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Si è soliti paragonare la primavera 
alla freschezza della gioventù. For-
se non è un caso che pochi giorni 

dopo l'equinozio primaverile di quest'an-
no si sia insediato ufficialmente il Consi-
glio Comunale dei ragazzi e delle ragazze 
di Cornate. Il progetto, organizzato dalla 

scuola secondaria di primo grado, è fina-
lizzato alla comprensione della partecipa-
zione democratica alla vita della comuni-
tà, coinvolgendo 32 ragazzi di età diversa 
eletti in tutte le sezioni della scuola media 
Marconi. I Consiglieri e il Sindaco dei ra-
gazzi dovranno individuare le tematiche 

che più hanno a cuore e che vogliono ap-
profondire, ideare un progetto e cercare 
di realizzarlo. Non è un compito facile ma 
siamo sicuri che i nostri ragazzi sapranno 
svolgere al meglio il loro lavoro, lascian-
doci così in buone mani per le prossime 
"stagioni".

Cornate in primavera
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Quando la democrazia 
rischia di morire 

Q uando il 
c i t t a d i n o 
accetta che, 

di dovunque venga, 
chiunque gli capiti 
in casa, possa acqui-
starvi gli stessi diritti 
di chi l'ha costruita 
e ci è nato; quando 
i capi tollerano tutto 

questo per guadagnare voti e consensi in 
nome di una libertà che divora e corrompe 
ogni regola ed ordine. Ecco, secondo me, 
come nascono le dittature. Esse hanno due 
madri. Una è l’oligarchia quando degenera, 
per le sue lotte interne, in satrapia. L’altra 
è la democrazia quando, per sete di libertà 
e per l’inettitudine dei suoi capi, precipita 
nella corruzione e nella paralisi. 
"Così la democrazia muore: per abuso di sè 
stessa. E prima che nel sangue, nel ridicolo” 
(estratto da Platone, La Repubblica Cap. 
VIII, Atene 370 A.C.).
Mi sono permesso di ricordare cosa scri-
veva Platone nel 370 A.C., perché credo che 
oggi ci possa fare riflettere.
Ci deve fare riflettere soprattutto in merito 
a quanto sta accadendo in Europa, e faccio 
riferimento ai continui attentati terroristici 
che stanno insanguinando il vecchio con-
tinente.
Facendo riferimento alle parole del filosofo 
greco, basti pensare che a Bruxelles c’è un 
quartiere abitato da circa 90.000 magrebini 
dove anche la Polizia fa fatica ad entrare. E 
basti pensare che in Belgio la legge proibi-
sce alle forze dell’ordine di effettuare per-
quisizioni dalle ore 21.00 alle ore 5.00 per 
non disturbare il riposo (dei delinquenti?). 
Per non parlare della Francia. Chi è stato 
a Parigi si sarà reso conto che è molto 
più facile incrociare per strada persone di 
origine extra-comunitaria che cittadini di 
origine francese. Nel momento in cui si è 
consentito che tutto ciò accadesse, che si 
è pensato che chi non si voleva integrare 

potesse avere non i diritti di chi la propria 
nazione l’ha costruita ma addirittura diritti 
superiori, non ci possiamo poi stupire che 
accadano alcune tristi vicende. Non voglio 
entrare nelle motivazioni storiche (lo lascio 
fare ad altri più bravi di me) che hanno por-
tato a tutto ciò, certo è che forse è venuto 
il momento di svegliarsi. Ed anche il nostro 
Governo deve fare la propria parte. Non 
serve dichiarare che abbiamo alzato il 
livello di sicurezza quando con una circo-
lare ministeriale dal gennaio 2015 si sono 
bloccate tutte le assunzioni del personale 
di Polizia Locale e le forze di Polizia statali a 
fatica hanno le risorse economiche per fare 
il pieno di carburante ai veicoli.
Pensate che i Comuni, incluso il nostro, 
hanno vuoti nell’organico della Polizia 
Locale, le risorse economiche in bilancio 
per poter assumere, ma non lo possono 
fare. Se ogni Comune potesse assumere 
anche un solo agente (noi nel nostro pic-
colo potremmo prenderne due, imma-
giniamoci però cosa potrebbero fare le 
grandi città), significherebbe avere almeno 
8.800 agenti in più in giro per le strade. 
Agenti che libererebbero spazio per altri 
compiti a Carabinieri e Polizia di Stato. E, 
ripeto, le risorse economiche nei bilanci 
dei Comuni ci sono. A ciò si aggiunga il 
fatto che i profughi che sbarcano con i bar-
coni non possono essere identificati se loro 
si rifiutano di sottoporsi all’identificazione 
(perché così dice la legge democratica) e 
comprendiamo subito quali siano le difese, 
e dove sia precipitata la democrazia anche 
del nostro paese, oltre che dell’Europa. Ma 
è più facile fare demagogia e riempirsi la 
bocca con termini inglesi come spending 
review anziché fare azioni concrete a tutela 
di chi la nazione l’ha costruita (magari col 
sangue).
Speriamo che qualcuno si accorga prima 
che sia troppo tardi.

                             il Sindaco
avv. Fabio Quadri
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La Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge 
di stabilità 2016) ha introdotto due 
importanti novità per IMU e TASI.

eSeNZiONe TaSi 
“per le unità immobiliari destinate ad abi-
tazione principale non solo del possessore, 
ma anche dell’utilizzatore e del suo nucleo 
familiare, ad eccezione degli immobili 
classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9”. 

COMODaTO GraTUiTO iMMOBili: 
riduzione del 50% della base imponibile 
ai fini IMU “per le unità immobiliari, fatta 
eccezione per quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, con-

cesse in comodato dal soggetto passivo ai 
parenti in linea retta entro il primo grado 
che le utilizzano come abitazione princi-
pale (es. concesse da genitori a figli)
a condizione che
• il contratto sia registrato;
•  il comodante possieda un solo immo-

bile in Italia e risieda anagraficamente 
nonché dimori abitualmente nello stesso 
comune in cui è situato l’immobile con-
cesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in 
cui il comodante oltre all’immobile con-
cesso in comodato possieda nello stesso 
comune un altro immobile adibito a pro-
pria abitazione principale, ad eccezione 

delle unità abitative classificate nelle cate-
gorie catastali A/1, A/8 e A/9;
ai fini dell’applicazione delle disposizioni 
della presente lettera, il soggetto passivo 
attesta il possesso dei suddetti requisiti 
nel modello di dichiarazione di cui all’ar-
ticolo 9, comma 6, del decreto legislativo 
14 marzo 2011, n. 23 (dichiarazione IMU)”.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
ha pubblicato la Circolare N. 1/DF del 17 
febbraio (reperibile sul sito del comune) in 
cui chiarisce le modalità applicative della 
disposizione di legge sopra riportata in 
merito al comodato gratuito con riduzione 
del 50% della base imponibile, sia con rife-
rimento all’iMU che alla TaSi. 

NOVITà 2016 

Prima pagina
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Ufficio Tributi

Quando la democrazia 
rischia di morire 

cornate d'adda
Via Dante 10/A - Tel. 039 692132

agrate brianza
Via Matteotti 100 - Tel. 0369 6056792

melzo
Piazza Garibaldi 2 - Tel. 02 9551655

 

  

IL

 N
UOVO MONDO DELL’ORO

N.1 IN EUROPA

Prima  passa  da

tanto per non sbagliare
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Lavori Pubblici

paleSTra
SCUOla MeDia STaTale 
Di Via alDO MOrO
Finalmente dopo anni, siamo riusciti a 
trovare le risorse economiche per ristrut-
turare gli spogliatoi della palestra della 
scuola media. Sono stati totalmente rifat-
ti, creando anche il bagno per i disabili 
che non era mai stato realizzato. Abbia-
mo anche provveduto ad imbiancare la 
palestra, rendendo l’ambiente finalmente 
accogliente.

parCHi GiOCO
Abbiamo ristrutturato i parchi gioco di 
Villa Comi e Via Circonvallazione. Come 
tanti cittadini avranno potuto verificare, i 
vecchi giochi ormai obsoleti, rotti e non 
più sicuri, sono stati smantellati e saran-
no sostituiti da altri più moderni e sicuri, 
per consentire ai più piccoli di potere ac-
cedere e divertirsi in sicurezza. Saranno 

installate delle strutture multiple che fa-
ranno la gioia dei bambini, scivoli, sca-
lette, ponticelli, altalene, giochi a molla e 
una pavimentazione antitrauma, tutto a 
norma per il divertimento dei più piccoli. 

piSTa Di SKaTe alla FUGaZZa
Anche qui siamo riusciti a rimettere in 
servizio la pista di Skate, nel parco della 
Fugazza. Il vecchio impianto di legno era 
diventato pericoloso ed è stato neces-
sario sostituirlo. Abbiamo però investito 
risorse, per ridare alla struttura la fun-
zionalità necessaria per la pratica dello 
sport, realizzando una struttura più solida 
e funzionale. La pista è già utilizzabile e 
a breve sarà arricchita con “murales” pro-
gettati e realizzati, dagli stessi utilizzatori 
dopo formale assenso da parte dell’Am-
ministrazione. Queste strutture sportive 
oltre a dare spazi ai ragazzi, li fanno vivere 
insieme e contribuiscono a completare e 
a far vivere il parco.

DiSSUaSOri Di VelOCiTà
In questi giorni i cittadini si sono accorti 
che in alcune vie del Comune, sono stati 
installati dei dissuasori di velocità. Nelle 
vie Manzoni, Caccia Dominioni, Mazzini, 
Ambrosoli, Matteotti e Don Sturzo, sono 
stati installati dei rilevatori della velocità 
dei veicoli, facendo “scoprire” agli indi-
sciplinati guidatori, il superamento dei 
limiti vigenti su quelle strade. Il nostro 
intento non è punire i trasgressori, ma 
educarli a rispettare il Codice della stra-
da, perché è sempre meglio prevenire 
che punire. In ogni caso, sulle strade 
dove gli indisciplinati continueranno ad 
imperversare, faremo intervenire la Poli-
zia Locale per sanzionare chi non rispet-
ta le regole.

CaSeTTa aCQUa a pOrTO
Anche a Porto è stata posizionata la ca-
setta dell’acqua. Visto il successo di quel-
la collocata a Cornate nell’estate 2012, 
presso il parcheggio del centro sportivo 
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Scuola

di via Dante in posizione equidistante fra 
Cornate e Colnago, abbiamo ritenuto che 
fosse necessario fare un intervento ana-
logo anche a Porto in convenzione con la 
Società Brianzacque srl sul piazzale di Lar-
go Adda. Come per la casetta di via Dante 
anche quella di Porto è a costo zero per 
l’Amministrazione comunale, perché tutti 
gli oneri per la predisposizione, gli allac-
ciamenti idrici ed elettrici, la fornitura de-
gli impianti sono a carico di Brianzacque 
srl. L’inaugurazione è prevista nel mese di 
aprile. L’acquisto delle tessere e la loro ri-
carica, per una questione di sicurezza, è 
possibile farlo già da ora, presso l’Orato-
rio di Porto. Ci auguriamo che l’iniziativa 
possa avere lo stesso successo avuto con 
la casetta di Cornate d’Adda.

iMpiaNTO FOTOVOlTaiCO 
palaZZO COMUNale
Dopo dieci anni dalla sua realizzazio-
ne abbiamo effettuato un intervento 
manutentivo straordinario dell’impianto 
fotovoltaico a servizio del palazzo comu-
nale per migliorarne l’efficientamento 
energetico e adeguarlo alla normativa 

vigente; l’intervento fatto si aggiunge a 
quanto realizzato presso la scuola media 
lo scorso anno quando venne installa-
to un impianto fotovoltaico con poten-
za di poco inferiore a 20 kWp. L’energia 
prodotta sarà autoconsumata nei periodi 
di apertura, mentre sarà ceduta alla rete 
negli altri periodi.

riaSFalTaTUra STraDe
Dopo le numerose opere stradali realizza-
te nell’anno 2014 abbiamo approvato un 
progetto di riqualificazione della strada 
di collegamento tra Cornate e Porto. La 
sicurezza stradale dei cittadini è una delle 
priorità di questa Amministrazione.

peNSiliNe aUTOBUS
Altra problematica in via di risoluzione 
riguarda le pensiline alle fermate degli 
autobus. Ad alcune fermate sono presenti 
pensiline rotte, sprovviste di protezione o 
fatiscenti e comunque non più utili all’u-
so preposto. Sono state acquistate delle 
nuove e funzionali pensiline che verran-
no posizionate a breve presso le ferma-

te di Largo Adda, via Monsignor Caccia 
Dominioni, via Dante, via Manzoni, via De 
Amicis.

area FeSTe
Anche il centro sportivo comunale avrà 
a breve un’area attrezzata per le feste. È 
in via di definizione l’acquisto di una ten-
dostruttura e la predisposizione impian-
tistica per la realizzazione entro l’estate 
di un’area attrezzata all’interno del cen-
tro sportivo comunale di via A. Moro, da 
utilizzare per lo svolgimento di attività 
ludiche e di svago al coperto e in sicu-
rezza.

SOSTiTUZiONe SerraMeNTi 
CaSCiNa FUGaZZa
Presso il complesso abitativo di Cascina 
Fugazza a breve avranno inizio i lavori di 
sostituzione dei serramenti esterni del 
corpo centrale. Le persiane ormai dete-
riorate necessitavano da tempo di esse-
re sostituite. Con uno sforzo economico 
non indifferente visti i tempi, anche il 
complesso abitativo comunale tornerà ad 
essere in buono stato manutentivo.
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Relazione Attività Anno 2015
Comune di Cornate d’Adda

LLa Polizia Locale ha operato negli 
ultimi decenni un cambiamento 
radicale, sia nelle funzioni svolte 

che nella professionalità acquisita.

Oggi è indispensabile che vi sia una 
costante relazione tra le Istituzioni e il 
cittadino ed in particolare, tra la Polizia 
Locale e i cittadini di Cornate d’Adda. 
È sempre più incalzante la necessità di 
avere strumenti comunicativi nuovi ed 
efficaci, che consentano ai cittadini di 
essere in costante comunicazione con 
noi al fine di comunicare o chiedere le 
necessarie notizie.

Siamo ormai nell’era delle comunica-
zioni veloci, dei social network, però 
non dobbiamo dimenticare che se 
utilizzati male, possono influire anche 
negativamente sulla sfera privata delle 
persone.

Il 2015 è stato un anno molto impe-
gnativo perché ha coinvolto la Polizia 
Locale in molteplici operazioni e atti-
vità di controllo e di sicurezza urbana 
e nonostante la mancanza in organico 
di due unità, si sono raggiunti risultati 
soddisfacenti.

Le risorse umane sono il motore di ogni 
struttura, vanno valorizzate e adde-
strate, istruite e messe in condizione 
di operare in sicurezza, la sfida è lavo-
rare per superare le difficoltà anche se il 
quadro normativo, a volte, non dà indi-
cazioni precise.

I cittadini e di conseguenza l’Ammini-
strazione Comunale chiedono sempre 
maggiori servizi alla Polizia Locale a 
cui però a volte, nonostante l’impegno 
profuso non è facile fare fronte. Le attività 
svolte dal Comando della Polizia Locale 
sono veramente molteplici e complesse. 
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Il Comando gestisce le numerose 
richieste di assistenza a volte dalla 
Centrale Operativa, a volte attivando 
laddove occorra interventi esterni. Gli 
interventi sul territorio quotidiana-
mente sono innumerevoli e tra questi 
vi sono anche problematiche molto 
complesse che richiedono l’ impegno 
di più agenti contemporaneamente.

Ogni giorno si pattugliano per più 
volte tutte le vie del paese e questo per 
prevenire i reati contro il patrimonio 
ma anche per far sentire ai cittadini la 
presenza, l’attenzione e la vicinanza 
della Polizia Locale. 
Spesso i pattugliamenti o gli interventi 
vengono fatti congiuntamente alle 
Forze di Polizia dello Stato e per preve-
nire alcune particolari forme di illecito, 
anche con abiti e mezzi borghesi.

Rinnovo il mio ringraziamento agli 
appartenenti al Corpo della Polizia 
Locale per il lavoro svolto spesso in 
condizioni difficili ma che ha permesso 
di raggiungere encomiabili risultati.
Un ringraziamento anche ai colleghi di 
tutti i Settori del Comune di Cornate 
d’Adda affinché grazie alla collabora-
zione tra tutte le funzioni si attui e si 
concretizzi un programma di Buona 
Amministrazione al quale tutti noi, 
nell’interesse dei cittadini, aneliamo.

Ringrazio infine l'Amministrazione 
per il sostegno all'attività quotidiana 
del Corpo e per la fiducia che ci ha 
accordato sin dall’inizio del loro primo 
mandato.

il Comandante
Commissario Capo Marinella Terzoli

Sono stati intensificati i controlli per 
contrastare lo spaccio di sostanze 
stupefacenti e lo stato di alterazione 
psico-fisica di chi si mette alla guida, 
utilizzando le strumentazioni in dota-
zione.
Sono in aumento purtroppo le persone 
che si pongono alla guida di veicoli non 
revisionati, senza copertura assicura-
tiva o con patenti sospese e/o ritirate; 
ciò è probabilmente da ascriversi al 
momento storico che stiamo vivendo.

Nel corso del 2015, sono pervenuti in 
Comando i ringraziamenti di più citta-
dini per l’attività svolta e il Sindaco e la 
Giunta Comunale hanno conferito al 
personale encomi per particolari inter-
venti. Ciò è motivo di orgoglio per l’in-
tero Corpo. 
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n. 03 art. 154 cambiamento di direzione 
o di corsia o altre manovre. 

aTTiViTà Di prONTO iNTerVeNTO
Con le Polizie Locali di Bernareggio 
e Aicurzio si è avviato un servizio di 
Pronto Intervento Radiomobile, attivo 
dalle 8:30 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 
18:00, che ha consentito di garan-
tire costantemente, la presenza di una 
macchina sul territorio dei Comuni 
interessati alla convenzione. L’equi-
paggio è formato da personale misto 
di tutti e tre i Comuni e interviene sui 
sinistri stradali e in ausilio al personale 
ordinario su tutti gli interventi esterni. 
Dal mese di dicembre, anche il Comune 
di Busnago, ha iniziato a svolgere detto 
servizio avendo sottoscritto il Patto per 
la Sicurezza in atto tra Cornate d’Adda, 
Bernareggio ed Aicurzio. 

•  redatti n. 113 verbali per mancato uso 
della cintura di sicurezza da parte del 
conducente;

•  redatti n. 27 verbali per mancato uso 
della cintura di sicurezza da parte del 
passeggero;

•  redatti n. 15 verbali per mancato 
utilizzo dei mezzi di ritenuta per 
bambini;

•  redatti n. 12 verbali per utilizzo durante 
la guida di apparecchi radio cellulari;

•  redatti n. 02 verbali a veicoli circolanti 
abusivamente essendo già sottoposti 
a sequestro;

•  redatti n. 12 verbali per passaggio con 
semaforo proiettante luce rossa. 

Sono state ritirate, restituite e gestite, 
per conto delle varie Prefetture n. 26 
pratiche inerenti sospensioni e revoche 
patenti di guida.

iNFOrTUNiSTiCa STraDale
Nel corso dell’anno 2015 sono stati rile-
vati n. 24 sinistri stradali di cui:
n. 11 con feriti
n. 13 senza feriti
n. 00 con esito mortale

Durante la rilevazione dei sinistri sono 
state contestate le seguenti violazioni 
alle norme di comportamento al codice 
della strada:
n. 01 art. 172 utilizzo cinture di sicu-
rezza;
n. 02 art. 148 sorpasso;
n. 01 art. 15 danneggiamento;
n. 04 art. 141 circolazione a velocità non 
adeguata;
n. 04 art. 145 precedenza;
n. 02 art. 146 violazione segnaletica 
stradale;
n. 01 art. 143 posizione dei veicoli sulla 
carreggiata;
n. 04 art. 180 possesso di documenti di 
circolazione e di guida;
n. 01 art. 189 fuga in caso di incidente 
stradale;

OrGaNiCO
Comandante Ufficiale
N° 3 Assistenti
N° 1 Agente Scelto
N° 1 Agente

POLIZIA STRADALE
L’Ufficio verbali, nell’anno 2015, ha: 
•  elaborato n. 798 infrazioni al Codice 

della Strada 

•  trasmesso al Prefetto :
   n. 01 ricorsi a norma dell’art. 203, 

comma 2, del Codice della Strada;
  n. 00 ricorsi al Giudice di Pace;
  n. 01 ricorsi al Sindaco;
•  presenziato a n.02 udienze avanti al 

Giudice di Pace.
•  gestito n. 20 annullamenti in autotu-

tela.

Nel corso dell’anno di riferimento il 
Comando ha accertato n. 631 infra-
zioni alle norme di comportamento.
•  Sono stati sospesi dalla circolazione  

n. 71 veicoli per mancata revisione;
•  Sequestrati n. 27 veicoli per mancata 

copertura assicurativa;
•  Eseguiti n. 07 fermi amministrativi per 

i seguenti motivi:
    n. 03 violazione all’art. 218 c.d.s. circo-

lazione con patente sospesa;
     n. 02 violazione mancata revisione del 

veicolo: 
    n. 01 violazione per guida con patente 

diversa;
    n. 01 violazione per guida di motociclo 

senza indossare il casco protettivo.
•  ritirate n. 17 patenti di guida perché 

scadute di validità;
•  redatti n. 56 verbali per mancanza di 

documenti atti alla circolazione;
•  redatti n. 03 verbali per guida senza 

patente perché mai conseguita;
•  redatto n. 01 verbale per guida con 

patente revocata; 
•  redatti n. 15 verbali per sosta vietata 

negli spazi deputati alla sosta di mezzi 

Polizia Locale
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Settore Lavori Pubblici per pratiche di 
occupazione di suolo pubblico, n. 27 
Nulla Osta alla manomissione. È stata 
eseguita la scorta a n. 90 cortei funebri 
ed elaborate n. 37 determinazione di 
acquisto di beni e/o servizi.

Sono stati redatti n. 25 verbali di viola-
zione alle norme dei Regolamenti 
Comunali, alle Leggi Regionali, Provin-
ciali e dello Stato ed emessi n. 57 
permessi per la sosta di persone inva-
lide con la relativa istruttoria.

Sono stati garantiti n. 150 giorni di rice-
vimento al pubblico per un totale di n. 
300 ore. 
La gestione dei mercati ha richiesto 105 
verifiche. 
Le ore di pattugliamento con il solo 
Servizio di Pronto Intervento – Radio-
mobile – sono state circa 4.000.

Il Comando poi svolge anche le atti-
vità di programmazione dei servizi 
anche quelli relativi al Pronto intervento 
Radiomobile essendo Cornate d’Adda 
il Comune Capo Fila, la quotidiana 
modifica dei prospetti relativi agli orari 
di servizio che spesso varia a causa di 
riposi, ferie, malattie ma anche sempli-
cemente a seguito di interventi partico-
lari, cura il rilascio dei pass per invalidi, 
delle autorizzazioni per l’apertura dei 
passi carrabili, la continua formazione 
del personale e il corso obbligatorio 
annuale per le esercitazioni al tiro a 
segno con le armi in dotazione.

Infine la Polizia Locale coordina il 
servizio di vigilanza dei “nonni vigile” 
davanti alle scuole, evade i provvedi-
menti amministrativi e contabili relativi 
al Settore, cura i comunicati stampa e i 
rapporti con gli organi di informazione. 
Gestisce, cura ed esamina le immagini 
fornite dall’impianto di videosorve-
glianza che in più occasioni, nel corso 

n. 01 Esercizio abusivo di attività da 
gioco e scommesse.

Il Comando ha anche eseguito n. 84 
notifiche di atti per conto dell’ Autorità 
Giudiziaria.
 

pOliZia aMMiNiSTraTiVa
Nell’attività amministrativa rien-
trano i controlli commerciali, edilizi, 
sui cantieri, l’emissione di pareri e di 
ordinanze viabilistiche, i nulla osta al 
passaggio di manifestazioni varie sul 
territorio comunale, il controllo del 
traffico, i presidi alle scuole, gli accerta-
menti per conto di altri Enti e dell’ufficio 
anagrafe.

Nel corso dell’anno 2015 sono stati 
eseguiti n. 245 accertamenti di residenza 
e n. 307 accertamenti per cancellazioni 
anagrafiche ed emesse n. 75 ordinanze 
viabilistiche temporanee e n. 5 defini-
tive, rilasciati n. 29 pareri viabilistici al 

9

Polizia Locale

pOliZia GiUDiZiaria
Il Comando di Polizia Locale ha trattato 
nello svolgimento delle proprie attività 
istituzionali:
n. 43 pratiche di polizia giudiziaria di 
cui:
n. 23 nei confronti di persone note;
n. 17 nei confronti di persone ignote.

I reati per cui si è proceduto sono in 
particolare:
n. 11 art. 624/625 Furto e furto aggra-
vato;
n. 02 Guida senza Patente;
n. 04 Guide in stato di ebbrezza o 
sostanze stupefacenti art. 186 e 187 cds;
n. 01 Abbandono di rifiuti decreto legi-
slativo 152/06;
n. 01 Atti osceni in luogo pubblico;
n. 05 Danneggiamento cose mobili e 
immobili altrui art. 635 c.p.;
n. 02 Violazione alle norme sull’immi-
grazione 
n. 02 Lesioni colpose art. 590 c.p.
n. 02 Ingiuria art. 594 c.p.
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dell’anno in trattazione, ha consentito 
di risalire agli autori di fatti illeciti aventi 
a volte anche carattere penale.

aTTiViTà Di pUBBliCa SiCUreZZa
Sono stati eseguiti n. 24 servizi serali 
con orario 20:30/23:30 e due, mirati 
alla prevenzione per la guida alterata 
da sostanze alcooliche e/o psicotrope 
con orario 22:00/00:02. I primi con 
l’impiego di n. 2 operatori mentre gli 
altri con l’impiego di n. 2/3 operatori del 
Comando di Cornate d’Adda congiun-
tamente ad altri 3/4 colleghi dei Comuni 
di Bernareggio, Aicurzio e Busnago con 
i quali esiste un accordo di collabora-

zione siglato tra le Amministrazioni.
Sono stati controllati e se necessario 
foto segnalati numerosi cittadini extra-
comunitari. Le persone non in regola 
con le norme sull’immigrazione o 
con provvedimenti personali attivi da 
eseguire, sono stati accompagnati in 
Questura, per i procedimenti previsti 
dalla legge in materia.

aTTiViTà Varie
Si forniscono i sotto riportati dati a 
completezza dell’attività svolta nel 
corso dell’anno 2015:
n. 14.930 chilometri percorsi con i mezzi 
di servizio;

n. 787 consultazioni alla Direzione 
Trasporti Terrestri anagrafiche a mezzo 
terminali CED;
n. 200 ore circa di controllo delle imma-
gini dell’impianto di videosorveglianza;
n. 30 ore continuative, per l’attivazione 
della struttura di persona scomparsa.

In data 30.01.2016 il Comando ha cele-
brato la Festa di San Sebastiano, Patrono 
della Polizia Locale. 

fo
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Come noto, alla fine del 2014 il 
Gruppo ha raggiunto le 13 unità 
grazie all'ingresso di 6 nuovi 

Volontari.
Da gennaio 2016 il Gruppo è compo-
sto da 14 Volontari: Renzo Giacomozzi, 
Luciano Colnaghi, Ambrogio D'Adda, 
Mario Bordogna, Giuseppe Galbiati, 
Alessandro Stucchi, Marina e Monica 
Quarteroni, Alberto Losciale, Alessan-
dro Biffi, Angelo Colitti, Carlo Meani e 
Ferdinando Borsa e Marco Pennacchio.

Grazie alle nuove risorse siamo riusciti 
ad incrementare le attività sul territo-
rio; in particolare, da alcuni mesi, viene 
effettuata ogni domenica mattina la 
perlustrazione del nostro territorio 
comunale volta in particolare alla pre-
venzione e monitoraggio di possibili 
criticità. 

Siamo riusciti a sistemare al meglio il 
nostro piccolo garage/deposito ormai 
saturo, sperando di riuscire un giorno 
ad avere una sede “tutta per noi”.

Per far comprendere al meglio le atti-
vità che svolge la protezione civile, 
riportiamo i dati significativi dell’anno 
2015.

•  N° 17 perlustrazioni del territorio per 
un totale di 435 Km

•  N° 6 esercitazioni per fronteggiare 
diverse emergenze (utilizzo moto-
pompe, invasione di imenotteri, 
movimentazioni cavi…)

•  Partecipazione all’esercitazione Mar-
tesana e Vaprio, alla 3 giorni di Emer-
lab, alla 2 giorni di esercitazione inter-
comunale

•  Abbiamo anche presenziato per  
2 giorni ad Expo2015

•  Abbiamo partecipato ad un corso di 
topografia e orientamento tecnico 
pratico. I nuovi entrati hanno inoltre 
partecipato al corso base per volonta-
rio di protezione civile, corso base di 

pronto soccorso e un corso base per 
l’utilizzo del defibrillatore

•  Presenza costante ad eventi organiz-
zati sul territorio comunale

•  N° 1 intervento per pioggia forte

•  Messa in sicurezza strada franata tra 
Porto d’Adda e Villa Paradiso

•  Taglio pianta pericolante su strada 
costiera

•  2 giorni di ricerca persona dispersa

Colgo l'occasione per ringraziare l'Am-
ministrazione Comunale per il recente 
acquisto di beni e attrezzature e per 
invitare altri concittadini ad entrare a 
fare parte del nostro gruppo di prote-
zione civile.

Marco pennacchio 

11

Protezione Civile

Un anno di Protezione Civile: 
Il resoconto delle principali 
attività svolte
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Come da tradizione, anche 
quest'anno è stato consegnato 
l'Airone d'Oro ai cittadini e 

alle associazioni che si sono distinte 
negli anni per il loro operato e che 
hanno contribuito allo sviluppo della 
nostra comunità. La consegna della 
civica benemerenza è il momento 
più importante per coloro che inter-
vengono sul territorio in quanto 
viene portata a pubblica estimazione 
l'attività che viene svolta quotidia-
namente, giorno dopo giorno, per il 
bene della collettività. Le tre perso-
nalità premiate giovedì 11 febbraio 
hanno tutte avuto un filo sottile che le 
univa: l'amore per il nostro territorio. 
Proprio per questo ogni targhetta 
consegnata ha rappresentato il vero 
"cuore" di Cornate, per averci donato 
così tanto.

Il primo Airone è stato consegnato 
alla Pro Loco; questa la motivazione 
ufficiale: 
"Associazione culturale che opera da 
oltre 10 anni sul territorio con grande 
impegno e professionalità accompa-
gnando visitatori e facendo riscoprire 
le bellezze naturalistiche, storiche ed 
archeologiche del nostro territorio. 
La Pro Loco è sempre disponibile a 
partecipare e collaborare ad attività 
proposte non solo dall'Amministra-
zione comunale ma anche da altre 
associazioni territoriali. Punto di rife-
rimento anche per le altre realtà del 
circondario, sta sviluppando in modo 
esemplare la vocazione turistica 
del Comune di Cornate d'Adda con 
molteplici iniziative organizzate in 
proprio o a rete in sinergia con altre 
realtà". 

La seconda benemerenza è stata 

consegnata alla memoria di Cesare 
Balsamo, persona con un forte senso 
del dovere e che ha sempre ante-
posto il bene del paese al suo stesso 
bene: faceva parte di quella genera-
zione che riteneva "prima di pensare 
a cosa il paese può fare per te, pensa 
a cosa puoi fare tu per il paese". 
Finchè continueremo a ricordarlo lui 
sarà sempre presente; così recita la 
motivazione ufficiale: 
"Architetto ed urbanista attivo tra 
Sesto San Giovanni e Cornate 
d'Adda. Protagonista della vita poli-
tica cornatese negli anni '80 e '90 
periodo in cui ricoprì gli incarichi 
di Assessore all'Edilizia (da giugno 
1980 a gennaio 1985) e Vice Sindaco 
con delega al bilancio e alle finanze 
(da giugno 1985 a giugno 1990). 

Promosse la valorizzazione del patri-
monio ambientale e paesaggistico 
del medio corso dell'Adda. Tra i primi 
comprese la centralità del recupero 
del Naviglio di Paderno. Presenza 
costante e discreta, fino all'ultimo 
ha messo la sua esperienza umana 
e professionale a disposizione della 
comunità". 

Il terzo ed ultimo Airone d'Oro è stato 
assegnato ad Ezio Parma, persona 
estremamente curiosa, la cui perse-
veranza l'ha portato a coinvolgere 
persino professori universitari nella 
ricerca di tracce longobarde e romane 
nel nostro territorio. Le sue scoperte 
continueranno ad avere sviluppi 
clamorosi anche nei prossimi anni; 
il suo merito è l'intelligenza, la capa-

12

Cultura

Airone d'oro, premiato l'amore 
per il nostro territorio
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cità, la cultura, la dedizione, lo studio 
e la capacità di coinvolgimento. Lo 
consideriamo come cornatese nei 
cornatesi nonostante non risieda nel 
nostro territorio comunale. Questa la 
motivazione ufficiale: 
"Curioso, amante della lettura 
(essenza della vita), lascia Cornate 
d'Adda ma l'amore per il suo paese 
non lo perderà mai! Produce pubbli-
cazioni di vario interesse sui temi 
della comunicazione cinemato-
grafica e fotografica. Già cittadino 
onorario di Sesto San Giovanni, 
Cornate d'Adda è stata il "legame con 
la mia terra", centro degli interessi 
affettivi che lo porteranno ad essere 
il promotore geniale della scoperta 
di uno dei più importanti siti arche-
ologici del novecento, sulla presenza 

romana e longobarda sul territorio 
comunale. Partendo da alcuni reperti 
inizia un'avventura che ha portato 
risultati importantissimi dal punto 
di vista archeologico. Il tutto viene 
documentato da pubblicazioni che 
Ezio Parma, in modo puntuale regi-
stra e permette la diffusione di cono-
scenze di quanta storia abbia avuto 
Cornate. Ezio Parma ha anche curato 
la scoperta della presenza romana 
presso la chiesa della Rocchetta, 
meta oggi di tanti turisti che possono 
visitare oggi la cisterna romana, altro 
elemento utilissimo e memoria in 
pietra della nostra storia. Riceve l'Ai-
rone d'Oro perchè tanto ha meri-
tato per la cultura archeologica, per 
la storia del nostro territorio e per 
l'amore per la sua terra". 

Ci auguriamo che, dopo aver 
appreso quanto queste tre persona-
lità abbiano fatto per Cornate, questo 
amore e questa volontaria dedizione 
possa essere da esempio per tutti, 
soprattutto per i giovani.

Beatrice Frigerio

13
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Il servizio di newsletter sms del Comune 
di Cornate d’Adda si è evoluto, è diven-
tato più smart grazie all’attivazione del 

canale Telegram. Grazie a questa innova-
zione, le campagne informative inviate via 
SMS saranno inoltrate anche attraverso 
questo nuovo strumento. Telegram è un 
servizio di messaggistica istantanea nato 
nel 2013 per soddisfare le esigenze di una 
popolazione sempre più smart. Questa 
applicazione è utile per inviare messaggi, 
foto, video e file di ogni tipo (doc, zip, mp3, 
ecc.) a tutti i contatti che si hanno nel tele-
fono e che possiedono Telegram. Que-
sto servizio rende possibile visualizzare i 

messaggi non solo sullo smartphone, ma 
anche su altri dispositivi, come il com-
puter e il tablet. Il servizio è gratuito ed è 
semplice attivarlo. Basta scaricare l’app di 
Telegram sul proprio smartphone o tablet 
tramite Play/App Store o sul computer dal 
sito https://desktop.telegram.org. Dopo 
aver creato il proprio account, il canale 
Telegram del Comune di Cornate d’Adda 
è raggiungibile cercando il nome del 
Comune, digitando telegram.me/comu-
necornatedadda o inquadrando il qr code. 
Per unirsi al canale, infine, è necessario 
cliccare sul comando “Unisciti”. Telegram 
funziona solo se si dispone di un appa-

rato connesso ad internet (tramite la rete 
wifi o la rete dati). Quindi chi vuol seguire 
gli aggiornamenti che inviamo via sms in 
modo più interattivo può iscriversi diretta-
mente al nostro canale Telegram. Ciascun 
utente potrà cancellarsi dal servizio in 
qualsiasi momento ed in modo autonomo 
cliccando sul tasto “lascia il canale”. Con 
questa innovazione il Comune amplia 
i canali di comunicazione, sperando in 
questo modo di riuscire a raggiungere più 
facilmente i cittadini e di incentivare la 
partecipazione attiva alla vita del Comune 
e della comunità di Cornate d’Adda.

alessia Mauri

Telegram
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L’Assolombarda ha pubblicato il 
Rapporto Annuale sulla fiscalità 
locale relativo alle Province di 

Milano, Monza Brianza e Lodi.
Ovviamente il rapporto è relativo 
alle imposizioni locali riguardanti le 
attività produttive e quindi uffici e 
capannoni. 

Mentre il Comune di Milano si è rive-
lato quello con le imposte più alte, il 
nostro Comune è risultato quello con 
le imposte locali più basse nella clas-
sifica generale.

Questo è il frutto di un’attenta politica 
fiscale applicata dalla nostra ammini-
strazione a partire dal 2009 ad oggi. 
Infatti, l’obiettivo della giunta comu-
nale è sempre stato quello di conte-
nere il più possibile le imposte e pro-
grammare le opere, appunto, in virtù 
delle imposte raccolte. È noto, invece, 
che la gran parte delle amministra-
zioni usa il sistema inverso ovvero 
applica le imposte in funzione delle 
spese che intende effettuare.

Crediamo che, in un momento par-
ticolarmente difficile per le nostre 
economie, la riduzione, o quanto 
meno il contenimento, delle imposte 
non possa che agevolare nel medio 
periodo lo sviluppo, incentivando le 
attività produttive ad insediarsi nel 
nostro Comune.

il Sindaco
Fabio Quadri
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Dal Municipio

Telegram Cornate d’Adda: il comune con la 
pressione fiscale alle imprese più bassa nelle 
province di Milano, Monza Brianza e Lodi
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Indici di sintesi 

Tabella 1 - capannone + ufficio 

Localizzazione esistente 
(tasse annuali) 

Posizione  Localizzazione esistente 
(tasse annuali) 

 

Posizione 

MILANO 1  CORSICO 51 

SESTO SAN GIOVANNI 2  BARANZATE 52 
ROZZANO 3  SENAGO 53 
BOLLATE 4  CASSINA DE' PECCHI 54 
COLOGNO MONZESE 5  NOVATE MILANESE 55 

MONZA 6  AGRATE BRIANZA 56 
MELEGNANO 7  SETTALA 57 
LODI 8  BRUGHERIO 58 
CUSANO MILANINO 9  SEGRATE 59 

MELZO 10  PARABIAGO 60 
SANT'ANGELO LODIGIANO 11  CARUGATE 61 
TREZZANO SUL NAVIGLIO 12  ARESE 62 
LEGNANO 13  SEVESO 63 

BASIGLIO 14  BUSTO GAROLFO 64 
CORBETTA 15  OPERA 65 
NOVA MILANESE 16  MUGGIÒ 66 
PIEVE EMANUELE 17  PESCHIERA BORROMEO 67 

SAN GIULIANO MILANESE 18  VIMODRONE 68 
BRESSO 19  POGLIANO MILANESE 69 
VILLASANTA 20  LENTATE SUL SEVESO 70 
SETTIMO MILANESE 21  CARATE BRIANZA 71 

SOVICO 22  CERNUSCO SUL NAVIGLIO 72 
RHO 23  USMATE VELATE 73 
GORGONZOLA 24  RESCALDINA 74 
GARBAGNATE MILANESE 25  CASALPUSTERLENGO 75 

CORNAREDO 26  BOVISIO-MASCIAGO 76 
SAN DONATO MILANESE 27  GIUSSANO 77 
ARLUNO 28  CAVENAGO DI BRIANZA 78 
CESANO BOSCONE 29  BIASSONO 79 

CONCOREZZO 30  BAREGGIO 80 
MAGENTA 31  SOLARO 81 
CINISELLO BALSAMO 32  GESSATE 82 
VIMERCATE 33  CASSANO D'ADDA 83 

PERO 34  LAINATE 84 
VAREDO 35  CERRO MAGGIORE 85 
MEDA 36  BESANA IN BRIANZA 86 
SEREGNO 37  PADERNO DUGNANO 87 

CORMANO 38  ASSAGO 88 
GAGGIANO 39  NERVIANO 89 
BINASCO 40  ZIBIDO SAN GIACOMO 90 
ABBIATEGRASSO 41  PREGNANA MILANESE 91 

LISSONE 42  CODOGNO 92 
LIMBIATE 43  RODANO 93 
PIOLTELLO 44  VIGNATE 94 
DESIO 45  PESSANO CON BORNAGO 95 

ARCORE 46  TREZZO SULL'ADDA 96 
CESANO MADERNO 47  TRIBIANO 97 
CASTANO PRIMO 48  BELLUSCO 98 
BUCCINASCO 49  LISCATE 99 

MACHERIO 50  CORNATE D'ADDA 100 
 

La tabella 1 illustra le posizioni relative di ciascun Comune (in ordine decrescente di livello di pressione fiscale; posizione 1 = max pressione; posizione 
100 = min pressione) rispetto alle imprese già esistenti. 

Voce_aprile04.indd   15 26/04/16   08:53



16

Eventi

Dal 29 aprile al 5 giugno
Festa dello Sport
Tornei di calcio Categoria Pulcini 
2005/2006/2007
ed Esordienti 2003/2004
2/06 Torneo Piccoli Amici 2008
5/06 Torneo Piccoli Amici 2009/2010
U.S. Cornatese
Centro Sportivo Comunale

MaGGiO
sabato 7
2° Torneo Gators 
di flag football scolastico 
aperto a tutte le classi delle Medie 
partecipanti al progetto scolastico
GATORS Flag Football Team
Oratorio di Cornate d’Adda

venerdì 13 e sabato 14
Musical “L’isola che non c’è”
Cinema Teatro Ars

sabato 21
Manifestazione 
di Atletica leggera
Scuole Medie - ore 8.30/11.30

sabato 21
“Giovani Note” 
Concerto di bande giovanili e saggio 
degli allievi con mostra fotografica 
della banda del 125° anniversario
Corpo Musicale S.Alessandro
Oratorio di Colnago

Dal 27 maggio al 5 giugno
Festa dello Sport 2016
C.S. Colnaghese
Centro Sportivo Colnago

sabato 28
Concerto in piazza
AVSA

GiUGNO
mercoledì 1*
Saggio ginnastica artistica
Palestra Scuole Medie - ore 20.45

mercoledì 8
"Olympic Games Rio 2016"
Spettacolo Sportivo in Inglese a tema
a cura degli studenti della scuola 
secondaria
Campo sportivo Comunale

sabato 11
Spettacolo di fine anno di 
pattinaggio artistico a rotelle
Pattinaggio Cornate d’Adda
Pala Roller Cornate

venerdì 10, sabato 11 
e domenica 12
Festa Alpina
Gruppo Alpini Cornate
Centro Sportivo Colnago

domenica 19
SEIinBRIANZA
Pro Loco
Camminata lungo il Naviglio e visita
alle Centrali Edison

sabato 25
Concerto dei 125 Anni 
con rievocazione storica
Corpo Musicale S. Alessandro
Oratorio di Colnago

domenica 26
12° Motoincontro d’epoca
Motoincontro
Centro Sportivo Comunale

giovedì 23 e 30
GIOVEDì IN VILLA
Assessorato alla Cultura
Villa Sandroni Colnago

lUGliO
venerdì 8, sabato 9
e domenica 10
AVSA FEST
AVSA
Oratorio di Porto d’Adda

sabato 16 e domenica 17
1a Festa della banda
Corpo Musicale S. Alessandro
Centro Sportivo di Colnago

giovedì 21, venerdì 22
e sabato 23
Anniversario ARCI
Centro Sportivo di Colnago

giovedì 7-14-21 e 28
GIOVEDì IN VILLA
Assessorato alla Cultura
Villa Sandroni Colnago

aGOSTO
domenica 28
Camminmangiando
Associazioni aderenti al progetto 
Adozione Km0
Camminata culturale e non solo

* In caso di maltempo martedì 7

Eventi 2016 
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Associazioni

COSA SI ORGANIZZA PER IL 2016.
Il nostro simbolo e il nostro pro-
getto sono ormai consolidati nella 

realtà e ben considerati dai cittadini che 
hanno compreso la buona finalità degli 
eventi da noi organizzati per raccogliere 
fondi da destinare a parte della retta 
dell’ultimo anno della scuola materna di 
bambini con famiglie disagiate.

Tutti gli eventi organizzati durante il 2015 
hanno visto una buona partecipazione e 
grazie a questa solidarietà siamo riusciti 
ad attivare un aiuto economico di 7.375 
€ per 9 bambini consentendo loro di fre-
quentare l’anno scolastico 2015/16. Un 
altro ottimo risultato è stata l’aggiunta 
negli ultimi mesi di altre 3 associazioni 
del nostro Comune al progetto: il Corpo 
Musicale S. Alessandro, il Centro Cultu-
rale Benedetto XVI e l’ASD Equi-libri.

Possiamo dire che la metà delle associa-
zioni presenti sul nostro territorio comu-
nale aderiscono a questo innovativo 

progetto che è nato solo poco tempo 
fa. Ed ora cosa organizziamo per il 2016? 
Innanzitutto va detto che lo scorso 28 
febbraio l’ARCI e l’oratorio di Colnago 
con l’aiuto di diversi volontari hanno 
organizzato una gara di SCOPA D’ASSI.

Vi hanno partecipato 24 coppie e durante 
il pranzo ci sono stati più di 100 presenti. 
Questa importante giornata ha per-

messo di versare al progetto 1.250 €. Per 
ora abbiamo già in calendario sabato 30 
aprile una giornata di trattamenti shiatsu 
grazie alla disponibilità della scuola di 
Shiatsu Himawari. Come d’abitudine 
potrete prenotarvi presso le preziose e 
instancabili segretarie della sede AVSA. 

Seguiranno altri appuntamenti ai quali 
stiamo lavorando e che vedrete pubbli-
cizzati in seguito, compresa la III edi-
zione di CAMMINMANGIANDO. Quale 
sarà il percorso? Vi suggeriamo di pedi-
nare i movimenti delle guide PRO LOCO, 
particolarmente quelli di Guido…sta stu-
diando il tragitto 2016!
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ADOZIONE A Km.0: COSA SI ORGANIZZA PER IL 2016. 

Il nostro simbolo e il nostro progetto sono ormai consolidati nella realtà e ben considerati dai cittadini che hanno compreso la 
buona finalità degli eventi da noi organizzati per raccogliere fondi da destinare a parte della retta dell’ultimo anno della scuola 
materna di bambini con famiglie disagiate. 

       

Tutti gli eventi organizzati durante il 2015 hanno visto una buona partecipazione e grazie a questa solidarietà siamo riusciti ad 
attivare un aiuto economico di 7.375 € per 9 bambini consentendo loro di frequentare l’anno scolastico 2015/16. Un altro ottimo 
risultato è stata l’aggiunta negli ultimi mesi di altre 3 associazioni del nostro Comune al progetto: il Corpo Musicale S. 
Alessandro, il Centro Culturale Benedetto XVI e l’ASD Equi-libri.  

            

Possiamo dire che la metà delle associazioni presenti sul nostro territorio comunale aderiscono a questo innovativo progetto che 
è nato solo poco tempo fa. Ed ora cosa organizziamo per il 2016? Innanzitutto va detto che lo scorso 28 febbraio l’ARCI e 
l’oratorio di Colnago con l’aiuto di diversi volontari hanno organizzato una gara di SCOPA D’ASSI.  
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Vi hanno partecipato 24 coppie e durante il pranzo ci sono stati più di 100 presenti. Questa importante giornata ha permesso di 
versare al progetto 1.250 €. Per ora abbiamo già in calendario sabato 30 aprile una giornata di trattamenti shiatsu grazie alla 
disponibilità della scuola di Shiatsu Himawari. Come d’abitudine potrete prenotarvi presso le preziose e instancabili segretarie 
della sede AVSA. Seguiranno altri appuntamenti ai quali stiamo lavorando e che vedrete pubblicizzati in seguito, compresa la 
III edizione di CAMMINMANGIANDO. Quale sarà il percorso? Vi suggeriamo di pedinare i movimenti delle guide PRO 
LOCO, particolarmente quelli di Guido…sta studiando il tragitto 2016! 
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Nella mostra “Le origini svelate: Romani e 
Longobardi a Cornate d’Adda” dello scorso 
dicembre, sia nella parte realizzata dalla 
Soprintendenza di Milano sia in quella 
allestita dal “Gruppo Archeo” della Com-

missione Cultura cittadina è stato citato 
un indizio che ha concorso non poco alle 
ricerche del passato di Cornate attraverso 
l’archeologia: le monete romane ritro-
vate sul suo territorio. Sono tre, due rin-

venute all’inizio del ‘900 nel parco della 
villa dell’allora Sindaco Achille Mizzi (Mas-
simiano e Costanzo I Cloro) ed una negli 
scavi del 2005 presso la Cascina dei Preti 
(Gordiano III):

Secoli ci separano da quando furono 
coniate, distribuite, spese, nascoste, tra-
fugate, perse… appartenute, forse quelle 
di Massimiano e Costanzo I, a quel Caius 
Sesticius detto Cabarso dell’ara votiva 
incastonata nel campanile della Chiesa 
di San Giorgio sovrastante proprio il ter-
reno del ritrovamento (Fig.3)! Dietro il loro 
augusto profilo quanta storia...ricordia-
mola.
I Gordiano sono ben tre legati da stretta 
parentela. Gordiano I, di cui non si cono-
scono più di tanto le origini, come militare 
comandò in Siria la Legione IV Scythica e 
nel 216 d.C. lo troviamo Governatore della 
Britannia. Doveva essere bravo perché 
già ottantenne l’Imperatore Alessandro 
Severo lo spedì come Proconsole in Africa.
Una rivolta contro Massimino Trace, che 

nel frattempo aveva eliminato Alessandro 
Severo prendendosi l’Impero, lo vide pro-
tagonista e in Cartagine il 21 marzo 238 fu 
investito della porpora imperiale. Per l’età 
avanzata gli si associò il figlio, Marco Anto-
nio come Gordiano II. Triste storia la loro, la 
Legione III Augusta, rimasta fedele a Mas-
simino, in aprile attaccò e uccise in bat-
taglia Gordiano II: il padre per il dolore si 
uccise. Avevano regnato per soli 20 giorni! 
Non si sa bene perché il Senato riconobbe 
imperatore, tredicenne, un altro Gordiano, 
il nostro III, figlio di Antonia Gordiana, la 
figlia di Gordiano I. Gordiano III non ebbe 
molta fortuna: nel 244, a soli 19 anni, morì 
durante una campagna militare in Oriente 
contro i Persiani. Provenienza della nostra 
moneta è, con ogni probabilità, la zecca 
attiva a Roma sul Colle del Celio fino al 

IV secolo: sarà arrivata a Cornate nella 
borsa di un legionario?...di un mercante?…
chissà!
Di produzione lombarda sono invece 
quelle di Massimiano e Costanzo: è ben 
documentata la produzione della zecca 
Ticinum, l’antica Pavia, tanto più che i due 
si possono considerare “milanesi”!
Nel 285 d.C. infatti l’Imperatore Diocle-
ziano per la difficoltà a gestire l’enorme 
territorio conquistato da Roma ormai sog-
getto sia a rivolte interne che a tentativi 
di invasioni barbariche, nomina come suo 
vice (cesare) un soldato: Marco Aurelio 
Valerio Massimiano. Pochi mesi dopo, il 1° 
aprile 286, lo eleva al rango di augusto for-
mando così una diarchia: i due imperatori 
si dividevano su base geografica il governo 
dell’impero e la responsabilità della difesa 

Le monete romane 
di Cornate d'Adda

MASSIMIANO, 250 – 310 d.C.
Marcus Aurelius Valerius Maximianus

COSTANZO I CLORO, 250 – 306 d.C.
Flavius Valerius Constantius

GORDIANO III, 225 – 244 d.C.
Marcus Antonius Gordianus Pius

Vittorio Alberganti
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tato una fonte battesimale nel Duomo di 
Milano (Fig. 2). Intanto la vita di Costanzo I 
è trascorsa parallela, sono nati nello stesso 
anno, a quella di Massimiano. Passato alla 
storia come Chlorus per il suo colorito 
pallido, Costanzo è un militare di carriera: 
è protector con gli imperatori Aureliano 
e Probo, tribunus e praeses Dalmatiarum 
(governatore della Dalmazia) sotto l’im-
peratore Caro. A vent’anni da una concu-
bina, Flavia Giulia Elena, diventa padre di 
quel Costantino che tanto peso avrà nella 
storia della Chiesa quale primo imperatore 
cristiano. Nel 288 eccolo praefectus pra-
etorio, comandante della Guardia preto-
riana di Massimiano diventato imperatore.
Costanzo esprime la sua grande com-
petenza militare con campagne vincenti 
in Gallia ed in Britannia tanto da guada-
gnarsi la fiducia di Massimiano che nel 293 
lo nomina suo cesare e gli dà in moglie, 
invitandolo a ripudiare Elena, la figlia Teo-
dora. Con il ritiro degli augusti Diocleziano 

e Massimiano, il 1° maggio 305 diviene 
imperatore, ma non per molto: l’anno 
seguente muore a Eboracum (l’odierna 
York) durante una spedizione contro i Pitti 
e gli Scoti. Gli succede il figlio Costantino 
che metterà fine nel 324 alla tetrarchia riu-
nificando l'impero romano. Le spoglie di 
Costanzo furono portate dal figlio a Treviri 
(Renania) e onorate con un grande mau-
soleo dai resti ancora oggi visibili.
Nel Museo Nazionale Romano di Palazzo 
Massimo a Roma sono conservate, nel 
medagliere di Vittorio Emanuele III, 
migliaia di monete di età romana: ecco 
quelle, di bronzo e d’oro, di Massimiano 
e Costanzo Cloro (Fig. 4/5). Dei Gor-
diano, stranamente non ne è conservata 
nessuna per quanto se ne conoscono 
parecchie battute dalla zecca di Roma. 

19

interna ed esterna. Non basta, altre rivolte, 
altri tentativi di invasione si affacciano e 
per aumentare il controllo, nel 293 ecco 
un’altra divisione funzionale e territoriale: 
Massimiano nomina a Milano (Mediola-
num) suo cesare per l'Occidente Costanzo 
Cloro, mentre Diocleziano designa Gale-
rio suo cesare per l’Oriente a Nicomedia. 
Era nata la tetrarchia, sistema destinato a 
durare fino al 324, quando Costantino I 
ritornò ad essere l’unico signore dell’Im-
pero Romano.
I personaggi fissati nel tempo sulle due 
monete hanno tra loro uno stretto legame 
temporale, politico e privato. Massimiano 
fa di Mediolanum la propria capitale 
dell’Impero romano d’Occidente e i resti 
del suo imponente palazzo sono ben visi-
bili ancora oggi a Milano in via della Brisa 
(Fig. 1). Nel V secolo il palazzo, ancora fun-
zionante, ospitò il re degli Unni Attila che vi 
fece affrescare una parete per celebrare la 
vittoria su Roma…sic transit gloria mundi!
Massimiano passò gran parte del proprio 
tempo in campagne militari che lo videro 
impegnato contro i Bagaudi in Gallia, i Ger-
mani sul Reno e gli Alemanni nell’attuale 
Svizzera. Complesse vicende lo vedono 
nel 305 abdicare a favore di Costanzo 
Cloro, suo cesare, nel 306 riprendersi il 
titolo di augusto per schierarsi con il figlio 
Massenzio in guerra con Costantino, il 
figlio di Costanzo Cloro. Come risaputo 
la vittoria è di Costantino e Massimiano, 
catturato a Marsiglia, viene costretto al 
suicidio. Il suo sarcofago è oggi diven-

GORDIANO I

GORDIANO II

GORDIANO III

MASSIMIANO

Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5

Fig. 1 Fig. 2

COSTANZO I CLORO
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Con la collaborazione di Cristina Ferrario e Alessandra Beretta dell’Ufficio Anagrafe

Il numero dei cittadini stranieri è 
già compreso nei totali generali e 
parziali dei residenti.

(1)  Il numero medio dei componenti 
della famiglia è di 2,42

(2)  La comunità straniera più nume-
rosa è quella marocchina con 328 
unità, segue quella rumena con 165,                                                                           
quindi l’albanese con 115, quella 

peruviana con 34 e la moldava 
con 30 persone.

(3)  Residenti comunitari numero 
12 nazionalità, extra-comunitari 
numero 48 nazionalità.

      Le comunità straniere incidono per 
il 9,02% sulla popolazione locale.

la diminuzione della popolazione 
residente è dovuta a due cause 

principali: il trasferimento all'e-
stero di diversi nostri concittadini 
e la maggior mortalità, in linea con 
le statistiche nazionali.
la diminuzione dei cittadini stra-
nieri, passati dai 1027 del 2014 ai 
960 del 2015, è dovuta, principal-
mente, all'ottenimento della citta-
dinanza italiana degli stessi.    

Guido Stucchi

Il comune in cifre 

BILANCIO DEMOGRAFICO DEL COMUNE DI CORNATE D’ADDA AL 31.12.15

CURIOSITà– DATI AL 31.12.15

    Popolazione residente Variazione Nati Morti Saldo Immigrati Emigrati Saldo
 al 31.12.14 al 31.12.15 (%)   naturale   migratorio

 10710 10648 -62 104 96 8 297 367 -70
   (–0,58%)

   Residenti Residenti Residenti Maschi Femmine Numero Residenti Numero
 Cornate  Colnago Porto   famiglie stranieri Nazionalità 
      (1)  (2) (3)

 5368 4142 1138 5310 5338 4393 960 60
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perCHÉ il CeNTrOSiNiSTra È CONTrO 
il piaNO per il DiriTTO allO STUDiO !

Ma eSiSTe aNCOra UNa SiNiSTra?

Se in Italia si possa ritenere ancora esistere una differenza fra la 
destra e la sinistra sono oramai in molti a chiederselo.
Gli ultimi tre governi “non” eletti (Monti, Letta e Renzi) di centro 
sinistra hanno macinato nel tempo molteplici riforme legislative che 
se fossero state fatte dal centro destra avrebbero visto scendere in 
piazza moltitudini di persone .
Pensiamo, solo per fare un esempio, alla c.d. Legge Fornero ed al più 
recente Jobs Act.
Norme che, a prescindere se si è a favore o contrari, certamente 
non possono essere definite di sinistra nella più ampia accezione 
del termine.
Naturalmente, per darsi ancora un minimo di facciata “di sinistra”, 
ogni tanto viene approvata qualche norma (che per altro, incide 
molto poco nella maggioranza di tutti noi ma fa molto rumore 
mediatico) come la recente, annacquata, riforma sulle unioni civili 
per le coppie di fatto. Se ne è parlato per mesi.
Ma questo non è solo un fenomeno nazionale ma anche locale. 
Facciamo un semplice esempio.
Da otto anni la principale industria presente sul nostro territorio è in 
crisi per ragioni che non stiamo qui ad analizzare. Ora, purtroppo, 
sembra che il problema si sia aggravato e rischiano concretamente 
il posto 500 lavoratori. In altri tempi la sinistra non avrebbe perso 
occasione per farsi sentire, organizzare comitati o manifestazioni, 
volantinare, ecc..
Invece, nulla, niente, nisba, nada! E del resto, come potrebbero 
sollevarsi visto i continui proclami del loro leder maximo che tutto 
va bene e siamo usciti dalla crisi.
Dall’altro lato, però, c’è una piccola azienda che ha chiesto 
d’insediarsi a Colnago. Fanno smaltimento soprattutto del legno, 
creando qualche posto di lavoro.
Bene, per contrastare questo nuovo insediamento la sinistra ha 
già proposto la costituzione di un comitato “contro” (contro a cosa 
lo sanno solo loro), convocati due comitati di frazione ove (senza 
neppure sapere di cosa si occupi l’azienda) gli esponenti di sinistra 
hanno già manifestato il loro dissenso, addirittura sostenendo 
che chissà quali manovre ci siano nascoste dietro tale richiesta 
d’insediamento (sono esperti nella cultura del sospetto!). 
E sì, i tempi sono proprio cambiati. La sinistra ora tace quando si 
perdono i posti di lavoro ma protesta quando aprono nuove aziende.
Ma allora, esiste ancora la sinistra?

Nello scorso mese di OTTOBRE il Consiglio Comunale è stato 
chiamato ad approvare il PIANO per il DIRITTO allo STUDIO rela-
tivo all’anno scolastico 2015-16. Il nostro gruppo consiliare ha vo-
tato contro. Premesso che prima della dichiarazione di voto il no-
stro gruppo ha espresso una sostanziale condivisione dell’impianto 
economico proposto dalla maggioranza (stanziati circa 830.000 €), 
riconoscendo lo sforzo notevole nonostante il periodo di crisi, la 
decisione del voto contrario è dovuta ad una serie di fatti così ri-
assumibili: Abbiamo richiesto quanto investe il Comune per ogni 
bambino che frequenta la scuola materna, quanto per un ragazzo 
iscritto alle scuole primaria o secondaria e se le cifre sono ponderate 
in base alle esigenze di ogni singola fascia scolare o sono squilibrate. 
RISPOSTA NON PERVENUTA  |  Abbiamo chiesto un aumento del-
le agevolazioni del servizio mensa per le fasce ISEE più basse poi-
ché riteniamo che ci sia poca attenzione, se al contempo si investe 
per l’acquisto di tablet. PROPOSTA RESPINTA  |  Abbiamo richiesto 
un’introduzione più graduale della sperimentazione della classe di-
gitale in una prima delle scuole medie, magari iniziando solo con 
alcune materie da studiare in formato digitale, in modo da poter 
comparare il rendimento della stessa classe tra materie insegnate in 
modo tradizionale e materie digitali. PROPOSTA RESPINTA  |  Abbia-
mo chiesto di istituzionalizzare in un documento formale, dedicato 
esclusivamente all’associazione Genitori In...Oltre, gli interventi di 
questi genitori volontari: il volontariato è una risorsa da utilizzare 
in casi straordinari, non qualcosa da rendere ordinario. PROPOSTA 
RESPINTA  |  Abbiamo chiesto come mai le tariffe del servizio mensa 
sono state esposte almeno un mese prima del Consiglio Comuna-
le. Pensare che per qualcuno la loro approvazione sarebbe dipesa 
dal voto della minoranza... INTERROGAZIONE RESPINTA  |  Abbiamo 
chiesto come mai, a fronte di un aumento degli alunni (aumentati 
dal 2012/2013 da 801 a 825), i pasti giornalieri rispetto allo scorso 
anno fossero diminuiti (da 609 a 589). La nostra preoccupazione è 
che le famiglie con debiti pregressi o che non possono pagare il 
pasto rinuncino al tempo mensa, spazio didattico fondamentale per 
il tempo pieno. INTERROGAZIONE RESPINTA  |  Abbiamo chiesto 
chiarimenti in merito alla quasi totale assenza dal Piano del Diritto 
allo Studio di un progetto per l’integrazione degli alunni stranieri. Si 
accenna solo ad un corso di supporto linguistico ai ragazzi (3000 €) 
e un corso con insegnanti volontarie rivolto alle donne. INTERRO-
GAZIONE RESPINTA  |  L’impressione generale è che questo piano 
sia una bella vetrina in cui far splendere le eccellenze (classe digitale 
e associazione genitori) ma che non affronta nella misura adeguata 
alcuni problemi importanti (vedi questione economica delle scuole 
dell’infanzia, servizio mensa…).
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la SiNiSTra, le UNiONi CiVili e le DONNe

Cari concittadini, in questo periodo abbiamo assistito alle 
lotte politiche e alle discussioni, nel Senato della Repubbilica, 
su un tema caro alla Sinistra, che sia il PD, SEL, Rifondazione 
Comunista o M5S, l’obiettivo erano “LE UNIONI CIVILI!” con 
le adozioni. Sembrava che l’Italia potesse sopravvivere solo se 
si approvava la legge sulle Unioni Civili! Giorni e discussioni 
sprecate per definire ed approvare una norma che sancisse, 
fondamentalmente, le unioni di persone dello stesso sesso! 
Da una parte i fautori di un “matrimonio” fuori dalla storia e 
dalla tradizione, dall’altra i difensori di una “normalità” dettata 
anche dalla natura. La natura, per procreare, prevede sempre 
la presenza di due componenti, maschile e femminile. Fiori, 
piante, animali, uomini, vivono con regole biologiche che 
prevedono la differenza dei sessi, per portare avanti i propri 
geni. L’evoluzione avviene per l’unione di una componente 
maschile ed una componente femminile. Per la sinistra questo 

non è vero. Capiamo che ci sia il desiderio di assicurare un 
futuro al proprio partner, ma non capiamo perché ci debba per 
forza essere un “matrimonio”, La Lega ha detto no a qualsiasi 
forma di “similmatrimonio” e continueremo a farlo. Sulle donne 
poi, la Sinistra, che ama vedere la pagliuzza negli occhi degli 
altri e non si accorge delle travi che l’accecano, ha sempre dato 
addosso a Berlusconi, perché sfruttava le donne portandosele a 
letto. Vi ricordate le urla scandalizzate sui giornali della sinistra, 
gli stessi giornali che ora elogiano e indicano come fatto civile 
l’uso dell’utero in affitto, facendo diventare le donne semplici 
ed utili “animali” da procreazione? Saremo retrogradi, saremo 
degli incivili, razzisti ed omofobi, ma con il buonsenso non 
accettiamo le trasformazioni paranoiche sinistrorse della natura 
umana. Quindi non veniteci a parlare di matrimonio fra gay 
e lesbiche, non veniteci a parlare di utero in affitto, di “teoria 
Gender”, noi diremo sempre no e basta!
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Rita MaRcandalli
OUTLET

Via De Gasperi 13, Bellusco Tel 039 622095
orari neGozio: 9.30-12.30 / 16.00-19.30 Da marTeDì a saBaTo

ABBIGLIAMENTO FIRMATO • UOMO • DONNA • BAMBINO

un ulteriore sconto del 10% sull'acquisto 
di 3 o più capi uomo/donna/bambino

Le firme più prestigiose
ARMANI • BLUMARINE • BURBERRY • LIU JO 
HENRY COTTON • IL GUFO • RALPH LAUREN 

TIMBERLAND • TOMMY HILFIGER
e tanti altri... 

fino al 31.12.2016  

sconto minimo del 50% 

                                              su tutto
offerta speciale ai clienti 

di cornate d'adda
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3NessuNa mediazioNe

3scoNto e fiNaNziameNto dedicato

3detrazione irpef pari al 50% dell'iva

3mutuo a tasso agevolato dello 0,77%

3risparmio da 50.000 € a oltre 100.000 €

COLNAGO COrNAte d'AddA

trilocali varie soluzioni a partire da 145.000 € anche con cucina abitabile e doppi servizi
Bilocali a partire da 115.000 € anche con cucina abitabile o giardino

vende direttamente
Nuova costruzione  in pronta consegna

IMPRESA

S.
R.
L.
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