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T ra settembre e ottobre ecco le sagre 
di Cornate, Colnago e Porto, ognu-
na con il suo Santo: nell’ordine, San 

Giorgio, Sant’Alessandro, San Giuseppe, i 
Santi delle loro Chiese. Ma il patrono (lati-
no patronus, protettore) di Cornate è San 
Luigi Gonzaga, mentre ci saremmo aspet-

tati San Giorgio… come mai? Non abbiamo 
trovato traccia di questa stranezza e ci az-
zardiamo in un’ipotesi attraverso una ve-
loce “biografia” dei quattro Santi. Il perché 
della Parrocchiale di Cornate dedicata a  
S. Giorgio ci è documentato da Paolo 
Diacono in persona: “in honorem beati  

Georgii martiryria monasterium constru-
xit”. San Giorgio è il Longobardo Cuniper-
to, vincitore sull’eretico Alachis, il drago, il 
male. Venerato nel Medioevo come “pa-
trono” delle milizie, San Giorgio divenne 
l'emblema degli ordini monastici – caval-
lereschi e il “patrono” di rocche e castelli. 

segue a pagina 20

Tre Chiese per quattro Santi
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I nostri bambini hanno 
bisogno di volontari

P rima di essere 
eletto Sin-
daco, quando 

ero ancora un 
Consigliere Comu-
nale, ero entrato a 
far parte anche del 
Consiglio d’Istituto 
scolastico.
Mi ricordo che 

in quel periodo numerose erano le 
lagnanze dei genitori (e soprattutto 
dei nonni) i quali lamentavano il fatto 
che i bambini delle nostre scuole 
avevano poca assistenza all’entrata 
ed all’uscita dai plessi scolastici.

Al fine di cercare di risolvere il 
problema, dopo il mio insediamento 
a Sindaco, abbiamo istituito due 
servizi: il primo chiamato “Nonni 
Locali”, con cui volontari di età 
superiore ai 50 anni aiutano gli scolari 
ad attraversare le strade all’entrata ed 
all’uscita delle scuole; il secondo, il 
“pedibus”, ovvero il servizio che con 
l’assistenza di volontari gli alunni 
vengono accompagnati da casa a 
scuola.

Purtroppo, però, a distanza di pochi 
anni dall’istituzione dei due servizi 
(che hanno funzionato egregiamente) 
i volontari si sono in gran parte ritirati 
(che qui comunque ringrazio per il 
servizio svolto), anche per raggiunti 
“limiti” d’età.
Ad oggi è rimasto un solo “Nonno 
Locale” e il “pedibus” è attivo solo a 
Cornate in quanto a Colnago non c’è 
più alcun volontario.

Ora, tenendo presente che fra 
scuole materne, elementari e medie 
abbiamo ben otto plessi scolastici, 
mentre gli addetti della Polizia 

Locale (comandante compreso) 
sono sei (il Governo Renzi non ci 
consente di assumere quelli che ci 
mancano a completare l’organico) i 
quali lavorano su due turni (chi c’è al 
mattino non c’è al pomeriggio, e vice-
versa), va da sè che senza volontari 
l’amministrazione comunale non 
riesce “oggettivamente” a garantire 
una vigilanza costante all’entrata ed 
uscita dalle scuole.

Al fine di ampliare la possibilità, per 
chi fosse disponibile, di partecipare 
volontariamente al servizio abbiamo 
ora anche cambiato il regolamento 
ed i Nonni Locali sono diventati 
“Vigile-Amico”, abbassando il limite 
d’età a 18 anni (purchè in possesso di 
patente categoria “B”).
Comunque la cosa che fa più rabbia, 
e lasciatemelo dire, è che in altri 
Comuni molto più piccoli del nostro 
questi servizi esistono e vedono la 
partecipazione di un gran numero 
di volontari. Anche perché più si è, 
minore è l’impegno per tutti.

Da noi, invece, sembra esserci una 
sorta di disinteresse generale (salvo 
poi venirsi a lamentare per questo o 
per quello in Comune quando si è 
toccati nel proprio orticello).

Ora, con queste quattro righe voglio 
quindi fare un appello alla cittadinanza, 
a nome dei nostri bambini, affinchè, 
chi ha tempo si metta a disposizione 
non dell’amministrazione ma dei 
bambini stessi. A ringraziarvi saranno 
proprio loro, ovvero i vostri/nostri figli 
e nipoti.

Il Sindaco
 Avv. Fabio Quadri



L'Amministrazione Comunale ha 
sottoscritto una convenzione con 
l’Associazione Nazionale Carabinieri 

affinchè quest’ultima svolga diversi servizi 
di vigilanza nel nostro territorio comunale, 
affiancando e coadiuvando sia la Polizia 
Locale sia l’Arma dei Carabinieri.
Nello specifico, l’Associazione Nazionale 
Carabinieri (di cui fanno parte anche Cara-
binieri in congedo residenti nel nostro 
comune) avrà i seguenti compiti:
a)  Salvaguardia e osservazione del territo-

rio comunale in particolare delle aree 
pubbliche, dei parchi, degli impianti 
sportivi e del patrimonio ambientale e 
culturale in genere;

b)  Assistenza durante le manifestazioni 
aventi carattere culturale o ricreativo, 
promosse o patrocinate dalla stessa 
Amministrazione Comunale;

c)  Assistenza in occasione di calamità 
naturali;

d)  Collaborazione ove richiesta, nei servizi 
di pubblica utilità, con il Comando della 
Polizia Locale.

Il servizio, che ha già preso il via nel mese 
di agosto, verrà svolto soprattutto in quegli 
orari in cui la Polizia Locale non può essere 
presente o quando serve “un rinforzo”.
L’Amministrazione ringrazia sin da ora 
i volontari dell’Associazione Nazionale 

Carabinieri per l’assistenza che preste-
ranno, e ringrazia in particolar modo il loro 
presidente Pasquale Capretti che ha fatti-
vamente collaborato alla stesura dell’ac-
cordo.

Anche l’Associazione Nazionale 
Carabinieri vigilerà sul nostro territorio

Prima pagina

3

Associazioni

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



Dal Comune

L’Amministrazione negli anni 
ha pensato all’inserimento dei 
giovani nel mercato del lavoro. 

Dopo il progetto stage del 2011, che 
ha coinvolto aziende del territorio per 
offrire occasioni di crescita lavorativa 
ai nostri ragazzi, e le collaborazioni 
con le scuole superiori del territorio 
per offrire brevi periodi di stage agli 
alunni per scoprire il lavoro degli uffici 
comunali, nel 2015 sono state intra-
prese nuove e più complete forme di 
tirocinio all’interno del Comune.

A novembre 2015 il Comune di Cor-
nate d’Adda ha aderito al progetto 
“Dote Comune” proposto da Regione 
Lombardia e Anci Lombardia, in col-
laborazione con Ancitel Lombardia.
L’iniziativa offre tirocini volti alla for-
mazione permanente dei cittadini 
sotto i 35 anni, per favorire la parte-
cipazione attiva alla vita sociale e aiu-
tarli ad inserirsi nel mondo del lavoro.
I partecipanti hanno così la possibi-
lità di accrescere le loro competenze 
professionali e il loro senso civico, 
impegnandosi nello sviluppo dei ser-
vizi per la comunità insieme agli uffici 
comunali.
Al termine del tirocinio, le compe-
tenze acquisite verranno certificate 
secondo il Quadro Regionale degli 
Standard Professionali della Regione 
Lombardia (QRSP), per poter essere 
inserite nel proprio curriculum vitae.
Il Comune di Cornate d’Adda ha 
quindi proposto 3 tirocini di “Dote 
Comune” di 12 mesi per 20 ore setti-
manali, per un totale di 960 ore d’uffi-
cio agganciate a 72 ore di formazione 
in aula, presso l’Ufficio Relazioni col 
Pubblico, il settore Informatica e il 
settore Finanziario.
Ogni ragazzo ha percepito un con-
tributo di partecipazione di 300 euro 

mensili per un investimento totale di 
11.700 euro.
Le domande raccolte sono state 23, 
con profili diversi ma da cui è emerso 
l’elevato interesse per il Comune e il 
suo funzionamento.
Uno di questi tirocini si è interrotto a 
giugno 2016 e si è proceduto ad una 
nuova selezione tra 8 candidati. Così 
a settembre una nuova giovane ini-
zierà la propria esperienza nei nostri 
uffici comunali.
I tre ragazzi che hanno vissuto “Dote 

Comune” in questi mesi, dando un 
grande contributo agli uffici, l’hanno 
apprezzata molto.
Queste sono le loro impressioni:
“DoteComune ti aiuta a crescere non 
solo dal punto di vista professionale, 
ma anche come cittadino. Può essere 
una buona prima esperienza lavora-
tiva, per provare sul campo quanto 
imparato sui libri. Inoltre stando in 
uffici che il cittadino non vede quasi 
mai, si comprendono l’impegno e 
le dinamiche che stanno dietro a 
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Scuola

tutta quella macchina che è il nostro 
Comune” – Luca Quadri.
“DoteComune è un’esperienza che ti 
permette di stare dall’altra parte del 
bancone. Per passare da semplice 
cittadino a cittadino attivo” – Alessia 
Mauri.
“Non te ne pentirai. Se è bene, è 
meraviglioso. Se è male, è esperienza” 
– Stefano Cinà.

Inoltre a marzo 2016 il Comune ha 
deciso di accreditarsi tramite ANCI 
Lombardia per la presentazione e la 
realizzazione di progetti del servizio 

civile nazionale e regionale, aderendo 
subito alla progettazione per provare 
ad inserire nel bando nazionale 2017 
un’opportunità per un volontario.
Come con “Dote Comune”, il servizio 
civile permette al volontario di avvici-
narsi all’Ente locale e di essere impie-
gato non solo come fruitore di ser-
vizi, ma anche come cittadino attivo. 
In più porta il volontario ad impe-
gnarsi in settori che sono di ampio 
supporto ai cittadini, dal sociale alla 
protezione civile.
Al volontario spetta un rimborso 
spese mensile pari a 433,80 euro. Alla 

fine del percorso di tirocinio, il volon-
tario riceve un riconoscimento per 
l’attività svolta.
L’esperienza è rivolta a giovani tra i 18 
e i 28 anni, di qualsiasi nazionalità.
Ha una durata di 12 mesi, con un 
impegno settimanale medio di 30 ore 
(1.400 ore nell’anno). Nel monte ore 
sono comprese anche le ore di for-
mazione, a cui hanno diritto i volon-
tari, che non devono essere inferiori 
a 80.

Davide Vitali
Ufficio URP
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Lavorare in Comune

"Stiamo proseguendo con azioni 
concrete per raggiungere un 
obiettivo da sempre centrale 

nei nostri mandati: trovare soluzioni 
alternative per rispondere alla crisi lavo-
rativa di questi anni e rendere il Comune 
un attore importante per offrire delle 
opportunità ai cittadini; certo qualcuno  
potrà dire che sono piccole azioni, ma  
sono pur sempre azioni che possono 
dare un periodo di sollievo a chi il lavoro 
non ce l’ha da anni e ha una famiglia da 
mantenere. Su questo delicato e compli-
cato tema il Sindaco e tutti noi assessori 
siamo impegnati in prima persona”.
Innanzitutto il Comune in questi anni si 
è impegnato a diffondere le opportunità 
di lavoro provenienti dalle imprese del 
territorio, in due modalità: attraverso il 
sito Internet del Comune e attraverso la 
pagina Facebook.
Inoltre da anni è in risalto sul sito 
comunale un banner che rimanda alle 
offerte di lavoro raccolte dal Centro per 
l’Impiego di Vimercate dell’AFOL della 
Provincia di Monza e Brianza. Cliccando 
sul link si accede ad una pagina costan-
temente aggiornata, che riporta le 
opportunità lavorative per profili specia-
lizzati e generici.
Dal 2013 si è deciso di offrire opportu-
nità di lavoro presso il Comune per atti-
vità occasionali retribuite con i voucher, 
uno strumento flessibile che garantisce 
assicurazione e versamenti pensionistici 
al lavoratore nonché un pagamento 
veloce. Si è così proceduto all’emissione 
di un bando di selezione rivolto a disoc-
cupati e percettori di ammortizzatori. La 
selezione raccolse 76 domande valide: a 
più di 25 persone in graduatoria è stata 
offerta l’opportunità di collaborare con il 
Comune, investendo negli anni 2014 e 
2015 un totale di 31.800 euro. 
Le persone selezionate hanno svolto 
attività di pulizia del paese, piccole 

manutenzioni, supporto agli uffici, 
accompagnamento al trasporto scola-
stico, gestione di una mostra e distribu-
zione dei calendari CEM.
A fine 2015 si è creata una graduatoria 
anche per spalatori di neve, che non è 
stata utilizzata in quanto non sono arri-
vati fenomeni nevosi consistenti.
Ad agosto 2016 si è aperta una selezione 
per la formazione di una nuova gradua-
toria per attività occasionali retribuite 
con voucher, che quest’anno è stata 
estesa anche agli inoccupati. In pochi 
giorni sono state raccolte 40 domande, 
che una volta esaminate hanno prodotto 
la graduatoria pubblicata sul sito comu-
nale. 
L’Associazione Domus Laboris ha messo 
a disposizione dell’Amministrazione 
Comunale i fondi raccolti, con asta di 
beneficenza, in occasione della mostra 
collettiva di arte contemporanea,  per 
promuovere alcune collaborazioni 
occasionali tramite i voucher. 
L’Associazione è senza fini di lucro 
e si propone di studiare e indagare i 
problemi connessi alla perdita del posto 
di lavoro, cercando di individuare solu-
zioni adeguate a creare condizioni di 
opportunità e sviluppo sul territorio, 
promuovendo iniziative soprattutto in 
accordo con gli enti pubblici e impren-
ditori. In questo contesto, negli ultimi 
anni si è fatta promotrice di diverse 
iniziative, fra cui alcune mostre di pittura 
a scopo benefico.

Nel 2015 ha organizzato una mostra 
collettiva di pittura, in collaborazione 
con diversi artisti locali. Gli artisti hanno 
messo a disposizione le loro opere, le 
quali sono state vendute all'asta.
Fra l’Amministrazione Comunale e l’As-
sociazione Domus Laboris è stata quindi 
sottoscritta un’apposita convenzione 
per la gestione dei voucher e per l'indi-
viduazione delle persone che potevano 
essere coinvolte nel progetto.
Così agli inizi di settembre due citta-
dini scelti dalla graduatoria approvata 
ad agosto, grazie a questa disponibilità 
dell’Associazione, inizieranno una colla-
borazione con il Comune prestando la 
loro attività uno a supporto degli uffici 
amministrativi e l’altro quale accompa-
gnatore del servizio di trasporto scola-
stico.

Il Comune ringrazia l’Associazione 
Domus Laboris per questa opportunità 
e tutti coloro che hanno contribuito alla 
raccolta fondi.  
La graduatoria stilata verrà utilizzata 
anche per altre occasioni lavorative, che 
si attiveranno in base alla disponibilità di 
fondi e alle necessità degli uffici.

Davide Vitali 
Ufficio URP

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

volontari. Se non sbaglio, questa è la 
quarta volta che mi rivolgo a Voi dalle 
pagine dell’informatore comunale “La 
Voce di Cornate d’Adda”.
L’ultima volta esordii con le parole di 
una canzone di Vasco Rossi: “e sono 
ancora qua” per invitarVi a donare qual-
che ora del vostro tempo al volonta-
riato presso l’ufficio comunale dei Ser-
vizi Sociali, mettendoVi a disposizione 
dei cittadini in difficoltà, ma l’appello 
cadde nel vuoto.

Ora sono di nuovo a chiedere la Vostra 
collaborazione, perché non so più che 
argomento scegliere per invitarVi ad 
unirVi a noi, con l’incipit di un’altra can-
zone, questa volta di Luciano Ligabue: 
“Non trovo le parole”. Siamo un gruppo 
di 18 volontari (13 uomini e 5 donne) 
con età compresa tra i 40 e 84 anni.
Come potete constatare, l’età non 
conta, basta avere qualche ora alla 
settimana disponibile per la comunità, 
e chiunque può diventare autista o 
accompagnatore per i nostri concitta-
dini in difficoltà.
Vi invito a contattare la nostra coordi-

natrice Giulia Nava al numero telefo-
nico 039.687.4302, che Vi fornirà tutte le 
informazioni.
Con l’occasione ecco l’autoparco che il 
comune mette a disposizione per i ser-
vizi sociali.
Allora non lasciate che questo appello 
si perda nell’aria, venite, anche solo per 
fare un giro con noi per avere idea di 
cosa facciamo.
Io stavolta ci metto la faccia, sta a Voi 
metterci la buona volontà. 
Vi aspetto.

mario il volontario

7

Volontariato

Cari 
concittadini 
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Il gioco fa parte della vita di tutti 
noi, piccoli e meno piccoli, e ci 
accompagna lungo tutto il nostro 

percorso di crescita. Grande clamore 
suscita, in quest’ultimo periodo, la 
problematica relativa al Gioco d’Az-
zardo Patologico che sebbene chia-
mato così, non ha le caratteristiche 
del gioco. 

Chiariamo quali siano le funzioni 
positive del gioco, sia infantile che 
per gli adulti. Il gioco è più antico 
della cultura, perché il concetto di 
cultura, per quanto possa essere defi-
nito, presuppone sempre una convi-
venza umana. Gli animali abitual-
mente giocano... 

Il gioco è fondamentale nella strut-
turazione della personalità, special-
mente di quella in età evolutiva: 
permette, ad esempio, l’acquisizione 
delle regole della vita sociale. L’atti-
vità ludica costituisce l’esperienza “di 
fondo” di tutta la vita infantile, sono 
i bisogni di movimento e di esplo-
razione tipici dell’infanzia che spin-
gono al gioco. Nel bambino il gioco 
riveste un ruolo fondamentale anche 
come sfogo e mezzo per scaricare 
la tensione, stimolo per l’intelligenza 
creativa, spazio di sperimentazione di 
ruoli e attività; anche nella vita adulta 
il gioco mantiene un ruolo fonda-
mentale, come stimolo e sfogo per la 
vita personale. 

Ad ora sono stati esposti gli aspetti 
positivi, ma compare un aspetto 
critico: mentre il bambino è "fatto 
per giocare", l'adulto dovrebbe essere 
naturalmente più attento agli aspetti 
di responsabilità che la sua vita 
richiede, lasciando gli aspetti ludici a 
fenomeni episodici.

Il lato negativo del 
gioco nell'adulto 
è, dunque, la 
perdita del senso 
del limite: feno-
meno purtroppo 
frequente, come 
dimostra il 
numero elevato 
di persone contagiate dalla mania del 
gioco che passano tutto il loro tempo, 
o quasi, immersi in attività ludiche e 
non reali, come il gioco d'azzardo. 
Al momento la società risulta bersa-
gliata da stimoli ripetuti che invitano 
alla sperimentazione di attività di 
gioco d’azzardo; ma cosa si intende 
per “gioco d’azzardo”? 
 
Il gioco d’azzardo è caratterizzato 
dalla non controllabilità della situa-
zione: sono presenti puntate in 
denaro, che non possono essere 
ritirate, l’esito della puntata è deciso 
esclusivamente, o quasi, dal caso. 
Importante chiarire che non si tratta 
solo di un comportamento errato 
ma, secondo i protocolli attual-
mente utilizzati (DSM V), di un effet-

tiva dipendenza per la quale i servizi 
pubblici e privati sono attrezzati.

Il fenomeno del Gioco d’Azzardo 
Patologico ha assunto in Italia 
dimensioni significative; i dati demo-
grafici indicano come, in Lombardia, 
siano presenti circa 30.000 fami-
glie al cui interno è presente una 
persona che ha una problematica di 
GAP. (Dati 2011) Si prevede che questi 
dati siano sottostimati circa del 20%. 
Le conseguenze sul piano perso-
nale, economico e famigliare sono 
facilmente immaginabili: appaiono 
estremamente problematiche. Vista 
l’importanza assunta dal fenomeno, 
il Comune di Cornate ha organiz-
zato una serata informativa e divul-
gativa il 14 Aprile 2016, presso i locali 
del Comune, e partecipa al progetto 
“King”, “A carte scoperte”.
Nell’ambito del progetto sopracitato 
sono stati attivati sportelli di consu-
lenza e primo ascolto; a Cornate 
d’Adda lo stesso è avvenuto il 9 
giugno 2016. 
Finalità di questo è l’accoglienza 
da parte di professionisti qualificati 
e competenti; lo sportello mette 
a disposizione psicologi, avvocati, 
commercialisti, assistenti sociali 
per fornire un supporto integrato e 
completo in un regime di riserva-
tezza per i giocatori e i loro famigliari.

Cristina teruzzi

Gioco d’Azzardo Patologico 
(e non..)
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N el 2006 la direttiva europea 
“Bolkestin” ha previsto che “nel 
caso in cui il numero di autoriz-

zazioni disponibili per una determinata 
attività sia limitato per via della scarsità 
delle risorse naturali o delle capacità 
tecniche, è opportuno prevedere una 
procedura di selezione tra diversi can-
didati potenziali, al fine di sviluppare, 
tramite la libera concorrenza, la qua-
lità e le condizioni di offerta di servizi a 
disposizione degli utenti”.

È il caso quindi dei mercati, che hanno 
uno spazio limitato. 
La direttiva è stata poi recepita dalla 
normativa nazionale, con il d.lsg.vo 
59/2010 in cui per il rilascio delle auto-
rizzazioni serve un’ adeguata pubbli-
cizzazione, possono avere una durata 
limitata e non essere rinnovate in auto-
matico né possono essere accordati 
vantaggi al prestatore uscente.
Successivamente la Conferenza Stato-
Regioni del 5 luglio 2012 ha predispo-
sto gli indirizzi provvisori per l’asse-
gnazione dei posteggi e soprattutto 
un periodo transitorio, che secondo i 
criteri approvati il 24 gennaio 2013 si 
concluderà nel 2017.

La normativa di dettaglio è stata appro-
fondita dalle leggi regionali, che dopo 
un lungo iter che ha creato un tempo 
di transizione ampio per assimilare le 
norme, con la dgr X/5345 del 27 giugno 
2016 ha stabilito i seguenti criteri per la 
riassegnazione di tutti i posteggi mer-
catali, per valutarne la professionalità e 
l’investimento:
• l’anzianità dell’esercizio dell’impresa
•  l’anzianità acquisita nel posteggio, 

che se è vacante è attribuito a chi 
vanti la maggiore anzianità di spunta 
sull’intero mercato

• la regolarità contributiva.

Quindi anche nel nostro Comune nel 
2017 si procederà con la riassegna-
zione di tutti i posteggi, sia del mercato 
di Cornate che di quello di Colnago.
Con l’occasione, si procederà ad un 
controllo della situazione dei posteggi, 
per verificare la graduatoria degli spun-
tisti e le eventuali irregolarità da sanare.
Poi si procederà all’emissione di un 
nuovo regolamento per il commercio 
su aree pubbliche, attraverso cui l’Am-
ministrazione valuterà quali posteggi 
mantenere e con che dimensioni. 
Quindi verranno predisposte nuove 
cartografie dei mercati e verranno rece-
piti i nuovi criteri per l’assegnazione, 
come disposto da Regione Lombardia.
La comunicazione di avvio della 
nuova selezione per l’assegnazione 
dei posteggi verrà effettuata sul BURL 
entro il 7 ottobre 2016, per poi proce-
dere il 7 gennaio 2017 alla pubblica-

zione del bando effettivo con tutti i dati 
dei posteggi e il modulo di domanda.
I commercianti dovranno presentare il 
proprio interesse entro l’8 marzo 2017.

Il 7 aprile 2017 verrà pubblicata la gra-
duatoria provvisoria, a seguito della 
quale i presentanti avranno tempo  
15 giorni per avanzare eventuali osser-
vazioni, che saranno valutate nei  
15 giorni successivi.
Quindi il 7 maggio 2017 avverrà il rila-
scio delle autorizzazioni e delle relative 
concessioni di posteggio.
Tutti questi passaggi saranno comun-
que debitamente comunicati e ricor-
dati agli operatori del mercato e tra-
mite i nostri canali informativi, dal sito 
comunale alla pagina Facebook.

Davide Vitali
enrica Della torre
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Commercio

Rinnovo delle 
concessioni dei mercati



L’ingresso e l’uscita degli alunni 
delle scuole del paese presen-
tano spesso un momento 

critico, in particolare negli attraver-
samenti pedonali, per la presenza 
del traffico veicolare. Già da qualche 
anno alcuni volontari hanno assicu-
rato la loro presenza fuori da alcune 
scuole collaborando attivamente con 
gli agenti della polizia locale.
Vorremmo estendere questo impor-
tante servizio a tutti i plessi scolastici 
incrementando il numero di volon-
tari.

È richiesta la disponibilità solo per 
poche ore al giorno, negli orari di 
entrata e uscita dei bambini dalle 
scuole. Gli unici requisiti richiesti 
sono la disponibilità e la voglia di 
fare, un piccolo impegno che contri-
buisce a sviluppare l’appartenenza 
alla comunità.

Per informazioni o per dare la propria 
disponibilità contattare la polizia 
locale al numero 0396874311.

Alessia mauri
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Volontariato

Ricerca volontari per 
“l’attraversamento scolastico”
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T anti in questi mesi hanno chie-
sto agli sportelli comunali chiari-
menti in merito al bonus cultura 

di 500 euro promesso dal Governo per 
i neomaggiorenni. Dopo una lunga 
attesa per l’attuazione di questa misura 
prevista nella finanziaria, a marzo un 
decreto ha specificato i beneficiari e ad 
agosto sono state pubblicate le moda-
lità tecniche per usufruirne. 
Quindi dal 15 settembre il bonus cul-
tura è a disposizione dei diciottenni: 
con i 500 euro ogni ragazzo e ragazza 
possono acquistare libri (non solo sco-
lastici), ingressi a musei, cinema, teatri, 
mostre, concerti, fiere, parchi natu-
rali ed eventi. Hanno diritto a questo 
bonus i giovani che compiono 18 anni 
nell'anno 2016, compresi i cittadini 
comunitari ed extra comunitari resi-
denti in Italia in possesso di regolare 
permesso di soggiorno. Per spendere il 
bonus avranno tempo fino al 31 dicem-
bre 2017. 

I neomaggiorenni possono usufruire 
di questo beneficio attraverso l’appli-
cazione “18app” creata appositamente. 
Prima di tutto, il diciottenne deve regi-
strarsi in uno dei cinque identity provi-
der (Poste, Aruba, Tim, Infocert e Sielte) 
per avere lo “Spid” (il Sistema pubblico 
per la gestione dell’identità digitale) 
che permette agli utenti di ricevere 
le credenziali per accedere a tutti i 
servizi online della Pubblica Ammi-
nistrazione. Il giovane poi deve scari-
care l’app “18app” da un sito dedicato 
(www.18app.it oppure www.diciottapp.it) 
su smatphone, tablet o computer. Suc-
cessivamente l’utente deve fare il login 
utilizzando lo Spid: verranno richiesti i 
dati personali, la residenza, il cellulare e 
l’e-mail e automaticamente verrà gene-
rato un credito di 500 euro che sarà 
attivo dal giorno del compleanno fino 
al termine del 2017.
Sulla piattaforma digitale è stato cari-
cato un elenco di esercenti, negozi, 

biblioteche, cinema, teatri, musei e ser-
vizi culturali convenzionati. Per ogni 
operazione di shopping verrà creato 
un voucher e l’importo dell’acquisto 
sarà scalato dai 500 euro solo dopo la 
fruizione. L’acquisto può avvenire sia 
in forma digitale sia in forma tradizio-
nale, stampando il voucher e mostran-
dolo all’esercente oppure salvandolo su 
smartphone, tablet o pc oppure con un 
qr code da mostrare all’esercente.

Alessia mauri
Dote Comune 

presso Ufficio URP

La newsletter sms è uno degli stru-
menti di cui si serve il Comune 
per comunicare con i suoi citta-

dini. Nel mese di agosto il servizio è 
stato perfezionato con un aggiorna-
mento del database degli iscritti. Prima 
di questo aggiornamento, infatti, i geni-
tori di ragazzi che non frequentano 
più la scuola continuavano a ricevere 
le notizie sui servizi scolastici. Quindi 
si è deciso di aggiornare il database 

di modo che questi non ricevano più 
gli sms riguardanti il servizio mensa, 
ma continuino a ricevere le notizie in 
merito ad avvisi, scadenze ed allerte 
meteo. Queste informazioni del resto 
possono tornare utili a tutti. Le cam-
pagne informative riguardanti la scuola 
vengono inoltrate esclusivamente ai 
genitori che hanno iscritto il proprio 
figlio alla mensa scolastica nell’anno 
corrente.

Chi desi-
dera iscri-
versi alla 
n e w s l e t t e r 
sms può sempre 
farlo cliccando 
sul banner presente sul sito comunale 
oppure compilando il modulo carta-
ceo, che è disponibile all’URP e presso 
la Biblioteca comunale.
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Cultura

La newsletter sms si aggiorna 

Bonus cultura per 
neomaggiorenni



Un AgonISmo D’eCCellenzA 
AbbInAto AD UnA SCUolA 
DI AVVIAmento SerIA e 
ProFeSSIonAle

Una stagione indimenticabile 
per il pattinaggio Cornate 
d’Adda che, ai recenti Campio-

nati Italiani, ha vinto ben 3 meda-
glie d’oro e una di bronzo con i suoi 
atleti gioia belloni, Samuele rossi e 
michela Cima.
Gioia e Samuele hanno inoltre 
affrontato a fine agosto i Campio-
nati Europei a Friburgo in Germania, 
rispettivamente nella categoria 
cadetti e jeunesse; Gioia si è qualifi-
cata per il secondo anno consecutivo 
campionessa europea, sbaragliando 
tutte le altre avversarie, mentre 
Michela si è qualificata nella categoria 
juniores specialità libero per i World 
Championship – Mondiale di patti-
naggio artistico a rotelle, che si svol-
gerà ad ottobre a Novara.

“Un anno d’oro questo 2016” – 
commenta l’allenatore del club e 
Tecnico Federale Michele Terruzzi. 
“Riuscire a conquistare 3 titoli italiani 
ed uno europeo non è cosa da poco 
e la convocazione di Michela Cima al 
Mondiale è stata la ciliegina sulla torta. 
Era dai tempi di Roberto Riva (2004) 
che il Pattinaggio Cornate d’Adda non 
centrava un tale obiettivo”.

Qual è il segreto per una squadra 
sempre più vincente? 
“Nessuno ha la bacchetta magica, 
certi risultati si ottengono solo con 
tanto lavoro, spirito di sacrificio e 
passione. La Società è oggi in grado di 
fornire i giusti strumenti per provare 

a raggiungere determinati obiettivi, 
poi ovviamente sono le attitudini e la 
volontà di ogni singolo atleta a fare la 
differenza” – conclude Terruzzi.

Ma il Pattinaggio Cornate d’Adda non 
è solo agonismo: la scuola si avvale 
di allenatori professionisti di 1° e 2° 
livello FIHP (Federazione Italiana 
Hockey e Pattinaggio), che guidano 
con impegno e professionalità tutti i 

gruppi dai primi passi, all’avviamento 
fino all’avanzato. 

“Quest’anno introdurremo un’impor-
tante novità: il gruppo sincronizzato 
per ex atleti o atleti che desiderano 
passare da un’attività singola ad una 
di gruppo” – afferma Valentina merlo 
da 4 anni Presidente dell’A.S.D. 
“Una nuova sfida che speriamo ci 
possa proiettare a gareggiare anche 
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Il Pattinaggio Cornate d’Adda 
vola ai Mondiali
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in questa disciplina molto bella e 
stimolante per il nostro sport”.

Per informazioni: 
segreteria lun./merc. 17.30-19.30 
Pala Roller Via Aldo Moro, 
Cornate d'Adda (MB)
www.pattinaggiocornate.it
Facebook: 
Pattinaggio Cornate d’Adda ASD
Mobile: 347 4222235
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Il Presidente del 
Pattinaggio Cornate d'Adda
Valentina merlo 
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Lo scorso 28 agosto si è svolta la 
terza edizione di Camminman-
giando, giornata culturale/

gastronomica i cui proventi servono 
a finanziare il progetto ADOZIONE 
Km 0 ormai attivo nel nostro Comune 
da più di 3 anni. I partecipanti si sono 
ritrovati presso la sede del MOTOIN-
CONTRO e dopo registrazione e 
formazione dei gruppi, una buona 
colazione è stata il prologo dell’in-
tera giornata. La PRO LOCO ha pre-
parato per questa edizione un per-
corso che, toccando alcune cascine 
del nostro territorio, ha raggiunto 
Verderio per visitare i tanti punti di 
interesse: la Villa Gnecchi Ruscone 
e la fontana del Nettuno, la pala del 
Canavesio, della fine del ‘400, nella 
Chiesa Parrocchiale, il grande platano 
e la colonna in ricordo della battaglia 
del 1799 tra francesi e austriaci, l’Aia… 
il tutto ben illustrato dai divulgatori 
PRO LOCO sulla scorta delle attente 
note preparate da Guido. 
Lungo il percorso i partecipanti hanno 
avuto modo di ristorarsi presso i punti 
gastronomici allestiti con gusto e fan-
tasia dalle varie Associazioni: di volta 
in volta l’aperitivo, un primo piatto, 
gli spiedini d’anguria e carpaccio con 
verdure. Alla fine rientro nel tardo 
pomeriggio a Cornate alla sede AVSA 
per concludere la giornata con torta 
e caffè.
Da rimarcare come la riuscita dell’e-
vento si debba alla collaborazione di 
così tante Associazioni: oltre alle tre 
già menzionate dobbiamo ringraziare 
gli ORATORI, la STELLA ROSSA, l’AS-
SOCIAZIONE GENITORI IN…OLTRE, 
l’AVIS, l’ARCI, gli ALPINI e, in modo 
particolare perché “matricole”, il 
CORPO MUSICALE S. ALESSANDRO e 
ASD EQUI-LIBRI. L’incasso netto della 
manifestazione è stato di 1030 €. 

Camminmangiando tornerà sicura-
mente il prossimo anno, ma gli eventi 
a sostegno di ADOZIONE A KM 0 con-
tinuano e cogliamo questa occasione 
per presentarne uno ormai definito: 
nel gennaio 2017, il 22 per l’esattezza, 
sarà CORRICONENERGIA, una corsa 
podistica. 

L’iniziativa è partita da runners non 
organizzati in un gruppo sportivo, 
ognuno dei quali corre per società 
diverse ma si appoggia, per ragioni 
assicurative e fiscali, alla ASD EQUI-
Libri, una Società con tutte le carte 
in regola per poter organizzare la 
manifestazione in quanto omologata 
FIASP (Federazione italiana amatori 
sport per tutti). 
TUTTI vi possono partecipare con il 
proprio passo e scegliendo tra diversi 
percorsi (8 - 14 - 21 Km) che si snode-
ranno lungo l’Adda con tutto il fascino 
che caratterizza questo ambiente. La 
partenza, dall’Oratorio Sacro Cuore di 
Porto sarà libera tra le 7,30 e le 9,30 e 
l’arrivo sarà nello stesso luogo. 
... CORRICONENERGIA…è un titolo 

molto impor-
tante perché per 
noi ENERGIA è 
la sensazione 
che si prova 
camminando e 
correndo lungo 
il nostro fiume 
Adda, è la forza 
di chi ci ha 
preceduto per 
lasciarci tanti 
luoghi belli e a 
noi cari come il 

Santuario della Madonna della Roc-
chetta, il Naviglio, le Centrali elettri-
che. Pensiamo che questo nostro ter-
ritorio sia talmente affascinante che 
l’atmosfera invernale non potrà fare 
altro che stupire e meravigliare chi 
parteciperà. Siamo convinti che questi 
percorsi aumenteranno il rispetto e 
l’amore che questi luoghi meritano. 
ENERGIA è inoltre la passione di chi 
dedica momenti della propria vita al 
volontariato sotto ogni forma ed è 
bello sottolineare come tutte le Asso-
ciazioni presenti nel nostro Comune, 
unitamente all’Assessore allo Sport, 
hanno immediatamente aderito alla 
proposta di sostenere il progetto di 
ADOZIONE A KM 0 assicurando la 
loro presenza per l’assistenza e la 
logistica. 

Infine lasciamo alcune piccole sor-
prese che vi verranno svelate in questi 
mesi seguendoci dal mese di ottobre 
sul sito www.corriconenergia.it e 
sulla nostra pagina Facebook, oppure 
attraverso i volantini che troverete nei 
locali pubblici. Voi seguiteci e vedrete 
quanta ENERGIA saremo in grado di 
attivare…

lorenza Scotti e
giovanni bestetti

I progetti di adozione a Km 0: 
camminmangiando e corriconenergia
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I progetti di adozione a Km 0: 
camminmangiando e corriconenergia

Il 4 settembre u.s. si è rinnovato 
l'appuntamento annuale con 
il quale la Pro Loco di Cornate 

d'Adda desidera omaggiare soci, col-
laboratori e sostenitori per il contri-
buto di volontariato apportato. Per 
l’occasione abbiamo invitato il Corpo 
Musicale Sant'Alessandro di Colnago 
che proprio quest'anno festeggia il 
125° anniversario di fondazione.

Quest'anno si è pensato di dare una 
particolare cornice all’evento: l’ex 
centralina idroelettrica Galimberti 
costruita agli inizi del ‘900 all’altezza 
della Conca Madre del settecentesco 
Naviglio di Paderno. Il luogo, appena 
sotto la Rocchetta, è particolarmente 
affascinante per le profonde radici 
storiche che ci portano a Leonardo 
da Vinci e al suo progetto “Come ren-
dere navigabile l’Adda”. Proprio sotto 
la Rocchetta ipotizzò una profonda 
conca realizzata poi dal Meda nel 
1596 con il suo “castello d’acque” di 
18 m (!), abbandonato per due secoli 
e ridotto a 6,20 m nel 1777 (la Conca 
Madre) quando finalmente il Nosetti 
termina il Naviglio voluto da Maria 
Teresa d’Austria. Dopo un secolo, si 
affaccia una nuova fonte di energia, 
l’elettricità, e il Naviglio viene utiliz-
zato per alimentare la Centrale Bertini 
di Porto. Ma tutta l’energia prodotta 
era trasportata a Milano ed ecco che 
ai primi del ’900 vengono costruite 
ben sei centraline a ridosso del Navi-
glio per sfruttarne la forza idraulica. 

Il Parco Adda Nord ne 
ha salvate due: quella 
all’altezza della Conca 
delle Fontane e quella 
appunto alla Conca 

Madre. Dallo scorso 16 giugno i due 
edifici, per concessione del Parco 
Adda Nord alla nostra Pro Loco, sono 
diventati un info-point sulle rive del 
fiume: i "turisti" saranno informati 
sulle possibilità di visite del territorio, 
con possibilità di prenotazione, alla 
scoperta degli aspetti storici, culturali 
e ambientali.
Qui la Pro Loco, oltre a dare un servi-
zio di visite guidate gratuite alle sale 
ecomuseali a chiunque ne farà richie-
sta, si occuperà di sensibilizzare i frui-
tori sulle regole di comportamento 
da tenere nel Parco e con un conti-
nuo monitoraggio verificherà il grado 

di soddisfazione degli utenti. Con 
l’occasione dell’Aperitivo in musica 
abbiamo sottolineato l’importanza 
di questa nuova presenza della Pro 
Loco sul territorio con un'inaugu-
razione ufficiale accompagnata da 
varie iniziative. Durante la mattinata 
è stata organizzata una visita gui-
data alla centrale idroelettrica “Angelo 
Bertini” di Porto d'Adda, esempio di 
archeologia industriale e tra i luoghi 
simbolo del territorio dell'Ecomuseo 
Adda di Leonardo. La visita, coordi-

nata dai divulgatori Pro Loco, ha visto 
la partecipazione di molte persone. 
I divulgatori hanno poi raggiunto la 
Conca Madre e illustrato ai parteci-
panti la storia del Naviglio di Paderno 
e il ruolo di Leonardo da Vinci nello 
sviluppo della tecnologia della conca 
idraulica. Nell'ambito della giornata la 
Pro Loco ha deciso di aderire all'ini-
ziativa di solidarietà “Un'amatriciana 
per Amatrice” organizzata a livello 
nazionale dall'UNPLI, proponendo un 
piatto di pasta all'amatriciana, il cui 
ricavato è stato devoluto alle popola-
zioni colpite dal terremoto.  
Nel pomeriggio, dopo i discorsi delle 
autorità intervenute all'inaugura-
zione – il sindaco di Paderno d'Adda 
Renzo Rotta, nel cui territorio si trova 
la Conca Madre, il sindaco di Cornate 
d'Adda Fabio Quadri con l'assessore 
al Turismo Luca Mauri e il delegato 
dal Parco Adda Nord/Ecomuseo Giu-
seppe Petruzzo – si è svolto il rin-
fresco e a seguire il concerto tenuto 
nella sala centrale della stazione eco-
museale dal Corpo Musicale S. Ales-
sandro.
La cosa più importante di questo 
evento è la soddisfazione per il lavoro 
dei volontari, che ha portato un bel 
risultato, dando valore e colore ad un 
edificio da tempo abbandonato.

Pro loco 
Cornate d’Adda

9° Aperitivo in… Musica
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Negli ultimi anni è iniziato un 
progetto che ha visto costan-
temente aumentare gli inve-

stimenti per dotare i nostri plessi 
scolastici di tecnologie informatiche 
sempre migliori e all’avanguardia.
I laboratori di informatica nei plessi 
ci sono da molto tempo e grazie alla 
commissione informatica dell’asso-
ciazione genitori In…oltre, tutti gli 
apparecchi sono stati sempre ade-
guatamente controllati e manutenuti. 
Con l’enorme sviluppo dell’aspetto 
tecnologico e la crescita della gene-
razione digitale, la direzione che la 
scuola stava prendendo ci ha spro-
nato ad inserire nel piano per il diritto 
allo studio sempre più investimenti 
che riguardano non solo l’informa-
tica ma soprattutto le infrastrutture 
logistiche per poterla supportare. 
Abbiamo iniziato con l’acquisto di 
LIM - lavagne interattive multime-
diali - per le scuole medie e le scuole 
elementari, passando all’acquisto del 
registro elettronico e proseguendo 
con l’acquisto e la riconversione di 
molti personal computer da aggiun-
gere a quelli che erano già presenti 
nei vari laboratori delle scuole. Dallo 
scorso anno abbiamo inoltre soste-
nuto un importante cambiamento 
alla metodologia di insegnamento 
che ha introdotto nelle scuole Medie 
la prima classe digitale di Regione 
Lombardia. 
Gli alunni e gli insegnanti sono stati 
forniti di tablet ed è stata fatta una 
vasta operazione infrastrutturale per 
poter supportare il sistema di Wifi. Il 
progetto è ben più vasto perché è ini-
ziata anche una collaborazione con 
l’università Bicocca di Milano per per-
mettere agli insegnanti di costruire un 
libro digitale su misura per la propria 
classe. La sfida da noi lanciata è stata 

molto grande, ma c’è stata anche una 
pronta risposta da parte della diri-
genza scolastica, con la creazione del 
primo collegio docenti che ha sosti-
tuito la cartella con un device e che 
ha voluto mettersi in gioco modifi-
cando radicalmente il modo di inse-
gnare. Non sono mancati i problemi 
logistici durante l’arco dell’anno per-
ché sebbene i tablet acquistati aves-
sero caratteristiche superiori a quelle 
richieste dal Ministero dell’Istruzione, 
i libri digitali e soprattutto le parti 
multimediali hanno creato problemi 
ad alcuni tablet rendendoli non per-
formanti.
Lo scorso 3 settembre abbiamo 
consegnato nuovi tablet alla stessa 
classe dello scorso anno, più avan-
zati rispetto ai vecchi dispositivi. I 24 
tablet ritirati andranno a far parte di 
un progetto di supporto per alunni 
con difficoltà di apprendimento che 
la scuola metterà in atto durante 
l'anno scolastico. Sono stati conse-
gnati anche i tablet alla nuova classe 
che inizia quest’anno la prima media 
per un totale di 60 device. Durante 
l’estate sono state acquistate le lava-
gne interattive multimediali che 

hanno completato tutte le aule delle 
scuole medie. Sono stati acquistati 
oltre 70 PC e monitor per aumentare 
la capacità tecnologica dei laboratori 
informatici di tutti e quattro i plessi, 
sono stati completati nel mese di set-
tembre i lavori per ampliare il segnale 
WiFi ed ampliare la banda per poter 
permettere un corretto e veloce uti-
lizzo delle dotazioni informatiche. 
L’investimento complessivo supera 
gli € 80.000,00 solamente per l’anno 
scolastico in corso.
Durante i prossimi anni andremo 
sempre nella direzione di sostenere le 
nostre scuole per tutti i servizi richie-
sti e cercheremo sempre di porre 
maggiori attenzione alla crescita sco-
lastica dei nostri ragazzi.

luca mauri 

Scuola 2.0
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CORNATE D’ADDA

CORNATE D’ADDA MB

CORNATE D’ADDA

Oratorio San Luigi
Via A. Volta, 58
info@cineteatroars.it
www.cineteatroars.it

COMPAGNIA TEATRALE PRIMI PASSI di Porto d’Adda

Me Moeuri de Dumeniga
Commedia

COMPAGNIA TEATRALE LA TRACCIA di Maresso di Missaglia

L’isola che non c’è
Musical

RONZINANTE di Merate

Un, due, tre… Shakespeare
Commedia

COMPAGNIA DEGLI IMPREVISTI di Pagnano

Profumo di Gangster
Commedia

COMPAGNIA NUOVO MILLENNIO di Valgreghentino

Colpo di fortuna in
Casa Zanetti
Commedia

 VENERDÌ 
 OTTOBRE 7 ORE 21.00

 DOMENICA 
 OTTOBRE16 ORE 16.00

 VENERDÌ 
 OTTOBRE21 ORE 21.00

 VENERDÌ 
 OTTOBRE28 ORE 21.00

 VENERDÌ 
 NOVEMBRE 4 ORE 21.00

grafica e stampa: vimercati.biz

CINETEATRO ARS 
nei giorni di apertura 
Via A. Volta 58 
Cornate d’Adda MB

CARTOLERIA SCOTTI 
da martedì a sabato 
Via A. Volta 43 
Cornate d’Adda MB 
Tel. 039.692106
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Fiorenzo Mandelli, nato a Conco-
rezzo, risiede a Mezzago e da 
quando è in pensione, ha potuto 

conoscere meglio i luoghi che prima 
aveva visto solo di sfuggita e allacciare 
nuove amicizie.
Notava però che il Santuario della 
Madonna della Rocchetta veniva 
aperto solamente una volta all'anno (gli 
anziani della parrocchia di Porto d’Adda 
che se ne occupavano ora hanno più di 
90 anni e tanti sono tornati alla casa del 
Padre), le erbacce e i rovi stavano pren-
dendo il sopravvento e così dal 2006 
con alcuni pensionati e altri “Amici della 
Rocchetta” sempre di Porto d'Adda, ha 
iniziato a fare qualche taglio delle erbe 
infestanti e pulizia dell'area esterna 
attorno alla chiesa della Rocchetta e 
delle conche sottostanti del naviglio di 
Paderno d’Adda.
Successivamente il parroco don Egidio 
Moro di Cornate d'Adda, l’ha designato 
curatore e responsabile del Santuario, 
costruzione a ridosso della quale esiste 
un'area archeologica con una cisterna 
tardo romana e questo gli consente di 
parlare di questa chiesina ai numerosi 
pellegrini e visitatori che passano lungo 
il fiume Adda. Nel 2009-2010  grazie 
all’incontro con il prof. Luigi Gaspa-
rini, parlarono dell’idea di coinvolgere i 
ragazzi della comunità terapeutica “Villa 
Gorizia” di Sirtori, per ridare luce alle 
risorse paesaggistiche e storiche lungo 
questo tratto dell’Adda, un lavoro fina-
lizzato anche al reinserimento sociale. 

25 ospiti di Villa Gorizia, alcuni per 
settimane, altri per anni, si sono alter-
nati in attività svolte con ogni condi-
zione meteo con la rimozione dei rovi, 
il taglio delle piante e la pulizia della 
struttura del Santuario. 
Tutti interventi coordinati con il Parco 
Adda Nord e il sindaco Renzo Rotta di 

Paderno d’Adda, perché il territorio è 
parte del comune di Paderno, mentre il 
Santuario è di Cornate d’Adda.
Fiorenzo, conosce il tratto di fiume 
Paderno-Cornate meglio delle sue 
tasche e come cicerone ormai ha 
perso il conto di quante persone hanno 
visitato questo luogo ma può dire e 
documentare che tutti hanno ascol-
tato con interesse la sua storia come 
la costruzione e la funzione delle 
centrali, il soggiorno di Leonardo, la 
nascita del Santuario della Rocchetta 
come fortezza. Una parte di mondo ha 
percorso questa alzaia e lui ha avuto 
l'onore di vivere questo periodo da 
attore-spettatore privilegiato.
Lungo questo fiume prediletto da 
Leonardo, diplomatici, religiosi, attori, 
poeti, scrittori, gente comune e studenti 
preparatissimi sulle sue invenzioni 
hanno portato la loro testimonianza 
a questi luoghi omaggiando il suo 
grande genio e contemporaneamente 
ridando vita al Santuario di Santa Maria 
della Rocchetta , tappa del Cammino di 
Sant’Agostino, che durante la settimana 
o nel week-end, hanno l'opportunità di 
poter essere guidati da lui nella visita 
di un luogo tanto suggestivo. Un'espe-
rienza che ha arricchito e ha ampliato 
notevolmente le sue conoscenze, un'e-
sperienza che spera di continuare a 
vivere in futuro.
Motivo d'orgoglio per Fiorenzo Mandelli 
è stato far da guida alla Madonna della 
Rocchetta a: Alto Prelato del Vati-
cano - Rettore Magnifico della Ponti-
ficia Università Lateranense-S.E. Mons. 
Dott. Prof. Enrico Dal Covolo, S.E. 
Mons. Luigi Stucchi vescoco ausiliario 
di Milano, diplomatici stranieri come il 
console della Corea a Milano Kyungsok 
Koh o il console dell’Austria dott.ssa 
Theresa Indjein-Untersteine, il grande 
attore francese Philippe Leroy, il poeta 

austriaco Karl Lubomirski, il console 
della Germania a Milano dott. Jurgen 
Bubendey,  la scrittrice e studiosa di 
Leonardo da Vinci Vittoria Haziel, l’at-
tore e comico Claudio Bisio, l’ex portiere 
di Nazionale di calcio e Inter, Fran-
cesco Toldo o come Hellen Pregnolato 
Hiding, l’Atleta Azzurra della Nazionale 
Italiana di Softball dal 1984 al 1991, che 
ha partecipato alle Olimpiadi di Seoul,  
4 Europei, e due Mondiali.
Per Fiorenzo, continua con gioia questa 
opera di volontariato sostenuto dal 
pensiero riconoscente del responsa-
bile del Santuario, don Egidio, e dalla 
fattiva collaborazione dei parrocchiani 
di Porto, consapevoli tutti che il lavoro 
fin qui svolto è stato utile per noi e 
ha portato frutti che sono ben visibili: 
innanzitutto questo Santuario della 
Madonna prima poco noto, che dal 
2009 ha dato il nome a questa Comu-
nità di Cornate, Colnago, Porto; che è 
entrato nel Cammino di S. Agostino 
percorso dei 25 Santuari della nostra 
Brianza, ora è meta di tanti pellegrini 
dei Santuari e ha aiutato a scoprire l’in-
teresse e la bellezza dei luoghi attorno; 
poi l’ambiente circostante, abbellito 
dalla nostra cura della vegetazione, 
rendono i visitatori contenti e soddi-
sfatti del tempo trascorso in questo 
scorcio dell’Adda.
Chi desidera visitare il Santuario, 
ed avere ulteriori ed approfondite 
informazioni storiche sul Santuario, 
tappa del Cammino di Sant’Agostino, 
si prega di contattare per tempo 
Fiorenzo mandelli al 338-2800822 
e-mail - fiorema@tiscali.it 

Don egidio

Personaggi

Il custode 
della Rocchetta
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L'espressione "metrica barbara" venne 
resa popolare da Giosuè Carducci quando 
chiamò "barbare" le proprie Odi perché tali 
sembrerebbero al giudizio dei greci e dei 
romani, se volute comporre nelle forme 
metriche della loro lirica. Carducci non 
tentò di trasferire dal latino all'italiano il 
sistema delle vocali lunghe e brevi: decise 
di imitare i principali versi latini dal punto 
di vista ritmico e accentuativo. Per  ripro-
durre  l'esametro, ad esempio, accoppiò 
un settenario e un novenario, o un sena-
rio  e un novenario; per riprodurre l'ado-
nio usò il quinario e così via: ad ogni verso 
"classico" fece corrispondere uno (o due 
affiancati) versi della tradizione italiana…
ma lasciamo perdere queste noiose spie-
gazioni, più interessante la genesi della 
prima ode barbara composta in ordine di 
tempo. Il titolo ci è familiare: “Su l’Adda”. 
Eccone uno stralcio:

Corri, tra' rosei fuochi del vespero,
corri, Addua cerulo: Lidia su 'l placido
fiume, e il tenero amore,
al sole occiduo naviga.
…..
tu ancor dal Lario verso l'Eridano
scendevi, o Addua, con desio placido,
con murmure solenne,
giú pe' taciti pascoli.

Quando su 'l dubbio ponte tra i folgori
passava il pallido còrso, recandosi
di due secoli il fato
ne l'esile man giovine,
…..
Ov'è or l'aquila di Pompeo? l'aquila
ov'è de l'ispido sir di Soavia
e del pallido còrso?
Tu corri, o Addua cerulo.
…..
Corri tra' rosei fuochi del vespero,
corri, Addua cerulo: Lidia su 'l placido
fiume naviga, e amore
d'ambrosia irriga l'aure.

…….
Non so; ma perdermi lungi da gli uomini
amo or di Lidia nel guardo languido,
ove nuotano ignoti
desiderii e misterii. 

Nella poesia, tra seriosi riferimenti storici, 
“l’ispido sir di Soavia” (il Barbarossa prin-
cipe di Svevia), “il pallido còrso” (Napole-
one Bonaparte alla battaglia al ponte di 
Lodi del 1796, importante episodio della 
prima Campagna d’Italia), ogni tanto ecco 
spuntare una certa Lidia: “Corri tra’ rosei 
fuochi del vespero, corri, Addua cerulo: 
Lidia su ’l placido fiume naviga, e amore 
d’ambrosia irriga l’aure.”. Siamo abituati 
al Carducci dei ritratti in tarda età dove, 
professore universitario, Premio Nobel, 
senatore del regno e padre quattro figli, 
irradia serenità, tranquillità e perbeni-
smo: Lidia sarà la donna cantata dal poeta 
latino Orazio...e no, sotto il nome di Lidia 
velatamente Giosuè ha celato Lina, la sua 
amante Carolina Cristofori Piva, moglie 
del generale Domenico Piva, uno dei Mille! 
Iniziato con un fitto scambio epistolare, 
il rapporto tra i due sfocerà poi in una 
relazione amorosa. Carolina è una donna 
di grande cultura e delicata sensibilità e, 
come traspare dalle lettere, Carducci ne 
è pienamente innamorato e dolce, alle 
prese con una esperienza affatto nuova 
che lo pone in pace col mondo. Nell'e-

state del 1872, Giosuè ha 37 anni, i due 
trovano il modo di passare alcuni giorni 
insieme a Milano: ai primi di luglio sono 
in barca sull’Adda presso Lodi ed ecco “Su 
l’Adda”. La relazione culminerà nel 1873 
con la nascita di Gino Piva ritenuto figlio 
legittimo del generale garibaldino Dome-
nico Piva. Più avanti Carducci vivrà un'altra 
relazione extra-coniugale con la scrittrice 
Annie Vivanti. Ma nel 1873 Giosuè ha 38 
anni: eccolo elegante e fiero.
Un altro aspetto poco conosciuto del 
Carducci è il piacere per la buona tavola 
e il buon vino: questo quadro è piuttosto 
significativo…

Ed è nell’ode “A una bottiglia di Valtel-
lina del 1848”, dello stesso periodo di “Su 
l’Adda”, che si può trovare, seppure indi-
rettamente, un altro simpatico legame 
con il nostro fiume quando nel suo corso 
iniziale in alta Valtellina “murmura…in fuga 
spume d’argento…”:. Qualche strofa:

E tu pendevi tralcio da i retici
balzi odorando florido al murmure
de’ fiumi da l’alpe volgenti
ceruli in fuga spume d’argento,
quando l’aprile d’itala gloria
da ’l Po rideva fino a lo Stelvio
e il popol latino si cinse
su l’Austria cingol di cavaliere

E tu nel tino bollivi torbido
prigione, quando d’italo spasimo
ottobre fremeva e Chiavenna,
……..

Ma anche qui si cela un curioso retro-
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Giosuè Carducci, l’Adda e 
la Valtellina nelle Odi barbare

Carducci e Lidia/Lina nel 1872



  

(Segue dalla copertina)

La “Leggenda aurea” interpreta chiara-
mente la storia di San Giorgio secondo 
i modelli cavallereschi dell'Alto Medio-
evo. Questa storia, come molte altre di 
santi “guerrieri”, motivò la fede di coloro 
che partivano alla volta della Terra Santa, 
impegnandosi così nella riconquista del 
Santo Sepolcro. La lotta (vittoriosa) del 
Santo contro il drago non è una sempli-
ce favola, ma la rappresentazione “epica” 
del conflitto tra il Bene e il Male, tra Cristo 
e Lucifero. Il male viene sopraffatto dalla 
lancia di San Giorgio che trafigge il drago. 
Il serpente, il rettile è sconfitto e il Santo, 
imitando Gesù, vince sul peccato. San 
Giorgio morì probabilmente sotto le mura 
di Nicomedia nel 303 e il suo culto è an-
tichissimo, risalente almeno al IV secolo.
 

Colnago ha dedicato la sua Chiesa a 
Sant’Alessandro, un Santo dalle vicende 
alquanto oscure e confusamente docu-
mentate. Gli atti del suo martirio, avvenu-
to a Bergamo nel 303 (stesso anno della 
morte di San Giorgio!), sono infatti poste-
riori di quasi cinque secoli rispetto all'epo-
ca del fatto. 
Nessun documento conosciuto ci può es-
sere d’aiuto per stabilire un legame tra il 

Santo e la Chiesa se non un'improbabile 
leggenda sul passaggio del Santo da Col-
nago nel suo viaggio verso Bergamo…
In Chiesa, sulla vetrata sopra il portone 
centrale, Sant’Alessandro è raffigurato, 
dal 1919, quale vessillifero della Legione  
Tebana. L'appartenenza stessa di Ales-
sandro a questa Legione contribuisce a 
rendere ancor più oscura la sua storia. La 
Legione Tebea o Legione Tebana, infatti, è 
una leggendaria Legione romana della let-
teratura agiografica cristiana, per quanto 
sia documentata l'esistenza di una Legio 
I Maximiana anche nota come Maximia-
na Thebaeorum. Composta interamente 
da cristiani, venne spostata da Tebe alla  
Gallia per assistere l'imperatore Massimia-
no. Quando Massimiano ordinò di repri-
mere alcuni galli cristiani, la legione si ri-
fiutò e venne decimata. Alessandro fuggì 
riparando a Bergamo.
Un’altra ipotesi tende a identificare un 
martire Alessandro di Bergamo con uno 
dei martiri dell'Anaunia (Val di Non). Si 
tratterebbe di Alessandro compagno di 
Sisinnio e Martirio, chierici originari della 
Cappadocia inviati dal vescovo Ambro-
gio da Milano ad evangelizzare la regio-
ne dell'Anaunia, su richiesta del vescovo 
di Trento, Vigilio. Furono brutalmente  
uccisi da pagani locali e sono per questo 
venerati come santi e martiri dalla Chiesa 
cattolica. 
La Chiesa di Porto ha il suo Santo con San 
Giuseppe. La moderna Chiesa degli anni 
30/40 non ha cambiato Santo da quello 
eletto protettore di un Oratorio del XVI se-
colo, diventato Chiesa nel 1701, ampliata a 
fine ‘800 e terminata nel ‘900. 

Rimane il quarto Santo, San Luigi, orfa-
no di Chiesa ma alla fine al di sopra dei 
tre in quanto patrono dell’intero paese! 
Luigi Gonzaga, un gesuita della fine del 
‘500, morì a soli 23 anni, ma le sue ope-
re di bene furono tali da essere venerato 
come Santo. Un Santo giovane, non di un 
lontanissimo passato ma “moderno”: vuoi 
vedere che per non scegliere il patrono di 
tutto il paese tra i Santi delle tre Chiese ne 
abbiano trovato uno “super partes”? 

 

Solamente un’ipotesi, forse azzardata, ma, 
alla luce di certi antichi campanilismi risa-
lenti al 1870, anno dell’unione dei comuni 
di Porto e Colnago a quello di Cornate… 

Vittorio Alberganti
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scena: Giosuè nel 1888 era in vacanza a 
Madesimo ed aveva l’abitudine di giocare 
a briscola con i paesani; una sera gli offri-
rono una bottiglia magnificandola come 
Sassella stravecchio, riserva 1848, della 

Valtellina. Il poeta ne fu tanto entusiasta 
da dedicarle l’ode “A una bottiglia…”, pec-
cato che il vino fosse del 1885: gli amici 
avevano truccato l’etichetta! 

Vittorio Alberganti
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SImA, lA noStrA PoSIzIoneI rISUltAtI Del goVerno renzI
La Banca d’Italia ha comunicato che nel mese di agosto 2016 
il debito pubblico dello Stato Italiano ha raggiunto un nuovo 
record (negativo) toccando 2.248 miliardi di Euro.
Si pensi che quando il governo Berlusconi ha lasciato le 
redini del paese, il debito pubblico era di circa 1.700 miliardi.
In sostanza, il governo ha indebitato gli italiani del 33% in più 
(ed il bello è che è riuscito a farlo in un momento in cui i titoli 
di Stato hanno un rendimento vicino allo zero).
Va beh, però è tornata a crescere l’occupazione e questo 
debito è servito ad aumentare i posti di lavoro.
Invece no. A giugno 2016 la disoccupazione in Italia era pari 
all’11,6%. Ad ottobre 2011, ultimo mese di governo Berlu-
sconi, la disoccupazione era pari all’8,8%. 
Le tasse, le tasse saranno però diminuite? Secondo l’ISTAT, a 
dicembre 2015 il carico fiscale era pari al 43,5%. Il governo 
Berlusconi nel 2008 ha trovato la pressione fiscale al 42,6% 
(livello cui l’aveva portata Prodi) e nel 2011 l’ha lasciata al 
42,5%.
Però tutti questi sacrifici saranno serviti ad aumentare i ser-
vizi. Magari! I tagli (che si sono rilevati del tutto inutili) effet-
tuati soprattutto agli enti locali come Comuni e Province 
impediscono a questi ultimi di far eseguire anche la sem-
plice manutenzione ordinaria. Le Province (che non sono 
state affatto abolite, come invece ci vorrebbero far credere) 
non hanno più non solo i soldi per tagliare l’erba a bordo 
delle provinciali ma neppure per il trasporto pubblico locale. 
Anche la Provincia di Monza (governata dalla sinistra) ha già 
fatto presente che dovrà tagliare molte corse degli autobus 
(di cui usufruiscono studenti e pendolari), ed il Presidente 
della Provincia ha proposto ai Sindaci di fare una marcia di 
protesta contro il Governo (del suo stesso partito!). Per poi 
non dimenticare che l’attuale Governo ha rimesso a paga-
mento molti esami medici che prima non lo erano.
La democrazia è però aumentata, ora c’è più partecipazione. 
Falso pure questo. Prima hanno tolto il diritto a votare i Consi-
glieri Provinciali, ora con una riforma costituzionale vogliono 
togliere il diritto a votare i Senatori e, con un colpo di spugna, 
il governo Renzi ha già cacciato dalla RAI tutti i direttori delle 
reti sostituendoli con soggetti allineati al Governo.
Insomma, ma alla fine della fiera con il governo di sinistra la 
situazione per gli italiani è migliorata o peggiorata?
Purtroppo, non ci possono essere dubbi. I numeri parlano 
chiaro. Al lettore la risposta.
 

Nel mese di gennaio, l’azienda Sima srl ha chiesto l’insediamento 
presso lo stabilimento dismesso “ex Texar” in via de Amicis a 
Colnago; l’impresa, ora sita ad Osnago, si occupa di recupero e 
trattamento di rifiuti non pericolosi, come legno e plastiche. Da 
allora si sono svolte due Conferenze dei Servizi presso la Pro-
vincia per il rilascio dei permessi; fra i vari enti, ha presenziato il 
Comune di Cornate che ha espresso parere favorevole per l’in-
sediamento dell’attività. I punti principali della vicenda sono 
i seguenti: 1. Nel PGT del nostro Comune il terreno oggetto 
della richiesta è una “zona D2”; ciò non consentirebbe l’attività 
di un impianto di trattamento di rifiuti, ma il parere della Provin-
cia è prevalente: se essa dà l’ok, è il Comune a dover cambiare 
il PGT. 2. Il progetto prevede il recupero di un’area dismessa, la 
sistemazione di un capannone in pessimo stato e l’insediamento 
di un’attività produttiva nel nostro Comune senza consumo di 
nuovo suolo. 3. L’area in questione non dispone dell’allaccia-
mento alla rete fognaria, problema che in futuro verrebbe risolto 
con dei lavori a carico della Sima, ma che ad ora costituisce un 
problema rilevante.
Durante il Cons. Comun. del 29/04 è stata proposta una con-
venzione con la società Sima per regolamentare il nuovo inse-
diamento; in breve, il documento prevede che l’azienda: 1. 
Piantumi un filare di alberi ai bordi del terreno che utilizzerà, 
come mitigazione ambientale. 2. Versi 100.000 € al Comune, 
divisi negli anni 2018-19, giusto prima delle prossime elezioni 
comunali (che coincidenza!). 3. Smaltisca per 5 anni il legno e 
il verde dalla piattaforma ecologica. 4. Bonifichi dall’amianto il 
tetto del capannone e realizzi l’allacciamento alla rete fognaria 
entro 18 mesi (!) dall’entrata in funzione dell’impianto.
Tale convenzione è stata approvata dalla maggioranza, sebbene 
a nostro avviso non ci fossero le condizioni adatte per discu-
terne. ricordiamo infatti che a quel tempo: 1. La Provincia non 
aveva rilasciato alcuna autorizzazione alla Sima (fatto avvenuto 
solo il 25 luglio!). 2. La convenzione, per ovvie ragioni temporali, 
non poteva contenere i parametri (riguardo l’impianto, le emis-
sioni, la strada di accesso…) richiesti dalla Provincia e dunque 
risulta lacunosa e superficiale. 3. Il progetto dell’area non era 
ancora disponibile presso gli uffici comunali, cioè non era con-
sultabile dai consiglieri. 4. La Commis. Urbanistica non era stata 
convocata per illustrare l’atto (è stato fatto solo ad agosto dopo 
nostra esplicita richiesta). Seguendo un chiaro schema logico, 
saremmo stati disposti a discutere dell’argomento Sima solo 
dopo che la Provincia avesse dato l’ok per l’insediamento dell’at-
tività, con i pareri degli enti competenti scritti nero su bianco. La 
convenzione approvata, invece, è affrettata e poco esauriente. 
Pertanto a chi dice che la contrarietà è il nostro unico mestiere, 
rispondiamo che non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire.
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lA terrA tremA

Alle 03:36, nella notte del 24 Agosto, nei comuni di Amatrice, 
Accumoli, Arquata del Tronto e Pescara del Tronto, la terra 
trema per tre volte ed il terrore scende sulla popolazione. 
Crollano soffitti, pareti, tutto viene giù, seppellendo chi 
dorme. I sopravvissuti, impauriti, impolverati, si aggirano 
cercando parenti, amici e conoscenti, riabbracciando quelli 
che trovano e piangendo quelli sotto le macerie. È un 
disastro, interi paesi scomparsi. L’Italia, terra in movimento 
da centinaia di anni, vede i suoi figli giacere nella polvere. 
Ora si lavora per salvare chi è ancora sotto le macerie, ora si 
raccolgono le vittime. Vigili del fuoco, Esercito, uomini della 
Protezione Civile, tanti volontari scavano a mani nude per 
salvare un anziano, un uomo, una donna, un bambino senza 
riposo, senza fermarsi perché non c’è tempo, c’è da fare in 
fretta.
Come avvoltoi, molti politici e governanti, fanno la passerella 
percorrendo i luoghi del terrore, con le facce contrite si 
prestano all’obbiettivo dei giornalisti e delle televisioni. Il 
nostro ineffabile Presidente del Consiglio in conferenza 

stampa proclama che non lascerà soli i terremotati e che 
nessuno rimarrà senza casa. Qui scoppia la rabbia di chi 
ha già passato questi momenti, i terremotati dell’Emilia, 
che vivono ancora nei container, lontani dalle loro case, 
nell’indifferenza di chi ora, per i nuovi sofferenti, avanza 
proclami e grandiosi progetti.
La terra trema e la rabbia dentro esplode perché c’era la 
possibilità di porre rimedio a questo. Il Governo Berlusconi, 
aveva stanziato milioni di euro, dopo il terremoto dell’Aquila, 
per la messa in sicurezza delle case di Amatrice, Accumoli e 
gli altri comuni. Gli Amministratori non hanno pubblicizzato 
i bandi di accesso perché proposti dal Governo “non amico”. 
Questi personaggi hanno sulle coscienze i morti e le vittime 
di questo terremoto. Questo le televisioni non lo dicono, per 
“non disturbare il conducente”. Meglio tacere, non offendere 
chi, senza diritto, governa l’Italia.
I morti? Presto saranno dimenticati e si ritornerà alla vita 
normale al solito tran tran, come è accaduto per l’Emilia, 
dimenticandosi dei morti e dei vivi. VERGOGNA!

POPOLAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI CORNATE D’ADDA

Iscritti nell’anno scolastico 2016/2017

LOCALITà SCUOLE DELL’INFANZIA SCUOLE ELEMENTARI SCUOLA MEDIA

Scuola di Cornate 122 241 

Scuola di Colnago 95 193 290

Scuola di Porto 23 114

totale 240 548 290

Gli alunni residenti stranieri iscritti nelle scuole elementari e medie sommano a 151 unità su un totale di 838 alunni, pari, quindi 
al 18,02%.

guido Stucchi



PUNTO VENDITA DI ARCORE
Vini sfusi e in bottiglia 

dai nostri vigneti

Vendita 
diretta

Arcore · via A. Casati 169 · tel. 039 6185107
pv.arcore@collisgroup.it
www.collisgroup.it

Bere bene conviene
grazie alla nostra filiera corta
e alla vendita diretta!

da provare a Settembre…  
MASSIMAGO Rosso Verona IGT sfuso

Valpolicella Chardonnay Colognola

Garganega

Vini periodici (edizioni limitate)

Cabernet Sauvignon

Merlot

Corvina Merlot Rosato

sfusi
da uve in appassimento 
strutturato e affinato in barrique

Cornate_settembre2016.indd   1 12/09/16   16:00

Palestra
Fitness - Body Building - Cardio Fitness - Ginnastica - Stretching Posturale di Mantenimento - Pilates -
G.A.G. - Fit Boxe - Hip Hop - Caraibico - One Kor - Zumba Fitness - Bachata Sensual - Yoga - Meditazione -
Ginnastica Pelvica - Krav Maga - Kick Boxing (Uomini-Donne) - Sauna - Bagno Turco - Idromassaggio -
Massaggi - Riflessologia - Shiatsu - Total Body - Military Fitness - Wingtsun - Ginnastica per Gestanti -
Danza Del Ventre - Ginnastica Dopo Parto - Tai Chi Chuan

Piscina
Acqua Gym - Acqua Aerobica - Acqua G.A.G. - Corsi di nuoto (Adulti-Bambini) -
Nuoto libero - Piscina con geyser e fari subacquei - Acqua Gym gestanti

orario apertura
da lunedì a venerdì > 9.30 - 22.00 

(orario continuato)

sabato > 10.00 - 18.00 
(orario continuato)

domenica > 10.00 - 13.00

Via Dante Alighieri, 38/D
Cornate d'Adda (MB)

Per informazioni: 
telefonare allo 039.69.22.25

centro fitness Body Center
 Cornate d'Adda (MB)

sauna  |  bagno turco  |  idromassaggio  |  massaggi
centro benessere curativo
giardino (solarium)  |  personal trainer



COLNAGO COrNAte d'AddA

IMPRESA

S.
R.
L.

vende direttamente
 Nuova costruzione in pronta consegna

 posizione centrale adiacente alla scuola primaria e dell’infanzia

3NessuNa mediazioNe

3scoNto e fiNaNziameNto dedicato

3detrazione irpef pari al 50% dell'iva

3mutuo agevolato dello 0,75% (spread + euribor)

3risparmio da 50.000 € a oltre 100.000 €

trilocali varie soluzioni a partire da 145.000 € anche con cucina abitabile e doppi servizi
bilocali a partire da 110.000 € anche con giardino


