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Ricordi di ginnastica

Il trentesimo anniversario dell’associazio-
ne Ginnastica Artistica 82 rappresenta 
un’importante tappa di questo lungo sep-

pur giovane percorso. Per chi come me ha 
vissuto questa società, prima da atleta e poi 
da istruttrice, la memoria è piena di ricordi, 
di avvenimenti e momenti felici ma anche di 
difficoltà superate con fatica. Proprio come 
nella vita di ogni persona, gli alti e bassi han-
no accompagnato la crescita della Ginnastica 
Artistica 82.
Al primo ingresso in palestra, 26 anni fa, i miei 
occhi di bambina rimasero affascinati dal co-
lorato movimento di bambine e ragazze che 
tra ruote, capovolte e salti si allenavano e si 
divertivano. Fu amore a prima vista e dura 
ancora oggi! 
Ricordo svariati momenti da piccola atleta: le 
sfilate in divisa per il paese con la gente in 
festa che ci seguiva oppure i saggi nei paesi 
limitrofi dove eravamo invitati ad esibirci.
Ci fu un periodo in cui la società entrò nel 
Comitato Cerimonie, organizzato e diretto 
dalla Federazione Regionale di Ginnastica e 
prese parte a svariati eventi come una ceri-
monia all’arena di Milano o la partecipazione 
ad “Italia 90” in occasione dell’apertura dei 
mondiali di calcio. 
Ricordo la sorpresa nel trovare Yuri Chechi 
e Paolo Bucci nel pubblico delle nostre gare 
tra tante bambine e la stessa emozione nel 
rivedere “il signore degli anelli” al castello di 
Trezzo s/Adda in occasione di una bella ma-
nifestazione di ginnastica dove ci esibimmo 
proprio davanti a lui e a un numeroso pubbli-

co. Anni dopo abbiamo avuto l’onore di avere 
nostro ospite un campione olimpico come 
Igor Cassina, che ci ha regalato una serata 
indimenticabile tra interviste, video e omaggi 
dei nostri ginnasti, tutto nella “storica” pale-
stra di Cornate. 
Quella palestra che negli anni ha assunto un 
aspetto sempre più ricco anche se un po’ in-
vecchiato; sono stati gli sforzi di tanta brava 
gente che ci hanno portato ad avere anche 
una fornita attrezzatura: la pedana facilitan-
te, ad esempio,  fu montata da papà volontari 
che la costruirono per noi ginnaste e che vo-
glio ancora ringraziare. 
È bello ricordare oggi gli aspetti piacevoli di 
questa meravigliosa storia di sport e passio-
ne, non intaccata da momenti difficili vissuti 
e superati grazie alla fiducia e all’entusiasmo 
di alcune persone che hanno mantenuto viva 
fino ad oggi la società. 
In questo ultimo decennio, da allenatrice e 
coordinatrice dello staff tecnico, ho arricchi-
to con molte esperienze la mia permanenza 
nell’associazione: a partire dalle numerose 
esibizioni che abbiamo svolto nel nostro co-
mune così come in quelli vicini, ad esempio a 
Mezzago in occasione dello SpaventaMaggio, 
a Busnago presso il Globo, al Decathlon di 
Osnago, per poi replicare nel 2011 all’inaugu-
razione dello stesso punto vendita di Cornate. 
Come dimenticare anche la grande scom-
messa della partecipazione al “Festival del 
sole” di Riccione! Una manifestazione inter-
nazionale dove migliaia di atleti si confronta-
no con esibizioni spettacolari nel centro della 

città per un’intera settimana; l’Artistica 82 vi 
prese parte e fu una delle più stimolanti ed 
emozionanti esperienze mai fatte. 
Sono poi arrivate le piccole conquiste che ci 
hanno permesso di crescere ancora, come 
la possibilità di affiliarci nuovamente, dopo 
parecchi anni di assenza, alla Federazione 
Ginnastica d’Italia, prendendo così parte alle 
competizioni federali del settore GPt: oggi 
possiamo dire di essere in questo campo tra 
le più forti società lombarde.
Un sentito Grazie a tutti quelli che hanno cre-
duto e credono nella Ginnastica Artistica 82!

Ylenia Marcoleoni

Artistica 82 – trent’anni di grande passione
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Come avevamo previsto con l’intro-
duzione dell’I.M.U., nonostante i 
cittadini abbiano corrisposto impo-

ste ben maggiori rispetto al passato, l’Am-
ministrazione comunale ha avuto e avrà 
minori entrate.
Infatti nel 2011, quando non si pagava 
nulla per la prima casa, il nostro Comune 
aveva percepito dal versamento dell’I.C.I. 
l’importo di Euro 1.590.052.
Le entrate derivanti dall’I.M.U saranno alla 
fine del 2012 pari a circa Euro 2.650.000. 
Di queste, però, Euro 1.175.944 andranno 
direttamente allo stato.
Quindi, alla fine, rimarranno nelle casse del 
Comune per l’I.M.U. circa Euro 1.474.056, 
ovvero circa Euro 115.000 in meno rispet-
to al 2011. Soldi che, ovviamente, non 
potremo destinare nel corso del corrente 
anno a servizi per i nostri cittadini.

Il Governo Monti, al fine di recuperare 
tale differenza, ha consentito ai Comuni 
di modificare al rialzo l’aliquota I.M.U. da 
versare con la seconda rata di dicembre.
La gran parte dei Comuni (la quasi totalità, 
a dire il vero), a differenza di quanto fatto 
dalla nostra Amministrazione, ha previsto 
già dalla prima rata, delle aliquote I.M.U. 
più alte rispetto al minimo.
Dato che anche noi già sapevamo che 
avremmo incassato una cifra inferiore ri-
spetto al 2011, avremmo potuto applica-
re un’aliquota maggiore sin da subito ri-
spetto a quella che abbiamo stabilito, così 
come potremmo alzarla ora.
Cosa che non abbiamo fatto e non fare-
mo! 
Riteniamo, infatti, che questo “balzello” 
sia già abbastanza gravoso per i cittadini 
e, pertanto, non intendiamo aggiungere 
nuove tasse in un momento già di per sé 
difficile dal punto di vista economico.

E che dire del fatto che con la recen-
te spending review del Governo Monti 
avremo un ulteriore taglio di circa Euro 
80.000? Ancora soldi in meno a disposi-
zione della nostra collettività.
Ciò nonostante, siamo riusciti a mantene-
re tutti i servizi che avevamo, aumentan-
done alcuni, e confidiamo di mantenerli.
Non solo. Durante il corso dell’estate, ap-
profittando della pausa, abbiamo dato 
corso a numerosi interventi nei nostri 
plessi scolastici. Gli interventi di manu-
tenzione sono stati tali e tanti da non 
aver precedenti nella storia del nostro 
Comune.
I ragazzi delle tre scuole elementari tro-
veranno le loro aule completamente ri-
dipinte, grazie anche alla collaborazio-
ne dei genitori. Non di bianco, ma tutte 
colorate in base alle scelte effettuate 
direttamente dagli alunni. Alle elemen-
tari di Cornate abbiamo cambiato tutti i 
serramenti esterni e posto in sicurezza 
la soletta. A Porto abbiamo sistemato un 
problema strutturale relativo a una grossa 
“crepa” che si presentava da anni all’inter-
no dell’edificio. A Colnago abbiamo final-
mente sistemato il soffitto della palestra. 
In tutte le scuole abbiamo messo mano 
all’impianto idraulico dei bagni che pre-
sentava problemi. E molte altre piccole 
manutenzioni sono state effettuate, che 
non sto ad elencare.

Certo, in questa situazione economica 
non possiamo dar corso a opere faraoni-
che ma crediamo che alla fine del nostro 
mandato, tenendo conto dei soldi che 
abbiamo avuto a disposizione, potremo 
ritenerci soddisfatti del lavoro eseguito.

Il Sindaco
Avv. Fabio Quadri

Diminuiscono
le entrate ma 
non i servizi

VIeNI IN FArMACIA! 

La farmacia comunale di Colnago amplia i ser-
vizi ai cittadini: noleggio di apparecchi elettro-
medicali, servizi di autodiagnosi (es. colesterolo 
e glicemia), controllo del peso e della massa 
grassa, misurazione della pressione, holter pres-
sorio con refertazione in 24h, holter cardiaco ed 
elettrocardiogramma con refertazione entro 2 
ore, prenotazioni Cup presso strutture pubbli-
che e private convenzionate quali il Policlinico 
San Marco di Zingonia, il Policlinico San Pietro di 
Ponte San Pietro e il Policlinico di Monza.
La Farmacia aderisce alla campagna di riduzione 
dei prezzi per i prodotti dell’infanzia e accetta 
pagamenti tramite Social Card con agevolazioni 
sui prodotti farmaceutici.

VIA MANZONI 2, COLNAGO
Tel. 039 6956729 - Fax 039 6095202
farmacia.comunale@comune.cornatedadda.mb.it

DISPENSARIO FARMACEUTICO DI PORTO D’ADDA
Via XXV Aprile - Tel. 039 6887347
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Web

A fine luglio il sito del nostro Comune 
ha cambiato grafica ed è stata intro-
dotta una nuova organizzazione del-

le notizie per consentire agli utenti di fruire 
delle informazioni in modo più semplice e 
interattivo. 
Le novità di questo restyling, visualizzabile 
al meglio con risoluzione 1024x768 pixel, 
riguardano:

la testata: disegno e colori sono stati resi 
più chiari e si è inserito uno slideshow di 
fotografie che mostra angoli del nostro ter-
ritorio;

la PeC: viene dato più risalto all’indirizzo di 
posta elettronica certificata del Comune, 
che è un mezzo sicuro come una racco-
mandata per inviarci comunicazioni impor-
tanti. In un box in fondo all’home-page è ri-
portato il link al servizio PostaCertificat@ del 

Governo Italiano, che offre gratuitamente 
un indirizzo PEC a tutti i cittadini;

il flusso delle notizie: un’organizzazione 
più chiara delle informazioni, con la data di 
pubblicazione di ogni notizia per orientar-
si meglio. In alto all’home-page si trovano 
le notizie fresche e di maggior rilievo, più 
sotto quelle ancora in evidenza e cliccando 
su “Tutte le notizie” è possibile visualizzare 
quelle ancora attuali;

la condivisione delle notizie: cliccando sul 
titolo della notizia si entrerà in una pagina 
dove sarà possibile condividere l’informa-
zione tramite i principali social network, 
via e-mail e anche stamparla o archiviarla 
in pdf. Per alcune particolari notizie verrà 
attivata anche la possibilità di esprimere 
una valutazione e un commento, in modo 
da rendere la lettura più partecipata e inte-

rattiva. Inoltre sono stati attivati gli rss delle 
notizie, per ricevere un aggiornamento sul 
proprio browser ogni volta che verrà inseri-
ta una notizia: per provarli basta cliccare su 
feed in basso a destra nell’home-page;

l’archivio delle notizie: una sezione in cui 
recuperare pubblicazioni scadute, ma che 
costituiscono comunque la storia del sito.

Inoltre, a seguito dell’entrata in vigore del 
PGT, è stata rivista e aggiornata la sezione 
dedicata, che rimane raggiungibile cliccan-
do appunto sul banner PGT.
Vi invitiamo a provare questi nuovi stru-
menti e a farci conoscere la vostra opinione 
tramite commenti o scrivendo a urp@co-
mune.cornatedadda.mb.it

La redazione del sito

Il sito del Comune 
si rinnova: semplice 
e interattivo

Bergamo Grafiche Editoriali srl - Via G.M. Scotti, 18 - 24122 - Bergamo Tel. 035 210787 - Fax 035 4136667 - info@bgraficheditoriali.it
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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



Scuola

A partire dal mese di ottobre sarà atti-
vato l’applicativo Comuni-Chiamo, 
un programma appositamente pen-

sato e predisposto per favorire la collabo-
razione attiva dei cittadini nel segnalare le 
criticità del territorio e dei servizi comunali, 
al fine di migliorarne la qualità. 
Nell’era della digitalizzazione della Pubbli-
ca Amministrazione, un Comune certifica-
to come il nostro, che da anni utilizza una 
specifica procedura per la comunicazione 

dei disservizi, non poteva non pensare di 
acquisire un sistema informatizzato per la 
gestione di tali segnalazioni.
Scelta che rientra in un modello di “ammi-
nistrazione partecipata” che fin dall’inizio 
ha caratterizzato l’azione di questa Ammi-
nistrazione. 
Si tratta di un progetto che apre un nuovo 
canale di comunicazione veloce e infor-
male tra i cittadini e gli Uffici del Comune, 
che va ad aggiungersi a quelli più tradizio-
nali quali l’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
(URP) e il sito web istituzionale.
Tramite l’applicazione web presente sul sito 
istituzionale www.comune.cornatedadda.
mb.it chiunque potrà segnalare in tempo 
reale qualsiasi problema riguardante situa-
zioni e disfunzioni ritenute importanti e ri-
chiedere l’intervento del Comune.
Le segnalazioni potranno essere effettuate 

dal proprio pc o da qualsiasi tipo di smar-
thphone, partendo dalla georeferenziazio-
ne, ovvero dalla possibilità di visualizzare 
su una mappa digitale del territorio il punto 
preciso dove è presente il problema e con-
tinuando con la descrizione del caso. Sarà 
anche possibile allegare immagini, filmati o 
altri documenti utili all’Amministrazione per 
la risoluzione del problema. 
A tutti coloro che non hanno dimestichezza 
con il computer, verrà comunque garantito 
il supporto del personale degli uffici comu-
nali per la comunicazione dei disservizi.
 
La segnalazione inviata verrà presa in cari-
co dall’Amministrazione, che si attiverà per 
la risoluzione del problema e per l’invio di 
una risposta nei tempi indicati nella car-
ta dei servizi. L’applicazione permetterà in 
ogni caso al cittadino di verificare lo stato 
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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



di avanzamento della sua segnalazione in 
ogni momento.
Un ulteriore punto di forza di Comuni-
Chiamo è la struttura statistica, cioè la sua 
capacità di suddividere per categorie le se-
gnalazioni in arrivo, aggregando quelle re-
lative al medesimo argomento in modo che 
il Comune possa individuare con immedia-
ta evidenza le problematiche più urgenti. 
Questo strumento permetterà al cittadino di 

verificare costantemente il grado di efficien-
za che la macchina comunale ha raggiunto 
e nel contempo consentirà all’Amministra-
zione di monitorare, con i report statistici a 
disposizione, l’efficacia delle azioni intrapre-
se per la risoluzione dei disservizi.
Il software fornirà quindi dati preziosi per la 
gestione del territorio, il miglioramento del-
le sue criticità e la programmazione degli 
investimenti.

L’avvio di questo nuovo sistema di semplice 
utilizzo ci consentirà di fare un altro passo 
lungo il percorso di trasparenza e vicinanza 
ai nostri concittadini, rendendoli più par-
tecipi della vita amministrativa del nostro 
territorio.   

Luca Gerlinzani
Assessore all’UrP 

e Informatizzazione
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Comuni-chiamo

CARELLA ASSICURAZIONI
Via C. Battisti, 6 – 20872 CORNATE D’ADDA (MB)
Tel. 039 6060547 – Fax 039 6926946

CARELLA 
ASSICURAZIONI

Paola Carella   
cell. 335 8211270 – assicar.paola@tiscali.it

Jessica Celestre 
cell. 338 7012449 – aassicurazione.je@hotmail.it
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Economia

Comune di 
Cornate d’Adda

Rendiconto gestione 2011

Le SPeSe CorreNtI
Come sono state spese le entrate correnti raccolte?

 ANNO 2010 ANNO 2011

AMMINISTRAZIONE GENERALE   € 1.566.537   € 1.550.743 

POLIZIA LOCALE   €    298.465   €    332.220 

ISTRUZIONE   €    671.016   €    660.657 

CULTURA   €    147.536   €    154.409 

SPORT E TEMPO LIBERO   €      74.196   €      52.731 

VIABILITÀ E ILLUM.PUBBLICA  €    266.236   €    256.686 

AMBIENTE E TERRITORIO   € 1.387.978   € 1.323.166 

SETTORE SOCIALE   € 1.179.920   € 1.223.718 

SVILUPPO ECONOMICO   €      64.812   €      35.425 

SERVIZI PRODUTTIVI - Farmacia  € 1.288.749   € 1.254.762 
QUOTE CAPITALE MUTUI 
IN AMMORTAMENTO  €    170.530   €    384.512 

totALe  € 7.115.975   € 7.229.029 

In particolare l’importo di € 6.934.800
deriva da
eNtrAte trIbUtArIe € 4.509.816
tra cui: COMPARTEC.IVA € 661.759
FONDO SPER.RIEQUILIBRIO € 796.530
eNtrAte eXtrAtrIbUtArIe € 2.424.984

Le eNtrAte CorreNtI
Per poter fornire servizi alla collettività, il Comune ha acquisito risorse da:

 CITTADINI STATO REGIONE PROVINCIA E ALTRI ENTI
 € 6.934.800 € 72.592 € - € 81.916

€ 7.089.308 
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Economia

Comune di 
Cornate d’Adda

Le SPeSe IN C/CAPItALe
Le spese di investimento che il comune ha finanziato si riassumono come segue:

INVeStIMeNtI

 € 1.769.167 

 LAVORI PUBBLICI ESPROPRIAZIONI BENI MOBILI TRASFERIMENTI DI
    CAPITALE A PRIVATI

 € 1.399.826  € 250.000   € 80.775  € 38.566

Le eNtrAte IN C/CAPItALe
Le entrate in conto capitale realizzate sono le seguenti:

 PROVENTI ALIENAZIONE BENI CONTRIBUTI TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI DA
 CONCESSIONI EDILIZIE PATRIMONIALI DALLO STATO DALLA REGIONE ALTRI ENTI E PRIVATI
 € 769.090 € 11.166 € 200.000 € - € 71.848

€ 1.052.104

Gli interventi finanziati per lavori pubblici ed espropri sono i seguenti:

Sostituzione Serramenti Sc. Elementare di Colnago  €     280.000 

Tinteggiatura e sistem.area esterna, isolam.termico Sc. Elementari Colnago  €     300.000 

Scuole medie: Tinteggiatura interna e recinzione esterna  €     100.000 

Manutenzione straordinaria cimitero di Colnago (sistemazione viali e tinteggiatura)  €     100.000 
Messa in sicurezza delle Scuole Elementari di Colnago e Cornate d’Adda 

(somme trasferite al Provveditorato Opere Pubbliche)  €     200.000 

Compensazioni ambientali tangenziali  €     200.000 

Espropriazioni aree tangenziale di Cornate  €     250.000 

Manutenzione straordinaria viabilità  €     101.651 

Manutenzione scuole medie  €       55.000 

Manutenzione impianti sportivi  €       43.255 

Altre manutenzioni straordinarie  €       19.920 

totALe  €  1.649.826 

 

AVANZo DI 
AMMINIStrAZIoNe 

eSerCIZIo 2011

Avanzo di amministrazione 2.000.582,90

così suddiviso:

Fondi vincolati - TOTALE 889.669,09

Fondi per finanziamento spese in conto capitale 915.997,38

Fondi non vincolati 194.916,43
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ed economica

Quando leggerete queste righe, sarà già 
entrata in funzione da circa un mese.
Mi riferisco alla casetta dell’acqua 

sita nel parcheggio antistante il Centro spor-
tivo di Cornate.    
Frutto della collaborazione con la società 
Stop&Go di Lecco, con la quale siamo giunti 
all’accordo per l’istallazione a costo zero per 
l’Amministrazione (unico Comune che ha ot-
tenuto questo risultato).
Grazie alla mediazione dell’ufficio LLPP ab-
biamo ottenuto che tutti i costi di allaccia-
mento, erogazione e manutenzione fossero 
posti completamente a loro carico per tutta 
la durata del contratto.
La casetta fornita è di ultima generazione, 
completamente in acciaio inox (che assicura 
la massima igienicità) e fornisce tre tipologie 
di acqua refrigerata:

- liscia
- leggermente gassata
- gassata
A tutela della salute vengono effettuati con-
trolli periodici della qualità dell’acqua non-
ché interventi programmati per le verifiche 
funzionali, di pulizia e sicurezza, allo scopo 
di garantire lo svolgimento di un servizio effi-
ciente e puntuale.
La qualità dell’acqua erogata risponde a 
quanto previsto dalla Direttiva CE 98/83 che 
stabilisce parametri da analizzare e valori dei 
controlli di routine.  
Completamente automatizzata è dotata di 
impianto di video sorveglianza in funzione 
24H su 24. 
Possono essere impiegate dalle bottigliette 
da 35 cl sino alle bottiglie da 1,5 Lt.
Il costo di 5 centesimi/Lt è pari a quello in 

vigore in tutti gli altri impianti.
Il pagamento può avvenire mediante moneta 
oppure tramite chiavetta elettronica che vie-
ne distribuita dalla macchina stessa. 
L’installazione della casetta certamente con-
tribuirà al raggiungimento di una serie di be-
nefici tangibili quali:
- minor plastica prodotta da smaltire,
- meno TIR che viaggiano per le strade,
-  minori danni ambientali dovuti alle emis-

sioni di CO2
-  ultimo ma non meno importante, più soldi 

nel portafoglio
Pertanto, per concludere, non rimane altro 
che l’invito a utilizzare con assiduità questo 
servizio.

edgardo Capella 
Assessore all’ecologia

Colnago, via De Amicis, 1
348/4501735 - 348/4501745

Servizio continuo festivo notturno

Vi accompagneremo nel momento più difficile con delicatezza e serietà
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La VoceRifiuti domestici 
depositati nei cestini
Un’abitudine in crescendo, così pure i costi

Il nostro territorio, vasto oltre 14 km 
quadrati e in prevalenza agricolo, invi-
ta purtroppo molta gente di passaggio 

e non a lasciarvi un ricordo, sottoforma di 
gomme d’auto, televisori, amianto, sacchi 
di erba appena tagliata e molte altre specie 
di rifiuti, ovviamente senza alcuna possibi-
lità di coglierli sul fatto.
A malincuore dobbiamo riconoscere che 
è un fenomeno consolidato e non esenta 
praticamente tutto il territorio della regio-
ne. Come Amministrazione ci siamo allora 
organizzati per far fronte alla conseguente 
attività di raccolta.
Ciò che invece vogliamo segnalare oggi 
è una pratica relativamente nuova ma in 
deciso aumento: il deposito dei rifiuti do-
mestici nei cestini posti lungo le strade del 
nostro paese.
Ormai si vede di tutto: dai sacchetti del su-
permercato pieni di spazzatura siamo pas-
sati ai contenitori delle pizze con relative 

bottiglie di birra, per arrivare in alcuni casi 
a sacchi di indumenti vecchi.
Francamente non ne comprendiamo il 
motivo, dato che per i rifiuti domestici sia-
mo dotati di un’efficiente raccolta differen-
ziata porta a porta e  quelli ingombranti o 
speciali si possono conferire alla discarica 
del CEM a cui si accede mediante la tesse-
ra magnetica in dotazione a ciascuna fa-
miglia. Senza considerare che questo ser-
vizio già viene pagato da ognuno di noi, 
che ne usufruisca o meno.
Tutto ciò che viene raccolto dai cestini 
non rientra nella raccolta differenziata, ma 
segue un diverso percorso, costituendo un 
aggravio di costi per la cittadinanza:
• per le operazioni di raccolta da parte 

degli addetti comunali
• per il conferimento alla discarica  del 

CEM
Credo sia utile far conoscere in cosa ci co-
sta questa attività, in termini di mezzi, per-

sonale comunale e costi di conferimento 
alla piattaforma.
Ebbene: nell’anno appena trascorso questa 
Amministrazione ha speso circa € 51.000 
per fronteggiare il fenomeno descritto. 
Considerati i tempi difficili che stiamo vi-
vendo, sarebbe stato più proficuo spende-
re questi soldi per altre attività destinate al 
territorio.
A tal motivo vogliamo fare un appello a chi 
soffre di questa cattiva abitudine, perché 
decida di intraprendere un percorso vir-
tuoso, ravvedendosi e iniziando ad utiliz-
zare il servizio di raccolta. Nel contempo, 
se qualcuno venisse a conoscenza di de-
positi abusivi di ingente quantità sarebbe 
di aiuto una segnalazione perché possia-
mo intervenire con tempestività. 

edgardo Capella 
Assessore all’ecologia

direzione@editori-riuniti.it
www.editori-riuniti.it

cartografie professionali
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Commercio

Da diversi mesi Alessandro barbone 
dell’Associazione Commercianti di Vi-
mercate e membro del Direttivo del 

Distretto ha collaborato con il sottoscritto al 
progetto sulla creazione di un portale dedica-
to al Distretto stesso, nato dall’esigenza di dare 
visibilità ai nostri territori mettendoli in rete.
L’idea di fondo nasce dalla necessità di:
• promuovere i territori sia dal punto di vi-

sta turistico che commerciale, partendo 
dalla vision e dalla mission identificata 
per il nostro Distretto Brianza Sud, alme-
no per questi primi anni di vita: quella di 
ripopolare le vie principali e le piazze del 
territorio recuperando l’identità storica 
e rendendola fruibile ai cittadini e ai vi-
sitatori che potranno godere dell’offerta 
naturalistica, storica e culturale dei no-
stri paesi. Non solo. Ricostruire un’offerta 
commerciale completa che risponda ai 
bisogni e alle esigenze differenziate dei 
fruitori del distretto e migliorare l’offerta 
commerciale così da favorire l’incremen-
to della domanda sia in termini di spesa 
che di frequentazione;

• creare una struttura informatizzata che 
possa essere di interesse e utilità per il 

fruitore, fornendo informazioni turistiche 
sia sintetiche che approfondite, in grado 
di soddisfare l’interesse e la conoscenza 
di chiunque;

• creare un “contenitore” in cui far confluire 
e archiviare le conoscenze storiche rela-
tive al nostro territorio

• mettere a disposizione degli operatori 
economici uno strumento dinamico per 
farsi conoscere. 

I contenuti del portale saranno molteplici e 
vi si potranno trovare nuove informazioni di 
mese in mese.
Il portale presenterà le seguenti sezioni:
News - sezione dedicata agli eventi di caratte-
re ludico e promozionale; 
Shopping - sezione dedicata alla presentazio-
ne di tutti gli esercizi commerciali di vicinato 
appartenenti al  distretto. Ogni negozio avrà a 
disposizione una scheda sintetica con gli orari 
di apertura e una descrizione della propria at-
tività. Verrà inoltre implementata un’area in cui 
si potranno trovare offerte e promozioni;
turismo - sezione dedicata alla presentazio-
ne delle bellezze naturali e storiche dei nostri 
territori. I contenuti, realizzati con l’ausilio del-

le Pro Loco e in particolare del signor Guido 
Stucchi che ha fornito i testi delle schede rela-
tive al nostro comune, nonché grazie a nume-
rose persone che hanno messo a disposizione 
materiale fotografico, non si limiteranno solo a 
descrivere siti di interesse ma verranno raccol-
ti in una ulteriore sotto-sezione secondo veri 
e propri itinerari turistici. Completeranno la se-
zione stessa gli eventi annuali ricorrenti e pa-
gine dedicate alla gastronomia e al buon cibo 
delle attività ristorative del nostro territorio.

Il portale disporrà inoltre delle sezioni seguen-
ti:
Il Progetto - dove verrà descritta la storia del 
Distretto del Commercio Brianza Sud, la sua 
missione e la sua visione;
Dicono di noi - sezione dedicata alla raccolta 
di articoli giornalistici dedicati al distretto e alle 
sue iniziative.
Al portale è possibile accedere digitando l’in-
dirizzo www.distrettobrianzasud.it oppure dal 
sito del comune accedendo tramite i banner 
                   

Il portale potrà crescere solo con la collabora-
zione di tutti. Noi abbiamo dato il via a questo 
progetto, ma possiamo migliorarlo insieme 
facendolo crescere e rendendolo sempre più 
interessante. 
Se disponete di materiale turistico relativo al 
territorio potrete inviarlo tramite email all’in-
dirizzo distrettobrianzasud@yahoo.it. Se con-
siderato inerente verrà pubblicato.

Facciamo conoscere il nostro territorio, 
facciamo conoscere i contenuti di questo 
portale!!!

Luca Gerlinzani
Assessorato al Commercio

Novità dal Distretto 
del Commercio Brianza Sud
Commercio e turismo finalmente online
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Cartelli turistici 
Segnaliamo i nostri siti storici e naturalistici

Nelle scorse settimane, qualcuno avrà 
notato che alcuni addetti comunali 
stavano armeggiando con cartelli e 

arnesi vicino ai monumenti del nostro pae-
se e, avvicinandosi a lavoro finito, avrà con-
statato che stavano posizionando i cartelli 
dedicati alla descrizione dei luoghi più ca-
ratteristici. Il nostro territorio ha peculiarità 
e siti molto interessanti che spesso sfuggo-
no ai più; vuoi perché ci siamo abituati ad 
averli sotto gli occhi o vuoi perché la fretta 
non ci permette di dedicare qualche minu-
to per osservarli.

L’idea di installare 25 cartelli turistici e di-
slocarli nei punti più interessanti della no-
stra cittadina, è proprio per dare la possi-
bilità a tutti di poterci soffermare qualche 
minuto di fronte a un edificio o uno scor-
cio di paese e poter ripercorre, con l’aiuto 
di descrizioni e di fotografie, i fatti storici di 
questo o quel luogo.

Sono stati realizzati con il classico colore 
marrone bordato di bianco, di dimensioni 
discrete (60x40cm) per non alterare troppo 
la vista, con foto attuali, storiche o di par-
ticolari, una breve descrizione in italiano e 
in INGLeSe per i turisti stranieri, con date e 
riferimenti storici e la novità del Qr Code., 
che permette ai possessori di videofonino, 
di poter visionare le schede di riferimento 
storico/artistico di ogni singolo sito, diretta-
mente dal portale del turismo del comune 
presentato in settembre dal il Distretto del 
Commercio Brianza Sud.

In contemporanea sono stati realizzati an-
che 7 cartelli simili con altrettanti itinerari 
turistici, che sono stati posizionati lungo 
l’Alzaia in punti di accesso al fiume Adda e 
lungo il tragitto che va da Trezzo sull’Adda 
a Robbiate passando per Paderno d’Adda. 

Il lavoro di rete sarà esteso prossimamente 
anche ai comuni limitrofi grazie al patroci-
nio dell’Ecomuseo di Leonardo e del Parco 
Adda Nord, per dare la possibilità ai nume-
rosi turisti che affollano il fiume di potersi 
orientare con informazioni preziose.

Questi sono due segni concreti della voca-
zione turistica che si va sempre più deline-
ando e che darà in futuro maggiore visibilità 
al nostro bel paese.

Un grazie particolare a tutti coloro che 
hanno collaborato con l’Assessorato al Tu-
rismo dedicando tempo e facendo ricer-
che per poter dare maggiori informazioni 
possibili.

Luca Mauri
Assessore al turismo e alla Cultura
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Il 20 maggio scorso abbiamo consegna-
to 28 borse di studio. La cerimonia si è 
svolta per la prima volta presso il Cine 

teatro Ars a Cornate d’Adda. Un ringrazia-
mento va al Parroco Don Egidio per la sua 
disponibilità all’uso della struttura.
All’evento erano presenti quasi tutti i bene-
fattori; in rappresentanza dell’istituto com-
prensivo Dante Alighieri il Vicepreside Dui-
lio Fenzi, che ha portato i saluti della scuola, 
e alcuni membri della commissione per il 
Diritto allo Studio.
Un sentito ringraziamento va appunto a 
tutti i benefattori, alla Giunta comunale e a 
Piergiorgio Panzeri, ex sindaco e attuale di-
fensore civico, che ha messo a disposizione 
il suo emolumento.
La cerimonia è iniziata con il ricordo delle 
vittime del terremoto dell’Emilia e del sacri-
ficio di Melissa, la studentessa rimasta vit-
tima del vergognoso attentato di Mesagne.
L’assessorato, per incentivare le attività 
sportive nel comune, ha inoltre promosso 
anche quest’anno la consegna di borse di 
studio ai giovani atleti che si sono distinti 
nelle diverse discipline. Le singole società 
hanno consegnato alla commissione i no-
minativi che sono stati premiati in occasio-
ne della Festa dello Sport a Porto d’Adda. 

Luca Mauri 
Assessore alla Pubblica Istruzione 

e allo Sport

Borse di studio: 
un premio alla cultura e allo sport

borse di studio 
relative all’anno

scolastico 2010/11

III MeDIA                
            1  Balestra Sara Altea         
  2  Bonnici Tommaso         
  3  Brambati Giovanni         
  4  Brambilla Marco         
  5  Lanfranconi  Sofia         
  6  Mattavelli Gaia         
  7  Mattavelli Riccardo         
  8  Panzeri Arianna         
  9  Scotti Stefano         
10  Stucchi Emanuele                    

MAtUrItÀ 
          11  Caseri Valentina
  Istituto tecnico Nizzola 

Perito aziendale corrispondente lingue estere
12  Crippa Gloria     
 Liceo  Ginnasio Zucchi di Monza      
13  Penati Chiara     
  Liceo scientifico 

Istituto Facchinetti di Treviglio      
14  Termini Andrea     
 Liceo scientifico Banfi di Vimercate                                      
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LAUree 
15  Dr.ssa Bestetti Alessia    Università degli studi di Bergamo
    Laurea in economia, innovazione e organizzazione delle imprese
   16  Dr. Brambilla Emanuele    Università degli studi di Trieste  
  Laurea  in interpretazione di conferenza 
17   Dr.ssa Brambilla Viviana     Politecnico di Milano  
  Laurea in ingegneria per l’ambiente ed il territorio
18  Dr. Colleoni Davide     Università degli studi di Milano  - Bicocca  
  Laurea in scienze dei materiali  
19 Dr. Colnaghi Stefano    Università degli studi di Milano - Bicocca
    Laurea in biologia  
20  Dr. Girardi Luca    Università Vita- salute San Raffaele  
  Laurea in filosofia 
21  Dr. Girardi Marco    Università degli studi di Bergamo  
  Laurea in psicologia clinica  
22  Dr. Molteni Simone    Università degli studi di Milano  
  Laurea in scienze naturali 
23  Dr.ssa Panzeri Benedetta    Università degli studi di Padova   
  Laurea in psicologia 
   24  Dr.ssa Panzeri Serena     Università degli studi di Bergamo  
  Laurea in comunicazione interculturale per la cooperazione e l’impresa 
   25  Dr.ssa Parma Ilaria    Università Cattolica  
  Laurea in scienze dei beni culturali 
26  Dr. Poletti Davide    Università di Padova  
  Laurea in fisica 
27  Dr. Poletti Stefano    Università di Pisa  
  Laurea in scienze dell’antichità 
28  Dr. Riva Stefano    Politecnico di Milano  
  Laurea in ingegneria sicurezza e prevenzione 

Si ringraziano i numerosi benefattori che hanno contribuito alle borse di studio, tra cui: 
Gruppo Alpini, Sig.ra Eleonora Omati - Omati Marco, Imm.re Evergreen - Sig. Colombo Giuseppe, memoria Ing. Luigi Arlati - Dr. Mario Arlati, Ditta Bosisio 
- F.lli Bosisio, Luigi e Purissima Parma – Dr. Mario Parma, Comitato Commercianti - Sig. Mazzola, Agenzia Punto casa di Maurizio Persegoni e molti altri.

 

Popolazione scolastica del comune di Cornate
ISCrIttI NeLL’ANNo SCoLAStICo 2012/2013

Località
Scuole

dell’infanzia
Scuole

elementari
Scuola
media

Scuola di Cornate 149 206 288

Scuola di Colnago 134 219

Scuola di Porto 22 88

totale 305 513 288

Gli alunni residenti stranieri iscritti nelle scuole elementari e medie sommano a 112 unità su un totale di 801 alunni, pari quindi al 13,98%.

Guido Stucchi
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Concorsi

Lo scorso 23 settembre, presso il Mu-
seo della Centrale A. Bertini di Cor-
nate d’Adda, sono stati verranno 

premiati i cortometraggi vincitori della 
prima edizione di Adda Film Festival, 
concorso internazionale dal tema “Un fiu-
me in piena: tra storia e storie”, voluto 
dal Comune di Cornate d’Adda, partner 
la Città di Trezzo sull’Adda e il Comune 
di Brivio, realizzato in collaborazione con 
bmovies, associazione no profit già orga-
nizzatrice di “BrianzaFilmCorto” e con il 
patrocinio di Regione Lombardia, Provin-
cia di Monza e Brianza, Provincia di Lecco, 
Provincia di Bergamo, Parco Adda Nord e 
molti altri comuni.
Più di 30 i corti pervenuti agli organiz-
zatori tramite il sito web del Festival, 
appositamente redatto in cinque lingue 
per dialogare con tutti i fiumi del mondo. 
Da Cornate d’Adda a Monza fino al lonta-
no Benin, da Lecco a Kharkov, da Tokyo 
e da Milano: è internazionale l’origine 
degli autori, quasi tutti residenti in Italia 
e accomunati dalla voglia di raccontare 
in forma di fiction, breve documentario o 
animazione, le infinite storie che accado-
no sulle rive dei fiumi. Alcuni trattano con 

taglio documentaristico, altri ne esplorano 
in forma poetica la valenza simbolica e 
iconica: fiume-vita, fiume-confine, solco 
che separa o congiunge, fiume-tempo in 
secca o in piena, in un tratto scorre a fati-
ca, nell’altro trabocca di esperienze.  
La giuria che li ha valutati è stata presie-
duta da Popi bonnici, regista legato a 
grandi eventi sportivi e musicali quali Giro 
d’Italia, Champions League, Formula Uno 
e produttore di spot televisivi e pubblici-
tari, ed era composta da Giuseppe Micò, 
socio fondatore di BMovies, associazione 
impegnata nel sostegno a registi autori di 
cortometraggi - Ugo Panzeri, sindaco del 
Comune di Brivio e membro di associa-
zioni per la ricerca in materia di storia, arte 
e poesia - Mauro Grassi, assessore al Turi-
smo e alle Politiche Giovanili del Comune 
di Trezzo sull’Adda e fotografo con all’at-
tivo diverse mostre personali - Federico 
Ferrario, regista di documentari nonché 
assistente alla regia di Marco Tullio Gior-
dana ed Ermanno Olmi. 
Ai vincitori è stato riconosciuto un pre-
mio in denaro e una targa: 1500 euro al 
vincitore di “Un fiume in piena: tra storia e 
storie”; 500 euro al migliore della sezione 

“Under 18”, 200 euro al migliore fra i “cor-
tissimi”, 100 euro alle eventuali “menzioni 
speciali”.  
Il vincitore del primo premio ha ricevuto 
in dono anche una scultura di orazio bar-
bagallo, affermato artista di origine mon-
zese.  
La premiazione  è avvenuta, non a caso, 
nelle sale del Museo della Centrale A. Ber-
tini, prestigioso contesto di archeologia 
industriale situato a Porto D’Adda, frazione 
di Cornate. Edificata nel 1895 in base a un 
accordo fra Edison e Comune di Milano 
per fornire alimentazione elettrica ai nuovi 
tram, la centrale presenta forme neorina-
scimentali che coniugano dignità estetica 
a capacità funzionale.
Per conoscere i nomi dei vincitori, vi pre-
ghiamo di collegarvi al sito internet del 
comune di Cornate d’Adda..

Contatti: 
ufficiostampa@addafilmfestival.it 
Telefono 338 9756096 - 039.6885004

Comune di Cornate d’Adda                                                                  
Luca Mauri Assessore al turismo 

Associazione bmovies

Adda Film Festival, 
prima edizione: 
premiazione dei vincitori  
www.addafilmfestival.it - info@addafilmfestival.it
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Fonte di solidarietà   
Una cooperativa in cerca del tuo aiuto

La cooperativa sociale Fonte di Solida-
rietà ONLUS è stata fondata nel 1992 
da un gruppo di persone costituito da 

genitori di figli disabili e da loro amici, tra i 
quali figurava anche il recentemente scom-
parso Adriano Caiani, che ha presieduto la 
cooperativa per quasi vent’anni, prodigan-
dosi nell’aiutare le persone disabili e le loro 
famiglie.
Scopo della cooperativa, cosi come riporta-
to sul suo statuto, è l’integrazione umana e 
sociale delle persone svantaggiate (princi-
palmente affette da disabilità psichiatriche) 
di cui si occupa, che vengono accolte nel 
centro di circa 100 mq situato in via Silvio 
Pellico n. 7 a Colnago, aperto dal lunedì al 
venerdì - tranne i giorni festivi - dalle 8.45 
alle 16.15.

Il compito principale è di tipo educativo e 
assistenziale nei confronti degli ospiti, se-
condo alcuni obiettivi che la cooperativa 
vuole raggiungere:
•  far vincere al soggetto svantaggiato le 

proprie paure e distoglierlo dai pensie-
ri ossessivi/depressivi che lo portano a 
sentirsi inutile, solo, incapace, passivo, 
disinteressato o, all’opposto, a ricercare 
cose fantastiche e irrealizzabili

• far crescere la sua autostima attraverso 
l’attribuzione di piccole responsabilità

• sviluppare capacità di base quali atten-
zione, concentrazione e osservazione 
attraverso attività gratificanti

• migliorare la socializzazione, intesa 
non solo come lo stare bene in una 
determinata situazione o in un tem-
po particolare, ma come esperienza 
positiva, così da acquisire capacità di 
adattamento tali da poter vivere nella 
società.

L’accoglienza nella nostra comunità è su-
bordinata all’accettazione di alcune regole 
di base, da quelle più generali come il ri-

spetto degli altri e delle cose, a quelle più 
pratiche come ad esempio chi e quando 
deve svolgere determinati compiti.

Queste regole sono necessarie per poter 
far convivere serenamente e pacificamen-
te persone con attitudini e problematiche 
molto diverse tra loro, offrire dei modelli 
positivi di collaborazione ed evitare la pre-
varicazione di alcuni su altri.

Nel progetto educativo della cooperativa 
rientrano anche attività ludiche o ricreative, 
quali ad esempio un corso di musica e un 
corso di computer, la realizzazione di una 
piccola serra e dei brevi corsi finalizzati al 
mantenimento scolastico. Nonostante le 
idee non manchino, vi sono difficoltà di ca-
rattere logistico e organizzativo. Per questo 
chiediamo l’aiuto e il contributo di tutti.  

La nostra attività principale è l’ergoterapia, 
consistente nello svolgimento di picco-
le attività di lavoro che hanno due scopi 
principali: occupare i nostri utenti per circa 
4/5 ore al giorno, oltre che procurare alla  

cooperativa delle entrate economiche che 
aiutino a coprire i costi di gestione. Porre 
il lavoro al centro della nostra opera socio-
educativa è una scelta dettata dal fatto che 
il disabile trova in esso, se adeguato alle sue 
capacità, quelle possibilità di auto realizza-
zione che difficilmente trova in altri campi 
dell’attività umana e un grande ruolo è rico-
perto in tal senso dai nostri volontari, la cui 
presenza è fondamentale anche per creare 
un legame positivo tra i disabili e la comu-
nità esterna, basato sull’amicizia e sull’ac-
cettazione reciproca. Per questo chiediamo 
l’interessamento di chiunque ci volesse aiu-
tare, sia eventualmente a procurare possi-
bilità di lavoro sia ad aiutare materialmente 
gli ospiti del nostro centro nell’esecuzione 
dello stesso, anche solo per poche ore set-
timanali.

Grazie a chiunque sceglierà di condividere 
con noi questo progetto. 

I volontari della cooperativa sociale 
Fonte di Solidarietà
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Sociale

Familiaris consortio

“La Fondazione Familiaris Consortio è 
un’associazione senza scopo di lucro 
- ONLUS - nata grazie a un lascito ere-

ditario”.

Si propone come scopo l’aiuto alle famiglie 
nella malattia e nella vecchiaia.
Se un nucleo familiare si trova in condizio-
ni critiche per la gestione di un malato o di 
un anziano, può rivolgersi all’associazione 
che si impegnerà a cercare la persona più 
adatta da affiancare alla famiglia nella cura 
del suo caro.
Contemporaneamente la stessa associa-
zione è aperta alle badanti che siano alla 
ricerca di un lavoro presso una famiglia 
della zona.
La fondazione si prefigge come intento 
l’incontro di questi due bisogni con l’ulte-
riore supporto di un “tutor”, una figura cioè 

che affiancherà badanti e famiglie per age-
volare al meglio l’instaurarsi del rapporto 
relazionale e lavorativo fra le parti.
Anche sotto questo aspetto la fondazione 
è aperta a volontari che si rendano dispo-
nibili con la loro sensibilità a fungere da 
punto di incontro fra la domanda e l’offer-
ta.
Per le badanti che si iscriveranno alla fon-
dazione saranno previsti dei corsi di for-
mazione, così pure ai “tutors” volontari 
saranno garantiti degli incontri a supporto 
della loro opera di affiancamento. Infine le 
famiglie interessate potranno contare su 
riunioni informative e incontri divulgativi.
I contenuti, le date e i docenti di questi 
corsi saranno resi noti tempestivamente e 
prossimamente tramite la distribuzione di 
volantini e gli avvisi esposti presso la sede 
di Colnago.

La sede locale dell’associazione si trova 
appunto a Colnago di Cornate d’Adda in 
via A. Manzoni 38 ed è aperta lunedì e gio-
vedì dalle 10.00 alle 11.30, martedì e mer-
coledì dalle 15.00 alle 16.30, contattabile 
al seguente numero di telefono e fax 039 
6957773. 
Per informazioni telefoniche è possibile 
anche rivolgersi alla segreteria A.M.I. pres-
so la sede di Milano al n. 02 4035756, la 
quale ha il seguente orario di apertura al 
pubblico: lunedì e giovedì dalle 10.30 alle 
12.30, martedì e mercoledì dalle 15 alle 16 
e dalle 17 alle 18.
In data 25 settembre 2012 alle ore 20.45 
sarà organizzato un incontro aperto a tut-
ti coloro che sono interessati a conosce-
re e/o far parte dell’associazione. La sede 
dell’incontro è la sala S. Carlo presso la 
parrocchia S. Alessandro in Colnago.

Cari Avisini e non solo,
scriviamo questo appello perché 
qualcuno possa aiutarci.

Il consiglio dell’Avis si ritiene soddisfatto dei 
risultati conseguiti in merito al numero di 
donatori, di soci iscritti, di nuovi membri e 
del numero di donazioni effettuate.
Per ottenere questi numeri, oltre alla dispo-
nibilità di tutti i soci, alcune persone volon-
tariamente dedicano del loro tempo libero 
a organizzare le emoteche, i vari eventi e a 
far sì che tutto funzioni nei rapporti con le 
varie Istituzioni sia a livello Comunale che 
Provinciale e Regionale.

Il prossimo dicembre avverrà il rinnovo del 
Consiglio Direttivo della nostra sezione ed è 
sorta la necessità di trovare nuovi volontari 

per questo organo fondamentale dell’asso-
ciazione, che ne gestisce la parte ammini-
strativa e organizzativa ed è quindi di vitale 
importanza per la sopravvivenza della se-
zione stessa.

Chiediamo quindi a chi potesse farne par-
te, di dedicare a questo grande progetto il 
tempo che ritiene utile, così che possiamo 
continuare insieme a tenere viva la nostra 
sezione.
Per eventuali Informazioni:  
cornatedadda.comunale@avis.it
Oppure è possibile recarsi il martedì in se-
zione dalle 21.00 alle 23.00 o telefonare allo 
0396060560 sempre nello stesso giorno e 
agli stessi orari.

   Il consiglio Avis

L’Avis in cerca di volontari 
per il nuovo direttivo 
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Ringrazio la Redazione del periodico 
“La Voce” per l’opportunità che offre 
ai cittadini Cornatesi di venire a co-

noscenza di realtà quotidiane degne di sot-
tolineatura e tra queste in particolare faccio 
riferimento a quella pubblicata nello scorso 
numero: “Persone in cerca, ora New York sa 
un po’ di noi”.
Ho provato gioia nel leggere l’articolo 
dell’amico Tommaso, anche perché chi 
scrive è un po’ di parte in quanto conosce 
Luca e Cristina fin da piccoli. La loro carica 
di caparbietà e la costante tenacia nell’im-
pegnarsi in qualsiasi attività intrapresa sono 
sempre state inconsuete a tal punto da tra-
smettere, a chi ha avuto modo di frequen-
tarli, una profonda sensazione di serenità 
sia nel modo di vivere la vita sia nell’affron-
tare le difficoltà, pur lontani dai propri cari e 
dagli affetti più intimi…li definirei veramen-
te esemplari!
Il comportamento e il modo di esprimersi di 
questi ragazzi, ormai da considerarsi adulti, 
rispecchia con certezza l’ambito culturale 
e familiare che li ha formati. I genitori, gli 
insegnanti, i parenti e gli amici li hanno 
accompagnati giorno dopo giorno con 
l’esempio e con perseverante dedizione 
all’adesione a solidi principi etici e morali, 
trasmettendo così i valori fondamentali del-
la vita. Ed è per questo loro stile così unico 
che i nostri “emigranti” ci rappresentano in 
modo ammirevole soprattutto per singola-
re serietà e spiccato talento nel lavoro così 
che da persone in cerca diventano “amba-
sciatori” di tradizioni e di novità.
È in questa chiave che va letta la storia e 
la carriera professionale di Fabio, insigne 
Executive Chef della prestigiosa catena 
americana Hyatt Hotel. Muove i primi passi 
a Colnago, suo paese di nascita, dove oltre 
a crescere secondo la classica formazione 
casa-chiesa-scuola (allora il tempo e i valori 
non erano mediati e ritmati né da internet 
né dalle molteplici agenzie educative del 
nostro presente!) si dedica con entusiasmo 

alla pesca sportiva quale giovane tesserato 
della storica “società il Mulinetto” e abbrac-
cia con altrettanto interesse la passione di 
famiglia, la musica, suonando la tromba 
come il papà nel Corpo Musicale Sant’Ales-
sandro. 
Dopo la licenza media conseguita in  
paese è sempre più determinato a inseguire 
un sogno: girare il mondo! E quale migliore 
opportunità può venirgli offerta se non pro-
prio quella che dà un Istituto Alberghiero? 
Una sorta di trampolino di lancio verso la 
realizzazione del suoi desideri. 
Frequenta a Milano l’Ipsar ”Amerigo Ve-
spucci” e, in anticipo rispetto agli attuali 
stages, trascorre l’estate a lavorare come 
aiuto cuoco incominciando da ristoranti di 
Alberghi a tre stelle come il Rifugio Cainallo 
a Esino Lario e l’Hotel Stella d’Italia a San 
Mamete sul lago di Lugano. A fine stagio-
ne i vari Chefs gli riconoscono l’abilità e 
l’estro culinario attraverso quello che oggi 
chiamiamo attestato di merito. Dopo il di-
ploma conseguito a pieni voti, continua la 
sua carriera nel prestigioso Crystal Hotel 
di St. Moritz durante la stagione invernale, 
mentre l’estiva è nell’inestimabile cucina 

di un Albergo di charme tra i più celebrati 
nel mondo, il Villa D’Este a Cernobbio. Non 
manca di partecipare a importanti concorsi 
nazionali e internazionali, posizionandosi al 
primo posto nel 1988 nella competizione 
organizzata dall’Associazione Chaine des 
Rotisseurs - Bailliage Nazionale d’Italia -. 
Ora vi partecipa come membro della giu-
ria in Turchia. Anno dopo anno passa da 
commis de cousine a chef garde-manger 
a chef de partie quindi sous Chef, Chef de 
cousine ed Executive Chef. Un iter profes-
sionale compiuto in ristoranti di prestigio-
si hotel attraverso un continuo world tour 
che dall’Italia si sposta a Key West e a Miami 
-Florida -, New York, Grecia, Inghilterra. Nel 
1998 approda nella compagnia americana 
Hyatt che gli affida la gestione del risto-
rante del Grand Hyatt di Istanbul, a segui-
re dell’Hyatt Regency Warsaw. È ancora 
affidata a Fabio l’apertura del ristorante del 
primo Hyatt in Italia, il Park Hyatt di Milano 
a lato della Galleria Vittorio Emanuele. Ri-
sale a questo periodo la pubblicazione del 
libro di cucina: “Party Food - grandi menù 
in piccole porzioni“ ed. Gribaudo. Seguono 
Grand Hyatt Santiago in Cile, Hyatt Dubai, 

Ambasciatore d’incanto 
Viene da Colnago uno dei migliori chef al mondo



di Cornate d’Adda

Cornate d’Adda

Cornate d’Adda

Cornate d’Adda

La Voce

18

È uno Chef talmente originale che arriva 
a proporre il sincretismo anche in cucina. 
Food & Drink scrive: “…il nuovo ristorante in 
Grand Hyatt Istanbul, ospita il primo Rama-
dan con un menu di piatti mediterranei e 
turchi, sotto la supervisione dell’Executive 
Chef italiano Fabio Brambilla. Dopo i pasti, 
gli ospiti sono trattati a fasıl e narghilè. Il 
ristorante combina cinque diversi concet-
ti - Tavolo dello Chef, forno e Grill, salumi 
e formaggio, cucina pasticceria e panette-
ria - con i cuochi che preparano alimenti 
davanti ai commensali per un particolare 
spettacolo interattivo” -  (Luglio 2012)
Dal sincretismo alla cucina interattiva a …
chissà cos’altro per i tempi futuri sempre 
coerente a quanto rilascia nelle sue intervi-
ste: “…la cucina è un mondo molto vasto, e 
mi incanta, è una carriera in cui non si fini-
sce mai d’imparare”- Chef de mundo, Bue-
nos Aires 2011 -. 
Chi ha assaporato la sua cucina gusta con la 
mente e con il cuore prima ancora che con 
il palato quell’incanto di cui Fabio è amba-
sciatore!
Auguro ai giovani che leggono queste ri-
ghe di dare continuità e luce all’incanto 
presente e vivo da generazioni nel nostro 
territorio, ben consapevole di consegnare 
un impegnativo mandato che pone le ra-
dici in valori come l’umiltà di imparare e di 
operare, lo spirito di sacrificio e la voglia di 
credere in quello che si sta facendo. 

Giuseppe Colnaghi

Palacio Duhau Buenos Aires e oggi Grand 
Hyatt Istanbul. È nella magica atmosfera di 
Istanbul che conosce la sua futura moglie 
e dal loro matrimonio nasce cinque anni fa 
una simpatica bambina. 
E fin qui gli occhi colgono la tipica struttura 
di uno splendido curriculum vitae, ma ciò 
che potrebbe sfuggire è l’impegno, la deter-
minazione, la fatica di ogni giorno fatto di 
voli alti e a volte bassi. E per raggiungere gli 
obiettivi prefissati Fabio davvero si è dovuto 
“rimboccare le maniche”!
Coniuga il lavoro, che fin dall’inizio non ha 
sabati né domeniche e che conta più di 
otto ore giornaliere, con lo studio notturno: 
impara l’uso dei primi pc così da organiz-
zare il lavoro in modo ottimale; apprende 
con costante tenacia l’inglese, il francese, lo 
spagnolo e il turco. Impiega il suo “tempo 
libero” frequentando svariati corsi che lo 
portano all’arte delle statue di burro, delle 
sculture di ghiaccio e del mondo di raffina-
ti gelati. Non è da sottovalutare che già dai 
primi anni deve d’estate cercare impiego 
per l’inverno e d’inverno per l’estate e che 
a tutt’oggi, per scelta, opta per contratti 
biennali perché gli permettono di essere 
libero di affrontare esperienze sempre più 
stimolanti! Fin da principio ha sempre so-
stenuto che il futuro lavorativo non sarebbe 
stato legato al “posto fisso”, ma al posto che 
meriti nella misura in cui si è onesti, perse-
veranti, competitivi, pronti e capaci di co-
gliere con intuito e intelligenza ciò che la 
vita offre. Alla brigata di cucina che assume 

Personaggi

personalmente previo colloquio, trasmette 
il desiderio e la passione di una cucina in 
evoluzione e orientata al nuovo che non di-
mentica la fierezza dall’alta cucina italiana 
incomparabile quanto a storia e a qualità. 
Per questo in prima persona si occupa sia 
della formazione dei suoi ragazzi sia di corsi 
di cucina italiana richiesti da emittenti este-
re e dalla clientela dell’Hyatt. È attraverso la 
lettura dei suoi incontri con il pubblico del 
mondo, dal personaggio famoso al forni-
tore al garzone all’ambulante del mercato, 
che nasce la voglia di sperimentare e di in-
ventare piatti che dicano la tradizione italia-
na in contesti diversi.
Tradizione e novità di cui Fabio è portavoce 
in tutti i Paesi, nella Rete del mondo ed è 
noto alle molteplici testate giornalistiche di 
settore: all’unanimità colgono in lui l’abilità 
di presentare piatti che sono il compimento 
di raffinatezza, arte, armonia di gusti e sa-
pori sempre più nuovi e originali nella mi-
sura in cui sono memoria sì dell’Italia, ma 
di quell’Italia che parla anche del nostro 
territorio comunale. Accanto a rivisitazioni 
regionali dei “casonsèi bergamaschi”, della 
“mozzarella pugliese” (è uno dei pochi chef 
a produrla a mano in tutte le fasi di lavora-
zione fino alle forme più svariate!), dell’ini-
mitabile “risotto alla milanese” (secondo 
un’abile sintesi della ricetta tra storia e leg-
genda), della mitica “cassoeula”, Fabio pro-
pone alla sua clientela vip gli sfiziosi “puteu 
o fristi” frittelle di patate secondo la nostra 
maniera e la impareggiabile “torta di latte”.

LA COOP SEI TU
Cornate d’Adda - Via Schenoni, 5
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Gli Amici del Presepio di Cornate 
d’Adda già pensano alle prossime 
iniziative autunnali e lavorando 

all’allestimento della “VII Mostra di Prese-
pi”, che si terrà all’Oratorio di Cornate. Con 
i 35 presepi dell’ultima edizione, i visitatori 
hanno potuto ammirare fino ad oggi ben 
250 opere di diversi autori provenienti dalla 
Brianza e oltre.

La prossima mostra sarà aperta dal 2 di-
cembre 2012 fino al 13 gennaio 2013 con i 
seguenti orari:
sabato e festivi dalle 14.30 alle 18.30
24 e 31 dicembre dalle 14.30 alle 18.30
25 dicembre e 1 gennaio dalle 15.00 alle 18.30

Solo per i gruppi sarà possibile visitare la 
mostra in settimana (su appuntamento, te-
lefonando al 039 692249).
All’esterno verrà poi allestita, come ogni 
anno, una scenografia che oltre a introdur-
re i visitatori alla mostra fungerà da sfondo 
alla ormai tradizionale rappresentazione del 
Presepe Vivente organizzata dall’Oratorio. 

Queste le novità previste:
1) “Corso base - teorico Pratico di tecni-
ca Presepistica” dal 17 settembre all’8 no-
vembre 2012, nei giorni di Lunedì e Giove-
dì dalle 20.30 alle 22.30, organizzato negli 

spazi del Centro Sportivo di Cornate d’Adda 
in collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale. Durante il corso si apprenderà 
l’ideazione e la progettazione di un prese-
pio, l’applicazione delle regole della pro-
spettiva e la realizzazione del paesaggio 
con la tecnica del polistirolo e del gesso. Ad 
ogni iscritto verrà consegnato tutto il mate-
riale necessario e alla fine del corso i lavori 
realizzati verranno esposti in mostra presso 
la Biblioteca, dove si raccolgono le iscrizioni 
(tel. 039.6885004).   

2) la prima installazione di un presepio in 
piazza a Colnago durante il periodo natali-
zio, grazie alla collaborazione con il Comi-
tato Manifestazioni Colnago. 

Aderire e partecipare alle iniziative del no-
stro paese significa contribuire a mantenere 
vivo lo spirito di Cornate e delle sue frazioni. 
Un’iniziativa come il Corso Base di Presepi 
potrebbe essere una proposta interessante 
per appassionati di presepi, ma anche per 
genitori e ragazzi che per la prima volta 
si cimentano in un’opera di modellismo. 
Un’occasione diversa per suscitare nuovi 
stimoli e momenti di aggregazione nell’am-
bito cittadino e familiare. 

Un saluto a tutti e una buona ripresa, dopo 
le vacanze, delle varie attività.

Pier Giulio 
e gli Amici del Presepe

Impariamo a realizzare 
un presepio 
Il nuovo corso promosso dall’associazione cornatese
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Pro Loco

Costruita dalla Società Edison tra il 
1895 e il 1898 lungo il fiume Adda 
nel territorio di Porto d’Adda, la cen-

trale “Bertini” detiene un invidiabile primato 
di longevità. Fu la prima centrale idroelet-
trica costruita in Europa e la seconda al 
mondo, dopo quella costruita sulle cascate 
del Niagara negli Stati Uniti, dotata di un 
nuovo sistema di turbine molto potenti.

La produzione di energia elettrica iniziò il 
28 settembre 1898; l’energia generata era 
destinata a Milano nella stazione di ricevi-
mento di Porta Volta, lungo un tragitto di 
32 chilometri, una distanza inimmaginabile 
allora per il trasporto di corrente elettrica. 
Iniziava così un’altra rivoluzione industria-
le: non si dovevano più costruire le centrali 
termoelettriche nelle città o vicine alle in-

sei turbine con altre più moderne, lascian-
done due originali a scopo didattico e isti-
tuendo un piccolo museo che racconta 
l’interessante ed esemplare storia di questa 
centrale.

Ogni anno il complesso viene visitato da 
decine di scolaresche e da numerosi gruppi 
di visitatori che restano incantati davanti a 
questa mirabile opera dell’uomo.   
                           
Per altre interessanti notizie e per visite 
guidate sul posto si possono contattare gli 
accompagnatori della Pro Loco telefonan-
do al n. 3496226178 oppure tramite posta 
elettronica: proloco@cornatedadda.eu.

Guido Stucchi
Pro Loco di Cornate d’Adda

dustrie, ma la forza motrice arrivava diret-
tamente dai luoghi di produzione sui fiumi 
agli utilizzatori; quindi tanta acqua, tanta 
energia elettrica, grande e veloce svilup-
po industriale: ecco una delle tante ragioni 
che hanno fatto la fortuna della Lombardia.
Nei primi anni di esercizio la “nostra” cen-
trale fu meta di centinaia di tecnici prove-
nienti da tutta Europa per ammirare questa 
moderna e strabiliante officina.

Nei primi tre mesi di produzione l’energia 
servì per elettrificare tutte le linee tranvia-
rie di Milano, la quale conquistò il titolo di 
prima città europea ad avere i tram non più 
trainati da cavalli.

Dopo cent’anni di ininterrotto lavoro la  
Società Edison ha sostituito quattro delle 

A Spasso Con La Pro Loco

(Fotografie di Fiorenzo Mandelli)

Centrale idroelettrica di Porto d’Adda “Angelo bertini”
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SI StAVA MeGLIo QUANDo SI StAVA PeGGIo

All’indomani delle dimissioni del Governo Berlusconi in molti hanno 
festeggiato.
Qualcuno ha pensato che la fine del precedente Governo significasse 
la fine della crisi economica e il ritorno a uno stato di benessere.
Così non è stato. Anzi…
Se facciamo un confronto, anche puramente numerico o statistico, 
ci rendiamo conto che pur essendo passati molti mesi dal cambio di 
Governo le cose non solo non sono migliorate ma sono peggiorate.
A parte lo “spread” che è praticamente rimasto invariato, tutti gli al-
tri dati sono negativi: è aumentata la disoccupazione, è diminuito il 
Prodotto Interno Lordo, è aumentato il debito pubblico, la pressione 
fiscale è notevolmente aumentata, così come il costo della benzina.
E in cambio i cittadini cosa hanno avuto? Credo che ognuno possa 
rispondersi da solo.
Meno soldi in tasca, maggiori difficoltà nel trovare lavoro, minori ser-
vizi (chiusura di tribunali e riduzione dei trasporti pubblici, solo per 
fare degli esempi).
Siamo finiti quindi, come hanno titolato anche molti giornali stranieri, 
in “recessione”. E anche l’Amministrazione comunale non ha avuto 
che “guai” dall’avvento del Governo Monti (ovviamente non solo la 
nostra, ma tutte le Amministrazioni comunali, soprattutto del nord).
I tagli sono all’ordine del giorno. 
L’I.M.U. ha portato soldi solo alle casse dello Stato e minori entrate 
per il Comune.
Dall’alto, contrariamente a quanto avveniva prima, non arriva più al-
cun aiuto o segnale. Il Governo è lontano e sembra composto da 
extra-terrestri irraggiungibili.
Sono finiti i tempi in cui bastava una telefonata per poter interloqui-
re con un sottosegretario o un ministro a cui esporre i problemi del 
nostro Comune.
Dobbiamo ricordare, infatti, che dopo una semplice telefonata, e un 
sopralluogo dei tecnici del Ministero, il precedente Governo ha prima 
risolto il problema della frana lungo l’Adda (senza far spendere un sol-
do al Comune) e poi ci ha fatto pervenire 200.000 euro per le scuole, 
grazie ai quali abbiamo sostituito i serramenti della scuola elementare 
di Cornate e sistemato il soffitto della palestra di Colnago.
Ora ci impongono solo di tagliare, tagliare e tagliare.
E dall’altra parte ci sono i cittadini, sempre più in difficoltà, che ci chie-
dono di intervenire economicamente.
L’assurdo di tutta questa vicenda è che ci vietano persino di spendere 
(con il famoso Patto di Stabilità) anche i soldi che abbiamo in cassa e 
che servirebbero a risolvere tanti problemi. 
E non stiamo parlando di briciole, ma di qualche milione di euro!
Morale: a pensarci bene stavamo meglio quando (per qualcuno) sta-
vamo peggio!

LA SICUreZZA

Uno dei temi fondamentali della nostra campagna politica è stato 
quello della sicurezza. 
Ne abbiamo già parlato, ma è talmente importante che è bene dedi-
cargli ancora del tempo e fare qualche riflessione.
Conosciamo la situazione economica: le misure adottate sono ser-
vite, finora, a mettere le mani anche sui risparmi accumulati da chi 
ha lavorato. Questo denaro viene utilizzato per sanare i danni e le 
ruberie dei potentati economici e politici, non per noi.
Ci stiamo avvitando in un giro vizioso. Aumentano le tasse e quindi 
diminuiscono i consumi e i posti di lavoro. Ne consegue una riduzio-
ne di entrate e PIL, quindi si aumentano le tasse. E così via.
Cosa c’entra con il tema sicurezza? 
Purtroppo c’entra…e molto. I luoghi più sicuri sono quelli dove c’è 
lavoro, dove le persone hanno un’alternativa alle attività illecite. La 
crisi, che è arrivata pesante anche sul nostro territorio, fa aumentare 
i furti. Qualche demagogo dice che l’installazione delle telecamere 
non sia servita a nulla, così come il maggior numero di componenti 
nella Polizia Locale. Non è vero. Ci sono già stati dei risultati positivi. 
Sono stati individuati autori di atti di vandalismo e quelli del furto 
in farmacia. Non possiamo sapere quanti altri furti non siano stati 
commessi perché dissuasi da queste misure di prevenzione, ma si-
curamente è successo. Se così non fosse non perderemmo tempo 
a chiudere la porta di casa o l’automobile. Ciò che purtroppo dob-
biamo temere è un peggioramento della situazione: il governo ci sta 
facendo percorrere la stessa strada imboccata in passato dalla Grecia 
che ha portato a effetti disastrosi.
Tornando allora al nostro territorio, non possiamo accontentarci del-
le misure di prevenzione fin qui stabilite. Saranno utili ma insufficien-
ti. L’unica soluzione è incrementare ulteriormente la prevenzione, 
senza sperare in un maggiore coinvolgimento delle forze dell’ordine 
o della tecnologia, perché non ci sono risorse per il loro manteni-
mento.
Dovremo farlo noi cittadini. Dovremmo stare attenti a tutto ciò che ci 
succede intorno ed essere preparati per informare le autorità quan-
do vediamo o avvertiamo qualcosa che non ci convince. Così come 
dovremmo creare dei gruppi di volontari che contribuiscano alla 
sorveglianza del territorio. 
Invitiamo pertanto tutti i cittadini che intendono contribuire al bene 
comune a comunicare la propria disponibilità all’Assessorato alla Si-
curezza, recandosi in comune, telefonando o mandando una mail 
di contatto.
Con l’augurio di poter vedere presto momenti migliori e comunque 
di poter affrontare gli attuali problemi con il supporto della cittadi-
nanza, ringraziamo tutti per il sostegno che ci date.
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La Voce

I Gruppi Consiliari

CoMe VoLeVASI DIMoStrAre

Quelli della Lega o non sanno quello che fanno o non fanno quello 
che dicono, o entrambe le cose insieme.

Stiamo parlando dell’IMU.

Nel consiglio comunale del 3 maggio 2012 approvano, insieme ai 
loro sodali del Pdl, il bilancio preventivo che prevede l’integrale appli-
cazione dell’IMU; due giorni dopo scendono in piazza a raccogliere 
firme contro l’IMU.

A noi che lo facciamo notare si rivolgono con i soliti insulti, ovvia-
mente negando le loro contraddizioni (ma forse ignorano cosa si-
gnifica il termine).

L’ultima puntata riguarda un odg a favore dell’IMU approvato nel 
consiglio comunale del 28 giugno scorso. In questo ordine del gior-
no si  delibera di chiedere l’approvazione, da parte del Consiglio dei 
Ministri, di un Decreto Legge che confermi il diritto dei Comuni a 
regolamentare l’Imposta Municipale Propria, ripristinando la piena 
potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Le-
gislativo n. 446 del 15 dicembre 1997; 

• che il termine fissato al 10 dicembre 2012, per l’eventuale mo-
difica statale delle aliquote base, sia anticipato al 30 settembre 
2012, in coincidenza con il termine fissato per l’approvazione 
delle aliquote IMU da parte dei Comuni, al fine di evitare confu-
sione e complicazioni a ridosso della scadenza del saldo; 

• che il fondo sperimentale di riequilibrio sia in grado di garanti-
re, con adeguate risorse statali, i disequilibri finanziari territoriali 
che deriveranno agli Enti Locali, a causa delle superficiali e ap-
prossimative stime nazionali del gettito 2012; 

• che il Governo attivi un percorso legislativo che attribuisca, a 
decorrere dal 1° gennaio 2013, l’intero gettito Imu a favore dei 
Comuni Italiani, intervenendo anche sulla riforma del catasto, 
attraverso un riequilibrio delle rendite e delle categorie catastali, 
che tenga conto dei diversi valori di mercato tra le diverse aree 
territoriali, con principi di equità fiscale;

• che il Governo, in presenza di un gettito dell’imposta inferiore 
alle stime statali, si impegni a varare misure compensative e ad 
apportare modifiche normative che consentano ai Comuni di 
rispettare i parametri del patto di stabilità evitando l’applicazio-
ne di sanzioni che rischierebbero di colpire e di bloccare l’intero 
sistema delle Autonomie Locali. 

Commenti?

A ProPoSIto DI tASSe: 
IL FoNDo CASSA, “teSoro SoMMerSo”
Tutti gli enti locali denunciano la difficoltà di disporre di liquidità 
per effettuare i pagamenti ai fornitori e, alcuni, anche per pagare 
gli stipendi a causa della riduzione dei trasferimenti erariali e della 
conseguente diminuzione di liquidità.
 
Il nostro Comune paradossalmente ha molti (e aiutatemi a dire 
molti!) soldi in cassa e non solo non riesce a spenderli, ma ci au-
menta pure le tasse (a partire dal 2012, oltre all’IMU, pagheremo 
anche euro 560.000 di IRPEF!).
Da una veloce lettura del bilancio consuntivo del 2011, si evince 
quanto segue:
al 31.12.2010 il Fondo Cassa ammontava a euro 11.412.000;
al 31.12.2011 il Fondo Cassa ammonta a euro 11.100.000 (non 
è un errore, avete letto bene: stiamo parlando di undici milioni e 
centomila euro!).
Questo significa che, alla fine di un anno di gestione amministrativa, 
il Comune ha utilizzato la cassa al 31.12.2010 per soli euro 312.000!
La Giunta fa continuamente riferimento al patto di stabilità senza 
però spiegare, di volta in volta, le motivazioni tecniche che si con-
fondono, o si tenta di confondere, con la gestione politica dell’Am-
ministrazione.
 
Ineludibili domande sorgono spontanee e chiedono risposta:
• Come mai abbiamo una fondo cassa così elevato?
• Come mai non riusciamo ad utilizzarlo? 
• Come mai l’Amministrazione non informa tutti i Cittadini 

sul perché di queste scelte finanziarie penalizzanti (è possi-
bile che, fatto salvo il patto di stabilità, non si riesca a far saltar 
fuori euro 560.000 per evitare ulteriori aggravi fiscali a noi Cit-
tadini?)?
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