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Maggio, 
il Giro d'Italia

Luglio, 
il Giro 

di Francia
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Prima Pagina

Il Comune digitale

Q u e s t a 
a m m i n i -
s t ra z i o n e 

ha avviato, ora-mai 
da diverso tempo, 
un processo di 
d ig i ta l izzaz ione 
del Comune, che 
ha coinvolto e 
sta coinvolgendo 
diversi settori.

Abbiamo iniziato negli scorsi anni con 
le cose più semplici, come il posizio-
namento dei tabelloni digitali in tutte 
e tre le frazioni, il rinnovo del sito 
internet, la creazione di una pagina 
Facebook, ed il sistema di notifica 
via sms per le varie informazioni (a 
proposito, invito nuovamente tutti a 
registrarsi a tale servizio accedendo 
alla pagina internet comunale).

Abbiamo quindi avviato il processo 
di digitalizzazione delle scuole (primi 
in Lombardia), con l’assegnazione 
dei tablet ad alcune classi prime 
delle scuole secondarie e l’installa-
zione delle LIM (le lavagne interat-
tive multimediali).

L’anno scorso abbiamo fatto l’inter-
vento più importante dal punto di 
vista economico (anche se meno 
visibile) con la sostituzione sia di tutti 
computer ma soprattutto di tutti i 
software usati dai dipendenti comu-
nali, sia al fine d’adeguarsi agli obbli-
ghi normativi ma soprattutto al fine 
di uniformare tutti i sistemi in uso ad 
uno solo.

Quest’anno stiamo ora procedendo 
con l’estensione della rete WI-FI gra-
tuita in tutte le piazze e con il posi-
zionamento di alcuni totem con cui 
si potrà interagire al fine d’acqui-
sire informazioni relative al nostro 
comune. I ripetitori WI-FI sono già 
stati installati ma si attende che 

la Telecom colleghi la fibra ottica 
(dovrebbe avvenire nel corso del 
corrente anno) perché altrimenti la 
banda sarebbe troppo bassa ed il ser-
vizio reso di scarsa qualità. 

Ma, probabilmente, il processo di 
digitalizzazione più importante sarà 
quello che partirà nel 2018.

Stiamo, infatti, predisponendo un 
nuovo portale web che consentirà ai 
cittadini, previa registrazione, di svol-
gere numerosi adempimenti da casa, 
tramite il proprio pc, senza più recarsi 
presso il Comune.

Tramite il nuovo portale si potranno 
così scaricare i certificati anagrafici, 
pagare imposte e sanzioni, compilare 
in maniera assistita le richieste verso 
l’ufficio scuola, e tanto altro ancora.

Cerchiamo, in sostanza, di portare il 
nostro comune ad un livello supe-
riore, al pari delle altre città europee, 
quanto meno a livello informatico. 
Poi, magari, non ci fanno asfaltare 
le strade (ma questa, è tutta un’altra 
storia all’italiana!).

Il Sindaco
 Avv. Fabio Quadri

CONCORSO PER UFFICIALE 
DI POLIZIA LOCALE
Il Comune ha indetto un concorso 
pubblico per esami per l'assunzione a 
tempo indeterminato di un Ufficiale di 
Polizia Locale - categoria D.
Tutte le informazioni sono reperi-
bili nella sezione dei bandi di con-
corso tramite il collegamento rapido 
nella homepage del sito comunale  
www.comune.cornatedadda.mb.it
Per la partecipazione va presentata 
domanda entro l'8 giugno 2017 utiliz-
zando esclusivamente il modulo pre-
disposto.
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Il Comune digitale

PER RICEVERE INFORMAZIONI, 
LA CARTA DEI SERVIZI, LA 
PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E 

VISIONARE L’ASILO NUMERO 039/5290347 
O 335/8254034 

Di seguito si raccontano alcune attività 
proposte ai bambini per stimolarli e tra-
sformare giocando le loro potenzialità in 
capacità. 

Le attività vengono realizzate sottoforma 
di LABORATORI: la valenza educativa del 
laboratorio è il fare, sperimentare con-
centrandosi su quello che sta succedendo 
al momento dell’attuazione, senza dare 
grossa importanza al prodotto finale. 

I laboratori vanno ad agire su tre livelli: 

quello corporeo (salto, corro, schiaccio, 
manipolo, coloro, impasto…), quello emo-
zionale (quello che sto vivendo mi porta ad 
un’emozione) e quello del pensiero (spe-
rimentando nuove azioni si sviluppano le 
associazioni di idee..). Ciò vuol dire che 
impegnano l’intera persona, lasciando nella 
mente del bambino un insegnamento, che 
pone le basi alle acquisizioni future.

I laboratori sono: 

MUSICALE: ascolto di musica di diverso 
genere, muoversi a ritmo, utilizzare stru-
menti musicali convenzionali, realizzare 
e suonare strumenti non convenzionali, 
imparare e cantare le canzoncine del nido.

LINGUISTICO: lettura di immagini, di 

libretti, stimolazione linguistica continua 
attraverso il rapporto con l’adulto che 
descrive ogni azione che fa e sollecita lo 
scambio verbale. 

SIMBOLICO: gioco di ruolo in cui il bam-
bino imita l’adulto nelle sue azioni quoti-
diane (cucina, coccola una bambola, la 
porta a spasso nel passeggino, fa i buchi 
con il trapano..).

MOTORIO: il movimento in generale: 
salire, arrampicarsi, rotolare, strisciare, 
camminare, saltare….

ESPRESSIVO: l’espressione della creatività 
libera di ciascun bambino, non solo attra-
verso il colorare, ma con i materiali e con 
azioni diverse.

TRAVASO: giocare con 
il riso, la farina gialla, 
l’orzo ed altri materiali, 
travasandoli in conteni-
tori di forme e dimen-
sioni diverse attraverso 
accessori quali l’imbuto, 
le palette e i setacci. 
Tutto ciò aiuta il bam-
bino a sperimentare i 
concetti: dentro-fuori, 
poco-tanto, pesante-
leggero.
 
COCCOLE: 
momento di rilas-
samento attraverso 
carezze e massaggi 
e l’uso della crema. 
Creano un legame di 
vicinanza con l’edu-
catrice ed aiutano ad 
accettare il contatto 
fisico e la vicinanza di 
altre persone quali sono 
i compagni.

L'Asilo nido "Aquilone" di Cornate d'Adda apre le 
iscrizioni per il prossimo anno educativo 2017/2018

Prima paginaPubblica Istruzione
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Pubblica Istruzione

lazioni di carattere economico per ridurre 
la retta di frequenza del nido: 

-  BONUS NIDO di 1000 € all’anno indi-
pendentemente dall’ ISEE da richie-
dere all’INPS per i nati dal 2016

-  ABBATTIMENTO COMUNALE A TUTTI I 
RESIDENTI sulla retta mensile per le fami-
glie con reddito ISEE fino a 28 mila euro.

-  SCONTO PROMOZIONALE DEL 10 % sulla 
retta mensile per i bimbi che si iscrivono 
al nido prima degli 8 mesi e iniziano a 
frequentare prima dei 12 mesi.

Quest’anno la Regione Lombardia e il 
Comune di Cornate d’Adda hanno pro-
mosso l’iniziativa NIDI GRATIS che ha 
consentito a 18 famiglie residenti nel 

Comune di godere dell’agevolazione che 
prevede dei requisiti per potervi parteci-
pare. 

Tali requisiti sono:
-  residenza in Lombardia per entrambi i 

genitori, di cui almeno uno residente da 
5 anni consecutivi;

-  indicatore ISEE uguale o inferiore a € 
20.000,00

-  entrambi i genitori devono essere occu-
pati o esser iscritti ad un Centro per 
l’Impiego e fruire di percorsi di politiche 
attive del lavoro. 

-  nel caso di nuclei monogenitoriali i 
requisiti devono essere posseduti dal 
solo genitore presente.

4

In questo laboratorio rientrano anche gli incon-
tri di conoscenza dei mestieri. Periodicamente, 
un professionista con un lavoro interessante 
ci viene a trovare. Questa settimana abbiamo 
conosciuto una hostess. Il nostro nido si è tra-
sformato in un aereo, i bimbi erano seduti sui 
sedili con la cintura di sicurezza, hanno usu-
fruito di un pasto servito sugli appositi vassoi e 
ascoltato le notizie di sicurezza spiegate dalla 
nostra ospite. 

DOTE SCUOLA 2017/2018
Dal 19 aprile al 15 giugno 2017 è possibile 
presentare le domande per la Dote Scuola 
2017/2018.
La compilazione della modulistica avviene 
in via informatica accedendo al sito  
www.istruzione.regione.lombardia.it. L'Uffi-
cio Scuola garantisce il supporto informatico. 
Per conoscere le novità introdotte dalla 
Regione Lombardia si rimanda alla notizia 
presente sul sito comunale: www.comune.
cornatedadda.mb.it 

ENGLISH TIME: 
un momento di gioco, lettura di libretti, 
canzoncine e semplici frasi che accom-
pagnano l’azione dei bambini ed  aiutano 
i piccoli a familiarizzare con la musicalità 
di una nuova lingua.
Con questo progetto non ci proponiamo 
di far acquisire una seconda lingua al 
bambino, ma di aiutarlo a coltivare la pre-
disposizione, che i bimbi naturalmente 
hanno, alla musicalità ed a individuare le 
caratteristiche musicali della lingua per 
predisporre una base all’apprendimento 
futuro.

Il nostro nido è accreditato quindi oltre 
ai requisiti minimi che vengono richiesti 
per aprire le strutture nido, prevede anche 
altre requisiti migliorativi come un rap-
porto numerico educatore/bambino più 
basso e la possibilità di richiedere agevo-
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Dal Comune

Molti di voi avranno notato quelle 
strane bacheche posizionate nelle 
tre località del paese: in piazza 

XV Martiri a Cornate d'Adda, in piazza 
Sant'Alessandro a Colnago e in largo Adda 
a Porto d'Adda.
Non sono bacheche né specchi ma sono 
totem touch, ovvero dei tabelloni con cui 
si può interagire per visualizzare aggiorna-
menti dal Comune. Infatti, basta toccarli 
per poter accedere a tre tipi di informa-
zioni:
-  Notizie: le principali che riguardano i ser-

vizi del Comune e le novità del territorio;
-  Luoghi: una serie di cartine utili per 

visualizzare i punti di maggior interesse 
del comune;

-  Galleria: le fotografie degli angoli più 
caratteristici e storici di Cornate.

I totem sono accesi da poche settimane e 
i contenuti sono ancora in fase di imple-
mentazione da parte del Comune.
Questi tre tabelloni diventano così un 
nuovo canale d'informazione col cittadino 
che completano la famiglia di strumenti 
già attivi: il sito, le pagine Facebook, le 
newsletter via sms e e-mail, i display lumi-
nosi, le bacheche.
Con i totem il Comune vuol arrivare dove 
i cittadini vivono, nei luoghi fisici dove la 
comunità si riunisce: le piazze. Per riem-
pirle con anche di un angolo d'infor-
mazione, attivabile su richiesta in ogni 
momento della giornata.

Vi invitiamo quindi a provarli, insieme a 
noi.

Davide Vitali 
Ufficio URP

Nuovi totem multimediali 
nelle piazze

Dal Comune

via A. Manzoni 45 - Colnago di Cornate d’Adda (MB)
Tel. 039.6956300

via A. Manzoni 45 - Colnago di Cornate d’Adda (MB)
Tel. 039.6956300
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Economia
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Il Bilancio

IIl bilancio di previsione 2017/2019, è stato approvato con deliberazione consiliare n. 14 in data 09/03/2017.
Elenchiamo, di seguito, i principali dati che compongono il bilancio.

IILL BILANCIOBILANCIO CORRENTECORRENTE 20172017
Le entrate

CITTADINI ALTRI 
TRASFERIMENTIREGIONESTATO

Tributi
€4.859.063

Trasferimenti diretti
€108.600

Trasferimenti
€ 46.020

Trasf. CEE e altri enti
€2.335

Applic. Avanzo 
€ 10.110

F.do pluriennale 
vincolato

€ 63.181

SERVIZI 
COMUNALI

€7.151.592

SERVIZI 
COMUNALI

€7.151.592

6

Servizi e beni 
pubblici

€1.987.533
Tramite Offertasociale

€71.000
Trasf.  da privati

€3.750
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Polizia LocaleAssociazioni
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Economia

IILL BILANCIOBILANCIO CORRENTECORRENTE 2017: 2017: 
La spesa

ANNO 2016 ANNO 2017 % su totale

Serv.istituzionali,generali e di gestione € 1.648.633 € 1.610.891 23,03%
Ordine pubblico e sicurezza € 305.105 € 349.473 5,00%
Istruzione e diritto allo studio € 886.300 € 893.543 12,77%
Tutela e valorizz.beni e arriv.culturali € 125.172 € 126.492 1,81%
Politiche giovanili, sport e tempo libero € 79.315 € 72.665 1,04%
Assetto territorio ed edilizia abitativa € 205.626 € 181.765 2,60%Assetto territorio ed edilizia abitativa € 205.626 € 181.765 2,60%
Sviluppo sosten.tutela territ.ambiente € 1.115.750 € 1.157.509 16,55%
Trasporti e diritto mobilità € 340.138 € 324.234 4,64%
Soccorso civile € 7.175 € 11.102 0,16%
Diritto sociali, politiche sociali e famiglia € 1.153.521 € 1.231.076 17,60%
Tutela della salute € 11.663 € 11.738 0,17%
Sviluppo economico e competitività € 1.202.702 € 584.895 8,36%
Energia e diversif.fonti energetiche € 13.800 € 13.800 0,20%
Fondi e accantonamenti € 425.659 € 322.903 4,62%
Quote capitale mutui in ammortam. € 98.112 € 103.152 1,47%

€ 7.618.671 € 6.995.238 100%
Nel 2017 una parte di entrate correnti pari a €232.026,00 vengono utilizzate per finanziare investimenti; di contro una quota di  
proventi concessione ad edificare per €75.672,00 è destinata alle spese correnti.

9

IILL BILANCIOBILANCIO INVESTIMENTIINVESTIMENTI 20172017
Per poter realizzare investimenti il comune 
utilizzerà:

Proventi 
concessioni 

edilizie

Rimborsi e 
recupero

Trasferimenti 
privati

Concessioni 
cimiteriali e 

alienazione beni

(Monetizzazione 

€144.328 €23.600€60.000€6.496

F.do pluriennale 
vincolato
€572.798

Entrate correnti
€232.026

INVESTIMENTI
€1.039.248

Oltre ad €75.672 per 
spese correnti

11

(Monetizzazione 
aree – trasferimenti 
mitigaz. ambientali)
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LLEE MAGGIORIMAGGIORI SPESESPESE PROGRAMMATEPROGRAMMATE
ININ CONTOCONTO CAPITALECAPITALE SONOSONO::

Lavori di sostituzione serramenti scuola primaria di Colnago € 150.000 

Manut. straord. Immobili e  impianti istruz. primaria e secondaria € 63.000 

Manutenz. straord. viabilità, difesa del suolo e cimiteri € 48.900 

Manutenzione straordinaria altri immobili e cimiteri € 60.500 

Acquisto hardware e software € 31.250 Acquisto hardware e software € 31.250 

Acquisto attrezzature € 48.000 

Acquisto mezzi di trasporto € 20.000 

Acquisto mobili e arredi € 10.000 

Contributi agli investimenti € 10.600 

Spese in surroga interventi privati € 23.600 

Fondo estinzione mutui € 600 

€ 466.450 

13

TOTALE
INVESTIMENTI

€1.039.248

Tali spese di investimento sono così composte:

Investimenti 
fissi

€455.250

12

Contributi agli 
investimenti

Altre spese in 
conto capitale

Spese reimputate
finanziate da F.do
pluriennale vincolato

€10.600 €600 €572.798

NUOVA GESTIONE 
DELL'ACQUA
Da marzo 2017 la gestione del servizio 
dell'acquedotto comunale è stata tra-
sferita dal gruppo Cap Holding/Amiac-
que a Brianzacque. 
Lo sportello BrianzAcque è presente 
il primo giovedì lavorativo di ogni 
mese dalle ore 9.00 alle 12.00 nella 
sala pluriuso del Palazzo Comunale.
Sono attivi anche questi numeri per gli 
utenti:
800.104.191: PRONTO INTERVENTO 
attivo tutti i giorni 24 ore su 24 per 
emergenze, segnalazioni perdite 
acqua, irregolarità o interruzioni for-
nitura;      
800.005.191: SERVIZIO CLIENTI 
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 
08.30 alle 16.30 per informazioni, assi-
stenza, svolgimento pratiche
Moduli e altre informazioni sono 
disponibili su www.brianzacque.it

BOX BRIANZACQUE PAGINA 8
Nuova gestione dell'acqua

Da marzo 2017 la gestione del servizio dell'acquedotto comunale è stata 

trasferita dal gruppo Cap Holding/Amiacque a Brianzacque. 

Lo sportello BrianzAcque è presente il primo giovedì lavorativo di 
ogni mese dalle ore 9.00 alle 12.00 nella sala pluriuso del Palazzo 

Comunale.

Sono attivi anche questi numeri per gli utenti:

800.104.191: PRONTO INTERVENTO attivo tutti i giorni 24 ore su 

24 per emergenze, segnalazioni perdite acqua, irregolarità o interruzioni 

fornitura;      

800.005.191: SERVIZIO CLIENTI attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle 16.30 per informazioni, assistenza, 

svolgimento pratiche

Moduli e altre informazioni sono disponibili su www.brianzacque.it

BOX DOTE SCUOLA PAGINA 4
Dote Scuola 2017/2018

Dal 19 aprile al 15 giugno 2017 è possibile presentare le domande per la Dote 

Scuola 2017/2018.

La compilazione della modulistica avviene in via informatica accedendo al sito 

www.istruzione.regione.lombardia.it. L'Ufficio Scuola garantisce il supporto 

informatico. 

Per conoscere le novità introdotte dalla Regione Lombardia si rimanda alla notizia 

presente sul sito comunale: www.comune.cornatedadda.mb.it 

BOX CONCORSO VIGILE PAGINA 2
Concorso per Ufficiale di Polizia Locale

Il Comune ha indetto un concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo 

indeterminato di un Ufficiale di Polizia Locale - categoria D.

Tutte le informazioni sono reperibili nella sezione dei bandi di concorso tramite il 

collegamento rapido nella homepage del sito comunale www.comune.cornatedadda.mb.it

Per la partecipazione va presentata domanda entro l'8 giugno 2017 utilizzando 

esclusivamente il modulo predisposto.

NB PER L'IMPAGINAZIONE: i titoli dei box si possono eliminare

Cornate_maggio.indd   8 05/05/17   09:07



99

Polizia Locale

D al 1998 nel Comune di Cor-
nate d’Adda, vige il Sistema di 
Gestione Qualità conforme alla 

Norma UNI EN ISO 9001 e da allora 
l’Ente ha mantenuto la certificazione 
adeguandola ai diversi aggiorna-
menti intervenuti nella norma.
Avere un sistema di gestione per la 
qualità rappresenta una guida per 
l’organizzazione e la gestione dei pro-
cessi e con la Politica della Qualità, la 
Direzione conferma i propri impegni. 
Così l’Amministrazione Comunale di 
Cornate d’Adda ha ritenuto di rive-
dere la Politica della Qualità assicu-
rando che la stessa risulti appropriata 
agli scopi dell’Ente e atta al soddi-
sfacimento dei requisiti richiesti dal 
Sistema Qualità e al suo migliora-
mento continuo.
 

Ledia Martin Bethencourt
Ufficio Qualità

Sistema Qualità

La politica della qualità 

LA POLITICA DELLA QUALITA’
Dal 1998 nel Comune di Cornate d’Adda, vige il Sistema di Gestione Qualità conforme alla Norma 
UNI  EN  ISO  9001  e  da  allora  l’Ente  ha  mantenuto  la  certificazione  adeguandola  ai  diversi 
aggiornamenti intervenuti nella norma.
Avere un sistema di gestione per la qualità rappresenta una guida per l’organizzazione e la gestione 
dei  processi  e  con  la  Politica  della  Qualità,  la  Direzione  conferma  i  propri  impegni.  Così 
l’Amministrazione Comunale di Cornate d’Adda ha ritenuto di rivedere la Politica della Qualità 
assicurando  che  la  stessa  risulti  appropriata  agli  scopi  dell’Ente  e  atta  al  soddisfacimento  dei 
requisiti richiesti dal Sistema Qualità e al suo miglioramento continuo.
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La storia dei nostri negozi parte 
da molto lontano con Panzeri 
Angelo, nato a Cornate nel 

1912. Negli anni successivi alla 
seconda guerra mondiale Angelo 
lavorava a Milano alla Caproni, un’a-
zienda che realizzava aeroplani da 
guerra e civili.
Alla Caproni conobbe un orolo-
giaio, Tarcisio Vizzotto che aveva un 
piccolo negozio in via Plinio a Milano. 
Il riparatore di orologi consegnò 
ad Angelo un po' della sua merce 
(orologi, braccialetti e collanine) e 
gli disse: ”vendili al tuo paese”. Così 
l’operaio della Caproni cominciò a 
visitare le famiglie di Cornate in bici-
cletta, frazioni e cascine incluse, per 
vendere la sua merce.
L’attività crebbe, Angelo aprì una 
piccola bottega in casa, in via Puccini 
e riuscì anche a comprarsi un'auto-
mobile.
Molti clienti non potevano raggiun-
gere “l’oreficeria Panzeri” perché non 
possedevano un mezzo di trasporto 
adeguato e così Angelo andava di 
cortile in cortile visitando i paesi di 
Colnago, Mezzago, Trezzo sull’Adda, 
Grezzago, Capriate S. Gervasio, 
Verderio e altri ancora. Ancora oggi 
molte persone ricordano la borsa 
nera con il suo campionario.
Poi la figlia Ornella cominciò a lavo-
rare con lui e prese il diploma di 
ottica nel 1964 in una Scuola del 
Comune di Milano, perciò all’attività 
di oreficeria si affiancò l’attività di 
ottica.
Nel 1965 la figlia di Angelo sposò 
Romano, di professione disegna-
tore meccanico. Aveva lo stesso 
cognome della moglie, anche se non 
erano parenti. Il marito cominciò 
a lavorare nel negozio di famiglia e 
divenne orologiaio, frequentando 
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corsi di orologeria presso 
laboratori italiani e stranieri. 
Spesso si recava in Sviz-
zera per imparare a riparare 
orologi, sveglie e pendoli. 
Tuttora esercita questa 
professione.
Nel 1969 Romano ed Ornella 
acquistarono un bel negozio 
nel centro del paese di 
Cornate in via Volta e questo 
permise di acquisire nuovi 
clienti, mentre l'attività di 
oreficeria e ottica andava a 
gonfie vele. 
Stefano cominciò a lavorare 
nel negozio di famiglia nel 
1984 saltuariamente e poi 
nel 1987 a tempo pieno. Nel 
frattempo studiava conse-
guendo la Maturità Scien-
tifica nel 1985, il diploma 
di ottico nel 1986 presso la 
scuola civica in via Paravia a 
Milano e il diploma di opto-
metrista nel 1989 presso 
l'Istituto Superiore di Scienze 
Optometriche gestito dall'A-
cofis.
Dal 1989 Stefano esercita la 
professione di ottico opto-
metrista a Cornate in via 
Volta.
Nel 1989 la famiglia Panzeri 
fece un grosso investimento 
realizzando lo studio per 
l'attività professionale in 
un appartamento situato al 
primo piano e collegando lo 
studio e il negozio con un 
ascensore.
Fino al 2001 l’attività di orefi-
ceria e di ottica continuò 
insieme nel negozio di via 
Volta.
Poi la famiglia Panzeri decise 
di dividere l'attività aprendo 
un negozio di oreficeria, 
gestito da Lucia e dal padre 
Romano a Cornate in Piazza 
XV Martiri . Stefano gestisce, 
con le sue collaboratrici, il 
negozio di via Volta dedi-
cato solo all'attività di ottica.

11
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Il centro di aggregazione giovanile 
La città dei Ragazzi gestito dalla 
cooperativa sociale Atipica ha 

visto i giovani cornatesi impegnati su 
molti fronti. I ragazzi, oltre a frequen-
tare il CAG in Villa Sandroni per lo 
spazio studio e le attività ricreative, 
hanno infatti deciso di partecipare a 
diversi eventi sul territorio. Accom-
pagnati dagli educatori, il gruppo 
del CAG non ha voluto mancare alla 
prima edizione di Corri con energia 
promossa dall’ amministrazione 
comunale e si è cimentato lungo i 
percorsi della manifestazione spor-
tiva.
Armati di smartphone e macchine 
fotografiche, i ragazzi hanno poi 
esplorato il comune di Cornate per 
raccogliere immagini delle bellezze 
che il territorio offre osservando i 
dettagli che nasconde e per imparare 
a “guardare le cose da un altro punto 
di vista”. Le fotografie partecipe-
ranno al concorso La bellezza resta, 
organizzato nell’ambito del progetto 

Piano locale giovani i cui vincitori 
saranno proclamati il 6 giugno. Le 
fotografie scattate dai ragazzi del Cag 
e dai compagni di classe saranno 
inoltre esposte in una mostra che 
verrà realizzata nei prossimi mesi 
grazie alla partecipazione delle inse-
gnanti di arte della Scuola Secondaria 
di 1° grado dell’istituto comprensivo 
“Dante Alighieri” con il patrocinio del 
comune di Cornate d’Adda.
Inoltre, continua anche quest’anno la 
collaborazione con la Scuola Secon-
daria di 1° grado nel progetto del 
Consiglio Comunale dei Ragazzi e 
delle Ragazze per dar voce alle idee 
e proposte degli studenti e accompa-
gnarli nella partecipazione democra-
tica alla vita di comunità. La proposta 
che il Consiglio intende realizzare 
quest’anno è il miglioramento della 
raccolta differenziata dei rifiuti all’in-
terno della scuola e la diffusione di 
una maggiore sensibilità ed educa-
zione verso il tema dell’inquina-
mento. Il progetto è stato presentato 

alla cittadinanza in occasione del 
Consiglio Comunale di Cornate del 9 
marzo.
Infine il CAG parteciperà alla nuova 
edizione del festival interculturale 
Sconfinando che si terrà il 20 maggio 
presso il Parco di Villa Sandroni a 
Colnago.
Il CAG Over proposto ai ragazzi a 
partire dai 15 anni quest’anno si è 
cimentato nella realizzazione video 
delle diverse realtà presenti nel 
comune di Cornate d’Adda: armati 
di goPRO abbiamo filmato l’inizia-
tiva Corri con energia promossa 
dall’amministrazione comunale che 
ha visto la partecipazione di quasi 
duemila persone lungo le vie che 
collegano le centrali idroelettriche 
sull'Adda. Domenica 26 Marzo i 
ragazzi hanno partecipato alla mani-
festazione organizzata dall'associa-
zione Motoincontro, che ha visto 
sfidarsi più di trenta centauri a bordo 
dei propri motorini elaborati per 
fuoristrada. I partecipanti del centro 
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seguono inoltre i ragazzi de La città 
dei ragazzi rendendo testimonianza 
attraverso foto e video delle loro 
iniziative. Grazie a questo progetto, 
i ragazzi cornatesi vivono e parte-
cipano in modo più attivo alla vita 
comunitaria del paese.

Se volete partecipare alle attività del 
Centro e non perdere le numerose 
iniziative, vi aspettiamo il Lunedì/
Martedì/Giovedì dalle ore 14.30 alle 
17.30 presso Villa Sandroni – via 
Manzoni 2 – Colnago.
Per rimanere informati sulle nostre 
attività iscrivetevi alla nostra pagina 
facebook: www.facebook.com/cag.
cornatedadda.
Contatti: cag.cornate@tiscali . it
039.6822245 (chiedere di Valeria 
o Stefano)/CAG Over 334.6652443 
(Stefano).
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Manifestazioni

14

Artisti e spettatori sono attesi 
domenica 21 maggio a Cor-
nate d’Adda (MB) per la 21° 

edizione del raduno internazionale 
dei prestigiatori e giocolieri “Una 
magia per la Vita”, organizzato dalla 
Fondazione Mago Sales.
«Poco più di 200 anni fa – spiega 
don Silvio Mantelli, in arte Mago 
Sales, – nei prati di Castelnuovo 
(AT), i bambini assistevano, diver-
titi e affascinati, agli spettacoli di 
un loro coetaneo diventato poi 
famoso in tutto il mondo con il 
nome di don Bosco. Dalle esibizioni 
di quel piccolo mago nacque un’e-

norme impresa in favore dei gio-
vani più poveri ed abbandonati». 
Sul suo esempio da più di 40 anni 
don Silvio, salesiano per vocazione 
e mago per passione, con la Fon-
dazione che porta il suo nome si 
propone di aiutare tanti bambini 
realizzando e sostenendo centinaia 
di progetti umanitari: adozioni a 
distanza, sostegno a scuole ed ospe-
dali, microprogetti di sviluppo delle 
comunità locali nel Terzo Mondo e 
aiuto alle zone terremotate.
Da quest’anno la manifestazione 
lascia Colle don Bosco (AT) e si 
sposta a Cornate d’Adda (MB), Ciò 

grazie all’ami-
cizia consoli-
datasi da alcuni 
anni con don 
Matteo Albani 
e Giovanni 
Giani. Infatti, in 
questi anni l’O-
ratorio di Cor-
nate ha contri-
buito a diverse 
iniziative della 
F o n d a z i o n e , 
tramite rac-
colte di giochi, 
materiale sco-
lastico e il rica-
vato di alcuni 
eventi.
U n ’o c c a s i o n e 
unica per 
vedere dal vivo 
grandi artisti 
internazionali e 
contribuire alle 
iniziative bene-
fiche della Fon-
dazione Mago 
Sales.
Vi aspettiamo 
numerosi.

Luca Saini

PROGRAMMA

Oratorio San Luigi, via Volta 58, 
Cornate d’Adda (MB)

Sabato 20 maggio 2017
Ore 20.45: spettacolo di magia 
comica presso il Cine Teatro Ars

Domenica 21 maggio 2017
Ore 9.00: accoglienza e prenotazione 
per spettacolo e pranzo

Ore 10.00:esibizione sul piazzale 
dell’Oratorio di prestigiatori, clowns, 
trucca bimbi, giocolieri ed acrobati 
provenienti da tutta Italia

Ore 12.00: Santa Messa presieduta da 
don Matteo Albani con la partecipa-
zione dei numerosi artisti, “rigorosa-
mente in abito di scena”. Animazione 
cori vari.

Ore 14.30: Primo Gran Galà della 
Magia (presso il Cine Teatro Ars) con 
la partecipazione di artisti eccezio-
nali. Hanno già dato la loro adesione: 
Jonny Magic, Walter Maffei, mago 
Vegas, Filiberto Selvi e altri. Ci sarà 
una grande presenza magica interna-
zionale. Presenta Walter Rolfo

È gradita la prenotazione. info@sales.it 
– tel 360 480902 / 331 3021618

Durante la manifestazione funzionerà 
il servizio cucina, il servizio bar e il 
punto di ristoro.

Come tutti gli anni la nostra gioia si 
colora di solidarietà: aiutiamo i bam-
bini e famiglie italiane in situazione di 
estrema povertà.

Il giornalino della Fondazione e le 
informazioni sui progetti sono reperi-
bili presso il Cine Teatro Ars o sul sito 
www.sales.it 

Una magia per la vita
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DoteComune

Prosegue anche quest'anno l'ini-
ziativa formativa "DoteComune", 
rivolta soprattutto ai giovani.

Nel 2017 il nostro Comune ha attivato ben 
4 tirocini, grazie a questo progetto propo-
sto da Regione Lombardia  e Anci Lom-
bardia: 3 da 12 mesi per 20 ore settimanali 
in ufficio e 72 ore totali di formazione in 
aula presso l’Ufficio Relazioni col Pubblico, 
il settore Segreteria e il settore Finanziario; 
1 da 6 mesi presso il settore Sociale.
Un'occasione per loro per scoprire il 
mondo del lavoro, imparando i mecca-
nismi di un ufficio e acquisendo così più 
competenze per il loro futuro professio-
nale. Inoltre con quest'esperienza sco-
prono cos'è davvero il Comune, viven-
dolo da dentro. 
Le loro storie sono sulla pagina Facebook 
"Comune di Cornate d'Adda".

L'impegno economico del Co-mune, di 
quasi 14 mila euro per elargire soprat-
tutto un contributo mensile di parteci-
pazione di 300 euro ad ogni tirocinante, 
che si aggiunge a quello formativo degli 
uffici viene ripagato dall'impegno, dalla 
costanza e dall'entusiasmo di questi 
ragazzi.
Inoltre, il Comune ha avviato la progetta-
zione per una posizione di servizio civile 
nazionale. Siamo in attesa della valuta-
zione da parte di Stato e Regione, ma ci 
auguriamo di poter riportare questo tipo 
di volontariato anche in Comune. Entro 
l'estate dovremmo avere una risposta: vi 
terremo aggiornati su come eventual-
mente presentare domanda.

Davide Vitali
Ufficio URP

Una magia per la vita I nostri nuovi tirocinanti
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scere ancora ed i progetti per il pros-
simo triennio sono importanti e per 
attuarli dobbiamo affidarci a persone 
qualificate! 

Ormai la stagione dei campionati 
sta arrivando al termine, ma l’attività 
sportiva proseguirà a pieno regime 
con i tornei primaverili. Noi come 
Cornatese facciamo la nostra parte 
organizzando tornei davvero impor-
tanti la cui partecipazione è ambita, 
alcune società arrivano da lontano. 
Nella categoria Pulcini 2006 è pre-
vista la partecipazione con ben 
due squadre della società inglese 
del Quorn Junior Football Club di 
Leicester, invitati dalla Cornatese a 
partecipare a seguito di un rapporto 
di amicizia instauratori tra le due 
società. Per l’evento è stato creato 
un logo “Quornate” ed un sito che 
è possibile visitare collegandosi a 
www.quornate.org. Durante il loro 
breve soggiorno, le squadre ed i 
famigliari verranno ospitati da fami-

glie del comune, mentre la Proloco 
di Cornate si incaricherà di mostrare 
loro le bellezze del nostro territorio: 
l’Adda, le centrali idroelettriche, il 
naviglio, le chiese, il Santuario della 
Rocchetta ed i ritrovamenti archeo-
logici romani. A tutti loro va il più sin-
cero ringraziamento di tutta la Usd 
Cornatese.

PROGRAMMI NOSTRI 
TORNEI PRIMAVERILI 2017
PA.2010/2011: 4 giugno   
PC.2009: 2 giugno
PC.2008: 21 maggio
P.2007: 3 giugno 
P.2006: 28 maggio
E.2005: 15+17+19+20+23+27 maggio
E.2004: 15+17+19+20+24+27 maggio

Come tutti gli anni la nostra stagione 
sportiva terminerà con l’organizza-
zione dell’ormai consueto Atalanta 
Football Camp che si terrà nella set-
timana del 12/16 giugno. Camp che 
da ben dodici anni la Cornatese ha 
l’onore di ospitare presso il Centro 
Sportivo Comunale. Per informa-
zioni rivolgersi in sede dal lunedì al 
venerdì dalle 18,30 alle 19,30 oppure 
direttamente sul sito www.atalan-
tacamp.it e non mancate di visitare 
anche il nostro sito www.uscorna-
tese.it oppure veniteci a trovare sulla 
nostra pagina Facebook Usd Corna-
tese.
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Sport

In questi 52 anni la crescita è stata 
continua, dagli albori, quando 
tutto era “alla buona”, fino adesso 

dove tutto è molto più professionale, 
con dirigenti ed allenatori preparati 
che stanno sui campi tutti i giorni, per 
dieci mesi l’anno con bambini di 
5 anni fino agli adulti di 30.

LE NOSTRE SQUADRE PER LA STA-
GIONE 2016/2017:
Piccoli Amici 2011 - Piccoli Amici 
2010 - Primi Calci 2009 (2 squadre) 
- Primi Calci 2008 (2 squadre) - Pul-
cini 2007 (2 squadre) - Pulcini 2006 
- Esordienti 2005 - Esordienti 2004 
- Giovanissimi 2003 - Giovanissimi 
2002 - Allievi 2001 - Allievi 2000 - 
Juniores - Prima Categoria
Sono ben 17 le nostre squadre, per 
un totale di 288 persone così sud-
divise:
234 calciatori, 29 allenatori, 25 diri-
genti. 

Come detto, la nostra crescita è stata 
costante e per attuarla è stato fonda-
mentale affidarci ad allenatori quali-
ficati. Attualmente abbiamo 7 allena-
tori abilitati Uefa B, 9 che frequentano 
corsi di preparazione ed aggiorna-
mento presso Atalanta B.C., 1 prepara-
tore portieri di Atalanta B.C. (Marco di 
Galbo, preparatore della squadra che 
lo scorso anno ha vinto il Campionato 
Italiano Giovanissimi), 1 responsabile 
tecnico Settore Giova-
nile (Simone Santimone 
allenatore Giovanissimi 
2003 di Atalanta B.C.). 
Frequenti inoltre sono le 
uscite con i più piccoli di 
Andrea Pandolfi, allena-
tore responsabile della 
Scuola Calcio di Atalanta 
B.C. Noi vogliamo cre-

USD CORNATESE 1965-2017: 
52 anni pieni di sport
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USD CORNATESE  1965 -2017: 52 ANNI PIENI DI SPORT
In questi 52 anni la crescita è stata continua, dagli albori, quando tutto era “alla buona”, fino adesso dove tutto è  
molto più professionale, con dirigenti ed allenatori preparati che stanno sui campi tutti i giorni, per dieci mesi l’anno  
con bambini di 
5 anni fino agli adulti di 30.

LE NOSTRE SQUADRE PER LA STAGIONE 2016/2017:

Piccoli Amici 2011    Piccoli Amici 2010 Primi Calci 2009 (2 squadre)  Primi Calci 2008 (2 squadre)

Pulcini 2007 (2 squadre) Pulcini 2006 Esordienti 2005 Esordienti 2004
Giovanissimi 2003 Giovanissimi 2002 Allievi 2001 Allievi 2000

Juniores Prima Categoria
Sono ben 17 le nostre squadre, per un totale di 288 persone così suddivise:

234 calciatori, 29 allenatori, 25 dirigenti. 

Come detto, la nostra crescita è stata costante e per attuarla è stato fondamentale affidarci ad allenatori qualificati.  
Attualmente abbiamo 7 allenatori abilitati Uefa B, 9 che frequentano corsi di preparazione ed aggiornamento presso  
Atalanta B.C., 1 preparatore portieri di Atalanta B.C. (Marco di Galbo, preparatore della squadra che lo scorso anno 
ha vinto il Campionato Italiano Giovanissimi), 1 responsabile tecnico Settore Giovanile (Simone Santimone 
allenatore Giovanissimi 2003 di Atalanta B.C.). Frequenti inoltre sono le uscite con i più piccoli di Andrea Pandolfi,  

allenatore responsabile della Scuola Calcio di Atalanta B.C. Noi vogliamo crescere ancora ed i progetti per il  
prossimo triennio sono importanti e per attuarli dobbiamo affidarci a persone qualificate! 

Ormai la stagione dei campionati sta arrivando al termine, ma l’attività sportiva proseguirà a pieno regime con i  
tornei primaverili. Noi come Cornatese facciamo la nostra parte organizzando tornei davvero importanti la cui  
partecipazione è ambita, alcune società arrivano da lontano. Nella categoria Pulcini 2006 è prevista la 

partecipazione con ben due squadre della  società inglese del Quorn Junior Football Club di Leicester, invitati 

dalla Cornatese a partecipare a seguito di un rapporto di amicizia instauratori tra le due società. Per l’evento è stato  
creato un logo “Quornate” ed un sito che è possibile visitare collegandosi a www.quornate.org . Durante il loro 
breve soggiorno, le squadre ed i famigliari verranno ospitati da famiglie del comune, mentre la Proloco di Cornate 

si incaricherà di mostrare loro le bellezze del nostro territorio: l’Adda, le centrali idroelettriche, il naviglio, le chiese,  
il Santuario della Rocchetta ed i ritrovamenti archeologici romani. A tutti loro va il più sincero ringraziamento di  

tutta la Usd Cornatese.

PROGRAMMI NOSTRI TORNEI PRIMAVERILI 2017

PA.2010/2011:    4 giugno      PC.2009:   2 giugno         PC.2008:   21 maggio      P.2007:    3 giugno

P.2006:    28 maggio E.2005:   15+17+19+20+23+27 maggio                   E.2004:    15+17+19+20+24+27 
maggio

Come tutti gli anni la nostra stagione sportiva terminerà con l’organizzazione dell’ormai consueto Atalanta 

Football Camp che si terrà nella settimana del 12/16 giugno. Camp che da ben dodici anni Cornatese ha l’onore di 
ospitare presso il Centro Sportivo Comunale. Per informazioni rivolgersi in sede dal lunedì al venerdì dalle 18,30 
alle 19,30 oppure direttamente sul sito www.atalantacamp.it e non mancate di visitare anche il nostro sito 
www.uscornatese.it  oppure veniteci a trovare sulla nostra pagina Facebook Usd Cornatese.
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Approfondimenti

Vista la crescente richiesta di elet-
tricità, la Edison costruisce tra il 
1906 ed il 1914, dopo la Angelo 

Bertini del 1898, una seconda centrale 
sul fiume Adda: la Carlo Esterle. Come 
spesso accade nei casi in cui è il 
progresso tecnologico a scatenare un 
cambio di modello formale e figura-
tivo, agli inizi del Novecento emerge 
con forza il trattare questi edifici funzio-
nali come nuovi monumenti della 
modernità, imponenti architetture 
che assumono il ruolo di “cattedrali” 
nel paesaggio. L’architettura si impone 
sull’ingegneria, le centrali si trasformano 
in monumentali opere, con decora-
zioni e ornati possenti, maestose forme 
scenografiche. Sono tutti edifici rappre-
sentativi di un’epoca, di un sentimento 
di modernità e progresso, e costitu-
iscono anche l’immagine simbolica 

Uno stile eclettico che armonizza il 
monumentale lombardo rinascimen-
tale, il classico e il liberty milanese. 
Predomina il rosseggiare del mattone a 

delle aziende elettriche che commissio-
nano tali realizzazioni. Società elettriche 
come la Edison, la SME, la Sade, la SIP 
ecc., affidano i lavori di progettazione 
ai maggiori architetti di successo del 
periodo, stringendo legami spesso dura-
turi nel tempo. Fra questi basterà ricor-
dare Gaetano Moretti, Piero Portaluppi, 
Giovanni Muzio, Duilio Torres, Gaetano 
Minnucci, Piero Bottoni e Giò Ponti. 
Nei primi anni del Novecento la logica 
prevalente è di ricorrere a linguaggi 
architettonici già in uso, per rendere più 
comprensibili e accettabili le nascenti 
centrali elettriche. L’architettura, 
specialmente in questi anni, assume il 
ruolo di trait d’union tra gli interventi 
ingegneristici dell’infrastruttura elet-
trica e l’ambiente. Nel progetto della 
Centrale Esterle si legge chiaramente 
come si sia voluto sottolineare la “forza” 

vista e del cotto ornamentale, abbinato 
al bianco delle pareti mentre la tecnica 
delle decorazioni esterne ed interne, 
opera del Siani, è quella a graffio, otte-

raggiunta in breve tempo dalla Edison 
con uno sfoggio di eleganza e monu-
mentalità contrapposto alla sobrietà e 
semplicità costruttiva ingegneristica 
della Centrale Bertini. Quale miglior 
biglietto da visita per gli investitori e per 
i potenziali clienti della nuova energia 
elettrica? Ecco quindi nella Esterle una 
struttura che si avvicina al carattere di 
una residenza signorile secondo lo stile 
predominante del momento: finestre e 
finestroni a sesto acuto o a tutto sesto 
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Vista la crescente richiesta di elettricità, la Edison costruisce tra il 1906 ed il 1914, dopo la Angelo Bertini del 1898, una seconda 

centrale sul fiume Adda: la Carlo Esterle. Come spesso accade nei casi in cui è il progresso tecnologico a scatenare un cambio di 

modello  formale  e  figurativo,  agli  inizi  del  Novecento  emerge  con  forza  il  trattare  questi  edifici  funzionali  come  nuovi  

monumenti della modernità, imponenti architetture che assumono il ruolo di “cattedrali” nel paesaggio. L’architettura si impone 

sull’ingegneria,  le  centrali  si  trasformano  in  monumentali  opere,  con  decorazioni  e  ornati  possenti,  maestose  forme 

scenografiche. Sono tutti edifici rappresentativi di un’epoca, di un sentimento di modernità e progresso, e costituiscono anche 

l’immagine simbolica delle aziende elettriche che commissionano tali realizzazioni. Società elettriche come la Edison, la SME,  

la Sade, la SIP ecc., affidano i lavori di progettazione ai maggiori architetti di successo del periodo, stringendo legami spesso 

duraturi  nel tempo. Fra questi basterà ricordare Gaetano Moretti,  Piero Portaluppi, Giovanni Muzio, Duilio Torres, Gaetano 

Minnucci, Piero Bottoni e Giò Ponti. Nei primi anni del Novecento la logica prevalente è di ricorrere a linguaggi architettonici  

già in uso, per rendere più comprensibili e accettabili le nascenti centrali elettriche. L’architettura, specialmente in questi anni,  

assume il  ruolo di  trait  d’union  tra  gli  interventi  ingegneristici  dell’infrastruttura  elettrica e l’ambiente.  Nel progetto della 

Centrale Esterle si legge chiaramente come si sia voluto sottolineare la “forza” raggiunta in breve tempo dalla Edison con uno 

sfoggio di eleganza e monumentalità contrapposto alla sobrietà e semplicità costruttiva ingegneristica della Centrale Bertini.  

Quale miglior biglietto da visita per gli investitori e per i potenziali clienti della nuova energia elettrica? Ecco quindi nella  

Esterle una struttura che si avvicina al carattere di una residenza signorile secondo lo stile predominante del momento: finestre e 

finestroni a sesto acuto o a tutto sesto incorniciate in cotto, colonne romane con capitelli corinzi, colonnine sottotetto, gocciolatoi  

a testa di  drago e base in ceppo dell’Adda (figg. 1,2,3).  Lo stile  in auge per  le contemporanee architetture civili  milanesi 

(figg.4,5)  viene  trasferito  a  questo  edificio  industriale  con  l’obiettivo,  pienamente  raggiunto,  di  mitigarne  l’impatto  

sull’ambiente. 
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Uno stile  eclettico  che  armonizza  il  monumentale  lombardo rinascimentale,  il  classico  e  il  liberty  milanese.  Predomina il  

rosseggiare del  mattone a vista e del  cotto  ornamentale,  abbinato al bianco delle pareti  mentre la tecnica delle  decorazioni 

esterne ed interne, opera del Siani, è quella a graffio, ottenuta sovrapponendo strati policromi di intonaco affioranti a seconda  

della profondità dell’incisione del disegno. Per realizzare gli ampi finestroni il progettista dovette limitare i carichi trasmessi alla 

muratura esterna di facciata al di sopra dei finestroni: per questa ragione il carro ponte fu realizzato con una struttura a cavalletto 

che consentisse di scaricare le sollecitazioni direttamente sulla soletta del piano terreno invece che sulla muratura esterna. La  

pregevole pavimentazione a mosaico (tesserine in marmo con al centro un rosone con la “S” e la “E” per Società Edison) e i 

sostegni agli apparecchi di illuminazione in ferro battuto, vere opere d’arte in puro liberty probabilmente realizzati dagli artigiani 

della allora famosa scuola di Verderio (o dal grande Alessandro Mazzucotelli?) esprimono il grande impegno posto nel realizzare  

quest’opera oggi ultracentenaria ma viva, splendida e pulsante con una ininterrotta produzione di energia elettrica.
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progettista dovette limitare i carichi 
trasmessi alla muratura esterna di 
facciata al di sopra dei finestroni: per 
questa ragione il carro ponte fu realiz-
zato con una struttura a cavalletto 
che consentisse di scaricare le solle-
citazioni direttamente sulla soletta del 
piano terreno invece che sulla mura-
tura esterna. La pregevole pavimenta-
zione a mosaico (tesserine in marmo 
con al centro un rosone con la “S” e la 
“E” per Società Edison) e i sostegni agli 
apparecchi di illuminazione in ferro 
battuto, vere opere d’arte in puro liberty 
probabilmente realizzati dagli artigiani 
della allora famosa scuola di Verderio 
(o dal grande Alessandro Mazzucotelli?) 
esprimono il grande impegno posto nel 
realizzare quest’opera oggi ultracente-
naria ma viva, splendida e pulsante con 

una ininterrotta produzione di energia 
elettrica.
Mentre sulla poco distante e quasi 
contemporanea (1907) Centrale 
Taccani di Trezzo la letteratura è ster-
minata e del suo architetto, Gaetano 
Moretti, si conosce ogni minimo parti-
colare, l’oblio è caduto su chi ha elabo-
rato la struttura della Esterle: all’ar-
chivio storico della Edison non ho 
trovato traccia alcuna circa l’architetto 
della Esterle! Incuriosito, ho cercato di 
colmare questa lacuna con una ricerca 
approfondita. All’Archivio di Stato di 
Como, nel Fondo Prefettura – Acque, 
ho rintracciato il progetto idraulico 
per la Esterle con le tavole dettagliate 
del percorso del canale da Robbiate a 
Cornate, ma niente relativo all’“Edificio 
dei motori” (Fig. 6).

Da una vecchia documentazione forni-
tami da Pier Angelo Oliveira, trent’anni 
di lavoro nelle Centrali Edison dell’Adda, 
ho appreso la notizia di un progetto di 
ampliamento del fabbricato (non realiz-
zato) datato 1° febbraio 1919 e a firma 
dell’architetto Luigi Bisi (Fig. 7):

Le linee architettoniche del progetto 

sono le stesse di quanto già costruito 
ed è pertanto logico attribuire a questo 
architetto la paternità dell’intera opera. 
Un’ulteriore conferma viene da questo 
trafiletto tratto da una pubblicazione 
Edison nel ricordo del Consigliere dele-
gato Giacinto Motta: “Nel 1925, sulle 
pendici del Monte Rosso (Verbania), 
Giacinto Motta fece costruire a proprie 
spese, in memoria del figlio Ettore 
prematuramente scomparso, una casa 
di cura climatica per i figli dei dipen-
denti Edison, opera pregiata dell’archi-
tetto Luigi Bisi.”

Il Bisi era dunque l’architetto di fiducia 
della Edison, le linee architettoniche 
della Colonia ricordano quelle della 
Centrale, (Figg. 8,9), la sua firma è su un 
progetto di ampliamento della Centrale. 
Possiamo ragionevolmente ritenerlo 
l’architetto, dimenticato, della Esterle!

Vittorio Alberganti

Approfondimenti

Figg. 4, 5
Architetture civili - Milano, via Carducci, 
Castello Cova, arch. Adolfo Coppedè (1910) e 
Palazzo Gonzaga, arch. Cecilio Arpesani (1906).
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Vista la crescente richiesta di elettricità, la Edison costruisce tra il 1906 ed il 1914, dopo la Angelo Bertini del 1898, una seconda 

centrale sul fiume Adda: la Carlo Esterle. Come spesso accade nei casi in cui è il progresso tecnologico a scatenare un cambio di 

modello  formale  e  figurativo,  agli  inizi  del  Novecento  emerge  con  forza  il  trattare  questi  edifici  funzionali  come  nuovi  

monumenti della modernità, imponenti architetture che assumono il ruolo di “cattedrali” nel paesaggio. L’architettura si impone 

sull’ingegneria,  le  centrali  si  trasformano  in  monumentali  opere,  con  decorazioni  e  ornati  possenti,  maestose  forme 

scenografiche. Sono tutti edifici rappresentativi di un’epoca, di un sentimento di modernità e progresso, e costituiscono anche 

l’immagine simbolica delle aziende elettriche che commissionano tali realizzazioni. Società elettriche come la Edison, la SME,  

la Sade, la SIP ecc., affidano i lavori di progettazione ai maggiori architetti di successo del periodo, stringendo legami spesso 

duraturi  nel tempo. Fra questi basterà ricordare Gaetano Moretti,  Piero Portaluppi, Giovanni Muzio, Duilio Torres, Gaetano 

Minnucci, Piero Bottoni e Giò Ponti. Nei primi anni del Novecento la logica prevalente è di ricorrere a linguaggi architettonici  

già in uso, per rendere più comprensibili e accettabili le nascenti centrali elettriche. L’architettura, specialmente in questi anni,  

assume il  ruolo di  trait  d’union  tra  gli  interventi  ingegneristici  dell’infrastruttura  elettrica e l’ambiente.  Nel progetto della 

Centrale Esterle si legge chiaramente come si sia voluto sottolineare la “forza” raggiunta in breve tempo dalla Edison con uno 

sfoggio di eleganza e monumentalità contrapposto alla sobrietà e semplicità costruttiva ingegneristica della Centrale Bertini.  

Quale miglior biglietto da visita per gli investitori e per i potenziali clienti della nuova energia elettrica? Ecco quindi nella  

Esterle una struttura che si avvicina al carattere di una residenza signorile secondo lo stile predominante del momento: finestre e 

finestroni a sesto acuto o a tutto sesto incorniciate in cotto, colonne romane con capitelli corinzi, colonnine sottotetto, gocciolatoi  

a testa di  drago e base in ceppo dell’Adda (figg. 1,2,3).  Lo stile  in auge per  le contemporanee architetture civili  milanesi 

(figg.4,5)  viene  trasferito  a  questo  edificio  industriale  con  l’obiettivo,  pienamente  raggiunto,  di  mitigarne  l’impatto  

sull’ambiente. 
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(figg.4,5)  viene  trasferito  a  questo  edificio  industriale  con  l’obiettivo,  pienamente  raggiunto,  di  mitigarne  l’impatto  

sull’ambiente. 

     
Figg. 1,2,3

Uno stile  eclettico  che  armonizza  il  monumentale  lombardo rinascimentale,  il  classico  e  il  liberty  milanese.  Predomina il  

rosseggiare del  mattone a vista e del  cotto  ornamentale,  abbinato al bianco delle pareti  mentre la tecnica delle  decorazioni 

esterne ed interne, opera del Siani, è quella a graffio, ottenuta sovrapponendo strati policromi di intonaco affioranti a seconda  

della profondità dell’incisione del disegno. Per realizzare gli ampi finestroni il progettista dovette limitare i carichi trasmessi alla 

muratura esterna di facciata al di sopra dei finestroni: per questa ragione il carro ponte fu realizzato con una struttura a cavalletto 

che consentisse di scaricare le sollecitazioni direttamente sulla soletta del piano terreno invece che sulla muratura esterna. La  

pregevole pavimentazione a mosaico (tesserine in marmo con al centro un rosone con la “S” e la “E” per Società Edison) e i 

sostegni agli apparecchi di illuminazione in ferro battuto, vere opere d’arte in puro liberty probabilmente realizzati dagli artigiani 

della allora famosa scuola di Verderio (o dal grande Alessandro Mazzucotelli?) esprimono il grande impegno posto nel realizzare  

quest’opera oggi ultracentenaria ma viva, splendida e pulsante con una ininterrotta produzione di energia elettrica.

 
Figg. 4,5

Architetture civili - Milano, via Carducci, Castello Cova, arch. Adolfo Coppedè (1910) 

e Palazzo Gonzaga, arch. Cecilio Arpesani (1906).

Mentre sulla poco distante e quasi contemporanea (1907) Centrale Taccani di Trezzo la letteratura è sterminata e del suo architetto,  

Gaetano Moretti, si conosce ogni minimo particolare, l’oblio è caduto su chi ha elaborato la struttura della Esterle: all’archivio storico 

della Edison non ho trovato traccia alcuna circa l’architetto della Esterle! Incuriosito, ho cercato di colmare questa lacuna con una  

ricerca approfondita. All’Archivio di Stato di Como, nel Fondo Prefettura – Acque, ho rintracciato il progetto idraulico per la Esterle  

con le tavole dettagliate del percorso del canale da Robbiate a Cornate, ma niente relativo all’“Edificio dei motori” (Fig. 6).

Fig. 6

Da una vecchia documentazione fornitami da Pier Angelo Oliveira,  trent’anni di lavoro nelle Centrali Edison dell’Adda, ho 

appreso la notizia di un progetto di ampliamento del fabbricato (non realizzato) datato 1° febbraio 1919 e a firma dell’architetto  

Luigi Bisi (Fig. 6):

Fig.7

Le linee architettoniche del progetto sono le stesse di quanto già costruito ed è pertanto logico attribuire a questo architetto la 

paternità dell’intera opera.  Un’ulteriore conferma viene da questo trafiletto tratto da una pubblicazione Edison nel ricordo del 

Consigliere delegato Giacinto Motta: “Nel 1925, sulle pendici del Monte Rosso (Verbania), Giacinto Motta fece costruire a  

proprie spese, in memoria del figlio Ettore prematuramente scomparso, una casa di cura climatica per i figli dei dipendenti  

Edison, opera pregiata dell’architetto Luigi Bisi.”

  
Fig. 8,9

Il Bisi era dunque l’architetto di fiducia della Edison, le linee architettoniche della Colonia ricordano quelle della Centrale,  

(Figg. 8,9),  la sua firma è su un progetto di  ampliamento della  Centrale.  Possiamo ragionevolmente ritenerlo l’architetto,  

dimenticato, della Esterle!

Vittorio Alberganti 
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La Pro Loco di Cornate d'Adda è fiera 
di presentare la prima puntata di una 
serie di articoli sulle opere pittoriche 
presenti all'interno delle chiese del 
territorio, scritti per noi da Alessandra 
di Gennaro, collaboratrice Pro Loco, 
storica dell'arte ed ex responsabile 
scientifica di “Ville Aperte”. In partico-
lare, la prima opera da lei analizzata 
è il “San Francesco in Estasi” (datato 
1650) di Giuseppe Nuvolone.
Ci auguriamo che questi articoli pos-
sano essere lo spunto per incuriosire 
e spingere a guardare con occhi nuovi 
i dipinti che le nostre chiese ospitano.

Dipinti della Pinacoteca di Brera in 
deposito nelle chiese della Brianza

«Tesori nascosti in Brianza». Si 
potrebbe chiamare così un’ideale 
rubrica dedicata alle tante e scono-
sciute opere conservate nelle chiese 
parrocchiali del nostro territorio; 
opere spesso commissionate per il 
luogo dove sono conservate e più 
raramente, come in questo caso, pro-
venienti da insigni istituzioni.
Il dipinto protagonista di questo 
breve scritto proviene infatti dalla 
Pinacoteca di Brera, e fu depositato 
nella Parrocchiale di San Giorgio in 
Cornate d’Adda nell’anno 1818.
Già documentata nel 1811 e registrata 
come proveniente dal Demanio, la 
bella tela raffigurante San Francesco 
in estasi sorretto dagli angeli è un’o-
pera firmata e datata del pittore Giu-
seppe Nuvolone.
Resta ancora misteriosa la sua origi-
naria provenienza, forse individuabile 
in una delle numerose istituzioni fran-
cescane e cappuccine soppresse nel 
1810, tra chiese o conventi dell’ordine 
localizzati in area padana tra Emilia e 
Lombardia. Le dimensioni dell’opera 
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e l’impaginazione hanno fatto pensare ad 
una pala d’altare dipinta nell’anno 1650, 
come recita l’iscrizione riportata sul taglio 
del volume in basso a sinistra, da Giuseppe 
Nuvolone, fratello di Carlo Francesco, con 
cui sovente collaborava, specie in questo 
giro d’anni.
La tela conservata nel presbiterio della par-
rocchiale di San Giorgio, alla destra dell’al-
tare maggiore, rivela una straordinaria 
sapienza pittorica, un modellato robusto 
e sodo, tipico della maniera di Giuseppe 
Nuvolone, ammorbidito da un’atmosfera 
vaporosa e soffusa, con tratti virtuosistici 
nella resa delle ali soffici degli angeli e 
delle vesti lucenti.
Possono dirsi buoni lo stato di conserva-
zione e la leggibilità dell’opera, restaurata 
tra il 1986-1987 da Claudio Fociani sotto la 

direzione dell’allora Soprintendente Simo-
netta Coppa.

Dal pennello di Nuvolone si conservano 
nei dintorni alcuni esempi insigni, in primo 
luogo la Cappella del Salvatore nel San-
tuario della Beata Vergine del Rosario a 
Vimercate, decorata dai fratelli Carlo Fran-
cesco e Giuseppe tra il 1648 ed il 1652 e 
la bella Madonna col Bambino, restituita 
da chi scrive alla paternità di Giuseppe 
Nuvolone, ritrovata nel 2013 all’altare del 
piccolo Oratorio campestre di San Nazaro 
nell’omonima frazione del Comune di Bel-
lusco.

Alessandra Di Gennaro
Si laurea nel 2003 presso l’Università Sta-
tale di Milano con una tesi in storia dell’arte, 

pubblicata nel 2006. Nel 2008 consegue il 
diploma della Scuola di Specializzazione in 
storia dell’arte presso il medesimo Ateneo. 
Nel corso degli anni ha maturato colla-
borazioni con enti pubblici e privati per 
la valorizzazione del patrimonio artistico. 
La sua esperienza spazia dalla cataloga-
zione di beni culturali all’attività di studio, 
attribuzione e valutazione di opere d’arte 
svolta per collezionisti privati, diocesi, enti 
pubblici e istituzioni museali. Da segnalare 
il suo impegno per la valorizzazione delle 
emergenze artistiche e architettoniche 
presenti in territorio brianteo che ebbe 
inizio con l’iniziativa “Ville Aperte”, per cui 
è stata responsabile scientifica.

 Pro Loco Cornate d'Adda
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VIETATO AIUTARE I CITTADINIIL BUON ESEMPIO
DEI CATTOLICI LOMBARDI
Non vogliamo trattare di questioni religiose in questo 
piccolo spazio a nostra disposizione.
Vogliamo, però, trattare un evento che si è svolto di 
recente e che ha coinvolto un milione di cristiani lom-
bardi: la messa tenuta dal Santo Padre presso il parco di 
Monza.
Qualcuno già starà pensando, cosa c'entra con l'informa-
tore comunale?
Veniamo subito al punto.
Chi è stato ad assistere alla SS Messa avrà potuto consta-
tare che i presente erano al 99% provenienti dalle parroc-
chie lombarde, la gran parte dalla Brianza.
Nonostante la presenza di una tale massa di persone, 
tutto si è svolto in maniera assolutamente ordinata e 
civile. Sia all'entrata come all'uscita.
Ma quello che più ha lasciato impressionato (tanto che 
ne hanno parlato anche alcuni giornali), oltre all'evento 
religioso in sè, è che è successa una cosa che seppur 
"normale" viene considerata "eccezionale".
Liberata l'area dalla moltitudine di fedeli (e tanti avevano 
anche pranzato) al suolo non è rimasto neppure un pez-
zetto di carta. Il parco si presentava "pulito" così come i 
pellegrini lo avevano trovato. Gli uomini addetti alla puli-
zia hanno constatato che i cestini per la raccolta differen-
ziata erano stati utilizzati correttamente. Alcuni giovani si 
erano persino fermati a lungo a raccogliere anche i lac-
cetti di plastica che tenevano insieme i faldoni dei libretti 
della Messa.
Non sappiamo se sia stato un caso (e non crediamo lo 
sia stato), ma questo ha dimostrato come i lombardi 
(soprattutto brianzoli, datosi che erano l'assoluta mag-
gioranza), con una chiara cultura cattolica, abbiamo l'as-
soluto rispetto dell'ambiente e sappiano come compor-
tarsi civilmente.
Perché allora le nostre strade, i nostri marciapiedi, i nostri 
parchi sembrano essere diventati una sorta di discarica a 
cielo aperto e vi si trova di tutto?
Ed ogni anno è sempre peggio. Chi non è più giovane si 
ricorderà che trenta-quarant'anni fa non era così. Cosa è 
cambiato?
Non si vuole qui dare una risposta ma solo invitare ad 
una riflessione. Certo è che se non si rispetta l'ambiente il 
motivo è perché non si considera l'ambiente in cui si vive 
come il "proprio". 
Ricordiamoci, comunque, che chi non rispetta l'ambiente 
non solo non rispetta gli altri ma non merita rispetto 
dagli altri.

Nel Consiglio Comunale del 9 marzo il gruppo Vivere Insieme 
ha proposto di destinare un contributo alle famiglie con figli 
iscritti alle scuole dell’infanzia attive sul territorio comu-
nale. La richiesta è stata respinta.
Sintetizziamo i contenuti dell’ordine del giorno e i motivi del 
rifiuto.
Nel 2016 la Giunta ha deciso di concedere in gestione ad un 
privato la farmacia comunale di Colnago. La relativa pro-
cedura si concluderà a breve: nei prossimi 20 anni il nostro 
Comune avrà un’entrata di 50.000 € annui assicurata dal con-
tratto di concessione, più altri introiti variabili di anno in anno.
Nel bilancio 2017, ad esempio, si stima di incassare 163.000 € 
dal canone di concessione e dall’affitto della farmacia, oltre 
a 127.000 € come rimborso del valore del magazzino.
Con la nostra proposta intendevamo utilizzare 50.000 € pro-
venienti dalla farmacia per finanziare un contributo alle 
famiglie con figli iscritti negli asili del territorio comunale: 
ogni famiglia avrebbe potuto fare richiesta agli uffici comunali 
e, in base al reddito e ad altri parametri, beneficiare di una per-
centuale di riduzione della retta mensile da versare alle strut-
ture. Una simile soluzione è attualmente in vigore per le rette 
dell’asilo nido Aquilone e per il servizio mensa alle scuole ele-
mentari e medie.
Quali sono gli obiettivi della nostra proposta?
1) Abbattere i costi della retta mensile per le famiglie, 
offrendo una forma di contributo regolamentata dal Comune 
che possa affiancare il progetto Adozione a Km0, promosso 
con grande energia da molte associazioni;
2) Incentivare le famiglie in difficoltà ad iscrivere all’asilo i propri 
figli, ora costretti a restare a casa per motivi economici.
Noi riteniamo che questa possa essere una soluzione con-
creta e attuabile per sostenere sia le scuole dell’infanzia 
oggi attive, sia le famiglie degli iscritti. Attualmente, tramite 
una Convenzione che non avremmo modificato, vengono ver-
sati 200.000 € all’anno agli asili: la nostra proposta avrebbe 
garantito un reale sgravio economico agli utenti e non un 
semplice finanziamento alla struttura.
Quali sono stati i motivi del rifiuto?
1) A detta del Sindaco, non è possibile per un Comune pagare 
la retta (anche solo parzialmente) destinata ad una struttura 
privata; tuttavia è possibile stipulare una libera convenzione 
con le stesse strutture, senza nemmeno discuterne i contenuti 
in Consiglio Comunale... A noi sembra proprio un’assurdità!
Inoltre, se così fosse, sarebbe impossibile sostenere con un 
contributo le famiglie con persone anziane ricoverate in case 
di riposo private o con figli iscritti a delle società sportive pri-
vate… 
2) I 50.000 € da noi richiesti risulterebbero già stabilmente 
impegnati per altri scopi e dunque non sarebbero disponibili 
per finanziare il contributo: chissà mai dove andranno a finire...
In ogni caso il nostro OdG è stato respinto, come ogni prece-
dente proposta della minoranza.
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LEGITTIMA DIFESA

Quando la difesa è considerata legittima? Ecco, bella 
domanda. Dal codice penale ci viene detto che per poter 
parlare di questa fantomatica “legittima difesa” devono 
esistere dei requisiti, quali esistenza di un diritto da tutelare, 
attualità del pericolo, ingiustizia dell’offesa, rapporto di 
proporzione tra difesa e offesa, ecc.
Quante parole! Innanzitutto ci sembra ovvio che qualora 
qualcuno senta la necessità di difendersi è perché ritiene 
che esista un “qualcosa” (diritto) da tutelare, altrimenti non 
ci difenderemmo. Ed è ridicolo anche solo leggere la dicitura 
“ingiustizia” dell’offesa: esiste per caso un’offesa GIUSTA??
È inutile dire che non siamo più padroni a casa nostra. 
Dobbiamo giustificare ogni nostra mossa. Mossa e non 
difesa, perché ci devono essere dei requisiti, sia mai! 
Veniamo assaliti in casa nostra, quella casa che magari ci 
siamo costruiti con fatica e lavoro, e dobbiamo stare lì fermi 
a guardare. Perché no, a questo punto lasciamo direttamente 
le porte aperte e mettiamo un cartello “ENTRATA LIBERA”, ci 
sediamo sul divano e assistiamo impotenti alla depredazione 
dei nostri beni.

Si parla anche di proporzionalità tra difesa e offesa. Perché 
purtroppo, così come stanno le cose, io, padrone di casa 
che, ad esempio, sparo al mio aggressore, posso anche 
essere ritenuto colpevole perché la mia difesa può risultare 
maggiore dell’offesa ricevuta. Ma non scherziamo!
Di casi in cui la legittima difesa non venga considerata 
“legittima” ormai ce ne sono troppi. Basti pensare al recente 
e noto caso del ristoratore nel lodigiano.
Con tutto ciò non si vuole legittimare la giustizia “fai da te” e 
nemmeno chiaramente invitare le persone a difendersi con 
ogni mezzo. Ma come possiamo non voler difendere noi 
stessi, i nostri cari e i nostri beni??
La Lega ha presentato, da tre anni, una nuova legge sulla 
legittima difesa. Una legge che tutela le vittime, non i ladri 
e gli assassini. Eppure il PD, M5s e compagnia bella remano 
contro. Ci domandiamo: ma questi da che parte stanno, chi 
hanno interesse a difendere?

Noi siamo la Lega, noi difendiamo gli italiani! PADRONI A 
CASA NOSTRA!!

IL COMUNE IN CIFRE
Con la collaborazione delle Signore Cristina Ferrario e Alessandra Beretta dell’Ufficio Anagrafe

BILANCIO DEMOGRAFICO DEL COMUNE DI CORNATE D'ADDA AL 31.12.16

CURIOSITÀ | DATI  AL  31.12.16

POP.RESIDENTE
AL 31.12.15

RESIDENTI
CORNATE

5426

RESIDENTI
COLNAGO

4166

RESIDENTI
PORTO

1137

MASCHI

5360

FEMMINE

5369

NUMERO
FAMIGLIE (1)

4428

RESIDENTI
STRANIERI (2)

957

NUMERO
NAZIONALITÀ (3)

62

10648

POP.RESIDENTE
AL 31.12.16

10729

VARIAZIONE
(%)

+81   (+0,76%)

NATI

113

MORTI

84

SALDO
NATURALE

29

IMMIGRATI

363

EMIGRATI

311

SALDO
MIGRATORIO

52

Il numero dei cittadini stranieri è già compreso nei totali generali e parziali dei residenti.
(1)  Il numero medio dei componenti la famiglia è di 2,42
(2)  La comunità straniera più numerosa è quella marocchina con 331 unità, segue quella rumena con 174, quindi l’albanese con 101 e quella 

moldava con 27.
(3)  Residenti comunitari numero 12 nazionalità, extra-comunitari numero 50 nazionalità.
Le comunità straniere incidono per l'8,92% sulla popolazione locale.

Guido Stucchi
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Il 730 su misura per te
Un Professionista al servizio del Contribuente

ALLEGRETTI EROS
VIA PIAVE 28
20874 Busnago (MB)

Via PiaVe n. 28 - 20874 Busnago (MB) - Tel. 039/6956310 - Fax 039/2248813 
eros.allegretti@alice.it

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

Allegretti Eros

Specializzato in ambito tributario, fiscale, societario, contabile, contenzioso, controllo di gestio-
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della Commissione “Rapporti con l’Agenzia delle Entrate” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di 
Monza e Brianza.
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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
3MUTUO AGEVOLATO dell'1,00% (SPREAD + EURIBOR)

3 OLTRE 50.000 € di RISPARMIO

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