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EXPO 2015. Ma cos’è l’EXPO? È l’abbre-
viazione del termine inglese “exposi-
tion”, che significa “esposizione”. È una 

grande fiera tematica che si tiene fin dal 
1851, anno in cui si svolse per la prima vol-
ta a Londra, promossa dal Principe Alberto, 
che vedeva questa iniziativa come un modo 
per far sì che le industrie inglesi potessero 
esporre i loro prodotti, favorendone l’espor-

tazione. Molti dei progetti architettonici che 
vengono costruiti per questa occasione 
sono poi smontati, ma alcuni diventano dei 
veri e propri monumenti. Basti pensare alla 
Tour Eiffel, costruita per l’Expo di Parigi del 
1889.
Expo 2015 è l’Esposizione Universale che 
Milano ospiterà dal 1° maggio al 31 ottobre 
2015 e sarà il più grande evento mai realiz-

zato sull’alimentazione e la nutrizione.
Per sei mesi la capitale ambrosiana diven-
terà una vetrina mondiale in cui i Paesi mo-
streranno il meglio delle proprie tecnologie 
per dare una risposta concreta a un’esigen-
za vitale: riuscire a garantire cibo sano, sicu-
ro e sufficiente per tutti i popoli, nel rispetto 
del Pianeta e dei suoi equilibri.

(segue a pag. 6)
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abbandonati (e da parecchi mesi a dare loro 
manforte ci sono anche persone assunte 
a tempo determinato col sistema dei 
“voucher”), poiché l’indomani se ne trovano 
altrettanti se non di più. È come svuotare il 
mare con un cucchiaino.
Oltretutto, a questo fenomeno d’inciviltà se 
ne è aggiunto un altro. Qualcuno, non si sa 
se per mero divertimento o con uno scopo 
preciso, ha imbrattato di vernice diversi 
cartelli stradali, fra cui quelli nuovi appena 
posizionati in via De Amicis.
Ora, è evidente che per colpa di qualche 
soggetto “incivile” siamo costretti a vivere in 
una situazione che qualcuno (forse un po’ 
esagerando) definisce di degrado (oltretutto, 
dando spesso la colpa agli amministratori 
comunali).
Purtroppo, però, questi soggetti che non 
hanno il senso del vivere civile non si 
rendono conto che tutto ciò ha un costo 
economico molto elevato. Costo che, 
ovviamente, ricade sempre nelle tasche 
dei cittadini, e quindi anche delle famiglie a 
cui appartengono questi “signori”. Soldi che 
potrebbero essere spesi in maniera ben più 
proficua, magari per aiutare altre famiglie in 
difficoltà.
Io credo che l’amministrazione comunale 
faccia già tutto il possibile per contrastare 
questo negativo fenomeno, ma non basta! 
Serve la collaborazione di tutti. Dobbiamo, 
e dovete, segnalare gli autori di tali 
comportamenti. Non ci si può sempre e 
solo nascondere e lamentare. Bisogna avere 
il coraggio di affrontare queste persone, 
richiamarle e segnalarle. È impossibile che 
tutto passi sempre inosservato.
Se noi stessi non vigiliamo a tutela della cosa 
pubblica (che è bene di tutti) non possiamo 
sperare che il fenomeno si risolva da solo. 
Rispettiamo e curiamo il nostro paese.

Il Sindaco
Avv. Fabio Quadri

Devo tornare su un argomento che già 
avevo affrontato in precedenza su “La 
Voce”.

Purtroppo è diventato un fenomeno sempre 
più preoccupante l’abbandono incontrollato 
dei rifiuti su tutto il territorio comunale.
L’abbandono di tali rifiuti è sostanzialmente 
di due tipi. Il primo è effettuato soprattutto 
da piccoli imprenditori o soggetti che, 
anziché rivolgersi alle apposite piattaforme di 
raccolta, scaricano interi furgoni di materiale 
vario in ogni luogo periferico possibile ed 
immaginabile. Il secondo tipo d’abbandono è 
quello relativo ai sacchetti di rifiuti domestici 
lasciati spesso in prossimità dei cestini, o 
comunque sui marciapiedi se non nei parchi 
comunali.
Mentre “le furgonate” di rifiuti abbandonati 
possiamo credere che vengano lasciate 
da soggetti che non risiedano nel nostro 
Comune ma siano solo di passaggio (ma 
non è comunque sempre così), è certo che 
i rifiuti domestici sono abbandonati proprio 
dai nostri concittadini. 
Come ho detto, col passare del tempo la 
situazione, nonostante tutti i controlli, le 
telecamere e gli avvisi del caso, è in costante 
peggioramento.
A nulla serve che i dipendenti comunali 
rimuovano quasi in tempo reale i rifiuti 
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L’ideario dei cittadini
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La piattaforma Comuni-chiamo, attiva 
a Cornate d’Adda dall’ottobre 2012 per 
raccogliere le segnalazioni dei cittadini, 

si arricchisce della sezione “Ideario” per rice-
vere suggerimenti sulla gestione del territo-
rio. 
Per l’Assessore alla partecipazione Annamaria 
Arlati e all’U.R.P. Luca Gerlinzani,  questo 
nuovo strumento di dialogo  permetterà  di 
avvicinare il cittadino alla vita amministrativa 
del territorio, stimolandolo a proporre e 
condividere idee utili per l’intera  collettività.

Lo spazio è a disposizione di tutti per una 
discussione aperta e ordinata. 
Per accedere all’ideario è sufficiente cliccare 
sul banner che si trova nell'hompage del 
sito internet comunale e registrarsi alla 
piattaforma Comuni-chiamo. Chi ha già le 
credenziali per effettuare le segnalazioni può 
accedere con quelle, senza bisogno di una 
nuova registrazione.
Gli argomenti discussi, se  ritenuti meritevoli, 
potranno  essere utilizzati per pianificare le 
future scelte della nostra Amministrazione. 
Tutte le opinioni quindi sono benvenute, 
fermo restando che verrà garantita la serietà 
della discussione tramite gli usuali metodi di 
moderazione. 

L’Ufficio Relazioni col Pubblico, che ne cura 
la gestione e il coordinamento, eliminerà 
e segnalerà commenti offensivi o lesivi 
della dignità dei partecipanti. Non saranno 
ammessi nemmeno contenuti privati, 
commerciali o propagandistici.

Per partecipare al meglio suggeriamo dei 
semplici accorgimenti:
1. Prima di inviare la tua idea, leggi i 
contributi già pubblicati: se qualcuno ha 
già proposto un’idea vicina al tuo pensiero, 
è più costruttivo votarla o integrarla con 
i tuoi spunti piuttosto che inserire un suo 
duplicato;
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2. Cerca di esporre idee concretizzabili e 
attuabili affinché il contributo non sia vano;

3. Cerca di essere incisivo. Un pensiero breve 
ha più probabilità di essere letto e costituire la 
base di un dibattito. Puoi sempre integrare ed 
elaborare la tua posizione successivamente 
nei commenti;

4. Sii efficace. Costruisci la tua proposta 
in modo comprensibile. Usa un titolo 
significativo e proponi suggerimenti 
costruttivi e non delle segnalazioni;

5. Se citi una fonte esterna, fornisci un link;

6. Cerca di essere comprensivo con i diversi 
stili di argomentazione, i partecipanti alla 
conversazione arrivano inevitabilmente da 
background diversi;

7. Condividi gli argomenti che ti sembrano 
meritevoli di attenzione sui social network 
che frequenti. Questo darà maggiore peso ai 
tuoi contributi e aiuterà a coinvolgere altre 
persone nella conversazione.

Ora aspettiamo le vostre idee, per costruire 
insieme il futuro di Cornate d’Adda!

Davide Vitali
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Amministrazione

Da fine febbraio è online, sul sito in-
ternet comunale, la nuova veste gra-
fica dell’albo pretorio e degli elenchi 

dell’Amministrazione Trasparente. 
Grazie ad una nuova tecnologia, queste 
sezioni del sito internet comunale sono 
state rese completamente indipendenti dal 
browser utilizzato, diventando così visualiz-
zabili in maniera veloce e dinamica anche 
sui dispositivi mobili, come gli smartphone 
e i tablet. Sono state inoltre sviluppate fun-

zionalità avanzate di ricerca degli atti, che 
permettono di visualizzare direttamente 
nella maschera principale il documento de-
siderato.

L’aspetto grafico è stato pesantemente mo-
dificato ed adeguato alle ultime disposizio-
ni di leggibilità e accessibilità, con l’utilizzo 
di moderni strumenti informatici che lo 
rendono sempre più vicino alle esigenze 
dei cittadini.

A seguito della digitalizzazione, nella nuova 
versione dell’albo pretorio sono disponibili 
gli atti dal 2011. Per accedere a quelli prece-
denti è stato inserito nel nostro sito comu-
nale un collegamento all’archivio storico. 
In questo modo i cittadini potranno con-
tinuare a cercare e visualizzare online tutti 
gli atti comunali con facilità, in un ambiente 
grafico che consente un’interazione più im-
mediata.

Davide Vitali
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Il Volontario di 
Protezione Civile

5

Chi è il Volontario: una imprescindibi-
le risorsa nel nostro contesto sociale. 
La figura del Volontario è la risorsa 

alla base del nostro servizio, ed è quindi 
fondamentale promuoverne lo sviluppo at-
traverso una costante azione formativa e di 
coinvolgimento, ancora più necessaria alla 
luce dell’innalzamento dell’ètà pensionabile 
e della congiuntura economica

Varcata la soglia della sede della locale 
Protezione Civile, ubicata all’interno della 
settecentesca Villa Comi, incontriamo i 13 
Volontari del Gruppo Comunale di Cornate 
d’Adda: i veterani Marco Pennacchio (co-
ordinatore), Renzo Giacomozzi, Luciano 
Alfonso Colnaghi, Ambrogio D’Adda, Mario 
Bordogna, Giuseppe Galbiati, Alessandro 
Stucchi ed i nuovi entrati Alessandro Biffi, 
Carlo Meoni, Alberto Losciale, Angelo Co-
litti, Monica Quarteroni e Marina Quarte-
roni.

Domandiamo ai nuovi Volontari quali sono 
state le motivazioni che li hanno spinti ad 
entrare a far parte del Gruppo di Cornate 

d'Adda, dopo aver superato con successo il 
necessario Corso Base effettuato negli ul-
timi mesi del 2014. La risposta pressoché 
unanime è stata “abbiamo vissuto sulla no-
stra pelle i forti disagi causati dal violento 
nubifragio che ha colpito Cornate lo scorso 
28 giugno ed in quei giorni è stato ammi-
revole l’intervento in nostro aiuto dei vo-
lontari di Protezione Civile. È stata questa 
la molla che ci ha portato a diventare loro 
colleghi”.

Il Gruppo dal maggio del 2012 fa parte 
dell’ “IPC Brianza”, unitamente alle orga-
nizzazioni di protezione civile presenti nei 
comuni di Agrate Brianza, Aicurzio, Arco-
re, Bellusco, Bernareggio, Burago Molgora, 
Camparada, Caponago, Cavenago di Brian-
za, Concorezzo, Correzzana, Lesmo, Lo-
magna, Mezzago, Ornago, Roncello, Ronco 
Briantino, Sulbiate, Usmate Velate e Vimer-
cate.
Nell’ultimo anno i volontari 
di questo Gruppo hanno 
svolto varie attività di 
protezione civile: 
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esercitazioni, al fine di testare le sinergie 
sulle modalità operative e di intervento con 
i  Volontari che operano nei comuni limi-
trofi.

Periodicamente tutti i Volontari hanno svol-
to l’addestramento sull’utilizzo di tutte le at-
trezzature in dotazione.

Nel 2015, grazie all’incremento degli ade-
renti al Gruppo, i Volontari effettuano ogni 
domenica perlustrazioni volte al controllo 
e monitoraggio delle criticità presenti nel 
territorio comunale. Le prime uscite hanno 
consentito di intervenire per risolvere alcu-
ne problematiche: potatura di rami caduti 
sulla strada a causa delle nevicate, disostru-
zione tombini, pulizia delle griglie di canali 
di servitù, rilevazione di discariche abusive 
segnalate alle competenti Autorità.  Sul sito 
internet del Comune è possibile trovare i 
riferimenti necessari del Gruppo Volontari 
Protezione Civile di Cornate d’Adda.

Il Coordinatore
Marco Pennacchio

Protezione Civile
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EXPO

... [segue dalla copertina]

Un’area espositiva di 1,1 milioni di me-
tri quadri, più di 140 Paesi e Organiz-
zazioni internazionali coinvolti, oltre 

20 milioni di visitatori attesi. Sono questi i 
numeri dell’evento internazionale più im-
portante che si terrà nel nostro Paese.
Expo 2015 sarà la piattaforma di un con-
fronto di idee e soluzioni condivise sul tema 
dell’alimentazione, stimolerà la creatività dei 
Paesi e promuoverà le innovazioni per un 
futuro sostenibile. Ma non solo. Expo 2015 
offrirà a tutti la possibilità di conoscere e 
assaggiare i migliori piatti del mondo e sco-
prire le eccellenze della tradizione agroali-
mentare e gastronomica di ogni Paese. Per la 
durata della manifestazione, la città di Milano 
e il Sito Espositivo saranno animati da eventi 
artistici e musicali, convegni, spettacoli, la-
boratori creativi e mostre.

Un anello verde-azzurro fatto d’acqua, per-
corsi e piste ciclabili che si allargano attor-
no alla città, la animano e la colorano e si 
spingono poi fino alla valle del Ticino. È l’idea 
ispiratrice delle Vie d’Acqua, uno degli ele-
menti caratteristici di Expo Milano, che co-
stituisce un’eredità tangibile per la città e per 
la Lombardia.

Le Vie d’Acqua hanno valenza tematica e 
storica: si connettono ai principali temi le-
gati a Expo Milano 2015 - la salvaguardia di 
questa risorsa come bene comune e la sua 
tutela come diritto universale - e ricuciono 
il legame storico di Milano con l’acqua sulla 
memoria dei Navigli, delle chiuse leonarde-
sche, della Darsena come porto della città.
La mostra che aprirà Expo 2015 – dal 15 apri-
le al 19 luglio 2015, presso il Palazzo Reale di 
Milano – è interamente dedicata a Leonardo 
da Vinci ed è curata da Pietro Cesare Marani, 
uno dei massimi studiosi dell’opera di Leo-
nardo. 

Saranno esposti alcuni dei suoi codici origi-
nali e oltre cento disegni autografi, oltre che 
un cospicuo numero di opere d’arte tra dise-
gni, manoscritti, sculture, codici, incunaboli 
e cinquecentine, provenienti dai maggiori 
Musei e Biblioteche del mondo e da colle-
zioni private. 

L’esposizione, la più grande dedicata a Leo-
nardo mai realizzata in Italia, darà una visio-
ne  trasversale su tutta l’opera del poliedrico 
artista e scienziato attraverso alcuni temi 
centrali individuati dai curatori: il disegno, 
fondamentale nell’opera di Leonardo; il con-
tinuo paragone tra le arti: disegno, pittura, 

scultura; il confronto con l’antico; la novità 
assoluta dei moti dell’animo; il suo tendere 
verso progetti utopistici, veri e propri sogni, 
come poter volare o camminare sull’acqua 
per cui sarà allestita in mostra una apposita 
sezione; l’automazione meccanica e così via, 
temi che lo hanno reso un alfiere dell’unità 
del sapere, con l’intrecciarsi continuo nella 
sua opera di scienze e arti.
Marani è anche Presidente dell’Ente Vincia-
no e ci piace ricordare come l’anno scor-
so abbia consentito alla nostra Pro Loco di 
realizzare la copia anastatica della nota del 
Beltrami “Leonardo da Vinci negli studi per 
rendere navigabile l’Adda” (1902) custodita 
nella sede dell’Ente Vinciano del Castello 
Sforzesco. Oltre alla sua prefazione, la pub-
blicazione ha ottenuto il patrocino EXPO.
Altri eventi coinvolgeranno, nel territorio ur-
bano e lombardo, i luoghi di Leonardo, con 
mostre parallele nella Biblioteca Trivulziana 
al Castello Sforzesco di Milano (Il Codice Tri-
vulziano e la ricostruzione della Biblioteca 
di Leonardo), nella Sala delle Asse sempre al 
Castello (sulla decorazione e il restauro del 
monocromo di Leonardo), nella Pinacoteca 
Ambrosiana (Il Mondo di Leonardo).

Beatrice  Cogliati e 
Vittorio Alberganti
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In questo denso panorama anche Cor-
nate d’Adda avrà il suo spazio.
Da maggio ospiteremo opere di un 

gruppo di 12 artisti di Agrate Brianza. Si trat-
terrà di una vera e propria mostra a cielo 
aperto che avrà lo scopo di esaltare mag-
giormente la realtà circostante senza es-
sere invasivi. Sono delle installazioni che 
verranno posizionate lungo le rive e i ca-
nali dell’Adda e dietro ad ognuna di esse si 
nasconderà un significato, un ideale, una 
visione invasiva dell’ambiente circostante 

che può essere reinterpretata da chi osser-
va l’opera. 
Il Gruppo Koinè, nei suoi vent’anni di ricerca 
artistica, ha precisato e affinato la sua poe-
tica operando sempre a contatto con la na-
tura, cercando di inserirsi in essa con opere 
che a volte hanno assecondato il fascino 
della natura stessa e in altri casi si sono po-
ste in netto contrasto, per meglio valorizza-
re sia l’opera che la bellezza e la particolarità 
dell’ambiente. Hanno sempre e comunque 
fatto in modo che gli interventi lasciassero 

immutato l’ambiente che li ospita: al termi-
ne di ogni loro mostra, infatti, le installazioni 
vengono smantellate. Il loro è un modo di 
operare completamente diverso da quello 
della “Land Art”, forma artistica di tutto ri-
spetto che si è sviluppata maggiormente 
durante il boom economico e che operava 
incidendo sulla natura con interventi spes-
so irreversibili. 

Il Gruppo ha affermato: “I nostri interven-
ti valorizzano gli spazi, non li trasformano. 

Cornate per l’EXPO

“H2O”
Lungo tutto il percorso
dove sono collocate le installazioni
viene sollevata l’acqua del fiume.[

]

“Riflessi/O”
Canale a valle della cascata.[

]
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Allo stesso modo vale il corrispettivo spe-
culare ossia le installazioni vengono esalta-
te dallo spazio che le circonda. Inoltre così 
facendo, i lavori stimolano la riflessione e 
pongono problemi di tutela, di valorizza-
zione dell’ambiente naturale e di ciò che la 
storia ha depositato in esso. Esattamente 
quello per cui intendiamo lavorare lungo le 
acque, i canali e le chiuse dell’Adda.”

Per  tutto  il  periodo di EXPO, i ristoratori 
presenti  sul  nostro  territorio  comunale  
parteciperanno all’iniziativa gastronomica 

promossa  dall’Assessorato al  Commercio 
e  Attività produttive, dalla  Commissione  
Commercio, e dal  Comitato  Commercian-
ti  di  Cornate dal  titolo “I  colori  dell’EXPO”.
I  partecipanti all’iniziativa dovranno cimen-
tarsi nella creazione di menù  ispirandosi 
al  tema  del  concorso e proponendoli ai 
clienti che  potranno  votare il menù  con-
sumato. 
I menù che  avranno  preso la  media  di  
voti  più  alta, accederanno alla fase  fina-
le  del  concorso  che  verrà  effettuata  in 
piazza con  una giuria  composta  anche  da  

esperti chef.
Nei mesi di Expo non mancheranno inol-
tre altre  manifestazioni e  serate tematiche 
che verranno organizzate dai commercianti 
e  dalle  associazioni  del  nostro  territorio.
Non ci  resta  quindi che consigliarvi di se-
guire il  sito  internet www.comune.corna-
tedadda.mb.it  e  la  pagina facebook dove  
potrete  trovare  ulteriori  dettagli e precisa-
zioni relativi agli  eventi.

Luca Gerlinzani e
Marta Scotti

“NaRcisO”
Tratto di canale tra la Rocchetta e la 
centrale Bertini.[

]

mappa delle installazioni.[
]
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Esposizione opere
dott. Giancarlo Bulli
a scopo benefico

L' ARtE NOBILE
della boxe approda
a Cornate
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Il nostro benemerito concittadino dott. 
Giancarlo Bulli, stimato medico e insi-
gne artista, stante anche il grande suc-

cesso riscosso lo scorso anno, metterà a di-
sposizione 70 opere che verranno esposte 
nella sala Gaber-Jannacci di Villa Sandroni 
a Colnago, nei giorni 02 e 03 maggio e 09 
e 10 maggio. 
L’organizzazione dell’esposizione, ad in-
gresso gratuito, sarà curata dall'associa-
zione culturale Domus Laboris, in collabo-
razione con Fonte di Solidarietà, Proloco, 
Gruppo Alpini, Comunità Pastorale S. Maria 
della Rocchetta, "Scuola dell’Infanzia S. Lui-
gi di Colnago" e con il patrocinio dell’ammi-
nistrazione comunale.

I cittadini di Cornate d’Adda potranno am-
mirare le opere che verranno esposte in 
lotti di 35 alla volta e formulare un’offerta 
per partecipare all’aggiudicazione di quelle 
di proprio interesse. A differenza dell’an-
no scorso l’opera non verrà aggiudicata al 
primo offerente, bensì al miglior offerente. 
Le offerte verranno presentate compilando 
un modulo che dovrà poi essere inserito in 
un’urna presente all’interno della mostra. 
Nessuno, però, potrà aggiudicarsi più di 
un'opera per week-end. Non servirà pertan-
to arrivare a mostra ancora chiusa per esse-
re i "primi" in quanto le offerte si potranno 
presentare sino a poco prima dell’orario di 
chiusura.

Il ricavato sarà devoluto, come da volere del 
dott. Bulli stesso, a favore della cooperativa 
sociale Fonte di Solidarietà, da sempre im-
pegnata nell’assistenza a persone diversa-
mente abili.

Associazione culturale Domus Laboris

Intendiamo segnalare a tutti gli amanti 
dello sport e non solo un'iniziativa del 
tutto nuova ed accattivante che verrà 

proposta e che avrà inizio nelle prossime 
settimane a Cornate; l'associazione sporti-
va "Arte Nobile Boxing" ha infatti deciso di 
investire in un progetto finalizzato all'inse-
gnamento della boxe proprio nel nostro Co-
mune. L'associazione opera per promuovere 
questo sport rivolgendosi a persone di tutte 
le età e, come si può intuire dal nome, lavo-
ra per sfatare la convinzione che il pugilato 
sia uno sport violento. Diverse sono le per-
sone che hanno ideato e poi concretizzato 
questo progetto: innanzitutto l'Assessore 

allo Sport Anna Maria Arlati, il professore 
Luciano Poletti, il presidente dell'associa-
zione Rino Orbinato, il pugile professioni-
sta, tutt'ora in attività, Luciano Lombardi 
in qualità di insegnante del corso, Stefano 
Nava per la logistica, Manolo Romano per 
la parte commerciale, Stefania Capozucca 
come tecnico, Marco Mandelli come coor-
dinatore generale dell'attività e il consigliere 
comunale Giacomo Alfieri come supporter. 
Inoltre nella stessa sede ci sarà non solo la 
possibilità di seguire lezioni di boxe ma an-
che di un altro tipo particolare di pugliato 
thailandese, il Muay Thai.
I corsi inizieranno il 1 aprile presso "La Pira-

mide" del centro sportivo di Cornate in via 
Aldo Moro 1; l'adesione è aperta a tutti gli in-
teressati, senza limiti d'età. Le lezioni si ter-
ranno ogni mercoledì e venerdì dalle 20.00 
alle 21.30. Prossimamente potrete assistere 
ad un evento di presentazione del corso in 
cui si esibiranno dei pugili professionisti; 
sarà un'occasione da non perdere per av-
vicinarsi a questa disciplina e poter capire 
cosa verrà insegnato durante le lezioni. Per 
iscriversi al corso o per richiedere qualsia-
si informazione potete mandare una email 
all'indirizzo info@artenobileboxing.com.

Beatrice Frigerio

Cultura
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Commercio

Venerdì 27 febbraio si è svolta presso 
il ristorante "Al Boschetto", in località 
Villa Paradiso, una cena per promuo-

vere il progetto Eva Card. La serata è sta-
ta un successo in termini di adesioni. 

Hanno partecipato un buon numero 
di commercianti e di cittadini. Vorrei 

segnalare la presenza di Luca Ger-
linzani, Assessore al Commercio 

del Comune di Cornate d’Adda, 
Mimmo Villa, manager senior 

del "Distretto  del Commer-
cio Brianza Sud" e commer-

ciante di Ornago, Anna 
Maria Biffi, rappresentan-
te dei commercianti di 
Busnago, e Leoni Ro-
berto, rappresentan-
te dei commercianti 
di Sulbiate. Hanno 
accettato l’invito 
anche Isacco Gi-
rardi, componente 
della Commissio-
ne Commercio, e 
Davide Vitali, im-
piegato dell’Uffi-
cio commercio del 
Comune.
Il Comitato Com-

mercianti di Corna-
te d’Adda era al gran 

completo con la pre-
senza di Stefano Panzeri, 

Brivio Monica, De Vecchi 
Maria Grazia, Princigalli Lidia e 

Mauri Rocco. La serata è stata un’oc-
casione per confrontarsi e per continuare 
a lavorare insieme con lo scopo di pro-

muovere il commercio locale del no-
stro territorio.
Durante la serata il Comitato Commer-

cianti ha consegnato un attestato di ri-
conoscimento a tutte quelle persone che 
hanno dedicato tempo ed energie per so-

stenere le iniziative dell’Associazione, per-
sone che hanno lavorato spesso nell’om-
bra e in silenzio, ma che hanno fornito un 
contributo determinante. L’elenco è molto 
lungo poichè sono molte le persone che 
sostengono concretamente il commercio 
locale.

Alla consegna ci sono stati momenti di 
autentica commozione, è scappata anche 
qualche lacrima, in quanto è stata per tutti 
una graditissima sorpresa. Lo staff del Co-
mitato aveva mantenuto il massimo riserbo 
su questa iniziativa.
Il ristorante "Al Boschetto" ha allestito con 
cura la sala e ha preparato due menù per la 
serata uno di carne e uno di magro in sinto-
nia con il periodo di Quaresima. I piatti pro-
posti sono stati particolarmente apprezzati 
sia per la presentazione che per il palato. 
Luca Gerlinzani e Mimmo Villa hanno preso 
la parola per presentare le iniziative che il  
Distretto ha messo in cantiere: nei prossimi 
mesi verranno organizzati dei corsi dedi-
cati al marketing, alla comunicazione e ai 
social network come Facebook. Lo scopo 
è consolidare e ampliare le conoscenze dei 
commercianti per aiutarli ad affrontare le 
sfide commerciali del futuro e per aiutarli a 
migliorare i servizi e l’offerta dei prodotti per 
i loro clienti.
Alla serata ha partecipato un ospite d’ecce-
zione, Leslie Abbadini, vocalista di Davide 
Van de Sfroos, che con la sua voce calda 
e potente, ma allo stesso tempo morbida e 
coinvolgente, ha proposto canzoni di mu-
sica nazionale e internazionale che hanno 
riscosso il successo del pubblico. Qualche 
coppia si è addirittura esibita in qualche 
passo di danza.

Il commercio locale rappresenta una grossa 
risorsa per il nostro Comune e per il nostro 
territorio perché è in grado di offrire servizi 
e prodotti di qualità prestando particolare 
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Leslie Abbadini per
Eva Card
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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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attenzione alle esigenze dei cittadini. Que-
sto è il messaggio che il progetto Eva Card 
vuole trasmettere.
L’operatore commerciale che vuole essere 
protagonista sul mercato, può contare sulla 
collaborazione del Comitato Commercian-
ti, del Distretto del Commercio Brianza Sud 
e delle Istituzioni a patto che sappia metter-
si in gioco, giorno dopo giorno per affron-
tare le sfide del mercato.

Presidente del Comitato Commercianti 
Stefano Panzeri
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Associazioni

L’anno 2015 rappresenta una data si-
gnificativa per il Centro culturale Be-
nedetto XVI: dieci anni fa, esso nasce-

va dalla scelta spontanea di alcuni amici 
riunitisi in una associazione culturale con 
lo scopo di testimoniare i valori cristiani 
nell’ambito della nostra comunità.
Lo statuto dell’associazione ne contempla-
va l’autonomia da ogni altro ente presente 
sul territorio e dalla stessa Parrocchia sen-
za che questa libertà di iniziativa implicas-
se mancanza di disponibilità a cooperare, 
come è dimostrato dal fatto che questa 
collaborazione si è verificata più volte con 
risultati apprezzabili.
Quando si è trattato di mettere in luce 
l’identità del Centro culturale attraverso 
la sua denominazione, la scelta è caduta 
senza esitazioni su Papa BENEDETTO, un 
Pontefice che con fermezza e coerenza ha 
saputo salvaguardare la Chiesa dalla tenta-
zione di perdere di vista quella continuità 
nel rinnovamento della sua stessa vita che è 
la via maestra segnata dal Concilio.

Crediamo giusto, a questo punto, ricordare 
brevemente le iniziative culturali più signifi-
cative promosse dal nostro Centro Cultura-
le durante il trascorso decennio.

• Visite culturali a centri storici della 
Lombardia e del Piemonte

• Conferenze 
• Concerti di musica religiosa e sacra
• Mostre del Libro
• Conferenze sull’Arte e presentazioni di 

mostre artistiche
• Serate di lettura e commento di testi 

letterari
• Rassegne cineforum .

tRA qUEstE INIzIAtIVE VOGLIAmO sEGNALARE:

• MARZO 2007 InCOntRO – teStIMOnIAnZA:
“La Passione di Barabba” con Pedro Sarubbi, l’attore ha recitato la parte di Barabba nel film 
di Mel Gibson “The Passion”.

• MARZO 2008 COnfeRenZA:
“l’Educazione come formazione dell’uomo” relatore prof. Lorenzo Ornaghi, allora Rettore 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

• OttOBRe 2009: 
Presentazione dell’opera omnia del M° Carlo Valtolina, organista e compositore di Corna-
te d’Adda, compendiata in due volumi a cura dell’Accademia Carrara di Bergamo.

• GIUGnO 2010:
Concerto “In choro et organo” percorsi spirituali e musicali nella musica di Bach con la 
partecipazione del coro francese di Forbach.

• MARZO 2014:
Conferenza: “Tre Fedi un unico Dio”, confronto interreligioso tra Ebraismo, Cristianesimo 
e Islam con la partecipazione di personalità significative di queste religioni.

• nOVeMBRe 2014:
“Era santo era uomo”: Incontro con Lino Zani, la guida che ha accompagnato il  pontefice 
GIOVANNI PAOLO II sulle nevi dell’Adamello.
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10 anni di iniziative
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maRzO 2014
convegno 
“TRe fedi uN uNicO diO”[

]

NOvembRe 2014
incontro con
liNO zaNi[

]
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Vogliamo sottolineare anche le collabora-
zioni con i centri culturali del nostro terri-
torio LUMEN GENTIUM di Pozzo d’Adda, 
DIMENSIONE CULTURA di Ronco Brianti-
no, Associazione LE RADICI di Sulbiate e il 
Centro Culturale di CARNATE, che ci han-
no permesso di far nascere un sito internet 
comune: www.luoghidipensiero.it e di dar 

vita così ad iniziative importanti organizzate 
insieme e di più ampio respiro.
Siamo naturalmente felici dei traguardi rag-
giunti e ci ripromettiamo di proseguire il 
nostro percorso culturale programmando 
iniziative che abbiano soprattutto un alto 
valore educativo in uno spirito di collabo-
razione con le associazioni della nostra co-

munità che condividano il fine della crescita 
umana, culturale e, in primo luogo, morale 
delle persone che ne fanno parte.

Nel ringraziare la redazione de "LA VOCE 
di Cornate d’Adda” per lo spazio che ci ha 
concesso vogliamo segnalare l’importante 
iniziativa di:

mERCOLEDÌ 29 APRILE - 2015
Conferenza dedicata alla figura di

LEONARDO DA VINCI
in collaborazione con la

PRO LOCO di Cornate d’Adda
presso Cine Teatro ARS di Cornate d’Adda ore 20.45

“ARtE, FEDE E INGEGNERIA IN 
LEONARDO”

Leonardo da Vinci negli studi per rendere navigabile l'Adda
 a cura della PRO-LOCO

Commento alle opere
L’Ultima Cena e La Vergine delle Rocce

a cura di Suor Maria Gloria Riva, esperta d’arte,
fondatrice di una Comunità Monastica
nella diocesi di San Marino Montefeltro,

VINCItRICE DEL  1° PREmIO
alla Rassegna Internazionale di NIEPOkALANOV

per il commento all’Ultima Cena.

maRzO 2008
conferenza “l’EducazionE comE formazionE 
dEll’uomo” con il prof. lorEnzo ornaGHI[

]

Giovanni  Scotti
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Sociale

Il progetto ADOZIONE A KM.0 nato solo 
pochi mesi fa all’interno del nostro Co-
mune sta già raggiungendo importanti 

risultati di solidarietà nei confronti di bam-
bini che frequentano l’ultimo anno della 
scuola materna e i cui genitori non riesco-
no, per motivi economici, a fare fronte al 
pagamento mensile della retta.

Come già spiegato nel precedente nume-
ro de “La VOCE”, siamo riusciti a struttu-
rare una procedura che garantisca da una 
parte la privacy delle famiglie supportate e 
dall’altra il rispetto di criteri importanti per 
le associazioni aderenti, tra cui la necessità 
che venga verificato il reale stato di bisogno 
delle famiglie.

Dall’inizio del nuovo anno due nuove real-
tà (il Gruppo di Acquisto Solidale FIOR DI 
ROBINIA  e la Sezione Soci di Cornate della 
COOP) si sono unite alle altre già presenti: 
al momento vi sono 11 associazioni e i 3 
oratori a sostegno di questo progetto. 
Stiamo contribuendo al pagamento delle 
rette scolastiche di 6 bambini e proprio in 
questi giorni stiamo considerando l’even-
tualità di aggiungere altre due “adozioni”. 
Nel mese di febbraio il circolo ARCI e l’ORA-
TORIO DI COLNAGO hanno organizzato 
una gara di scopa d’assi che ha coinvolto, 
tra giocatori e partecipanti al pranzo, circa 
80 persone; al termine dell’evento abbiamo 
raccolto € 1.500.

Oltre alla finalità solidale del progetto, è già 
una ricchezza l’incontro che avviene circa 
una volta ogni due mesi tra le associazioni 
che in tali occasioni hanno l’opportunità di 
conoscere meglio i rispettivi ambiti di vo-
lontariato. Soprattutto questi incontri sono 
fondamentali per organizzare  gli eventi 
che verranno realizzati a favore del proget-
to, eventi sempre coordinati dalla rigida e 

vulcanica presenza del “direttore artistico“ 
Gigi d’Adda che non lascia nulla al caso.

Ecco quindi i prossimi appuntamenti a cui 
vi invitiamo a partecipare per divertirvi e so-
stenere il progetto ADOZIONE A KM.0:
- sabato 11 aprile per l’intera giornata 

presso la palestra della scuola di Porto gli 
insegnanti e i tirocinanti della scuola di 
shiatsu Himawari saranno a disposizione 
per trattamenti da 50 minuti. Per prenotare 
l'orario che preferite è necessario telefonare 
all'AVSA. È inoltre richiesta un'offerta mini-
ma di € 10. 
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successi e futuri eventi 
di Adozione a km.0
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- sabato 25 aprile vi invitiamo a trascorre-
re a Porto l’intera giornata di festa. Durante 
la mattinata in piazza si svolgerà l’alzaban-
diera, la celebrazione della ricorrenza del-
la Liberazione e la consegna delle borse di 
studio. A mezzogiorno vi sarà la possibilità 
di pranzare in compagnia, previa prenota-
zione presso l’oratorio (costo € 15 a persona 
e € 10 per i bambini sotto i 10 anni).

Nel pomeriggio ci sarà anche l'esibizione di 
unità cinofile, alcuni laboratori ed intratte-
nimento per i bimbi. Potrete inoltre visitare 
la chiesa di Porto guidati dalla Proloco. Alla 
sera sarà possibile cenare in oratorio con 
salamelle, patatine e con l'intrattenimento 
di musica dal vivo. Durante la giornata sa-
ranno a disposizione dei visitatori una mo-
stra organizzata dagli alpini e l’esposizione 

di moto d’epoca a cura del Motoincontro.
Ed infine, prima di definire le date di par-
tenza e arrivo delle vostre vacanze estive, 
appuntatevi sul calendario che il 30 agosto 
si svolgerà la II° edizione di CAMMINMAN-
GIANDO: siamo pronti a bissare il successo 
dello scorso anno!

Lorenza Scotti

Perché un bimbo sia felice serve 
una comunità che se ne prenda 
cura!

Entrate Quote versate dalle associazioni 500 euro

Incasso Gara Scopa d’Assi 1500 euro

Uscite Quota di adozione di 6 bambini da gennaio a marzo compresi 1710 euro

REsOCONtO ECONOmICO DI “ADOzIONE A km.0” LUGLIO – NOVEmBRE 2014
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Spettacoli

se non sbaglio era il Martedì Grasso 
1960 quando Don Alberto Villa e quel-
li che allora erano i suoi giovani, ora i 

nostri padri, decisero di festeggiare il carne-
vale in modo particolare.
Da racconti che ormai sono diventati leg-
gende metropolitane, sembra che il Micro-
fono d’oro  sia iniziato così: un pianoforte 
e due microfoni  (quest’anno 28 Microfoni, 
5000 watt impianto sala, mixer digitale 32 

canali, 500 metri di 
cavi microfonici, gra-
zie a Technopartner).
Si apre  il sipario. La 
serata inizia con Bri-
vio Piergiulio e Fran-
co Airoldi e poi uno 
dopo l’altro i vari 
concorrenti ed alla 
fine un vincitore che 
potrà vantarsi al bar 
davanti agli amici.

Passa qualche anno 
e compare il primo 
“Complesso“ ad ac-

compagnare i cantanti perché ormai  la 
musica che va è quella dei juke box, dei vari 
Little Tony, Adriano Celentano, Rita Pavo-
ne, Patty Pravo, Bobby Solo. Ricordo nomi 
come: I Nuovi Angeli, SPIOX (abbreviazione 
di San Pio X), Edgar Allan Poe, Tony Spada e 
La Big Band, Orchestra I Franchella, Orche-
stra I Cuori, La Ciurma, Suono Logico.
Nel 1985 il Cine Teatro Ars chiude ma il Mi-
crofono d’oro viene spostato ad ottobre in 

occasione della Festa dell’Oratorio e si svol-
ge all’aperto nel cortile dietro il Cinema.
Intervengono le ruspe e il Microfono d’oro 
si ferma ma solo il tempo necessario per 
la ricostruzione. Poi un giorno si presenta 
nella sala prove de La Ciurma Don Stefano, 
che ci dice: ragazzi ci servono soldi per la 
Fiaccola, riprendiamo in mano il Microfono 
d’oro... Pochi secondi di panico e la macchi-
na riparte.
Abbiamo il salone nuovo ed ora bisogna 
riempirlo, si riparte con cantanti legati alle 
4 contrade, ricordo Luciano Casati con 50 
Special, Giorgio Fumagalli così L’ombelico 
del Mondo e così via…
Da allora il livello sale in modo esponen-
ziale e i confini si allargano cambia anche 
il format: la giuria non è più solo popolare 
ma entrano a farne parte anche professori 
e musicisti, le canzoni sono preparate con 
basi musicali più curate, i concorrenti, bravi 
e preparati, arrivano da ogni dove.
Arriva cosi’ il 40° ed ecco l’idea: un’esibizio-
ne di coloro che hanno fatto la storia del 
Microfono d’oro.
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I miei primi 40
microfoni d’oro
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7 febbraio 2015, ore 21.00 si parte e sfilano 
sul palco: Mario Mikobar (all’anagrafe Mario 
Robbiati), Severo Maggioni , Gianni Fran-
chella, Franco Crippa, Ambrogio Panzeri, 
Franco Airoldi, Brivio Piergiulio, Alessia Ber-
tonasco, Vittoria Germano’, Andrea D’adda, 
Fabio Crespi, Galbiati Attilietto, Nicolo’ Mag-
gioni, Michele Taboni, Giorgio Foti; alcuni 
concorrenti vengono accompagnati dal 
Suono Logico, altri da una base musicale.
Suono Logico si distingue come sempre, 
non solo accompagnando i cantanti, ma 
anche  con parte del repertorio che da qual-
che anno porta in giro per le piazze della 
Lombardia e non solo, le canzoni di Laura 
Pausini e Friends con la stupenda voce di 
Maria Ferraro.
Al timone della serata due personaggi che 
non hanno bisogno di presentazioni: Teo 
Roncalli e Stefano Agliati, due schegge 
impazzite che grazie alla loro esperienza 
(Rock TV, Sei la Tv, Rock ‘n roll Radio, Le Ve-
line Grasse e chi piu’ ne ha, piu’ ne metta) 
permettono alla serata di scivolare leggera 
e divertente senza mai annoiare.
Dopo quasi 3 ore alle 24.00 si chiude con 
tutti i partecipanti sul palco a cantare e bal-
lare un medley Disco anni 70/80/90, per ri-
manere in tema con la serata.
Resta solo da ringraziare chi ha lavorato 
dietro le quinte: Giorgio (Pio), Enrico, Gio-
vanni, Alberto, Daniele (Geko), Guido, Vero-
nica, Norberto, Cristian, Federico, Stefano, i 
Ragazzi e le ragazze del Cine teatro Ars.
Grazie a chi ha offerto il proprio aiuto anche 
economico per coprire le spese di produ-
zione ovvero gli sponsor, tutti di Cornate 
Colnago e Porto.

Ambrogio Stucchi

Spettacoli

microfono d’oro
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meno tempo alle classi, ma il risultato è sta-
to lo stesso - afferma Diego Torri, vicediret-
tore del centro commerciale, - Ancora una 
volta la strategia si è dimostrata vincente, 
un’attenzione verso le scuole e il territorio 
che è stata ampiamente ripagata, visto il 
coinvolgimento di tante famiglie”.

Tanti gli Istituti che hanno superato la soglia 
dei 400 euro, accedendo, quindi, all’estra-
zione dei premi finali; tra questi, il primo 
premio consisteva in una gita all inclusive 
per tutta la classe ad Expo 2015, conquista-
to da ben tre classi, una di Concesa (Trez-
zo sull’Adda) e due di Roncello, che sono 
riuscite a superare la soglia massima pari 
a 2000 euro. Tra gli Istituti premiati anche 
una delle nostre classi, la IIA della Scuola 
Primaria di Colnago che, con un valore di 
scontrini pari a 1000 euro, ha vinto un ta-
blet e un TV LED da 40 pollici.

Domenica 1 marzo 2015 si è conclusa 
con una meravigliosa festa la secon-
da edizione di “Collection School”, 

la grande iniziativa promossa dal Centro 
Commerciale Globo a favore delle scuole 
primarie di 1° grado dei territori limitrofi: 
Busnago, Trezzo sull’Adda, Cornate d’Ad-
da, Vimercate e dei principali comuni delle 
province di Monza, Lecco e Bergamo, per 
un totale di 90 comuni coinvolti, 140 plessi, 
500 classi e quasi 11.000 alunni.

Un collezionamento collettivo che ha regi-
strato un vero e proprio record in termini 
di adesioni e premi distribuiti: 500 le classi 
che hanno inviato le buste contenenti mi-
gliaia di scontrini per un valore minimo di 
400 euro e che riceveranno un kit scuola 
composto da materiale didattico e di can-
celleria. 
“Rispetto all’anno scorso abbiamo dato 

Simpaticissima anche la cerimonia di pre-
miazione delle classi vincitrici condotta dal 
grande mago Magic Mike che con il suo 
spettacolo ha regalato divertimento, stupo-
re e magia negli occhi di grandi e piccini.

“Il riscontro positivo e l’apprezzamento che 
ci è stato rivolto dalle Scuole e dai Comu-
ni, ha ulteriormente rafforzato la nostra 
volontà di operare secondo una logica di 
Responsabilità Sociale d’Impresa e non po-
tevamo sottrarci al richiamo dei più giova-
ni, alle necessità a cui quotidianamente le 
scuole del nostro territorio devono far fron-
te. È una goccia in mezzo al mare? Forse 
sì…ma noi possiamo dire di averla versata” 
, dichiara con piacere Ben Chiurlo, direttore 
del Centro Commerciale Globo. 

Ailin Belloni

Scuola

COLLECtION sCHOOL: 
una grande occasione
per le scuole Primarie
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Edoardo Meani (1846 - 1910) è stato se-
gretario comunale a Cornate d’Adda al 
servizio di ben sette sindaci dal 1867 al 

1909. Zelante funzionario ottocentesco, ol-
tre ad assicurare il funzionamento della co-
munità secondo le Leggi ed i Regolamenti 
dello Stato appena formatosi, nel 1877 pub-
blica il libretto “CENNI STORICO – STATISTI-
CI SUL COMUNE DI CORNATE”, una prezio-
sa opera che ci conduce in un paese antico, 
senza la corrente elettrica, senza l’acqua 
nelle case, senza il ponte di Paderno, con i 
barconi che da ormai cent’anni scendevano 
e risalivano il Naviglio e l’Adda…con le cam-
pagne senza tralicci e fili ma con solo i filari 
di gelsi per  bachi da seta…

Nel 2005 il nostro primo Presidente Fedele 
Molteni, con la collaborazione del cornatese 
Ferdinando Colombo ha salvato dall’oblio 
dove ormai era caduta questa pregevole 
eredità culturale: ristampata in copia ana-
statica è stata messa a disposizione della 
cittadinanza più attenta.

L’anno scorso, il nostro Ezio Parma, altro 
cornatese doc, ha incontrato alla mostra del 
dottor Bulli a Colnago gli eredi del Meani. 
Ezio, particolarmente attento e sensibile 
alla storia del suo paese, ha approfittato del-

numento un aspetto dignitoso e finalmente 
il ritratto del Meani si offre dal passato alla 
nostra vista.
Ed ecco i documenti ritrovati: il brevetto di 
sottotenente della Guardia Nazionale, l’ido-
neità a Segretario e le brillanti referenze del 
Sindaco di Vimercate con le quali si presen-
terà al Comune di Coronate ottenendo l’in-
carico di Segretario.   

la felice occasione per chiedere, e  ottenere 
poi, una ricca documentazione mai prima 
conosciuta sull’antico segretario e addirit-
tura la fotografia (!). Avuto da Ezio questo 
prezioso materiale, abbiamo deciso per 
un intervento manutentivo alla tomba del 
Meani da tempo “dimenticata” nel cimitero 
cittadino: Presidente in testa, alcuni Consi-
glieri e Soci Pro Loco hanno ridato al mo-

Notizie dalla Pro Loco
Rintracciata la fotografia di edoardo Meani!
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IL SIndACO deL COMUne dI VIMeRCAte AtteStA
• Che il Sig. Meani Edoardo entrava nell’Amministrazione di questo Comune nel marzo 1862 nella qualità di Alunno; che nell’anno 1863 

in vista dell’attitudine e dello zelo manifestato nel disimpegno delli incombenti affidatigli passava in pianta stabile nella qualità di Vice 
Segretario.

• Che negli sei anni di pratica fatta presso questo Ufficio dal Meani nella qualità come sopra il medesimo diede luminose prove di sua 
capacità in ogni ramo di sua Amministrazione Comunale non che di attività e applicazione distinte.

• Che in special modo poi applicò i propri studi a ben conoscere le leggi tutte e i regolamenti per la leva militare, per le Elezioni e per la 
tenuta dei registri dello Stato Civile nelle quali mansioni in particolare si fece distinguere.

• Che si mostrò mai sempre di un carattere disinvolto, subordinato e di costumi incensurabili.
• Che per tutte le succitate qualità il Meani nel mentre seppe accapararsi l’affezione e la stima dei propri superiori si rese idoneo a diventare 

un buon Segretario Comunale alla quale posizione giustamente si provvide del Diploma di idoneità ottenuto con una eccellente classifi-
catoria cosicchè il sottoscritto non può a meno di vivamente raccomandarlo a quella Comunità a cui faccia difetto un Segretario attivo, 
intelligente d onesto e fornito di una pratica diuturna nell’andamento dell’Amministrazione Comunale.

• Il presente certificato si rilascia dietro richiesta del suddetto Sig. Meani.
8 giugno 1867     Il Sindaco Gargantini

Vittorio Alberganti
Pro Loco
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Le (COntRO) RIfORMe
deI GOVeRnI nOn eLettI

L’ALtRA fACCIA deLLA MedAGLIA

Tutti noi ricordiamo il violento nubifragio che lo scorso 25 giugno 
ha colpito il territorio comunale, danneggiando strutture pubbliche 
ed edifici privati: con tempestività l’Amministrazione ha inoltrato 
alla Regione la richiesta di risarcimento per i danni provocati dalla 
calamità naturale. Ad oggi non è giunta alcuna risposta, tuttavia è 
certo che i soldi disponibili sono pochi e le domande di risarcimento 
avanzate dai comuni sono state molte...

Pochi mesi prima delle elezioni del 25 maggio 2014 furono 
consegnate circa 1200 lettere ai cittadini cornatesi riguardanti 
uno sconto usufruibile presso il supermercato Iper del centro 
commerciale Il Globo da persone “over 65” e famiglie numerose: 
in esse si rendeva noto che l’Amministrazione promuoveva tale 
progetto “nell’ambito delle politiche a sostegno delle famiglie”. Tale 
iniziativa, molto pubblicizzata ed enfatizzata, non venne discussa 
nella apposita Commissione Commercio e fu duramente contestata 
dai commercianti locali. A fine 2014, lo sconto del 10% per la spesa 
all’Iper è silenziosamente terminato: l’ipermercato ha deciso di non 
rinnovarlo senza fornire spiegazioni, in modo unilaterale, secondo 
la versione ufficiale fornita in Consiglio Comunale dal Sindaco. 
L’Amministrazione resta in attesa di nuove iniziative da parte del 
centro commerciale, ma senza fretta: forse che non sono previste 
elezioni nel 2015?

Cornate d’Adda è da tempo socio della società CEM Ambiente, 
responsabile della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti sul territorio 
comunale: nell’ultima assemblea dei soci si è discussa la possibile 
fusione con BEA, la società che gestisce l’inceneritore di Desio. Tale 
eventualità, oggetto di approfondito dibattito a livello regionale 
anche grazie al Movimento 5 Stelle, porterebbe ad un’unica società 
responsabile della raccolta differenziata e dell’incenerimento dei 
rifiuti residui, con risparmio sui costi e migliore efficienza del servizio 
(almeno nelle intenzioni). Tuttavia, la nostra Amministrazione ha 
scelto di non prendere posizione, rinunciando a essere presente 
all’assemblea: chi non partecipa, ha sempre torto.

Infine segnaliamo che Vivere Insieme ha presentato una mozione 
per l’adozione nel nostro Comune della Carta di Avviso Pubblico, 
ovvero un “codice etico per la buona politica”: un piccolo ma 
concreto segnale per garantire trasparenza nella gestione degli affari 
pubblici.

Dopo quello di Monti e quello di Letta, con Renzi siamo al  terzo 
Governo “non” eletto dai cittadini. Questi Governi avevano lo scopo 
dichiarato di fare le riforme. Riforme che dovevano fare uscire i 
cittadini dalla crisi economica e che li aiutassero ad arrivare alla fine 
del mese. Più che riforme, purtroppo, abbiamo solo sentito parlare 
di modifiche “costituzionali” (che poco interessano ai cittadini) ed 
abbiamo visto solo “contro” riforme. Tralasciando finte abolizioni di 
enti quali le Province, siamo passati dalla disastrosa legge “Fornero” 
che ha solo creato problemi ai lavoratori e non ha creato neppure 
un posto di lavoro: basti pensare che la disoccupazione è passata 
dal 9,2% del 2011 (Governo PDL-LEGA) al 12,9% del 2014. E che dire 
delle tasse: aumento dell’IMU, dell’IVA, dei pedaggi autostradali, 
del costo del pellet per il riscaldamento, delle imposte a carico 
delle aziende, ecc.. Ora ci vogliono fare credere che la nuova 
riforma del lavoro (il c.d. Jobs Act) farà aumentare l’occupazione 
perché le aziende potranno licenziare senza aver alcun obbligo 
di reintegro del lavoratore. Non ci dicono, però, perché le aziende 
dovrebbero assumere se, strozzate dalle tasse, non hanno nulla da 
produrre poiché le famiglie non hanno soldi in tasca e non possono 
consumare. Intanto, nel silenzio dei media, alcune riforme “senza 
senso” hanno già colpito sia i Comuni, che le imprese. Volendo 
tacere dei continui tagli dei trasferimenti che lo Stato dovrebbe 
fare ai Comuni, non possiamo non far conoscere un paio di queste 
“riforme”. Da quest’anno i Comuni non potranno più corrispondere 
l’I.V.A. ai propri fornitori (questa l’hanno chiamata “Split Payement”). 
In sostanza il comune pagherà al fornitore solo l’imponibile mentre 
l’IVA la verserà direttamente allo Stato. Ora, a prescindere dal fatto 
che ciò crea problemi non da poco al Comune (provate ad andare 
a farvi fare due chiavi e dire al fornitore che su una spesa di 3 euro 
non potete pagargli l’IVA), ciò ha tolto risorse alle imprese. Infatti, lo 
sappiamo benissimo, dato che l’IVA viene versata mensilmente o 
trimestralmente, erano soldi che comunque entravano nelle casse 
delle imprese, ed aiutavano a fare cassa. Altra “bellissima” riforma è 
stata l’introduzione della fattura elettronica. I fornitori delle Pubbliche 
Amministrazioni da quest’anno sono obbligati (se vogliono essere 
pagati) ad emettere la fattura “elettronica”. Hanno costretto, così, sia 
i Comuni che le imprese (anche quelle che magari fanno una sola 
fattura l’anno di pochi euro) ad acquistare un software che sia in 
grado di emettere, e di leggere, le fatture elettroniche. Alla faccia 
della semplificazione e dell’aiuto alle imprese. Se chi ci governa non 
avrà il coraggio d’intervenire seriamente, soprattutto riducendo 
l’imposizione fiscale e favorendo i consumi, queste false riforme non 
ci porteranno da nessuna parte. Altro che Jobs Acs o Split Payement. 

Le notizie che nel resto de “La Voce” non trovate e le iniziative del 
gruppo Vivere Insieme:
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LA LeGA:
tAntI fAttI e POChe ChIACChIeRe
In questi tempi di crisi economica, dove la gestione delle poche 
risorse diventa un comportamento virtuoso, segnaliamo con 
orgoglio la buona gestione della nostra Regione. La Lombardia è 
ai primi posti, se non al primo, per comportamenti e correttezza, 
nonostante le vessazioni e le scorrettezze del governo centrale.
Vi segnaliamo, di seguito, alcuni dati che riteniamo possano far 
capire il concreto lavoro amministrativo che la Regione Lombardia, 
a guida Lega, ha posto in essere.
Il governo Renzi, anziché ridurre gli sprechi dello stato centrale e 
le spese sconsiderate di altre Regioni, penalizza genericamente 
tutti, imponendo così ai Lombardi un taglio alle spese di quasi UN 
MILIARDO DI EURO! Questo ci costringerà a fare tagli in settori 
essenziali come la Sanità, il trasporto pubblico ed altri ancora, pur di 
mantenere in regola il nostro bilancio.
Nonostante questo, a differenza di altre Regioni come Lazio, Emilia 
Romagna, Liguria, 
Piemonte e Abruzzo, la giunta Maroni non ha aumentato le tasse, 
mantenendo alto lo standard dei servizi. Un esempio sono i tempi 
dei pagamenti dei fornitori, entro 17 giorni per le normali attività ed 
entro 60 giorni per quelle relative al settore della sanità. 
Altre Regioni, ed in special modo lo Stato centrale, pagano con ritardi 

minimi (quando va bene) di 280 giorni. La capacità produttiva della 
Regione Lombardia, è superiore a tutte le altre Regioni e se nelle 
altre Regioni e nello stesso Stato centrale si utilizzasse come criterio 
generale il parametro della Lombardia, che è di 34 dipendenti ogni 
100 mila abitanti, si potrebbe arrivare ad un risparmio di 785 MILIONI 
DI EURO l'anno.
Un capitolo importantissimo della buona amministrazione è quello 
riguardante i tagli ai costi della politica, che la giunta Maroni ha 
fatto, in anticipo su tutti gli altri Enti. Tagli per 57 MILIONI DI EURO 
annui, divisi fra costi di funzionamento del Consiglio Regionale, 
decurtazione ai vitalizi di ex consiglieri e riduzione dei costi di 
funzionamento della stessa Giunta Regionale. Pur consapevoli dello 
straordinario lavoro sinora svolto dai nostri delegati, riteniamo che si 
debba procedere ulteriormente a migliorare il lavoro della Regione, 
per raggiungere standard ancor più alti e rapportarsi alle altre 
realtà produttive internazionali, continuando ad essere sempre un 
“modello” di professionalità e di esempio a livello Nazionale.
Riteniano che questo sia possibile con l'impegno, la voglia di fare 
ed il buon governo, come fino ad oggi dimostrato, a tutti i livelli, da 
parte degli Amministratori della Lega.

IL COmUNE IN CIFRE 
Con la collaborazione di Cristina ferrario e Alessandra Beretta dell’Ufficio Anagrafe

POP.ReSIdente
AL 31.12.13

POP.ReSIdente
AL 31.12.14

VARIAZIOne
(%)

nAtI MORtI SALdO
nAtURALe

IMMIGRAtI eMIGRAtI SALdO MIGRAtORIO

10666 10710 +44 (+0,41) 95 83 12 318 286 32

BILANCIO DEmOGRAFICO DEL COmUNE DI CORNAtE D’ADDA AL 31.12.2014

ReSIdentI
CORnAte

ReSIdentI
COLnAGO

ReSIdentI
PORtO

MASChI feMMIne n. fAMIGLIe (1) ReSIdentI
StRAnIeRI (2)

n. nAZIOnALI-
tÅ (3)

5399 4172 1139 5347 5363 4413 1027 57

CURIOsItÀ | DAtI AL 31.12.2014

Il numero dei cittadini stranieri è già compreso nei totali generali e parziali dei residenti.
(1) Il numero medio dei componenti la famiglia è di 2,43
(2) La comunità più numerosa è quella marocchina con 359 unità, segue quella rumena con 170, quindi l’albanese con 119, quella peruviana 
con 36 e la senegalese con 30 persone.
(3) Residenti comunitari numero 11 nazionalità, extra-comunitari numero 46 nazionalità.
 La comunità straniera incide per il 9,6% sulla popolazione locale.

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

eros.allegretti@alice.it

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

Allegretti Eros

specializzato in ambito tributario, fiscale, societario, contabile, contenzioso, controllo di gestio-
ne e pianificazione fiscale. laureato a pieni voti in economia aziendale all’università di Bergamo. 
iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti di Monza e Brianza al n. 1473/a. iscritto all’albo nazio-
nale dei Revisori legale dei conti e nell’elenco nazionale dei Revisori degli enti locali. Componente 
della Commissione “Rapporti con l’agenzia delle entrate” dell’ordine dei Dottori Commercialisti di 
Monza e Brianza.

730   ConTaBiliTÀ   assisTenZa e ConsulenZa FisCale
 RisTRuTTuRaZioni e RioRganiZZaZioni aZienDali

 ConTRollo Di gesTione
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Per informazioni e
visite in cantiere:

039.69 51 71
333.46 46 636

ImpresaGianiGiovanni.com

• 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)

Trilocale
varie soluzioni a partire da 145.000 €
anche con cucina abitabile e doppi servizi

Bilocale
a partire da 115.000 €

anche con cucina abitabile o giardino

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.

VENDE DIRETTAMENTE

OLTRE 50.000 € DI RISPARMIO

NESSUNA MEDIAZIONE
SCONTO E FINANZIAMENTO DEDICATO

MUTUO A TASSO AGEVOLATO del 1,06%
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