
Eccoci giunti ad un altro Natale. In 
questa ricorrenza ogni anno i nostri 
paesi si colorano di luci ed assu-

mono un’atmosfera unica nel suo gene-
re; per le strade si respira pace, gioia ed 
allegria. Le case si addobbano a festa, di 
alberi scintillanti e di presepi. I più piccoli 
aspettano trepidanti l’arrivo di Gesù Bam-
bino. Potevamo scegliere come immagi-
ne di copertina una fotografia dei nostri 

paesi catturata in questa occasione; tutta-
via abbiamo scelto una rappresentazione 
della Sacra Famiglia per evocare la spe-
ranza e l’amore che il Natale porta con se. 
L’immagine di una stalla, di una madre e 
un padre, un asinello e un bue a riscal-
dare un bambino appena nato: non c’è 
simbolo migliore che possa rappresentare 
le nostre famiglie in momenti di difficoltà 
come quelli vissuti attualmente. In que-

sto giorno vorremmo che la speranza e 
l’amore possano riempire i vostri cuori e 
dare la forza per affrontare qualsiasi osta-
colo che si possa presentare nella vita di 
tutti i giorni.
La redazione de “La Voce”, da questo nu-
mero rinnovata, vi augura un buon Natale 
ed un sereno anno nuovo.
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Poiché questo è il primo numero 
de “La Voce” che viene pubblica-
to dopo le elezioni amministrative, 

anche se a distanza di qualche mese, la-
sciatemi ringraziare i cittadini per avermi 
rinnovato la fiducia e confermato nella 
carica di Sindaco.
A dire il vero, visti i risultati delle elezio-
ni europee che si sono tenute nella stes-
sa giornata di quelle amministrative, ove 
il centro-sinistra ha fatto “man bassa” di 
voti, per un momento ho pensato di non 
essere rieletto. Questo è, infatti, quello che 
è successo nella gran parte dei Comuni 
amministrati dal centro-destra, sostituiti 
da Sindaci di centro-sinistra. Sindaci che, 
del resto, anche per mia conoscenza per-
sonale, avevano nel corso del loro man-
dato ottenuto risultati importanti per le 
loro collettività, seppur in tempo di crisi.
Evidentemente però i cittadini di Corna-
te, Colnago e Porto hanno dimostrato di 
avere una maturità politica che va oltre le 
logiche di schieramento e/o di partito ed 
hanno voluto premiare un’amministrazio-
ne che aveva dimostrato di aver lavorato 
bene con le poche risorse a disposizione. 
Risorse che, purtroppo, continuano a ca-
lare anno dopo anno.
Devo dire, e lasciatemi sfogare in questo 
spazio che ho a disposizione, che pur-
troppo non è stata una campagna eletto-

rale “facile” dal punto di vista personale.
Purtroppo qualcuno, e più d’uno, proba-
bilmente ritenendo che non sarei stato ri-
eletto, si è sentito autorizzato a scendere 
anche sul piano dell’insulto, inventandosi 
di tutto e di più, anche questioni che nulla 
avevano a che fare con l’attività ammini-
strativa.
Ma ciò non è comunque servito, e la buo-
na amministrazione continua.
Siamo partiti subito a “spron battuto” 
e, alla faccia anche di chi ha detto che 
asfaltiamo le strade solo perché ci sono 
le elezioni, appena rieletti abbiamo rea-
lizzato la riqualificazione della piazza Don 
Ambrosiani di Porto e la via De Amicis a 
Colnago. Il tutto rispettando sia i tempi 
previsti sia gli importi di spesa preven-
tivati. Cosa che raramente le pubbliche 
amministrazioni riescono a rispettare.
Se il buon giorno si vede dal mattino, non 
posso non essere fiducioso anche per il 
proseguimento del mandato elettorale. 
La giunta è solida e rodata, con la sola 
aggiunta dell’assessore Anna Maria Arlati 
la quale, oltre ad essere molto conosciuta 
in paese, ha le competenze giuste per le 
materie alla stessa delegate. Gli altri as-
sessori (Cristina Teruzzi, Luca Gerlinzani, 
Luca Mauri, il vice-sindaco Antonio Viga-
nò, ed il consigliere con delega al bilan-
cio Giuseppe Felice Colombo) già hanno 
dimostrato di ben sapere operare a livello 
amministrativo e di intervenire pronta-
mente nel cercare di risolvere i problemi 
della comunità.
Certo, purtroppo, ci manca l’amico Peo, 
l’assessore Nava che ci ha lasciati prema-
turamente proprio quando era pronto per 
questa nuova avventura.
E sarà anche nel Suo ricordo, e facendo 
tesoro di ciò che ci ha insegnato, che am-
ministreremo il nostro Comune nei pros-
simi anni.

Il Sindaco
Avv. Fabio Quadri

Grazie per la 
rinnovata fiducia
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ChIuSuRA uFFICI A NAtAlE
Sabato 27 dicembre tutti gli uffici comunali 
rimarranno chiusi. Solo per le denunce di morte 
sarà possibile accedere al Palazzo Comunale 
suonando il campanello.

ZERo Bollo, VIA lIBERA
Dal 2014 in lombardia niente più bollo per 
cinquantini e minicar. Se hai già pagato, chiedi 
il rimborso su www.tributi.regione.lombardia.it
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In Ricordo di

Ricordare Gianpiero Nava, il nostro 
caro amato Peo, è un dovere per 
tutti noi! Come cittadini di Cornate 

d’Adda lo abbiamo stimato per l’impe-
gno civico, per il senso di solidarietà che 
ha mantenuto al di là delle scelte ideali 
che ciascuno di noi compie.
Sempre disponibile all’ascolto: attento 
alle esigenze di tutti, quante volte, qua-
si fosse un lamento, si scontrava contro 
procedure complicate, che ponevano li-
miti. Viviamo in una comunità dove per 
storia, cultura abbiamo dato significato 
al “ saper fare”, orgoglio di una “ milane-
sità” che ha tracce da secoli: Peo è stato 
per quanti lo hanno frequentato, sempre 
desideroso di applicarne le regole.

Padre, Architetto, Assessore all’urbanisti-
ca, Presidente dell’Eco Museo di Leonar-
do, musicista, ha praticato con impegno 
nei diversi campi intelligenza e cura de-
gli altri senza far prevalere interessi pro-
pri:  quante volte si è dovuto sacrificare 
per aiutare chi non meritava attenzioni.
Nell’esperienza giovanile è stato testi-

mone e protagonista dei fermenti che 
hanno dato impulso al cambiamento 
negli anni settanta.
 
Musicista, organizzatore di gruppi che 
sono nella memoria dei complessi arti-
stici, si è esibito più volte nelle feste di 
paese: è stato un ottimo batterista!
 
Architetto originale, ha lasciato tracce 
nell’arte dell’arredare costruzioni pubbli-
che e private, alcune riportate nelle rivi-
ste di settore.
È nell’impegno dato in più di dieci anni, 
come consigliere di opposizione e in se-
guito come assessore all’urbanistica, che 
ha avuto una visibilità generale che non 
si dimentica!
Contro le storture della cattiva ammini-
strazione si è sempre prodigato per sal-
vaguardare il bene comune!
Padre del Piano di Governo del Territorio 
è stato sempre attivo in tutti i settori del-
la Pubblica Amministrazione: ammirato 
per la competenza professionale e per la 
dedizione e presenza nel ruolo pubblico.

Attivo nel Consiglio del Parco Adda 
Nord, ha saputo intervenire contro ca-
lamità naturali che avevano deturpato 
il territorio facendo ripristinare vie d’ac-
cesso al percorso dell’Adda, ostacolato 
da frane, con relativi finanziamenti che 
hanno sostenuto onerosi costi.
È stato protagonista della riqualifica-
zione del campanile della Parrocchia di 
Cornate, memoria in pietra di reperti che 
segnano il tempo delle diverse civiltà 
che si sono affermate sul nostro terri-
torio; si è attivato per il reperimento dei 
fondi necessari e seguendo direttamente 
i lavori di ripristino.
Quanti esempi si potrebbero riportare: 
nella memoria di tutti noi, Gianpiero 
Nava rimane cittadino benemerito che 
tanto ha fatto per la sua gente!
 
Il sorriso, l’accoglienza sua e dei suoi fa-
miliari, l’ospitalità della sua casa, saran-
no sempre nei nostri cuori.

Ricordare
Gianpiero Nava

Claudio Cattaneo
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Scuola

Vent’anni fa a Cornate d’Adda iniziava 
una particolare avventura archeolo-
gica grazie all’intuito e l’amore per il 

suo paese di Ezio Parma. Dalla lettura di se-
gni sparsi sul territorio e da tracce trovate in 
antichi e vecchi testi di storia locale realizzò 
l’idea, il sogno, dell’esistenza di siti archeo-
logici a Cornate.

Una ricognizione aerea rafforzò la sua intu-
izione portandolo a promuovere e ottenere 
una ricerca scientifica sul campo, affidata 
dalla Soprintendenza alla Società Lombar-
da di Archeologia, dai risultati sorprendenti: 
in località Villa Paradiso ecco ritornare alla 
luce l’impianto di una villa rustica romana 
del IV secolo con inserite tombe di epoca 
longobarda (VII secolo), luogo di vita diven-
tato luogo di morte! 

La ricerca ha poi coinvolto, sull’Adda, lo 
sperone della Rocchetta, identificato come 
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il “castrum qui dicitur rauca”  ricordato in 
un documento del 998: riemergono dal 
passato una cerchia muraria e una grande 
cisterna tardo romana del V secolo, tombe 
longobarde, un pozzo e un forno trecente-
schi. Altri successivi ritrovamenti di tombe 
e cisterne sparse sul territorio hanno con-
fermato l’esistenza a Cornate di un inse-
diamento romano (il vicus) per centinaia di 
anni diventato poi longobardo.  

L’Aministrazione Comunale ha voluto ricor-
dare  questa straordinaria esperienza cul-
turale con una mostra multimediale nella 
Villa Jodani Sandroni a Colnago. La mostra, 
dal titolo “Le origini svelate”, si articola su 
due spazi: in uno, sala Pontiggia, la Soprin-
tendenza dei Beni Archeologici della Lom-
bardia espone alcuni significativi reperti e 
riassume “tecnicamente” le campagne di 
scavo; nell’altro, sala Gaber Jannacci, a cura 
dell’Assessorato Cultura/Turismo e della Pro 
Loco, con il materiale fornito da Ezio Parma, 
viene ricordato il “vissuto” umano dell’av-
ventura: pannelli e filmati che trasmettono 
l’entusiasmo di chi ha avuto la fortuna di 
fare, collaborare, partecipare per “l’archeo-
logia a Cornate d’Adda”!

luca Mauri
Assessore all’Istruzione, Cultura e turismo

Romani e longobardi a Cornate d’Adda
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Nel 2012 l’Assessorato all’ecologia ha atti-
vato  una campagna di sensibilizzazione 
rivolta alla  cittadinanza relativa al cattivo  
stato di  manutenzione di fossi e canali, in-
vitando i proprietari ad  eseguire le opere 

necessarie per ripristinare la loro corretta 
funzionalità ed efficienza.  
Una  corretta  manutenzione dei fossi può 
aiutare ad  evitare l’allagamento di strade 
e pertinenze nel caso di  forti e persistenti 

piogge. A tal proposito, in data 22 settem-
bre 2014 il Sindaco ha emesso l’ordinanza 
n. 120 riguardante la “MANUTENZIONE, 
RIPRISTINO E PULIZIA FOSSI E CANALI”.
I punti essenziali sono:

Un’ordinanza contro gli 
allagamenti

5
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Dal Municipio

Ai proprietari ed ai conduttori dei fondi agricoli di provvedere a proprie cure e spese, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente 
ordinanza, a quanto di seguito descritto:
1. Escavazione, profilatura, risagomatura, spurgo e pulizia di tutti i fossi privati presenti nel territorio comunale, in particolare quelli 
confinanti con le strade comunali e quelli interpoderali;
2. Adeguamento, se necessario, dopo le operazioni di escavazione e pulizia del fosso, sia della dimensione che della quota delle even-
tuali tubazioni esistenti;
3. Diserbo delle sponde, potatura e taglio di rami, piante e siepi che possono ostacolare il deflusso idraulico dei corsi d’acqua;
4. Realizzazione di tutti quei fossati/canali che si rendono necessari al fine di permettere il regolare deflusso delle acque che si raccol-
gono a monte dei fondi, anche se provenienti da terreni di altre proprietà;
5. Realizzazione di tutti quegli interventi atti ad evitare situazioni di allagamento e/o di mancato deflusso e comunque volti ad evitare 
pericoli anche potenziali per la privata e pubblica incolumità;
6. Manutenzione ordinaria e periodica degli alvei.

 l’inosservanza di queste  prescrizioni comporterà l’applicazione delle sanzioni (da € 168 a € 674) previste dagli artt. 31 – 32 – 33 del 
Nuovo Codice della Strada e da altre disposizioni regolamentari e di legge.

Il testo completo dell’ordinanza è consultabile sul sito: www.comune.cornatedadda.mb.it.
Guido Stucchi

Il Sindaco, l'Amministrazione e i 
dipendenti comunali

augurano a tutta la cittadinanza
un Buon Natale ed un felice 2015!
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Inizia un nuovo anno scolastico: un 
appuntamento che si rinnova con re-
golarità ogni mese di settembre. Nelle 

famiglie e nelle scuole fervono gli ultimi 
preparativi affinché la stagione possa co-
minciare con regolarità e senza impedi-
menti per farsi trovare pronti a questo 
importante e atteso momento.
Quest’anno l’inizio delle attività scolasti-
che porta una bella novità per la nostra 
comunità: l’arrivo di una Dirigente a tem-
po pieno che si occuperà del nostro Isti-
tuto Comprensivo. A nome mio e a nome 
di tutta l’Amministrazione Comunale vo-
glio dare il benvenuto alla dottoressa Lu-
cia Cerizza che sostituisce la dottoressa 
Ottilia Gottardi rimasta con noi per 5 anni 
e alla quale vanno i più sentiti ringrazia-
menti per aver lasciato un’ottima eredità.
Nuove sfide, nuova voglia di apprendere, 
nuovi imprevisti, nuove opportunità… con 
queste premesse inizia la scuola. Da par-
te nostra, come ogni anno, cerchiamo di 
mettere a disposizione non solo le risorse 
necessarie, ma anche la ricerca di nuovi 
strumenti e azioni che possano soppe-
rire alle croniche mancanze del mondo 
scuola. Si parla tanto in questo periodo 
di rinnovamento, di cambiamento e di 
modifiche ma quello che la nostra am-
ministrazione comunale cerca di fare e fa, 
sono i fatti concreti con i finanziamenti a 

favore delle scuole e delle famiglie. Con-
cretamente cerchiamo di coinvolgere tut-
ta la comunità nella vita scolastica, dalle 
associazioni ai singoli cittadini per dar 
modo di raggiungere gli obiettivi previsti 
in questo piano per il diritto allo studio. 
Concreto è il progetto denominato “Ado-
zione a km 0” che permetterà a qualche 
bimbo in più di poter frequentare la scuo-
la dell’infanzia; concreto è: l’aumento dei 
contributi a favore dell’Istituto Compren-
sivo; il mantenimento dei contributi a fa-
vore delle Scuole dell’Infanzia; il contri-
buto per il contenimento delle rette per 
l’asilo nido comunale; il servizio di con-
trollo e accompagnamento durante il tra-
sporto scolastico. Concrete sono le borse 
di studio che vengono elargite ogni anno 
agli studenti meritevoli; il contenimento 
della spesa per tanti servizi che vengono 
erogati comunque con qualità e concreti 
sono molti altri interventi, magari meno 
visibili ma nodali, nonostante il governo 
centrale imponga quotidianamente tagli 
alle amministrazioni locali.
Nonostante ciò, abbiamo chiesto e ot-
tenuto la possibilità di spendere circa 
€ 200.000,00 per un nuovo impianto 
fotovoltaico della scuola media.
Nello scorso anno abbiamo investito oltre 
€ 40.000,00 per le manutenzioni ordi-
narie e straordinarie delle scuole e spe-

so € 250.000,00 per le utenze dei vari 
plessi per un totale complessivo di 
€ 900.000,00 di investimento.
I tempi sono davvero complessi ma la 
certezza che l’intera comunità si adope-
ra sempre più a vari livelli, con le diverse 
capacità e potenzialità che ognuno può 
esprimere, mettendo a disposizione i pro-
pri talenti, affiancando gli enti preposti 
e cooperando con le nostre scuole, ci fa 
sperare ed essere ottimisti per il futuro. 
Ogni giorno ci sono segnali positivi e for-
se quello più evidente è la collaborazione 
tra le associazioni, i cittadini, le famiglie 
e la scuola che, superando false e anti-
che barriere, stanno dimostrando di poter 
raggiungere un unico obiettivo insieme: il 
bene dei ragazzi delle nostre scuole! 

Con questi auspici auguro a tutti colo-
ro che prenderanno parte alla vita della 
scuola un buon anno scolastico pieno 
di soddisfazioni, raggiungendo tutti gli 
obiettivi prefissati. 

luca Mauri
Assessore all’Istruzione,

Cultura e turismo
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Scuola

Piano per il Diritto
allo Studio A.S. 2014/2015

Comune di 
Cornate d’Adda

CoNtRIButI pER Il FuNZIoNAMENto 
DEllE StRuttuRE SColAStIChE
Viene confermata la contribuzione alle tre 
scuole dell’infanzia paritarie ridistribuita 
sulla base di una Convenzione biennale 
sottoscritta nel mese di settembre 2014. 
L’Amministrazione Comunale ha già 
deliberato uno stanziamento a favore 
delle famiglie di € 20.504,00 quale 
integrazione delle rette per l’anno 
scolastico 2014/2015. 

SuppoRto AllA SpERIMENtAZIoNE 
EDuCAtIVA E DIDAttICA
L’Amministrazione comunale sostiene 
progetti proposti dalla scuola che 
presentino le caratteristiche della 
continuità e dell’innovazione sia 
metodologica che di contenuto.
In particolare intende sostenere progetti 
inerenti l’educazione alimentare, l’attività 
motoria, le lingue straniere, l’informatica, 
la cittadinanza e la legalità, la prevenzione 
della dispersione scolastica.

Si elencano alcuni progetti già deliberati:

Per le SCuolE pRIMARIE:
• Progetto musica 
• L’arte di esprimersi
• Chi legge ha fame di sogni
• Seminiamo il futuro
• English Week
• Disegniamo la musica
• Nuoto in cartella
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ScuolaComune di 
Cornate d’Adda

SpESE DI FuNZIoNAMENto, pER 
ARREDI, AttREZZAtuRE, lIBRI
L’Amministrazione comunale conferma 
all’Istituto Comprensivo gli stanziamenti 
per le spese di funzionamento e per 
l’acquisto di libri, audiovisivi, attrezzature 
didattiche comprensive di utenze e per 
l’acquisto dei libri di testo per le scuole 

primarie  per un importo complessivo di 
€ 27.900.
Per arredi e attrezzature sportive alle 
scuole primarie e secondaria dell’Istituto 
Comprensivo sono stanziati € 20.000,00.
Nell’ultima variazione di bilancio di fine 
Novembre sono stati inoltre erogati al-
tri € 3.000 per la scuola.

SERVIZIo DI REFEZIoNE SColAStICA
Dal mese di settembre 2013 la CAMST 
s.p.a, ditta specializzata nel settore per la 
produzione e la distribuzione dei pasti, a 
seguito di gara pubblica, si è aggiudicata 
il servizio di refezione scolastica fino al 
31/08/2018.

PROPOSTE CULTURALI VISITE GUIDATE E  MUSEALI, PROGETTO ARCHEO

EDUCAZIONE ALLA LETTURA CONOSCI LA TUA BIBLIOTECA, NOTTE BIANCA DI LETTURA, PRIMO CHI LEGGE

EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA EDUCAZIONE STRADALE: “A SCUOLA CON LA POLIZIA LOCALE” 

EDUCAZIONE ALLO SPORT SPORT IN PIAZZA

EDUCAZIONE ALIMENTARE ORTO A SCUOLA, BUONO COME IL PANE, COLAZIONE A SCUOLA

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA PROGETTO DI EDUCAZIONE CIVICA, OPEN DAY IN MUNICIPIO

EDUCAZIONE MUSICALE INCONTRO CON LA BANDA

PROGETTI INTEGRATIVI

limite ISEE

€ 4,68 oltre € 10.330,00

70% di riduzione € 1,40 fino a € 4.130,00

40% di riduzione € 2,81 da € 4.130,01 a €  6.715,00

10% di riduzione € 4,21 da € 6.715,01 a € 10.330,00

TARIFFE  ANNO  SCOLASTICO 2014 - 2015

Studio, risulta fondamentale il confronto 
e la collaborazione tra Ente Locale, 
Scuola e associazioni territoriali al fine di 
qualificare l’offerta formativa, rispondere 
ai bisogni emergenti del territorio e 
promuoverne la crescita. 

L’Amministrazione Comunale intende 
promuovere attività educative e didattiche 
attraverso progetti, con l’obiettivo di 
potenziare l’offerta formativa mediante la 
collaborazione di enti e associazioni del 
territorio. 

Tali progetti intendono integrare 
la fondamentale e insostituibile 
attività didattica degli insegnanti con 
approfondimenti specifici inerenti 
alla cultura, all’arte, alla legalità, alla 
cittadinanza, all’ambiente, allo sport e alla 
sana alimentazione. 
I progetti a integrazione dell’offerta 
formativa di seguito articolati sono l’esito 
di un confronto e di una programmazione 
condivisa tra gli assessorati coinvolti e le 
diverse realtà associative che operano sul 
territorio. 

Per la SCuolA SECoNDARIA:
• Educazione all’affettività e alla sessualità
• Tutti insieme nell’orto
• Incontro con l’autore
• Progetto inclusione “Yoga a scuola”
• Teatro “Gli occhi del cuore”
• Flag football school
• La bambina dagli occhi di smeraldo

A tal fine si definisce per l’anno scolastico 
2014/15 un contributo complessivo di € 21.500. 
Nell’ambito dell’attuazione del Diritto allo 

Il pagamento dei pasti può avvenire 
tramite:
• acquisto anticipato di credito tramite 

contanti, bancomat o carta di credito 
presso:

 - Farmacia comunale di via Manzoni a 

Colnago
 - Cartoleria il Calamaio di via A. Volta a 

Cornate d’Adda
• da settembre 2013 è attivo il RID 

bancario in modalità post-pagato con 
modulo scaricabile dal portale dedicato 

www.comunecornatedadda.ecivis.it.
• Da aprile 2014 è disponibile anche il 

pagamento on-line tramite carta di 
credito.
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tRASpoRto SColAStICo
L’Amministrazione Comunale garantisce 
anche per l’anno scolastico 2014/2015 
il servizio di trasporto degli alunni della 
scuola secondaria di primo grado.
Da questo anno scolastico, per effettuare 
un capillare controllo, l’Amministrazione 
Comunale ha incaricato un 
accompagnatore per i tragitti di andata e 
ritorno. La tariffa annuale per il servizio di 
trasporto scolastico comunale fissata con 
delibera di Giunta Comunale è di € 30.

SERVIZIo pSICo-pEDAGoGICo E pER 
lA DISpERSIoNE SColAStICA
Si riconferma l’attivazione del servizio 
psico-pedagogico e del relativo sportello.

All’interno dei plessi la presenza della 
pedagogista è regolata da un’agenda con 
giornate fisse di presenza.
• Costo servizio:                            € 11.410
• ore di intervento previste:          n. 340
Per il progetto di prevenzione della 
dispersione scolastica sarà erogato un 
contributo di € 3.000 all’ associazione 
Scuola Laboratorio di Vimercate

SERVIZIo DI
ASSIStENZA EDuCAtIVA – AES 
• Costo servizio (compreso CSE): € 184.064
• Monte ore:                   7935 ore annuali
(sono escluse le ore di frequenza del CSE 
- Centro Socio Educativo).
• Numero alunni previsti: 26 (compreso un 

alunno CSE).
Sono confermati i contributi alla 
scuola per l’inserimento degli alunni 
diversamente abili pari a di € 1.800.

SERVIZIo DI SuppoRto lINGuIStICo 
AGlI StRANIERI
Si confermano i progetti a favore 
degli alunni stranieri con la figura del 
facilitatore/mediatore linguistico come 
da indicazioni della scuola.
Anche per il prossimo anno scolastico 
saranno organizzati, con la collaborazione 
di due insegnanti volontari, corsi di 
alfabetizzazione primaria per utenti adulti 
stranieri con tempi e modalità in corso di 
definizione. 
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SERVIZIo DI pRESCuolA
Il servizio di pre-scuola garantisce 
un’accoglienza e vigilanza degli alunni 
per periodi di tempo precedenti l’inizio 
delle lezioni. 
L’Amministrazione Comunale organizza 
anche per questo anno scolastico, 
con appalto alla cooperativa Atipica, 
l’erogazione del servizio di pre-scuola per 
i plessi di Cornate e Colnago.

SERVIZIo pEDIBuS
Viene confermato il servizio pedibus in 
collaborazione con genitori volontari e 
con l’Associazione genitori “IN…oltre” 
a Cornate e Colnago con una linea 
aggiuntiva confluente con la linea azzurra. 

DotE SCuolA
La Regione Lombardia nell’anno 2014 ha 
provveduto a erogare il contributo della 
“Dote Scuola” a coloro che ne hanno fatto 
richiesta per l’anno scolastico 2014/2015.

BoRSE DI StuDIo E uNIVERSItà
Verrà riproposta l’assegnazione delle 
Borse di Studio allo scopo di permettere 
agli studenti meritevoli di proseguire il 
percorso formativo e di poter cogliere le 
opportunità offerte dal mondo scolastico 
e universitario. 

CENtRI RICREAtIVI EStIVI
Anche per l’anno 2014 sarà rinnovato 
l’accordo quadro e operativo per il 

riconoscimento della funzione sociale 
svolta dagli oratori. 

SCuolA INSIEME 
Durante la commissione per il diritto allo 
studio l’amministrazione ha proposto 
di creare un AlBo formato da residenti 
diplomati e laurati a SuppoRto 
EDuCAtIVo CoN AIuto NEI CoMpItI 
E RIpEtIZIoNI per i ragazzi in età scolare 
del comune di Cornate d’Adda.

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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luca Mauri
Assessore all’Istruzione, Cultura e turismo

Scuola insieme

Il Comune di Cornate d’Adda propone la 
formazione di un “Albo” con l’elenco di 
persone qualificate disponibili per l’aiuto 
allo studioAll’Albo, denominato “scuola 
insieme”, possono iscriversi: diplomati, 
studenti universitari e laureati residenti 
nel comune di Cornate d’Adda. Le 
famiglie che intendono avvalersi dell’albo 
possono scegliere liberamente tra i 
nominativi ivi presenti.
l’Albo è suddiviso in tre macro aree di 
intervento: 
1. lingue straniere, 
2. area scientifico-matematica,
3. area letteraria.

l’iscrizione all’albo è GRAtuItA.
Gli interessati possono richiedere il 

modulo per l’iscrizione presso l’ufficio 
scuola di Villa Comi – via D. Dossi 5, o 
scaricare i modelli direttamente sul sito: 
www.comune.cornatedadda.mb.it.

Alla richiesta di iscrizione andrà allegato  
il proprio CuRRICuluM VItAE. 
La documentazione completa può 
essere inoltrata a:
• ufficio protocollo 
• ufficio scuola 
• oppure tramite pec a: comune.
cornatedadda@cert.legalmail.it entro il 
31/12/2014. 

Tutte le domande pervenute oltre la data 
sopracitata saranno inserite nell’albo in 
aggiornato ogni due mesi.

le famiglie che intendono avvalersi 
dell’Albo potranno consultare il sito: 
www.comune.cornatedadda.mb.it
dal 12 gennaio 2015.

INFORMAZIONI:
ufficio Scuola
tel. 039/6874213
via D. Dossi 5

Villa Comi (Cornate d’Adda)
ufficio.scuola@comune.cornatedadda.mb.it
turismo@comune.cornatedadda.mb.it
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Da lunedì 17 novembre 2014 è attivo 
il nuovo portale per la presentazione 
delle pratiche SUAP e delle Autoriz-

zazioni Uniche Ambientali (AUA), a seguito 
della convenzione stipulata con la Camera 

di Commercio di Monza e Brianza.
In questo modo le imprese possono ac-
cedere ad un portale unico nazionale, con 
una modulistica uniforme e dei chiari pas-
saggi. Diventa così più semplice e schema-
tico presentare una comunicazione al Co-
mune: sarà sufficiente seguire le istruzioni 
e i passaggi suggeriti dal portale. A breve, 
inoltre, sarà anche possibile pagare online i 
diritti d’istruttoria richiesti.
Tutto ciò va nell’ottica di semplificare ed 
aiutare le società nell’invio dei propri dati al 

Comune, alla Camera di Commercio e ad 
altri Enti coinvolti.
Le funzioni di SUAP del Comune di Cornate 
d’Adda verranno quindi assolte esclusiva-
mente dal sito www.impresainungiorno.
gov.it. Ai sensi del D.P.R. 160/2010 le prati-
che SUAP e AUA presentate con modalità 
differenti vengono considerate formalmen-
te non corrette. È quindi obbligatorio utiliz-
zare solo quel portale per inviare comuni-
cazioni al Comune inerenti le imprese.

Venerdì 14 novembre il Comune di 
Cornate d’Adda è approdato su Fa-
cebook, aprendo una pagina istitu-

zionale. Per trovarla è sufficiente cercare 
“Comune di Cornate d’Adda” su Facebook.
Dopo un’attenta programmazione delle re-

gole per diffondere informazioni sui social 
network, condivisa con la Giunta comunale 
e i Responsabili di Settore, si è deciso di spe-
rimentare questo nuovo canale per portare 
le nostre notizie dove i cittadini navigano.

Per l’Assessore all’URP - Luca Gerlinzani - e 
l’Assessore alla Partecipazione - Annama-
ria Arlati “questa novità va ad affiancare al-
tri strumenti di comunicazione già attivati 
nella scorsa legislatura come i tabelloni in-
formativi posizionati in tutte le frazioni, la 
piattaforma “Comuni - Chiamo” per le se-
gnalazioni e i Comitati di frazione. 
Tutto ciò per avvicinare, innovare e sem-
plificare il rapporto tra Comune e Cittadini. 
Con il lancio della pagina Facebook voglia-
mo arrivare a comunicare anche con i no-
stri concittadini più giovani per coinvolgerli 

nella vita amministrativa del nostro territo-
rio.”
La pagina istituzionale verrà affiancata dal-
le pagine dei singoli Assessorati. Nelle set-
timane scorse abbiamo cominciato con 
l’Assessorato allo Sport e con la Biblioteca 
Civica, cercando di costruire una rete tema-
tica dove ciascuno potrà trovare notizie di 
carattere locale e approfondimenti relativi 
ai singoli settori.
Gli Assessori “ringraziano l’Ufficio Relazioni 
col Pubblico che con grande entusiasmo 
sta attuando questo progetto e sarà ancora 
una volta a fianco dei Cittadini con le infor-
mazioni e le pubblicazioni”.

Nuovo portale per lo 
Sportello Unico delle 
Attività Produttive

Il Comune approda su 
Facebook

Enrica Della torre
Davide Vitali

Enrica Della torre
Davide Vitali
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Sociale

Donazione degli organi e 
dei tessuti: il Comune di 
Cornate d’Adda ha detto sì

Il Comune di Cornate d’Adda, nell’ottica 
di aderire sempre di più alle iniziative a 
carattere sociale, partecipa al progetto 

di informazione e sensibilizzazione dei pro-
pri cittadini sul tema “DoNAZIoNE oRGA-
NI E tESSutI”.
Con l’adesione al Protocollo d’Intesa per la 
diffusione delle conoscenze in materia di 
donazione di organi, tessuti e cellule e per 
la facilitazione dell’acquisizione delle mani-
festazioni di volontà espresse dai cittadini, il 
Comune si pone l’obiettivo di incrementare 
la salute pubblica anche attraverso la sen-
sibilizzazione: la consapevolezza che ogni 
cittadino ha la facoltà di fare questa scelta 
che dà la possibilità di migliorare la vita di 
un’altra persona, è già un passo avanti in 
questo senso. Il protocollo è stato sotto-

scritto dal Consiglio di Rappresentanza dei 
Sindaci dei Comuni della Provincia di Mon-
za e Brianza e dall’ASL con la collaborazione 
dell’AIDO.
A tale scopo, in fase di rinnovo o rilascio 
della Carta di Identità, i cittadini maggioren-
ni, di ogni nazionalità, potranno esprimere 
la loro volontà, o il loro dissenso, a donare 
gli organi firmando un semplice modulo. La 
dichiarazione sarà quindi trasmessa all’ASL 
per i successivi adempimenti.
La campagna di raccolta delle adesioni è 
attiva da metà novembre 2014. Ogni citta-
dino potrà manifestare la propria volontà in 
qualunque momento, indipendentemente 
dal rinnovo della Carta d’Identità, recandosi 
agli uffici di zona delle ASL, tramite l’AIDO, 
aderendo alla Tessera Regionale del Dona-

tore o, più semplicemente, esprimendo un 
consenso firmato e datato su un semplice 
foglio avendo cura di conservarlo con se.
per maggiori informazioni o dettagli puoi 
consultare:
A.I.D.o.
Associazione Italiana Donazione Organi 
www.aido.it
Sez. provinciale di Monza e Brianza
tel.: 039-3900853 

MINIStERo DEllA SAlutE
Sito del Centro Nazionale Trapianti
www.trapianti.salute.gov.it/
 
ASl MoNZA E BRIANZA
www.aslmonzabrianza.it

Ivan Rinaldi
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L’Amministrazione Comunale di Cor-
nate d’Adda raccoglie sistematica-
mente l’opinione dei cittadini allo sco-

po di migliorare la qualità dei servizi offerti, 
in linea con i requisiti previsti dal Sistema 
di Gestione Qualità e con gli adempimen-
ti normativi previsti dal decreto legislativo 
14.3.2013 n. 33, noto come “Decreto tra-
sparenza”.
Nei mesi di giugno e luglio 2014 si è svolta 
un’indagine per misurare la soddisfazione 
dei cittadini nei confronti dei servizi offerti 
dal Comune di Cornate d’Adda. L’indagine 
è stata realizzata attraverso un questionario 
distribuito a domicilio in forma cartacea e 
messo a disposizione sul sito internet isti-
tuzionale. 

Il questionario era organizzato in sezioni e 
si basava sull’esperienza diretta del cittadi-
no. A fronte di 4450 questionari distribuiti, 
sono stati restituiti 397 modelli cartacei e 
79 compilati on-line, mentre 18 sono stati 
eliminati  per vizi di compilazione o codici 
errati o duplicati. 
La percentuale di restituzione, pari al 
10.70%, rende valida la rilevazione in quan-
to la campionatura può considerarsi rap-
presentativa. Tra i Comuni dell’ “Associa-
zione Qualità” Comuni che hanno finora 
somministrato l’identico questionario, Cor-
nate d’Adda ha avuto la più alta percentuale 
di restituzione.
Riguardo al grado di soddisfazione espres-
sa dai cittadini si osserva in generale che la 
qualità che i cittadini si attendono dai ser-
vizi del nostro Comune, è molto più elevata 
della qualità che poi viene percepita utiliz-
zando i servizi stessi.
I dati raccolti ci danno una percentuale di 
soddisfazione complessiva per i servizi ri-
cevuti del 79,5% contro una percentuale di 

insoddisfazione del 20,5%. Più nel dettaglio, 
le valutazioni ci dicono che il 41.5% dei cit-
tadini si dichiara “abbastanza” soddisfatto 
per i servizi ricevuti, il 33.3% si dichiara sod-
disfatto e il 16.5% insoddisfatto.

Da non sottovalutare che a fronte di una 
percentuale del 4.7% di cittadini che si di-
chiarano molto soddisfatti, esiste un 4% di 
cittadini molto insoddisfatti.

La soddisfazione espressa per i servizi di 
sportello erogati complessivamente da tut-
ti gli uffici, è invece decisamente più eleva-
ta: si arriva al 91,8% di cittadini soddisfatti, 

anche se in diversa misura, contro un 8,2% 
di insoddisfatti.
Sintetizzando invece i principali risultati 
dell’indagine relativamente ai singoli servi-

SoDDISFAZIoNE CoMplESSIVA pER I SERVIZI RICEVutI

pERCENtuAlE DI REStItuZIoNE QuEStIoNARI
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zi, possiamo dire che l’area di soddisfazione, 
espressa dai valori abbastanza soddisfat-
to-soddisfatto-molto soddisfatto, è sem-
pre più elevata di quella di insoddisfazione, 
rappresentata dai valori insoddisfatto-mol-
to insoddisfatto, anche se in alcune aree 
analizzate, le criticità sono maggiori

Nel dettaglio: 
• per i servizi educativi si rileva un’area di 

soddisfazione dell’ 84,7%, anche se non 
è da sottovalutare il 15.3% di insoddi-
sfazione.

• per i servizi sportivi l’area di soddisfa-
zione è dell’82,6%,  a fronte di un non 
trascurabile 17.5% di insoddisfazione.

• per i servizi culturali l’area di soddisfa-
zione sale al 94,6%.

• per i servizi di igiene urbana e raccol-
ta rifiuti soddisfazione ancora più alta, 
al 97,1%.

• l’area di soddisfazione per i servizi 
sociali e di assistenza alla persona è 
invece all’81,8%, ma no va trascurato il 
18.2% di insoddisfatti.

• per i servizi informativi del Comu-
ne abbiamo un’area di soddisfazione 
dell’89%, contro un 11% dell’area di in-
soddisfazione.

• maggiori criticità per servizi tecnici e 
di manutenzione, con un’area di in-
soddisfazione al 40,3% per questi ultimi  
e al  32% per i servizi tecnici. 

• anche per i servizi di sicurezza e po-
lizia locale si evidenzia un’area di in-
soddisfazione abbastanza elevata: 30%. 

Per informazioni più dettagliate si rimanda 
alla lettura del report pubblicato nella sezio-
ne qualità e comunicazione (http://www.
comune.cornatedadda.mb.it/sgq.php) del 
sito web comunale.

SERVIZI SICuREZZA E polIZIA loCAlE

SERVIZI IGIENE uRBANA E RACColtA RIFIutI

Il Comune di Cornate d’Adda, nell’ottica 
del miglioramento continuo, si impegna a 
trovare azioni di miglioramento per tutti 

quegli uffici e/o servizi per i quali sono state 
evidenziate delle criticità.

Cornate d’Adda, novembre 2014
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Lo scorso 5 Ottobre Sport in Piazza si 
è riconfermata una vetrina impor-
tante per le Società Sportive presenti 

sul nostro territorio.
 
“Lo sport non è in crisi ed è turismo per 
tutti i portafogli perché perfetta sintesi del 
pendolo sociale che oscilla tra passione e 
accessibilità”. Faccio mia questa frase sen-
tita ad un recente convegno organizzato 
dal Coni dal titolo: “Lo Sport  è Impresa, 
lo Sport Crea Valore”, lo sport visto come 
motore per la ripresa.

Vedere tutti quegli atleti, sapere che die-
tro al loro impegno c’è l’entusiasmo di 
allenatori e dirigenti che dedicano il loro 
tempo ad insegnare una disciplina con ri-
gore e tanta pazienza, rende al Paese un 
messaggio di positività.
La sfilata “stile Olimpiadi” ha coinvolto 
tantissimi sportivi e la presenza delle prin-
cipali associazioni di volontariato ha dato 
alla giornata un clima di festa e parteci-
pazione.
Si è svolta anche la consegna delle “Borse 
di Studio Sportive” rivolta agli atleti che si 

sono distinti per meriti sportivi e scolasti-
ci.
Nella foto i premiati alla presenza del Sin-
daco dall’Assessore allo Sport, dal Presi-
dente della Commissione Sport Luciano 
Poletti e dall’ospite della giornata Roberta 
d’Adda, calciatrice professionista prove-
niente da Porto d’Adda.
Lo Sport è un valore per tutti, è salute, è 
futuro, è speranza.

Annamaria Arlati
Assessore allo Sport
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Eva Card

Il Comitato Commercianti di Cornate 
d’Adda ha presentato mercoledì 24 
settembre a Colnago presso la Sala 

Jannacci Gaber il Progetto Eva Card da-
vanti ad un pubblico numeroso e molto 
attento.  A questo Progetto aderiscono ol-

tre 40 operatori commerciali di Cornate, 
Colnago, Porto e Villa Paradiso.
Lo scopo è quello di valorizzare le attività 
commerciali del nostro Comune, creare 
innovazione, qualità, sviluppo sosteni-
bile e occupazione. Siamo convinti che 

i commercianti sono una risorsa impor-
tante per i nostri paesi perché lavorano 
per il benessere della comunità. Se i cit-
tadini acquistano in paese, noi commer-
cianti possiamo renderlo più bello e più 
vivibile, offrendo beni e servizi.

Eva Card è una card prepagata disponibile in 3 formati: 10, 30 e 50 euro e svolge diverse funzioni.
È una carta regalo o gift card e può essere acquistata e regalata a parenti e amici per numerose occasioni. In questo periodo noi commer-
cianti suggeriamo ai nostri clienti: a Natale regala Eva Card.
Chi la riceve può spenderla in tutti i negozi aderenti all’iniziativa. Questo è un enorme vantaggio, di solito chi possiede una gift card può 
spenderla in un solo punto vendita.
Eva Card significa anche promozioni. I commercianti hanno riservato alcune promozioni ai clienti che presentano Eva Card alla cassa. Le 
iniziative sono descritte alle pagine Facebook Eva Card e Comitato Commercianti di Cornate d’Adda e sulle locandine esposte nei punti 
vendita aderenti al Progetto. I cittadini possono chiedere informazioni ai commercianti.
Il nostro Progetto ha anche una funzione sociale. I cittadini possono regalare Eva Card ad un’associazione del territorio oppure ad una 
persona in difficoltà.
Eva Card viene venduta dal Comitato Commercianti durante manifestazioni o mercatini o può essere acquistata nei punti vendita aderenti 
all’iniziativa. 
Chi acquista Eva Card sostiene concretamente il Commercio Locale del Comune di Cornate d’Adda.

ACqUISTA IN PAESE E IL TUO PAESE VIVRàIl nostro slogan è:

Stefano panzeri
presidente Comitato Commercianti
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Un innovativo progetto di 
solidarietà: Adozione a Km.0

I singoli cittadini, le associazioni e le isti-
tuzioni del nostro comune hanno sem-
pre dimostrato particolare attenzione e 

sostegno solidale nei confronti di chi attra-
versa momenti di bisogno. Questa volta e 
per la prima volta, un progetto di solidarietà 
vede il coinvolgimento e l’unione di diverse 
forze sociali.
Alcuni mesi fa, ci siamo resi conto che 
sempre più bambini della nostra comunità, 
italiani e non, rischiavano di non riuscire a 
frequentare le scuole materne a causa del-
le difficoltà economiche familiari. Diver-
se sono le famiglie che non riescono a far 
fronte all’intero importo della retta scolasti-
ca, eppure è importante che i bambini fre-
quentino almeno l’ultimo anno delle scuole 
materne per acquisire quelle conoscenze 
e capacità che serviranno poi per una mi-
gliore integrazione nella scuola elementare. 
Per venire in aiuto a queste problematiche, 
all’inizio di luglio, alcune associazioni si 
sono confrontate e hanno dato vita al pro-
getto “Adozione a Km.0”.
Il progetto si sviluppa seguendo due per-

corsi paralleli. Da un lato, nove associazioni 
e i tre oratori, organizzano eventi per racco-
gliere fondi da destinare al progetto. Dall’al-
tro, una commissione comunale e una 
parrocchiale composta da scuole materne 
e Caritas, si sono incaricate di individuare 
le famiglie che, maggiormente e realmen-
te, stanno vivendo un momento di disagio 

economico secondo criteri oggettivi da 
loro definiti. 
Il risultato di tale lavoro ha portato a indivi-
duare sei famiglie del nostro territorio a cui 
è stato proposto il progetto e quindi l’inten-
zione di supportarli, contribuendo al paga-
mento di una parte della quota della scuola 
materna. Secondo le previsioni, l’intervento 

Perché un bimbo sia felice serve 
una comunità che se ne prenda 
cura!
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S “LEGO” la fantasia

Dopo il grande successo della scorsa edizione si è svolto anche quest’anno, durante il mese di ottobre, “Incastro e Mattoncini”.
L’evento, basato sui famosi mattoncini lEGo, ha riscontrato la numerosa partecipazione di adulti, ragazzi e bambini che Sabato 11 e 
Domenica 12 ottobre si sono cimentati in attività di montaggio e smontaggio e laboratori ferroviari.

La manifestazione, svoltasi presso l’Oratorio San Luigi di Cornate, è stata organizzata dall’Associazione Genitori In…oltre con la preziosa ed 
indispensabile presenza dell’Associazione Sleghiamo la Fantasia. I bambini e ragazzi di elementari e medie sono stati poi invitati a partecipare 
al concorso “Slega la fantasia”. I vincitori di quest’anno sono stati Edoardo - Michele - Mirko per la categoria elementari e Alice - Ayman - 
Aurora per la categoria medie Per l’anno prossimo si sta pensando di ripetere l'evento con l'aggiunta di ulteriori attrattive come ad 
esempio il laboratorio di Robotica ed un area espositiva dove anche gli adulti possono portare le proprie creazioni.

Associazione genitori “IN oltRE”

sarà nell’ordine di 5000 euro. 
Le commissioni garantiranno la privacy di 
coloro che vengono aiutati dal progetto, 
comunicando alle associazioni coinvolte 
solo il numero di famiglie aiutate e la quota 
destinata ad esse.
In questi pochi mesi sono già state attivate 
tre iniziative che hanno riscosso notevole 
successo anche nella raccolta dei fondi:
• Camminmangiando: camminata cultu-

rale e gastronomica svoltasi lo scorso 31 
agosto, con il prezioso contributo di più 
associazioni e di attività commerciali lo-
cali;

• Trattamenti Shiatsu: giornata di tratta-
menti con la collaborazione della scuola 
Himawari, tenutasi il 25 ottobre;

• Brianza Classica: rassegna svoltasi il 26 
ottobre presso la Chiesa di Porto.

Il prossimo evento organizzato dalle asso-

ciazioni e dagli oratori sarà una gara di sco-
pa d’assi.
help For Children ha intestato e messo a 
disposizione, per chi voglia contribuire, il c/c 
IBAN It32X0845333020000000713089. 
Invitiamo quindi i cittadini a partecipare alle 
iniziative che proponiamo e le associazioni 
ad unirsi a noi.
Vi aspettiamo.

lorenza Scotti

Entrate Quote versate dalle associazioni 2500 euro

Versamenti soggetti privati 500 euro

Incasso da “Camminmangiando” 2000 euro

Incasso da “Trattamenti Shiatsu” 1030 euro

Offerte concerto “Brianza Classica” 124 euro

Uscite Quota di adozione di 6 bambini da settembre a dicembre 2014 1750 euro

RESOCONTO ECONOMICO DI “ADOZIONE A KM.0” LUGLIO – NOVEMbRE 2014
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Come tutti gli anni, in autunno nel nostro 
Comune, si sono conclusi i Corsi di Tec-
nica Presepistica rivolti a ragazzi ed adulti, 
organizzati dal Gruppo Amici del Presepio 
di Cornate d’Adda.
Durante queste iniziative appassionati 
maestri tramandano la loro passione ed 
esperienza acquisita al fine di proseguire 
l’antica tradizione del presepio che carat-
terizza la nostra cultura religiosa, mentre 
partecipanti soddisfatti eseguono plastici 
artigianali con tecniche che ogni anno si 
differenziano nell’uso di materiali e sog-
getti.

Nel mese di Dicembre e Gennaio altre 
proposte saranno presentate dal Gruppo 
Amici del presepio ai cittadini del terri-
torio: 
• la IX Mostra di Presepi, con l’espo-

sizione di 35 presepi provenienti da 
diverse parti della Brianza, allestita 
presso l’Oratorio S. Luigi di Cornate 
d’Adda Via Volta, 52, dal 07/12/2014 
all’ 11/01/2015 in orari specificati nel-
la locandina.

• la costruzione di una scenografia 
esterna, utilizzata per il Presepe Vi-
vente, che si ripete ormai da oltre 35 
anni.

• una serata a tema sulla nascita e la 
storia del Presepio realizzata in col-
laborazione con l’Associazione Bene-
detto XVI, con possibilità di visita alla 
Mostra di Presepi.

• Chi volesse avere ulteriori informa-
zioni sulle future programmazioni 
del Gruppo Amici del Presepio di 
Cornate d’Adda o iscriversi ai Corsi 
del prossimo anno, può telefonare al 
039 692249-3288043695. 

piergiulio Brivio

Prima paginaPrima paginaTradizioni
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Tra il 1894 e il 1904 la casa editrice 
Hoepli produsse la prima edizione 
anastatica del Codice Atlantico di 

Leonardo, così come riordinato alla fine del 
‘500 da Pompeo Leoni con il materiale tec-
nico scientifico ricevuto in eredità da Fran-
cesco Melzi nel 1519. L’opera, con il com-
mento dell’Accademia Nazionale dei Lincei, 
consentì agli studiosi di venire in contatto, 
per la prima volta in modo organico, con la 
sterminata produzione tecnico – scientifica 
del genio di Vinci. Luca Beltrami, una delle 
figure più influenti e prolifiche dell’architet-
tura italiana a cavallo del XX secolo, ebbe 
modo di accedere già nel 1902 alle bozze 
dell’edizione Hoepli e rintracciò negli scritti 
di Leonardo quanto questi aveva progettato 
per “rendere navigabile l’Adda”.
Ne fece oggetto di una nota, per il Reale 
Istituto Lombardo di Scienze e Letteratura, 
nella quale minuziosamente venne inter-
pretato e descritto quanto Leonardo aveva 

Raccolta Vinciana, ci ha generosamente 
consentito di riprodurre la copia milanese, 
permettendoci così di acquisirla digital-
mente e stamparne una tiratura di mille co-
pie, al fine di renderla nuovamente dispo-
nibile, dopo oltre cent’anni, per gli amanti 
della nostra terra e delle sue vicende intel-
lettuali e materiali. 
Un’ultima considerazione: gli studi del Bel-
trami ci avvertono che la ricerca di una 
nuova impronta sostenibile dell’uomo sulla 
natura passa anche da un’accurata cono-
scenza della storia della tecnologia e dei 
suoi rinnovatori. Questa nostra iniziativa, 
patrocinata da Expo 2015, è anche un pro-
seguimento di quanto iniziato dal nostro 
primo Presidente Fedele Molteni con le Sue 
opere: Il Meani, I Mort di San Cerech, L’in-
treccio. La nota è disponibile nella Bibliote-
ca cittadina o presso la nostra sede.
Buona lettura!

immaginato per superare le rapide dell’Ad-
da nel tratto tra Paderno e Cornate.
Nel libretto del Beltrami due periodi storici 
e due personalità di eccezionale rilievo nel-
la storia della cultura umanistica venivano 
emblematicamente messi a confronto su 
un peculiare tema d’ingegneria idraulica: la 
navigazione dell’Adda. A dimostrazione che 
la vera cultura non può essere disciplinare 
ma è di necessità multiforme (tra tutte le 
Storie, quella del sapere scientifico è forse 
la più affascinante).
Di questo scritto sono rintracciabili nelle bi-
blioteche italiane solo cinque copie: a Fer-
rara (Biblioteca comunale Ariostea), Milano 
(Biblioteca dell’Ente Raccolta vinciana e Bi-
blioteca d’arte), Sesto San Giovanni (Biblio-
teca della Fondazione Istituto per la storia 
dell’età contemporanea) e Pavia (Biblioteca 
della Facoltà di lettere e filosofia del Polo 
San Tommaso dell’Università di Pavia).
Il prof. Pietro Marani, presidente dell’Ente 
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Notizie dalla Pro Loco
Ripubblicato dopo un secolo uno scritto

di luca Beltrami su leonardo da Vinci e l’Adda

Vittorio Alberganti
pro loco
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lA lEGA DICE
“Stop All’IMMIGRAZIoNE”!

uN NuoVo CoNSIGlIo CoMuNAlE

A seguito del voto elettorale di maggio i cittadini di Cornate, 
Colnago e Porto hanno scelto un nuovo Consiglio Comunale.
Fortunatamente la scelta è nuovamente ricaduta sulla nostra 
lista civica di centro-destra (alleata con la Lega Nord), che 
già ha ben amministrato il nostro comune nei cinque anni 
precedenti.
Alcuni Consiglieri sono stati rieletti, altri invece sono di prima 
nomina.
Per chi non conoscesse i nominativi degli eletti nella nostra 
lista, i Consiglieri Comunali sono: Cristina Teruzzi, Irma 
Visconti, Paola Paganini, Roberta Briguglio, Giuseppe Felice 
Colombo, Giacomo Alfieri e Rodolfo Galbiati.
Per la prima volta abbiamo ben quattro donne fra i nostri 
eletti, le quali sono addirittura in maggioranza rispetto agli 
uomini. Ci sono ragazzi molto giovani, consiglieri rodati, liberi 
professionisti e non, persone attive sul territorio anche nelle 
associazioni, persone impegnate in politica e persone invece 
non apertamente schierate. Insomma, una squadra molto 
ben assortita che sarà in grado di mettere a disposizione della 
amministrazione comunale, e dei cittadini, le esperienze e le 
competenze personali di ciascuno. 
L’attività è già iniziata (anzi, non si è mai interrotta) e nessuno 
si è tirato indietro. Tutti hanno dato la propria disponibilità, 
oltre che ovviamente a presenziare al Consiglio Comunale, a 
partecipare alle varie Commissioni Comunali e ad ascoltare le 
esigenze della cittadinanza.
Con gli amici della Lega Nord, che hanno costituito un 
gruppo autonomo rimanendo comunque all’interno della 
maggioranza, ma anche con i membri dell’opposizione, che 
ha già dimostrato di voler essere collaborativa, cercheremo, 
e certamente riusciremo, di amministrare il nostro territorio 
nel miglior modo possibile, tenendo comunque conto delle 
scarse risorse economiche che in questo momento abbiamo 
a disposizione.
Una cosa è certa: tutte le azioni che il nostro gruppo 
intraprenderà avranno il mero fine di migliore la qualità della 
vita della nostra collettività, tralasciando qualsiasi interesse 
personale o di bottega.
Certo, non tutto dipende dai Consiglieri Comunali ma, anzi, 
senza l’aiuto della cittadinanza qualsiasi sforzo potrebbe essere 
vano. Utili saranno i suggerimenti e i consigli, così come 
le critiche costruttive. Ricordiamoci, però, che il Comune 
siamo tutti noi, cittadini e amministratori e, quindi, dovremo 
necessariamente lavorare tutti insieme.

Lo gridiamo forte, lo chiediamo a piena voce, “Vogliamo l’Italia 
per gli Italiani”! Siamo gli unici che si stanno battendo, per il 
blocco dell’immigrazione selvaggia e per fare cessare, la rovina 
degli Italiani, chiamata “Mare Nostrum”. Noi non siamo razzisti, 
noi non siamo contro chi è di un altro colore, noi siamo realisti 
e con la crisi che abbiamo, non possiamo permetterci di fare 
entrare e mantenere altre bocche da sfamare. Un immigrato 
ci costa più di 1200 € al mese, ed ormai sono migliaia. I 
sindaci di sinistra, i sindaci arancioni, preferiscono i Rom, gli 
extracomunitari, ai loro cittadini.
Perché dobbiamo dare i soldi, delle nostre tasse, agli immigrati?
Perché con quei quattrini non aiutiamo gli Italiani, i nostri 
pensionati che hanno una pensione inferiore ai 500€! 
Domandiamoci “Perché la sinistra vuole gli immigrati”? Stanno 
creandosi un bacino di elettori ed il prossimo passo sarà, 
dare loro la cittadinanza così, i nuovi elettori (ex immigrati), 
potranno ringraziare chi li ha fatti entrare e mantenuti in Italia! 
Vergogna!!!!
Pensiamo prima agli Italiani!
Pensiamo prima ai nostri pensionati ed ai nostri poveri!
La sinistra dice: “anche noi siamo stati un popolo di emigranti”! 
Vero, siamo emigrati in America, in Belgio, in Germania, in 
Australia, in tanti paesi del mondo, ma la situazione economica 
era differente, quei paesi cercavano gli immigrati, avevano 
bisogno di mano d’opera, avevano bisogno di braccia per la 
loro economia!
Noi non abbiamo bisogno di gente che venga a lavorare, in 
Italia non c’è lavoro e se anche ci fosse, prima ci sono i nostri 
cittadini e poi gli altri! Ma chi ci guadagna dalla gestione di 
quest’invasione?
Non tutti lo sanno, ma i soldi che spendiamo per assistere 
gli invasori, vanno nelle tasche delle Cooperative Rosse e 
Bianche, vanno nelle tasche delle organizzazioni di sinistra 
e dei cattocomunisti. È un affare di milioni di euro, un flusso 
di denaro che va ad ingrassare chi i migranti li vuole. Intanto 
i nostri poveri sono ancora più poveri, le nostre aziende 
chiudono, i nostri imprenditori si suicidano, i nostri giovani non 
trovano lavoro, ed il non nostro governo, di sinistra, spende 
milioni di euro per i loro prossimi elettori. Vergogna!!!!!!!! 
Diciamo basta all’immigrazione selvaggia, diciamo basta a chi 
ci sta affamando, diciamo basta ai Rossi ed ai Bianchi, che si 
stanno arricchendo alle nostre spalle! 
Diciamo STOP all’immigrazione!
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lA VoCE DEll’oppoSIZIoNE

Perché un lettore dovrebbe dedicare tempo e attenzione a 
queste poche righe in una delle ultime pagine de “La Voce”? 
Perché nello spazio destinato a Vivere Insieme troverà le 
notizie che nel resto del periodico non compaiono e le 
proposte che avanzeremo come spunto di riflessione, anche 
per chi amministra il nostro Paese. 

• Il 30 settembre è stata depositata la sentenza del TAR 
Lombardia sul ricorso presentato dal Comune di Cornate 
d’Adda contro la Provincia di Monza e Brianza per 
l’annullamento del Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale. Lo strumento urbanistico elaborato dalla 
Provincia, riconoscendo la necessità di limitare il consumo di 
suolo, include tra le zone agricole da preservare alcune aree 
inserite dal Piano di Governo del Territorio comunale tra le 
zone destinate ad essere edificate. Ebbene, gran parte dei 
rilievi mossi dall’Amministrazione Comunale per contrastare 
tale disposizione sono stati respinti dai magistrati. Sia un 
tardivo adeguamento del PGT alle indicazioni provinciali che 
un eventuale appello avranno dei costi, che si aggiungono 
alle spese di giudizio già sostenute per un verdetto 
largamente sfavorevole;

• La Giunta di Regione Lombardia  ha approvato il 26 settembre 

l’aggiornamento del Piano Territoriale Regionale (PTR). Tra 
le infrastrutture per la mobilità considerate prioritarie è stata 
inserita la “Gronda ferroviaria Nord-Est Seregno-Bergamo”, il 
cui tracciato interessa il territorio di Cornate d’Adda. L’opera 
consiste nel raddoppio di un tratto della linea ferroviaria 
esistente Seregno-Ponte San Pietro e nella realizzazione di 
un nuovo tratto di linea elettrificata a doppio binario di circa 
34 km. Il progetto preliminare prevede una “galleria naturale 
Colnago” e un “viadotto Adda”. Al momento attendiamo che 
il Consiglio Regionale e il Consiglio delle Autonomie Locali 
si pronuncino;

• Durante il Consiglio Comunale del 30 settembre, Vivere 
Insieme ha presentato una mozione per salvaguardare 
il nostro territorio dalla coltivazione di Organismi 
Geneticamente Modificati. Mozione respinta dalla 
maggioranza, Lega Nord inclusa;

• Il 16 dicembre scade il termine per il versamento del saldo 
di IMU e TASI. Ricordiamo che per l’IMU 2014 è riconosciuta 
una deducibilità dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo 
per un importo pari al 20% dell’IMU riferita agli immobili 
strumentali. La TASI, se inerente a beni relativi all’impresa, è 
invece interamente deducibile per cassa (art. 99 Tuir).

Seguici su Facebook!

LOCALITà SCUOLE DELL’INFANZIA SCUOLE ELEMENTARI SCUOLA MEDIA

Scuola di Cornate 141 220

Scuola di Colnago 124 198 299

Scuola di Porto 27 98

TOTALE 292 516 299

Gli alunni residenti stranieri iscritti nelle scuole elementari e medie sommano a 139 unità su un totale di 815 alunni, pari, quindi al 17%.
Guido Stucchi

popolAZIoNE SColAStICA DEl CoMuNE DI CoRNAtE D’ADDA
Iscritti nell’anno scolastico 2014/2015
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a TASSO AGEVOLATO del 1, 20%
RISPARMIO GARANTITO

da 45.000 €*
a oltre 170.000 €**

Per informazioni e
visite in cantiere:

039.69 51 71
333.46 46 636

ImpresaGianiGiovanni.com

Bilocali, Trilocali e Quadrilocali 

A partire da 129.000 € dotati di:
• Pavimento radiante, termoautonomo con caldaia a condensazione
• Ventilazione meccanica controllata igroregolabile (VMC)
• Impianto di climatizzazione
• Elevato livello delle finiture
• Ampi spazi e metrature
• CLASSE ENERGETICA B (57 kWh/m2a) e C (65 kWh/m2a)

**Esempio: Importo € 245.000 Mutuo 30le T.Var.
Tasso 1,41%: Rata mensile € 845
anzichè € 1.315 con riferimento al tasso 5% 
Risparmio interessi € 172.000

*Esempio: Importo € 100.000 Mutuo 20le T.Var.
Tasso 1,20%: Rata mensile € 469

anzichè € 660 con riferimento al tasso 5%
Risparmio interessi € 45.900

COLNAGO
C O RN AT E  D ' AD DA
Pa rc o  Ad d a  N o rd

Nuova costruzione in pronta consegna

IMPRESA

S.
R.
L.

V E N D E  D I R E T T A M E N T E
con possibilità di “AFFITTO-RISCATTO”e

MUTUO
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Dottore Commercialista e Revisore dei Conti
iscritto all’Albo di Monza e Brianza

Allegretti Eros

Via Piave n. 28 - 20874 Busnago (MB)
Tel. 039/6956310 - Fax 039/2248813 

eros.allegretti@alice.it

La mia esperienza si focalizza principalmente in ambito tributario, fiscale, so-
cietario, contabile, contenzioso, controllo di gestione e pianificazione fisca-
le. Sono laureato a pieni voti in Economia Aziendale all’Università di Berga-
mo. Sono iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Monza e Brianza al n. 
1473/A. Inoltre, sono iscritto all’Albo nazionale dei Revisori legale dei conti 
e nell’elenco Nazionale dei Revisori degli Enti Locali. Sono componente della 
Commissione “Rapporti con l’Agenzia delle Entrate” dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Monza e Brianza.

CONTABILITA’ - ASSISTENZA E CONSULENZA FISCALE
RISTRUTTURAZIONI E RIORGANIZZAZIONI AZIENDALI 
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