadito.
Cosa farà questa Amministrazione? Terrà conto della nostra osser-
vazione e di quelle della Provincia e del Parco oppure proseguirà 
nel sostenere le scriteriate scelte di questo PGT?

Concludendo facciamo presente che anche la Provincia di Milano, 
tenuta a dare il proprio parere, anche se non è prescrittivo come 
quello della Provincia di Monza, ha auspicato che nel PGT si arrivi a 
considerare prioritaria la scelta di recuperare le aree dismesse all’in-
terno dell’agglomerato urbano.

Noi ribadiamo che queste persone non hanno nessuna voglia di la-
vorare oltre che capacità di affrontare i vari problemi e che sarebbe 
ora che andassero a fare qualche altro mestiere, perché amministra-
re è una cosa seria e deve essere fatta da gente seria. 
PS: chissà se anche questa volta avremo immediata risposta sul gior-
nalino da parte del Sindaco pro tempore

TASSE E SOLO TASSE

Cari concittadini, ci risiamo: nuovo governo e nuove tasse.

Tra poche settimane molti di noi dovranno fare i conti con nuo-
vi prelievi: scatta da giugno la reintroduzione dell’IMU sulla prima 
casa, già da marzo la stangata dell’addizionale Irpef regionale, au-
mentata dello 0,33%. Per non parlare dell’addizionale Irpef comu-
nale, finora mai applicata ma necessaria per il rispetto del patto di 
stabilità. Cornate infatti, come tutti gli altri comuni padani, dovrà 
trovare la soluzione per far quadrare i conti. 

La proposta federalista della Lega ipotizzava di introdurre l’IMU solo 
a partire dal 2014 e prevedendo che l’intero gettito finisse nelle 
casse comunali. La proposta centralista del governo Monti e delle 
banche, invece, ne vuole riscuotere il 50%. La Lega era e rimane 
contro l’IMU sulla prima casa, il governo invece no. Gli ultimi dati 
sulle previsioni di incasso, pubblicati dal Sole 24 Ore, rilevano inoltre 
che le aziende saranno le più colpite dalle nuove tasse, con aumenti 
anche oltre il 20%.

Come può ripartire l’economia se le aziende continuano a essere 
tassate e i cittadini hanno sempre meno soldi? Non dimentichia-
moci poi che nella seconda parte dell’anno l’IVA salirà molto pro-
babilmente al 23%
Le banche, dal canto loro, non aiutano e ci sono già molti casi di 
cittadini e aziende che, anche a Cornate, si vedono chiudere i ru-
binetti dei finanziamenti, con prospettive negative non solo per lo 
sviluppo, ma soprattutto per la sopravvivenza stessa. E pensare che 
loro prendono i soldi dalla BCE all’1%. 
Solo un percorso realmente federalista può costituire un correttivo 
sia per la congiuntura negativa sia per i problemi strutturali di que-
sto Paese.  
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