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L’e’ Nataal
La redazione augura buone feste

La festa pusèe sentida anca alura a l’era 
ul Natal. 
Ul Bamben al spiciaven toecc, grant e 

piscinètt.
In Gesa a la nuvena andaven in tanti, se 
mangiava tant frecc perchè al fiucava e al 
gelava, ma i bagaji giugaven a scalighera 
intanta che andaven in Gesa.
I donn eren invultià in di sciarpuni de lona e 
panètt negher, i omen in del tabar e i bagaji 
in tanti ropp de lona perchè ul frecc al piava.
La vigilia i bagaji staven poeu in la pell, 
meteven foeura de la finestra un tasinétt 
de lacc con la mica per ul Bamben e una 

mansciada de fée per i cameji.
A la matina truaven: l’arons, ul mandaren, i 
nuus e i fich, ‘na quai voelta ul turon... eren i 
regaji del Bamben.
La Noc de Natal sunaven la piva per i strat 
del paes.
Ul dé de Natal andaven toeucc in Gesa e 
l’orghen al sunava: 
“Tu scendi dalle stelle o Re del cielo” e “Adeste 
fideles... venite adoremus”.
A la sira de Natal quei de la curt se ritiraven in 
una stala e giugaven a tambula o a l’oca.
I mom ai piscinett, per fai sta bon e 
indurmentaji a svelt, cantaven: 

“Piva piva l’oli d’uliva, pava pava l’oli d’ulava, 
l’è ul Bamben ch’el porta i belèe, ma l’è la 
moma che la spent i danèe”.
Natal l’era una giurnada tuta diversa, i penser 
e i fastidi se meteven in un canton, se stava 
in pas e gh’era tonta alegria per amur del 
Bamben che l’era vegnu.
La gent l’era puerèta ma buna, gh’era pusèe 
fet in del Signur e la Madona.
Fii bun Fest, neh!
Auguri a toecc, sciuri e puerètt!

Testo procurato 
da Angelo Stucchi
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Come avevamo promesso, questa 
amministrazione ha confermato 
le aliquote IMU già stabilite per la 

prima rata.
In Italia, solo il 18% dei Comuni non ha 
aumentato le aliquote IMU con la rata 
di dicembre e fra questi pochissimi 
applicano le aliquote base (ovvero lo 
0,4 per cento per la prima casa e lo 0,76 
per cento per le seconde case e unità 
produttive), così come abbiamo fatto noi 
a Cornate d’Adda.
E se a ciò aggiungiamo che l’addizionale 
IRPEF comunale (ovvero il 4,5 per mille, 
con una franchigia assoluta fino a 12 
mila euro) è molto più bassa della media 
nazionale (che è del 5,4 per mille), 
possiamo dire senza timore di smentita 
che nel nostro Comune ci sono a carico 
dei cittadini meno tasse comunali 
che in tutta la Provincia di Monza e di 
Milano e forse della Lombardia. Se non 
ci credete potete andare a visionare sul 
sito del Ministero delle Finanze le aliquote 
IRPEF applicate dalle amministrazioni 
storicamente di sinistra della nostra zona 
(esempio: Vimercate dal 6,7 all’8 per mille; 
Mezzago 6 per mille; Bellusco dal 3,9 al 
7 per mille; Cavenago 5 per mille senza 
franchigia).
Nonostante ciò abbiamo fatto notevoli 
interventi sul bilancio comunale a favore 
della collettività. Basti pensare che 
abbiamo estinto anticipatamente più di 
20 mutui contratti dalle amministrazioni 
precedenti per realizzare opere varie 
evitando così di dover continuamente 
pagare rate ed interessi negli anni futuri 
e quasi azzerato l’utilizzo degli oneri 
d’urbanizzazione (che devono essere 
destinati agli investimenti) per le spese 
correnti.
Seppur avendo avuto un crollo sul piano 

delle entrate (incassiamo il 10% degli 
oneri di urbanizzazione rispetto a quattro 
anni fa), nonché un taglio drastico 
dei trasferimenti statali, ancorché non 
volendo fare il passo più lungo della 
gamba, manteniamo e aumentiamo 
comunque i servizi ai cittadini.
Certo, ora serve una mentalità diversa e 
l’aiuto concreto della cittadinanza. Ne 
sono già un esempio l’imbiancatura to-
tale delle aule delle tre scuole elementari 
effettuata in collaborazione dell’associa-
zione dei genitori “In…Oltre”. Oppure, il 
distributore dell’acqua, il pedibus, i cartelli 
turistici, le oltre 50 iniziative culturali an-
nuali, fra cui l’Adda Film Festival e l’Airone 
d’Oro, e via dicendo; tutte attività poste 
in essere quasi a costo zero per l’ammini-
strazione comunale.
È finito, purtroppo, il tempo in cui le 
casse comunali, da sole, potevano far 
fronte a qualsiasi opera (a volte anche 
sprecando). Oggi, come non  mai, ci 
si deve ricordare che il Comune non è 
un ente a se stante ma siamo tutti noi 
cittadini, e solo grazie alla collaborazione 
ed all’impegno, anche pratico, di tutti si 
riuscirà a realizzare qualcosa di concreto. 
La coperta, purtroppo, è diventata corta, 
anzi cortissima, e solo scelte oculate e 
collaborazione reciproca ci consentiranno 
quanto meno di mantenere quello che 
abbiamo e migliorare il nostro territorio 
con gradualità.

Colgo l’occasione per augurare a tutta la 
cittadinanza un felice Santo Natale e Buon 
Anno, con la speranza che finalmente il 
2013 sia foriero di novità positive per le 
nostre economie.

il Sindaco
Avv. Fabio Quadri

Nel nostro 
comune l’imu 
non aumenta
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NUOVA riVeNdiTA AbbONAmeNTi NeT
Dal 16 novembre è disponibile sul territorio  

comunale una nuova rivendita degli abbonamenti 
NET presso “Immenz’amore Caffè”,  

in via Monsignor Caccia Dominioni 1, aperto  
dal lunedì alla domenica dalle ore 6.30 alle 21.00.

112: NUmerO UNicO emerGeNZe
Dal 1° ottobre è attivo anche nella Provincia di 

Monza e Brianza il Numero Unico Emergenze 112.
Al numero risponde un call center che localizza 
la chiamata in pochi istanti; è in grado di fornire 

supporto multilingue e ai non udenti offre 
un servizio sms.

I vecchi numeri (113, 115, 118) rimangono attivi 
ancora per 5 anni: chiamandoli si viene indirizzati 

automaticamente al nuovo numero.



3

Primo piano

di Cornate d’Adda

Cornate d’Adda

Cornate d’Adda

Cornate d’Adda

La Voce

Sociale

A nche quest’anno la Giunta 
comunale, aderendo al bando della 
Regione Lombardia, ha istituito 

(con delibera n° 67 del 26/07/2012) 
lo sportello fondo sostegno affitti, 
finalizzato all’erogazione di contributi ai 
nuclei familiari con disagio economico 
acuto, in difficoltà a rispettare le scadenze 
di pagamento dell’affitto.
Beneficiari del contributo sono tutti quei 
soggetti la cui particolare fragilità eco-
nomica non consente di pagare regolar-
mente i canoni di locazione e che quin-
di sono a rischio sfratto per morosità. Il 
sostegno avviene attraverso procedure 
semplificate e coinvolgendo diretta-
mente gli stessi proprietari che devono 
garantire, a fronte dell’integrazione del 
pagamento delle rate di canone, di non 
applicare aggiornamenti all’importo 

dell’affitto in corso e di non ricorrere a 
procedure di rilascio coatto dell’immobi-
le, svolgendo in questo modo un’azione 
preventiva rispetto ad una criticità come 
quella degli sfratti purtroppo in aumento.
La domanda, da inoltrarsi presso gli uffici 
dei Servizi Sociali, è soggetta a scrupolosa 
verifica dell’esistenza dei requisiti previsti 
(grave disagio economico).
Per quest’anno lo sportello è rimasto in 
funzione dal 1° settembre 2012 al 31 
ottobre 2012.
Tenuto conto del momento particolar-
mente critico e difficile per le ammini-
strazioni che hanno sempre meno dispo-
nibilità finanziarie e che hanno subito e 
continuano a subire ingenti tagli nei tra-
sferimenti Statali e Regionali, l’impegno 
assunto da questo Comune di istituire lo 
sportello affitto è sicuramnete  notevole.

Tra l’altro  quest’anno l’Amministrazione 
Comunale, con la  delibera sopracitata, si 
è accollata l’onere del pagamento della 
quota del 40% del contributo per tutte 
le domande inoltrate (fino all’anno scor-
so la quota era del 20% per situazione di 
grave difficoltà e del 10%per ordinarie) 
continuando a garantire tale sostegno ai  
suoi cittadini.

Si tratta di un grande sforzo posto 
in essere nella consapevolezza del 
disagio che alcune famiglie del nostro 
territorio stanno vivendo e una 
risposta concreta a un loro bisogno; 
un modo per essere, coi fatti, vicini a 
chi è in difficoltà. 

Assessore ai Servizi Sociali
maria cristina Teruzzi

La quota del 5 per mille dell’IRPEF 
destinata al Comune deve essere 
utilizzata a sostegno delle attività 

sociali svolte dal Comune di residenza del 
contribuente.

Con delibera n° 86 del 25/10/2012 la Giun-
ta, facendosi carico di un bisogno cre-
scente di soggetti non autosufficienti, ha 
stabilito di destinare detta quota al S.A.D. 
servizio domiciliare anziani e         disabili. 
Il servizio infatti ha registrato un aumen-
to nel numero delle prestazioni richieste, 
dovuto in parte all’aggravamento di alcu-
ni utenti che godono delle prestazioni e 
che hanno quindi necessità di assistenza 
più frequente, in parte ad un afflusso più 

intenso di ospiti presso la Casa Famiglia 
che usufruiscono di tale servizio. 
La maggior richiesta è conseguenza 
anche del fatto che da tempo, al fine di 
poter sostenere al meglio le persone 
non autosufficienti, il servizio è stato 
ampliato e potenziato, con estensione 
anche alle giornate del fine settimana e 
dei pomeriggi .
Iniziato qualche tempo fa in via 
sperimentale e sostenuto in parte 
tramite le risorse del Fondo di Non 
Autosufficienza destinate a tale scopo, 
tale servizio aggiuntivo è ora diventato 
per chi è in stato di non autosufficienza 
assolutamente necessario. Il progetto 
è stato condiviso con la commissione 

assistenza, di natura consultiva, e con i 
medici di medicina generale del territorio. 
La prosecuzione del servizio consente 
infatti di supportare utenti caratterizzati 
da una rete sociale inesistente o molto 
fragile. Si tratta di anziani o diversamente 
abili soli o con scarsa rete familiare, 
che grazie all’intervento di assistenza 
domiciliare anche nel fine settimana e 
nei pomeriggi, possono godere della 
permanenza nella propria abitazione. 
Destinare il 5 per mille al Comune è un 
gesto che non costa nulla, ma che può 
significare molto.

Assessore ai Servizi Sociali
maria cristina Teruzzi

Fondo sostegno affitti 2012 
Un concreto aiuto per chi è a rischio sfratto per morosità

il 5 per mille al comune
Un sostegno ai progetti legati alla non autosufficienza



Scuola

P rosegue la politica animal friendly 
intrapresa dall’amministrazione 
comunale.

Dopo l’autorizzazione a condurre gli 
animali d’affezione all’interno dei luoghi 
pubblici ed all’installazione su tutto il 
territorio comunale di appositi cestini, e 
relativi sacchetti gratuiti, per la raccolta 
delle deiezioni canine e relativi, presso 
il parco della C.na Fugazza è stata 
realizzata un’area recinta di circa 500 
mq ove i nostri amici “pelosi” possono 
giocare liberamente senza essere tenuti 
al guinzaglio.

Ovviamente anche all’interno dell’area 
gli animali dovranno essere vigilati 
dai rispettivi proprietari e le deiezioni 
andranno comunque raccolte. 
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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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Emergenza neve
ORDiNANZA N. 1

Oggetto: 
SgoMBeRo NeVe  
NeLLA StAgIoNe INVeRNALe  

iL SiNdAcO
del Comune di Cornate d’Adda;
VISTO l’art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000  
n. 267;
•  VISTO il regolamento sulle sanzioni 

amministrative per violazioni delle 
ordinanze e dei regolamenti comunali, 
approvato con delibera di C. C. n. 51 del 
29.06.2001;

•  VISTO l’art. 10 della legge 24.11.1981 n. 
689, relativamente alla determinazione 
delle sanzioni;

•  DATO ATTO che nella stagione invernale 
si ripropongono i problemi relativi ai 
disservizi causati dalle precipitazioni 
nevose;

•  CONSIDERATA la necessità di evitare 
pericoli al transito dei pedoni sulla 
pubblica via e di garantire la relativa 
sicurezza durante le nevicate;

•  RILEVATO che l’accumulo di neve sui 
marciapiedi può rappresentare un 
notevole pregiudizio alla sicurezza 
costituendo, per i passanti su ogni 
strada aperta al pubblico passaggio, un 
pericolo costante; 

•  RICHIAMATO l’art. 28 del regolamento 
raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani 
ed assimilati che così recita: “In caso di 
nevicate con persistenza della neve al 
suolo è fatto obbligo agli abitanti di ogni 
edificio fronteggiante la pubblica via di 
provvedere allo spalamento della neve 
da marciapiedi, aree pubbliche o di uso 
pubblico per una larghezza di almeno 
metri 1,50 lungo il perimetro esterno 
delle proprietà, e liberare l’imbocco dei 
pozzetti al fine di agevolare il deflusso 
delle acque. Nelle aree sgomberate i 
frontisti sono tenuti a spargere, in caso 
di gelate, un adeguato quantitativo 
di sali antigelo atossici per evitare la 
formazione di ghiaccio. Questi obblighi 
sono finalizzati alla tutela dell’incolumità 

dei cittadini. Per agevolare la rimozione 
della neve ed il ripristino della viabilità, 
in caso di nevicate di entità superiore 
ai 20 cm., le autovetture parcheggiate a 
filo marciapiede devono essere rimosse 
e parcheggiate altrove – preferibilmente 
all’interno delle proprietà – fino 
a quando il servizio non abbia 
provveduto a liberare le carreggiate.  
Qualora non sia possibile trovare 
sistemazioni di parcheggio temporaneo, 
i proprietari dovranno rendere possibile 
la loro temporanea rimozione almeno 
nel momento degli interventi di asporto 
della neve da parte del servizio pubblico.  
Ai residenti nelle abitazioni situate 
all’ultimo piano degli edifici è fatto 
inoltre obbligo di abbattere eventuali 
festoni di neve e lame di ghiaccio 
pendenti dai cornicioni dei tetti e dalle 
gronde che proiettano sulla pubblica 
via, al fine di salvaguardare l’incolumità 
dei pedoni.” 

•  RITENUTO opportuno adottare i relativi 
provvedimenti; 

OrdiNA
a tutti i proprietari, conduttori e/o 
amministratori di edifici privati 
prospicienti aree soggette a pubblico 
passaggio, durante e/o dopo la caduta 
della neve: 
•  sgomberare i marciapiedi e le banchine 

stradali lungo tutto il confine dei 
fabbricati di proprietà, condotti e/o 
amministrati, tenendo inoltre sgombero 
uno spazio adeguato al transito 
pedonale;

•  di raccogliere la neve sul bordo del 
marciapiede o comunque in modo che 
non invada la carreggiata e non ostruisca 
gli scarichi ed i pozzetti stradali;

•  di rimuovere il ghiaccio dai luoghi di 
passaggio pedonale o di cospargerlo 
con opportuno materiale antisdrucciolo 
(sale, segatura, sabbia ecc.);

•  di non gettare acqua od altri liquidi 
che causino formazione di ghiaccio 

sui marciapiedi e passaggi pedonali o 
comunque sulla sede stradale;

•  di non gettare la neve raccolta dai 
tetti, dai balconi e dalle terrazze sulla 
pubblica via, anche per evitare danni a 
persone e/o cose;

•  in caso di necessità ed a seguito di 
copiose nevicate, il divieto di sosta con 
rimozione forzata a tutti i veicoli, per 
agevolare le operazioni di sgombero 
della neve o lo svolgimento di 
eventuali lavori straordinari autorizzati 
dall’Amministrazione Comunale.

I trasgressori alle suindicate disposizioni 
sono soggetti all’applicazione di una 
sanzione pecuniaria da un minino di 
€ 25,00 ad un massimo di € 500,00.

INCARICA
il Corpo di Polizia Locale, in collaborazione 
con il Settore Lavori Pubblici, di adottare i 
necessari ed ulteriori provvedimenti e di 
vigilare sulla relativa attuazione.

La presente ordinanza verrà resa nota 
alla cittadinanza mediante l’affissione di 
manifesti sul territorio, la pubblicazione 
nel sito internet comunale ed all’albo 
pretorio.

Dalla Residenza Municipale, lì 4 gennaio 2010 

 iL SiNdAcO
avv. Fabio Quadri
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Piano Diritto allo Studio
il territorio e le sue strutture scolastiche

Le complessità quotidiane hanno attana-
gliato non solo la scuola ma anche gli 
enti locali e tutta la società civile. 

La crisi non è ancora passata ma le reazioni 
positive mostrate per compensare le difficol-
tà sono state forti e convincenti.
Da parte dell’amministrazione comunale 
nessuna diminuzione degli investimenti 
rispetto agli scorsi anni per il piano diritto allo 
studio, anzi in alcuni casi i contributi messi 
a disposizione per la scuola sono aumentati.
Non è pensabile paragonare la situazione 
attuale a qualche anno fa quando le possibilità 
economiche erano diverse e maggiori.
Oggi tutto è cambiato: un piano diritto allo 
studio sostanzialmente confermato rispet-
to all’anno scorso, l’impegno encomiabi-
le profuso dal corpo docente per sopperire 
ai minori trasferimenti in termini umani ed 
economici dal Ministero dell’istruzione, non 
bastano a superare disagi storici…ma si pro-

spettano nuove opportunità già in parte mes-
se in opera negli scorsi mesi.
Per mettere in pratica tutto ciò va sottoline-
ato l’impegno e la dedizione della neonata 
associazione Genitori iN...Oltre che da mesi 
sta collaborando con gli assessorati di com-
petenza e con il nostro istituto comprensivo 
per poter offrire nuova linfa vitale e nuove  
energie,  dove  servono, nel mondo della 
scuola.
Per citare alcune iniziative basta ricordare 
“diamo una mano di colore”, l’imbianca-
tura delle tre scuole primarie con i genitori 
impegnati nei vari plessi, i laboratori con i 
bimbi, la conduzione del Pedibus, la gestio-
ne dell’aspetto informatico nell’istituto com-
prensivo, il centro estivo, l’organizzazione di 
progetti e altre iniziative che si stanno elabo-
rando e programmando.
Il coinvolgimento dei cittadini nella vita pub-
blica di questa comunità sta diventando sem-

pre più fondamentale e la congiuntura che 
stiamo attraversando potrà essere sorpassata 
anche con l’impegno e lo sforzo comune dal 
mondo del volontariato.
Sul fronte degli interventi abbiamo provve-
duto alla sostituzione di tutti i serramenti 
della scuola primaria di cornate, rifatto il 
soffitto della palestra della scuola primaria 
di Colnago, rinforzato con interventi struttu-
rali la scuola primaria di Porto e soprattutto 
siamo intervenuti in tutti i plessi per mettere 
in sicurezza gli edifici scolastici con lavori di 
straordinaria manutenzione dopo i recenti 
eventi sismici.
Colgo l’occasione per augurare un sereno e 
produttivo anno scolastico a tutte le com-
ponenti della scuola, ai docenti, ai genitori, 
al personale scolastico e soprattutto ai veri 
protagonisti: gli alunni. 

Luca mauri
Assessore all’istruzione

Il territorio di Cornate d’Adda, comprensivo delle frazioni di Colnago, Porto d’Adda e 
Villa Paradiso, ospita le seguenti strutture scolastiche e per la prima infanzia:

ASiLi NidO
Asilo Nido Aquilone, (struttura comunale 
in concessione) via Oriana Fallaci, Cornate 
d’Adda, accoglie fino a 30 bambini di età 
compresa tra i 3 e i 36 mesi, gestito da 
Coop. Cometa. 
Coordinatrice: sig.ra Formenti daniela
Telefono 039/5290347
e-mail: sviluppo@cometa.com
La Cooperativa Cometa ha introdotto orari 
di frequenza aggiuntivi a quelli previsti dal 
Capitolato d’appalto per meglio rispondere 
ai bisogni degli utenti.
A lato lo schema con le rette applicate 
(escluso il costo del pasto) nell’anno 
scolastico 2012/13.

 INTEGRAZIONE 
 COMUNALE RETTA RETTA
TIPO Part - time Tempo  Part - time Part - time Tempo Tempo
di FREQUENZA  Medio/pieno mattino pomeriggio MEDIO PIENO
N° GIORNI   7.30-13.30 13.00-18.00 7.30-16.30 7.30-18.00
3 GG   €   74 € 110 € 290 € 271 € 367 € 386
4 GG € 102 € 150 € 386 € 361 € 489 € 515
5 GG € 140 € 200 € 483 € 451 € 611 € 644
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ScUOLe deLL’iNFANZiA
Scuola dell’infanzia S. Luigi, via Manzoni, 
32 Colnago, struttura paritaria gestita dalla 
Parrocchia S. Alessandro. 5 sezioni miste. 
Coordinatrice: Scarabelli caterina
Telefono 039/695274  
e-mail: 
scuoladellinfanziasanluigicolnago@
scuola-infanzia.191.it
Orario  
• Tempo pieno 
 ore 8.30/9.15 - 15.45/16.00
• Pre-scuola 
 ore 7.30 - 8.30  
 costo mensile € 22,00
• Post-scuola 
 ore 16.00 - 17.30  
 costo mensile € 28,00

Asilo Nido il grande Tiglio, (asilo privato), 
via Manzoni, 32 Colnago fino a 12 bambini 
tra i 12 e i 36 mesi, gestito dalla Parrocchia 
S. Alessandro. 
Coordinatrice: sig.ra Scarabelli caterina
Telefono 039/695274 
e-mail: 
scuoladellinfanziasanluigicolnago@
scuola-infanzia.191.it

Rette applicate  
€ 370,00 = part-time
€ 540,00 = tempo pieno

 NUMERI ALUNNI ISCRITTI
 ASILO NIDO 
 Anno Anno Anno Anno
 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
Aquilone 11 10 9 20

Il grande Tiglio 12 12 12 12

 NUMERI ALUNNI ISCRITTI
 SCUOLA DELL’INFANZIA 
 Anno Anno Anno Anno
 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
Paolo IV e Don Appiani 147 147 151 149

S. Luigi 124 133 135 134

Ai nostri caduti   27   24   26   22

Scuola dell’infanzia Paolo Vi e don 
Appiani, via Volta 44 Cornate d’Adda, 
struttura paritaria gestita della parrocchia 
S. Giorgio. 6 sezioni miste. 
Coordinatrice: majo elisabetta
Telefono 039/692050  
e-mail: arcobaleno1945@libero.it
Orario  
• Tempo pieno  
   ore 8.45/9.15 - 15.30/15.45
• Pre-scuola  
   ore 7.30 - 8.45 
   costo mensile € 22,00 
• Post-scuola 
   ore 15.45 - 17.30 
   costo mensile € 28,00  

Scuola dell’infanzia Ai nostri caduti, via 
Garibaldi, 2 Porto d’Adda, struttura paritaria 
gestita dalla Parrocchia S. Giuseppe. Una 
sezione mista. 
Coordinatrice: majo elisabetta 
Telefono 039/692519
Orario  
ore 8.45/9.15 - 15.30/15.45 
• Pre-scuola ore 8.00 - 8.45 
   costo mensile € 22,00 

La retta mensile per le scuole dell’infanzia 
è di € 160,00
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Scuola

Comune di 
Cornate d’Adda

ScUOLA PrimAriA
e SecONdAriA 
di i GrAdO
istituto comprensivo dante Alighieri 
scuola statale, via A. Moro, 9: 
n. 3 scuole Primarie e n. 1 Scuola 
Secondaria di I grado. 
Telefono segreteria: 039-692086 / 692159.

Le scuole Primarie sono a: 

cornate d’Adda in via N. Sauro
10 sezioni a tempo pieno
tel. 039/606034.
Responsabile di plesso: 
ermanno del Prato

colnago in via A. Manzoni
11 sezioni a tempo pieno   
tel. 039/695321
Responsabile di plesso: 
Galli battistina

Porto d’Adda, Piazza Don G. Ambrosiani 
5 sezioni a tempo pieno 
tel. 039/692187
Responsabile di plesso: 
ronchi carmen

Orario da lunedì a venerdì
Tempo pieno 
ore 8.25/16.30

2012
Mercoledì 12 settembre Data inizio lezioni
Giovedì 1 novembre Festività – calendario regionale
Venerdì 2 novembre Adattamento deliberato dal C.I.
Sabato 8 dicembre Festività – calendario regionale
Da domenica 23 dicembre a sabato 5 gennaio Vacanze natalizie

2013
Da Lunedì 11 febbraio a martedì 12 febbraio Vacanze carnevale
Da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile Vacanze pasquali
Martedì 23 aprile Santo patrono
Mercoledì 24 aprile Adattamento deliberato dal C.I.
Giovedì 25 aprile Festa nazionale
Venerdì 26 aprile Adattamento deliberato dal C.I.
Mercoledì 1 maggio Festa dei lavoratori
Sabato 8 giugno Termine lezioni    

 NUMERI ALUNNI ISCRITTI
 SCUOLA PRIMARIA
 Anno Anno Anno Anno
 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
Cornate  217 204 205 206*

Colnago 210 221 214 219*

Porto    91   95   86   88*

 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Cornate 282 275 275 288*

TOTALe ALUNNi 800 795 780 801

Scuola secondaria di I grado in via  
A. Moro, 9 

cornate d’Adda
12 sezioni (4 prime, 4 seconde, 4 terze)

Responsabile di plesso: 
prof.ssa Gatti Luisa

Dirigente reggente: 
dr.ssa Gottardi Ottilia

Collaboratore vicario: 
ins.te Fenzi duillio

Orario da lunedì a venerdì
Tempo normale  
ore 7.55/13.45 da lunedì a venerdì
Tempo prolungato 
con rientri pomeridiani 
Lunedì, mercoledì a turno
uscita ore 16.25

I dati sono aggiornati al 4/09/2012

cALeNdAriO 
ScOLASTicO 

2012/2013
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Primo Soccorso

AVSA di CORNATE D’ADDA   
organizza un corso di primo soccorso

Anche quest’anno l’Associazione Volontari 
Soccorso ed Assistenza di Cornate d’Adda, 
organizza un Corso di Primo Soccorso 
destinato a tutta la popolazione che sarà 
tenuto da Medici Specialisti, Istruttori 118 ed 
ANPAS.
La necessità del comune cittadino di avere 
tutte le informazioni utili ad affrontare 
un’emergenza / urgenza sanitaria improvvisa, 

sia che riguardi i propri cari o che insorga nella 
vita di tutti giorni, costituisce una crescita 
culturale indispensabile nella società attuale. 
Il sapere cosa fare o cosa non fare e come 
eventualmente applicare semplici tecniche 
salvavita nell’attesa dell’arrivo di soccorsi 
professionali, può realmente aumentare le 
possibilità di cura, di guarigione se non di 
sopravvivenza di una persona.

A questo scopo verranno alternate lezioni 
teoriche, necessarie per comprendere la 
fisiologia del corpo umano e quindi delle 
relative funzioni, a lezioni pratiche all’interno 
delle quali provare direttamente sul 
manichino tecniche e manovre che si sono 
apprese durante la teoria.

Alberto colombo

destinato a: tutta la popolazione 
Tenuto da: medici specialisti, istruttori AVSA, 
ANPAS e 118
Sede del corso: Sala Pluriuso del comune, 
via A. Volta, 29 Cornate d’Adda 
Vuoi diventare un Volontario o semplice-
mente conoscere le nozioni base di primo 
soccorso?

• martedì 15 Gennaio    
   Il cittadino e il volontario soccorritore nel 
sistema “118”  

• Giovedì 17 Gennaio   
    Il sistema nervoso e la coscienza
• martedì 22 Gennaio   
    Il sistema respiratorio ed il sistema cardiaco
• Giovedì 24 Gennaio   
    La rianimazione cardio polmonare 

nell’adulto

• Sabato 26 Gennaio   
    Impariamo la rianimazione cardio polmo-

nare nell’adulto
• martedì 29 Gennaio   
    Le emergenze pediatriche e ginecologiche
• Giovedì 31 Gennaio   
    La rianimazione cardio polmonare nel 

bambino
• Sabato 02 Febbraio  
    Impariamo la rianimazione cardio polmo-

nare nel bambino
• Lunedì 04 Febbraio   
    I traumi: testa, colonna vertebrale, torace  

ed arti 
• mercoledì 06 Febbraio 
    I traumi: i meccanismi di lesione e le at-

trezzature  
• Lunedì 11 Febbraio   
    Ustioni, avvelenamenti, intossicazioni, 

ferite ed emorragie
• mercoledì 13 Febbraio 
    Le problematiche addominali e le malattie 

infettive
• martedì 19 Febbraio  
    Muoviamo un traumatizzato con i supporti 

adatti Ia parte
• Giovedì 21 Febbraio  
    Muoviamo un traumatizzato con i supporti 

adatti IIa parte
• Sabato 23 Febbraio    
    Verifica finale e consegna attestato

Il corso è GRATUITO. Gli orari serali pre-
vedono l’inizio delle lezioni alle ore 20.45, 
mentre per il sabato verranno comunicati in 
seguito. Le iscrizioni si possono effettuare 
telefonicamente allo 039-6927066 o duran-
te la prima serata del corso.

manca cappello

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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in Villa Sandroni

Dal mese di Ottobre a Colnago, ha 
preso avvio l’attività dell’ambulatorio 
polispecialistico, sito nel cortile di 

Villa Sandroni, in via Manzoni 2. È gestito 
dalla Cooperativa Sociale Creaattivamente 
onlus, che si occupa del benessere 
psicofisico di minori e famiglie.
L’ambulatorio è aperto tutti i giorni e 
fornisce i seguenti servizi: fisioterapia, 
dietologia, logopedia, psicologia clinica, 
psicoterapia, pedagogia, sostegno 
educativo.
I Fisioterapisti si occupano di riabilitazione 
e di recupero funzionale in ambito 
ortopedico e neurologico su soggetti in 
età pediatrica, adulta e geriatrica.
La Dietologa si occupa di sovrappeso, 
obesità, disturbi del comportamento 
alimentare, malnutrizione; di tutte le 
patologie correlate all’alimentazione 
come diabete, ipertensione arteriosa, 
dislipidemie, allergie e intolleranze 
alimentari, disturbi gastrointestinali, 
disfagia; ma anche di consigli per una sana 
alimentazione per adulti e bambini.
La Logopedista tratta, nello specifico,  

i disturbi del linguaggio nei bambini dai 
tre anni in poi, i casi di sordità, le afasie, le 
disfonie, le deglutizioni atipiche.
La Psicologa valuta le difficoltà specifiche 
di apprendimento, dislessia, discalculia, 
disgrafia e disortografia e attiva in équipe 
con pedagogista e educatore, interventi 
di aiuto allo studio, utilizzando strumenti 
compensativi, il metodo Feuerstein per il 
potenziamento cognitivo (programma di 
intervento rispetto al disturbo specifico); 
il tutto in stretta collaborazione e in con-
tinuo dialogo con le famiglie e la scuola.
Vengono inoltre effettuati colloqui clinici 
per individuare difficoltà emotive e relazio-
nali, disturbi d’ansia, disturbo da attacchi 
di panico, fobie specifiche, depressione, 
disturbi del comportamento alimentare 
(anoressia, bulimia), sintomatologie osses-
sive-compulsive, problemi comportamen-
tali nei bambini.
La diagnosi darà poi spazio a interventi di 
psicoterapia individuale, di coppia e /o di 
gruppo.

Sabrina cattaneo

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

cartografie professionali





S. Natale

Presepi in mostra 
a Cornate d’Adda

Dal 2 dicembre cornate d’Adda si 
veste di atmosfere natalizie. 
L’attesa del Natale sarà 

accompagnata da alcune iniziative, a cura 
del gruppo Amici del Presepio di Cornate 
d’Adda.
La prima è l’esposizione di otto 
presepi al Mercatino Natalizio del 
2 dicembre in piazza XV Martiri a 
Cornate e successivamente, dal 3 al  
9 dicembre, in Biblioteca Comunale.
Questi presepi sono stati realizzati dagli 
allievi del I Corso Teorico Pratico di Tecnica 
Presepistica, organizzato in collaborazione 
con l’Amministrazione Comunale.
Un’esperienza stupenda con allievi 
provenienti da Trezzo, Ronco Briantino, 
Busnago, Colnago e Cornate, che si sono 
dedicati con entusiasmo e passione a 
realizzare il loro primo capolavoro sotto 
la guida attenta di Gianni Nava, Gianpietro 
Brivio e Mario Brambati.
Un’esperienza che verrà riproposta 
sicuramente il prossimo anno.
La seconda, in collaborazione con il 
Comitato Manifestazione di Colnago è la 
sistemazione in piazza a Colnago di un 

presepe di oltre 9 metri quadrati.
La terza è l’esposizione di una interessante 
collezione di presepi, provenienti da varie 
parti del nord Italia, radunati e selezionati 
con passione e cura, dagli Amici del 
Presepio di Cornate d’Adda. 
Ogni anno, vengono proposti al pubblico 
35 presepi costruiti con tecniche 
differenti.
Siamo così giunti alla VII Mostra, e se ogni 
anno diventa sempre più impegnativo 
l’allestimento, sforzi e fatica vengono 
ripagati dal crescente numero di visitatori 
che ormai giungono da più parti della 
provincia.
All’esterno il visitatore potrà vedere la 
costruzione in grandezza naturale di un 
villaggio orientale con cammello, palme… 
e la tradizionale capanna della Natività.
Tutto questo, oltre che a rendere piacevole 
la visita, servirà per la rappresentazione del 
Presepe Vivente che a Cornate si ripete 
ormai da anni.
L’inaugurazione della “Vii mostra di 
Presepi” è prevista per domenica 2 
dicembre, alle ore 9,00.
Gli orari di apertura sono i consueti:

• domenica 2 e 16 dicembre      
  dalle 9,00 alle 18,30
• sabato e festivi          
  dalle 14,30 alle 18,30
• il 24 e 31 dicembre    
  dalle 14,30 alle 18,30
• il 25 dicembre e 1 gennaio   
  dalle 15,00 alle 18,30
Solo per i gruppi sarà possibile visitare la 
mostra in settimana (per appuntamento 
telefonare al 039.692249).
La partecipazione dei visitatori aiuterà ad 
accrescere la calda e lieta atmosfera di festa.
Un ringraziamento particolare all’Oratorio 
che mette a disposizione la sala per la 
mostra e a tutti gli sponsor che permettono 
di realizzare questo evento. 
Un grazie a tutti i miei collaboratori, alla 
redazione della Voce di Cornate per lo 
spazio che ci concede ed un grazie al 
“Gruppo IN…OLTRE Associazione Genitori” 
per la disponibilità.
A tutti voi lettori auguriamo un Santo 
Natale e Felice Anno Nuovo.

Pier Giulio 
e gli Amici del Presepe
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Eventi 
Febbraio 2013

“L’ascesa a DIO”

Lettura e commento 
di una selezione di celebri 

canti del Paradiso dantesco 
a cura del Prof. 

Roberto della Vedova



SABATO 15 DICEMBRE 2012 - ore 21:00
Chiesa SAN GIORGIO M. di Cornate d’Adda (MB)

CONCERTO 
di NATALE
“Il Mistero della Nascita”
Con la partecipazione del
GRUPPO VOCALE INCANTO di Dolzago (LC)

DIRETTORE: M° Emilio Piffaretti      
PERCUSSIONI: Maurizio Paletta
PIANOFORTE: Clara Pavan Della Torre

Martedì 5 Febbraio 2013 - ore 21.00
Canto I: Ascesa al cielo di Dante   
Martedì  12 Febbraio 2013 - ore 21.00 
Canto VI: Giustiniano traccia la storia dell’aquila 
dell’impero    
Martedì  19 Febbraio 2013 - ore 21.00
Canto XI: Elogio di San Francesco    
Martedì 26 Febbraio 2013 - ore 21.00
Canto XXXIII: Preghiera di San Bernardo alla Vergine

Gli incontri si terranno presso la Sala Pluriuso del Municipio  
di Cornate d’Adda in via A. Volta 29 - Ingresso libero
Per ulteriori informazioni visita il sito: 
www.luoghidipensiero.it - centro.culturale.b16@gmail.com

Eventi 
Febbraio 2013

“L’ascesa a DIO”

Lettura e commento 
di una selezione di celebri 

canti del Paradiso dantesco 
a cura del Prof. 

Roberto della Vedova



un commovente ricordo

Sono trascorsi ormai otto anni da 
quando Fedele Molteni, appena 
eletto consigliere comunale nel 

gruppo di maggioranza uscito dalle 
elezioni del giugno 2004, mi chiese di 
coadiuvarlo nella fondazione di una pro 
loco nel nostro comune. Fui titubante 
all’inizio, per paura di non essere all’altezza 
del compito, ma venni poi convinto 
dall’entusiasmo che Fedele sprigionava per 
questa nuova iniziativa. Le difficoltà e le 
delusioni non sono certamente mancate, 
ma il suo ottimismo amalgamato alla sua 
determinazione ci hanno fatto superare 
qualsiasi ostacolo.
La “sua” pro loco doveva essere 
un’associazione in grado di tutelare, 
valorizzare e promuovere le bellezze 
naturali, artistiche, storiche e archeologiche 
del nostro territorio, difatti questo è quanto 
si trova nello statuto.
Fedele amava il nostro territorio. Fin dal 
lontano 1973, quando fu nominato parroco 
di Porto d’Adda, iniziò la sua opera di tutela 
e valorizzazione, soprattutto nel Santuario 
di Santa Maria della Rocchetta, dove 
diverse sue opere testimoniano ancora la 
sua fatica.
La sua straordinaria generosità l’ha 
portato ad aiutare ed a condividere, 
congiuntamente ad altri volontari 
cornatesi, i disagi delle popolazioni colpite 
dal terremoto in Friuli nel 1976 e quello 
dell’Irpinia del 1980. Il libro che scrisse su 
questi avvenimenti nel 1984 “Uomini nel 
terremoto” ne testimonia la sua infaticabile 
presenza.
Anche dopo il trasferimento ad un’altra 
parrocchia nel 1984 e il successivo 
matrimonio, Fedele non abbandonò mai il 
nostro paese.
Nel 2007 scrisse un altro libro “Il mistero 
dei mort de San Cèrech e di campo San 
Maurizio a Porto d’Adda” nel quale svela il 
mistero di questo “santo” seguendo il filo 
della storia.
Nei primi mesi del 2012 è pronto per la 
stampa un altro suo libro “L’intreccio...

tra la storia di Cornate d’Adda e la storia 
italiana”, un autentico scrigno contenente 
personaggi e fatti del nostro territorio, 
altrimenti destinati all’oblio.
Questa sua ultima opera, portata a 
termine con un faticoso lavoro di 
ricerca, complicato da un disturbo alla 
vista che gli imponeva l’uso di una lente 
d’ingrandimento, coincise con la scoperta 
del male che lo porterà alla morte.
Fedele conosceva il suo destino breve e 
doloroso, ma mai si era lasciato scappare 
un lamento. Riservato e coraggioso 
amava conversare con chi lo andava a 
trovare, infondendo a chiunque speranza 
e buonumore. Il suo pensiero più doloroso 
era rivolto alla sua famiglia verso la quale 
dimostrava un immenso amore. 
Nel corso della malattia aveva espresso un 
piccolo desiderio: vedere l’uscita del suo 
libro.
La Pro Loco di Cornate d’Adda si è fatta 
garante di questa richiesta e superando 
difficoltà non indifferenti è riuscita, in 
tempi ristretti, a stampare il libro.
L’autore ha partecipato contento e 

soddisfatto alla presentazione della sua 
opera e, con grande umiltà, nei giorni 
seguenti elencava gli attestati di stima e di 
affetto che gli arrivavano da ogni parte.
Il 27 settembre u.s. in una delle solite visite, 
durante le quali gli facevo autografare 
i libri prenotati, chiese a me ed alla 
premurosissima signora Nilde di aiutarlo ad 
alzarsi dalla poltrona, dopodiché mi chiese 
il permesso di baciarmi ringraziandomi per 
l’amicizia duratura. Era il suo commiato dal 
mondo esterno alla sua famiglia.
Domenica mattina 30 settembre 2012, 
mentre accompagnavo i visitatori di “Ville 
aperte in Brianza” alla centrale idroelettrica 
“Esterle” sono stato informato della sua 
morte. Dopo un attimo di sgomento ho 
deciso di proseguire nello svolgimento 
del servizio intrapreso, solo così è stato 
possibile onorare immediatamente la sua 
memoria, continuare, cioé, a perseguire 
quegli ideali che Egli aveva tanto amato.
Addio Fedele! “Vivere in reliquorum 
animis, mori non est”

Guido Stucchi

Ricordo
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Poesia

el campanil de curnà

Din don din don din don
l’è da quant son nasù che senti ul din don 
di noster campan dela tor dela gesa,
in i stès  che sentiven i mè noni e bisnoni
l’è un’eredità, el campanil, de vita e de fet….

Din don din don din don
na vist pasà tanti nel  Canton de San Peder,
milion de person in quindes secul de vita,
giurnat de festa, mumènt brot e de guera,
la vissù el cambiament de tuta la val,
ma sicur e inamuvibil cumè una sentinela
la  prutegiu semper la  sua pupulasion…

Din don din don din don
sunen per toecc, per ul sciour el puarèt
ul malàa e quel sòn, ul bòn el menagròm, 
i sò sass, i quadrèi ed il suo piombo fuso
per secoli ancora li vogliam testimoni
del nostro paese, della nostra memoria,
e per ogni immigrato e cittadino del mondo…
La sua gloria oramai è nella sua storia….

Din don din don din don
e voglio finir questa breve lettura
con l’augurio sincero a voi tutti in platea
di contemplar ancor per tanti anni a venire
questa nostra medioevale magnifica torre,
di sentire la magica, stupenda armonia 
delle sue campane che per tanto ancor
riecheggeranno nel cielo col loro din don…

                                                    Ambro 2012

Santo Natale

Imminente è la festa.
Con note di gioia
e serenità d’animo
aspettiamo la S.Notte.

Il celeste messaggio 
degli angeli bianchi
ci annuncia la lieta Novella
e la sospirata pace in terra.

Quel mistico sentimento
di bontà e di gioia
stimoli in tutti noi
tanto bene e giustizia.

E sia soprattutto
un messaggio di speranza
per coloro che soffrono
in quelle ricorrenze.

Il divino bambino
ci sproni all’amore
senza fini e confini
in un solo canto di “Gloria “.

             Virginio Fumagalli

Foto di Giorgio Maretti

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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Sociale

Tanti auguri 
a Angela e Rachele   
che spengono 100 candeline

Anche quest’anno l’Amministrazione 
comunale ha avuto il piacere di 
partecipare ai festeggiamenti di due 

centenarie del nostro comune: la Signora 
Stucchi Angela e la Signora Scotti Rachele.  
Un traguardo che meritava di essere 
onorato. Gli anziani sono custodi della 
memoria collettiva e, grazie alla loro 

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

esperienza, sono un grande aiuto per la 
collettività. 
Come ha ricordato pochi giorni fa il Papa 
in un suo discorso: “È bello essere anziani. 
In ogni età bisogna saper scoprire la 
presenza e la benedizione del Signore e le 
ricchezze che essa contiene…. La qualità 
di una società si giudica anche da come 

tratta gli anziani e dal posto loro riservato”.

Abbiamo voluto essere vicini ai famigliari, 
ai parenti e agli amici delle Sig. Angela e 
Rachele, per festeggiare questo importante 
evento: il centesimo compleanno.
Alle nostre centenarie il più caloroso 
augurio di tanta serenità!
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Comunità

L’abbraccio della comunità 
di Colnago al parroco 
don maurizio

Domenica 14 ottobre 2012 grande 
festa per l’ingresso ufficiale del 
nuovo parroco Don Maurizio 

Calzoni nella comunità di S. Michele 
Arcangelo a Bellinzago Lombardo.
La messa di insediamento si è tenuta 
alle ore 17:00. Alla cerimonia hanno 
partecipato il sindaco di Cornate d’Adda, 
Fabio Quadri, in fascia tricolore, assessori, 
vigili e un folto gruppo di colnaghesi 
(l’agenzia Banjo Swing viaggi ha 
gentilmente offerto un pullman partito da 
Colnago).
La funzione religiosa è stata presieduta 
dal Vicario Episcopale e animata dai 
chierichetti e dalla cantoria di Colnago. 
L’amico Don Tarcisio, sempre di Colnago, 
ha concelebrato con altri tredici sacerdoti.
Subito dopo la funzione la folla si è 
riversata in oratorio dove si è tenuto un 
momento di festa mondana per celebrare 
l’evento. Anche il corpo musicale  
S. Alessandro di Colnago ha reso omaggio 
al Don con intrattenimenti musicali per 
l’intero pomeriggio.

I volontari di Colnago, in collaborazione 
con quelli di Bellinzago, hanno aiutato 
a preparare il buffet cucinando polenta, 
porchetta e altre prelibatezze.
Don Maurizio è rimasto a Colnago 
solamente 4 anni ma ha conquistato la 
stima, il rispetto e l’amicizia di un’intera 
comunità.

Amici di don mau
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Tempo Libero

il giorno 16 Settembre a Porto d’Adda si 
è tenuta l’importante manifestazione 
Sport in Piazza. Sicuramente un mezzo 

molto valido per la divulgazione delle varie 
attività proposte nel territorio comunale. 
Per la prima volta era presente uno stand 
allestito dalla Associazione Sportiva ASD 
Envie de Danse, dedicato al ballo. Per noi è 
stata una importante vetrina che ci ha per-
messo di presentarci e dimostrare insieme 
ad alcuni nostri allievi, cosa si può ottenere 
dai nostri corsi. 

L’associazione sportiva ASD Envie de Danse 
nasce nel 2003 da un’idea dei soci fonda-
tori Firmina Bonanomi e Roberto Dell’Orto, 
i quali dopo anni di pratica della danza a li-
vello agonistico nella disciplina delle Danze 
Standard, partecipando a moltissime com-
petizioni sia nazionali che estere, decidono 
di continuare a coltivare la propria passione. 
Lo scopo unico di ASD Envie de Danse è 
la divulgazione del ballo come importante 
strumento di svago, socializzazione e an-
che terapeutico. 
Il ballo consente di conoscere molte per-
sone, di unire. La maggior parte dei maschi 
almeno una volta nella vita ha posto la fati-
dica domanda ad una affascinante signora 
sconosciuta apparentemente sola: “balli?”. 

Forse il ballo era solo un pretesto o forse no, 
ma se la risposta è affermativa l’affascinate 
signora non sarà più sconosciuta
Chi non l’ha mai fatto è perchè non si sen-
te sicuro delle proprie capacità di ballerino 
con il risultato indiscutibile che chi non 
balla ha meno frecce a disposizione nel 
proprio arco. Ma fortunatamente esiste il 
rimedio.
Aldilà dell’aspetto spensierato non dobbia-
mo però sottovalutare le proprietà anche 
terapeutiche del ballo. Quanti di noi si alze-
rebbero volentieri alle 6:00 del mattino per 
fare un po’ di moto per poi andare al lavoro? 
Io no! Ma sono sicuro di essere in buona 
compagnia. 
Chiediamoci ora quanti andrebbero volen-
tieri a ballare il sabato sera. 
Io si! E vi assicuro che sono sempre in buo-
na compagnia... 
La pratica del ballo coinvolge gran parte dei 
muscoli del corpo risultando un esercizio 
notevole dal punto di vista aerobico, inoltre 
scarica lo stress, brucia i grassi quanto una 
corsa sostenuta e per quelle tre orette i pro-
blemi restano fuori dalla pista, e non è poco.
Il nostro obiettivo è quello di permettere a 
tutti di approcciarsi al mondo del ballo al li-
vello che ognuno ritiene soddisfacente per 
se stesso. A questo scopo organizziamo e 

gestiamo corsi di ballo suddivisi in livelli. Si 
va da chi vorrebbe andare alle sagre esti-
ve non solo per mangiare... chi vuole poter 
chiedere “balli?” senza timore di fare brutta 
figura, chi vuole eseguire figurazioni e core-
ografie sempre più complesse fino anche a 
cimentarsi nel campo agonistico.

ASD Envie de Danse propone diverse disci-
pline del ballo:
•  Il sempre di moda ballo Liscio che riem-

pie le balere al sabato sera e allieta le sagre 
estive.

•  Il boogie Woogie per gli scatenati amanti 
del rock & rool ma anche per chi ha no-
staglia delle musiche degli anni ’60 e ’70.

•  Le danze caraibiche per chi ama gli in-
calzanti ritmi della Salsa e la musica sen-
suale della Bachata.

•  La country dance per ballare in gruppo 
con le musiche della tradizione folk ame-
ricana.

Noi siamo presenti nella palestra delle 
Scuole Elementari di Colnago, in Via L. Da 
Vinci, tutti i mercoledì sera a partire dalle 
ore 21:00 e il giovedì sera dalle ore 21:30. 
Oppure potete contattarci all’indirizzo 
e_mail envddan@virgilio.it o al numero 
333.4307922.

ASD Envie de Danse 
L’importanza del ballo
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Memoria

Lo zio Ambrogio, felice e soddisfatto di 
aver raggiunto finalmente l’agognata 
pensione, aveva festeggiato l’evento 

riunendo tutti i parenti alla trattoria 
“Il Mulinetto”, situata lungo le sponde 
dell’Adda a Cornate. Durante il pranzo, 
tra una portata e l’altra, gli adulti hanno 
conversato con foga di cose passate e 
recenti: ai nostri tempi, quando eravamo 
giovani c’era tanta miseria e quanta fatica 
per tirare avanti, in famiglia eravamo in 
13, 15, 20 persone; lo scoppio della guerra 
aveva  richiamato alle armi mariti, figli, 
fratelli e cugini e si temeva per la loro vita, 
ma anche a casa nessuno se la passava 
bene; nel dopoguerra la ricostruzione, la 
ripresa dell’economia, il lavoro nelle grandi 
fabbriche di Milano avevano portato 
un benessere inaspettato: finalmente si 
poteva tirare il fiato; ora sì che i nostri 
figli stanno bene: hanno da mangiare, 
studiano e certamente troveranno un 
buon lavoro. Quanti ricordi, quante 
nostalgie, quante speranze!
Quel giorno il 9 marzo 1975 pioveva 
a dirotto e i bambini chiusi nel locale e 
annoiati di tante parole  avevano più volte 
reclamato la loro libertà.

Finalmente il caffè e una bella boccata 
d’aria fresca prima di raggiungere di corsa 
l’automobile per ritornare a casa.
Così fece anche la famiglia di Alessandro 
Giani con la moglie Giuseppina, i figli 
Emanuele di otto anni e Vitale di 19 anni 
(Natalino per parenti e conoscenti).
Pochi metri percorsi sull’alzaia e, forse 
per una tragica fatalità, l’auto precipita 
nel fiume dal ciglio della strada senza 
protezione. 
Qualcuno se ne accorge, urla, accorre 
altra gente, ma la corrente vorticosa del 
fiume se li trascina con sé. Anche nonna 
Maria assiste impietrita e incredula alla 
disgrazia.
I corpi di mamma Giuseppina e di 

Emanuele vengono recuperati poco 
dopo, quelli di papà Alessandro e di 
Natalino 23 giorni più tardi. Uniti nella vita 
e nella morte, ora riposano nel cimitero 
di Colnago.
Quest’anno i nati nel 1967 di Colnago, 
prima di festeggiare il loro 45° 
compleanno, hanno deposto un fiore 
sulla tomba della famiglia Giani in ricordo 
di Emanuele.

Gli zii Renata e Giancarlo Ravanelli 
testimoni di quel tragico giorno, vogliono 
ringraziare con un immenso abbraccio 
tutti coloro che hanno partecipato a 
questo generoso e commovente gesto 
verso i loro parenti.

A ricordo di una famiglia 
colnaghese 

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



La quantità di energia prodotta dalla 
centrale “Bertini” nel 1898, circa 
56 milioni di kilowattora all’anno, 

sembrava spropositata rispetto all’effettiva 
richiesta dei consumatori. Difatti imprese 
e cittadini erano un po’ timorosi ad 
allacciarsi alla rete elettrica: un’energia 
così potente li spaventava. Dopo pochi 
anni capirono la sicurezza e l’importanza 
di questa forza motrice proveniente da 
fonti pulite e rinnovabili e quindi più 
conveniente. La richiesta fu tale che la 
“Bertini” non riuscì più a sostenerne il 
fabbisogno. Fu così che nel 1906 i dirigenti 
della Società Edison decisero di costruire 
un nuovo impianto a circa un chilometro 
più a valle della precedente centrale, in 
località “Resega”, addirittura tre volte più 
potente del primo.
Dall’elaborazione del progetto alla fine 
dei lavori di costruzione dell’intero 
impianto: diga, canale di alimentazione, 
bacino, edificio per ospitare le turbine e lo 
sfioratore passarono circa otto anni. 

battuto di pregevole fattura; le pareti sono 
decorate con motivi floreali e geometrici. È 
proprio qui, in questo luogo, che qualsiasi 
persona si sente parte integrante di questo 
sistema virtuoso, dove la forza della natura, 
per opera dell’intelligenza dell’uomo, viene 
momentaneamente domata, ma subito 
liberata, dopo aver completato un ciclo 
produttivo a favore di quell’umanità che 
a volte non ha alcun rispetto per quegli 
elementi che sono la base della vita.
Ma, alla fine di ogni visita, l’entusiasmo 
del visitatore davanti a tanta meraviglia, lo 
porterà a considerare più attentamente il 
suo rapporto con la natura.

Per altre interessanti notizie e per visite 
guidate sul posto si possono contattare gli 
accompagnatori della Pro Loco telefonando 
al n. 3496226178, oppure tramite posta 
elettronica: proloco@cornatedadda.eu.

Guido Stucchi
Pro Loco di cornate d’Adda

Finalmente il 15 maggio 1914 le turbine 
iniziano a girare per produrre energia 
elettrica, e ancora oggi continuano a 
lavorare.
L’imponenza dell’edificio della centrale e 
lo stile architettonico eclettico lombardo 
lasciano a bocca aperta i visitatori. Finestre 
a sesto acuto o a tutto sesto incorniciate 
in cotto, colonne e capitelli nel portone 
di entrata, un colonnato lungo tutto il 
sottotetto, gocciolatoi a forma di testa di 
drago, decorazioni policrome prodotte 
con la tecnica a graffio fanno pensare più 
ad una maestosa residenza signorile che 
ad uno stabilimento. 
All’interno sono posizionate sei turbine 
doppie collegate ad altrettanti alternatori 
che sprigionano un sordo rumore che 
coinvolge ed emoziona il visitatore. 
Il pavimento dell’intero edificio è 
completamente ricoperto da mosaici; i 
lampioni e le lanterne per l’illuminazione 
interna, le ringhiere di scale e ballatoi, 
le inferriate dei finestroni sono in ferro 

A Spasso Con La Pro Loco

(Fotografie di Fiorenzo Mandelli)

centrale idroelettrica di cornate d’Adda “carlo esterle”
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OPPOSiZiONe “cOSTrUTTiVA”? 
NON PerVeNUTA!
Dispiace che alle riunioni del Consiglio Comunale non vi sia 
quasi mai pubblico, se non le solite quattro o cinque persone.
I cittadini non hanno modo così di constatare quanto poco 
costruttiva sia l’opposizione del centro-sinistra.

A dire il vero non è che non sia “costruttiva” è che è proprio 
priva di idee se non totalmente impreparata. E ciò è ancor più 
grave se si pensa che nei banchi dell’opposizione c’è qualcuno 
che sta lì (occupando in passato anche incarichi di rilievo) da 
oltre 20 anni (alla faccia del rinnovamento!).

Il massimo viene raggiunto, però, quando si devono discutere 
argomenti che riguardano il bilancio comunale.
In qual caso la fantasia regna sovrana. I numeri vengono sparati 
a caso, l’evidenza negata e lo sproloquio è all’ordine del giorno.
Ancora oggi non hanno capito cosa sia l’avanzo di 
amministrazione (che, ancora una volta vogliamo ricordarlo 
all’opposizione non è “l’utile” societario!), negano l’esistenza 
del patto di stabilità (forse non leggono neppure i giornali), e 
addirittura ultimamente ci siamo sentiti dire che il Comune 
ha 11 milioni di debiti(?), confondendo quanto a bilancio per 
investimenti futuri con spese già effettuate e non pagate.

Ignorano (o fanno finta d’ignorare?) che le entrate comunali 
per oneri d’urbanizzazione sono passate dai 2-3 milioni di euro 
di quando governava la sinistra agli attuali 2-300 mila euro.

Chissà, però, se si sono resi conto che pur avendo un decimo dei 
soldi a disposizione che avevano loro quando amministravano 
i servizi comunali non solo non sono diminuiti ma sono 
addirittura aumentati.
Buone feste e buon anno (anche all’opposizione).

PrimA iL NOrd

È uno slogan che sentirete ripetere spesso dalla Lega e che 
può essere scambiato per una provocazione o per una 
discriminazione.
SBAGLIATO! Prima Il Nord è un’esigenza che riflette una precisa 
necessità! 

Il Nord è il motore economico dell’Italia e ha prodotto una 
ricchezza che i politici hanno deviato su sprechi da loro pilotati 
per comprarsi i voti con assunzioni inutili e accordi trasversali 
con le mafie. Prima Il Nord, ma subito, sperando che non sia 
troppo tardi. 

L’economia del Nord sta crollando sotto il peso di tasse che 
fanno chiudere decine di migliaia di aziende e generano migliaia 
di disoccupati aumentando i costi sociali e diminuendo le 
entrate tributarie. La conseguenza? Un ulteriore aumento delle 
tasse, in una spirale negativa da cui si esce solo a pezzi, come 
la Grecia. Non ci credete? I dati ufficiali lo dimostrano: le tasse 
sono aumentate, ma il deficit non accenna a diminuire, anche 
il PIL è in discesa e richiede ulteriori aumenti di tasse. I politici 
continuano a dirci che la ripresa sta arrivando e che faranno 
interventi per la crescita. BUGIARDI! Bugiardi che vengono 
smentiti dai fatti. La Merkel, che governa un paese con una 
economia sana e può permettersi di dire la verità informa che 
la ripresa arriverà tra non prima di cinque anni.  

Prima Il Nord significa smettere di asfissiare le aziende e 
portarle alla bancarotta. Significa ritornare a quei valori di 
lavoro ed onestà che hanno caratterizzato la nostra cultura e 
che ormai stanno diventando un ricordo anche qui al nord. 

Prima Il Nord significa la nostra unica ed ultima possibilità per 
cercare di uscire da una crisi devastante per il nostro tenore di 
vita e per la nostra dignità. 

Prima Il Nord è una necessità, non un colore politico. 
A qualsiasi schieramento si appartenga, se abbiamo a cuore 
il nostro futuro, dovremmo ricordarci questo slogan, per 
chiederlo con forza tutti i giorni ai nostri politici.

Auguri a tutta la cittadinanza per un BUON NATALE e un 
FELICE ANNO.
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ANNO ZerO

Tre anni e mezzo di gestione del Centro-Destra 
Benefici per i cittadini:

• Aumento delle tasse
• Aumento dei costi della politica
• Sicurezza disastrosa
• Piano regolatore”PerFeTTO”
• Opere pubbliche, Zero Assoluto

Non vogliamo prolungarci in analisi e polemiche, questi sono 
dati inconfutabili.
Vogliamo ricordare che la stagione degli annunci delle sfilate e 
processioni a cavallo è finita.
Prendere come scusa il famoso “Patto di Stabilità” non serve 
più,vuol dire sfuggire dalle proprie Responsabilità di governo 
della Comunità.

COSTI DELLA POLITICA

Giunta di Centro-Sinistra (Sindaco Ripamonti)
€ 40.000 / anno x 5 = € 200.000 a legislatura

Giunta di Centro-Destra (Sindaco Quadri)
€ 90.000/ anno x 5 = € 450.000 a legislatura

Poi facciamo fatica a trovare i soldi per la scuola, il volontariato, 
i servizi sociali e per le società sportive, che sono la base di una 
società civile per un futuro migliore dei nostri figli.
Noi siamo per una politica diversa non personale e non legata 
al Potere.

Auguri sinceri di BUON NATALE e felice ANNO NUOVO.

cONSiderAZiONi

Il progetto di Paese da Vivere, che nasce come lista civica 
sostenuta dal Partito Democratico, è nato con lo scopo di 
ascoltare, innovare e far partecipare non solo i democratici 
ma tutti i cittadini che vivono sul nostro territorio alla gestione 
dello stesso.

Dopo quasi quattro anni di legislatura il lavoro svolto da poche 
persone è stato quello di garantire una controparte critica 
all’attuale maggioranza seguendo, nelle scelte, la strada della 
riflessione e della logica. 

Questo lavoro non è costato nulla ai cittadini del nostro 
Comune e spesso non è stato nemmeno preso in 
considerazione da questa amministrazione. 

Il costo politico (compensi Sindaco e Giunta) del nostro 
Comune si aggira sui 75.000 euro all’anno.

La domanda che ci dobbiamo porre non è se è giusto o 
sbagliato, se è tanto o è poco, ma quale sia il ritorno in termini 
di innovazione e qualità della vita nel nostro territorio a 
seguito di un investimento complessivo di circa 400.000 euro 
in cinque anni e, nello specifico dobbiamo chiederci:

Siamo in grado di valutare il lavoro svolto dai nostri 
amministratori sui seguenti temi?
• Gestione Risorse Umane ed Economiche
• Polizia Locale • Sicurezza
• Lavori pubblici • Patrimonio Edilizio Comunale
• Ecologia • Qualità
• Bilancio • Imposte e Tributi
• Servizi Esternalizzati • Società partecipate
• Istruzione • Cultura
• Sport e Tempo Libero • Turismo
• Ecologia Urbanistica • Edilizia Privata
• Servizi alla Persona • Politiche giovanili
• Politiche per l’occupazione
• Valorizzazione del Territorio e Salvaguardia dell’Ambiente

Abbiamo informazioni sufficienti per dare una valutazione 
relativa alla loro capacità di GESTIONE ORDINARIA e di 
EMERGENZA?
E alle capacità di PROGRAMMAZIONE, PREVISIONE e 
INNOVAZIONE?
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