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Con le immagini e il ricordo dei 
presepi viventi del passato, 
realizzati con tanta volontà 

dai nostri concittadini, la redazione, 
l’Amministrazione Comunale e tutti 
i dipendenti, augurano a tutti un  

Fotografie gentilmente concesse da Piergiulio Brivio

Buon Natale  
e un Felice Anno Nuovo
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Un aiuto concreto 
alle famiglie

M entre da 
R o m a 
giungono 

solo proclami 
secondo i quali la 
crisi sarebbe alle 
spalle e tutto ora-
mai sembrerebbe 
risolto, purtroppo 
i cittadini sanno 

bene che sono, appunto, solo “pro-
clami” in vista delle prossime elezioni.

La nostra amministrazione comu-
nale, che ben conosce la situazione 
reale del paese, anziché limitarsi a 
fare proclami cerca di fare cose con-
crete.

Il primo passo, come si è già avuto 
modo di annunciare, sarà quello di 
restituire alle famiglie dei lavoratori in 
difficoltà quanto da queste speso nel 
2017 per la TARI (la raccolta rifiuti), la 
mensa ed il trasporto scolastico, oltre 
al pre-scuola. Senza dimenticarci poi 
che il nostro Comune ha aderito già 
dall’anno scorso al progetto “Nidi 
Gratis”, facendo sì che l’asilo nido 
comunale sia diventato gratuito per 
la maggior parte degli utenti (che 
sono infatti passati da meno di 20 ad 
oltre 30).

Non ritenendo tale intervento suf-
ficiente, abbiamo deciso di fare un 
ulteriore sforzo in più e così nel 2018 
ridurremo di un punto percentuale 
l’addizionale IRPEF Comunale, man-
tenendo l’esenzione per i redditi sino 
a 12 mila euro. Questo intervento 
causerà minori entrate per le casse 
comunali di oltre 110 mila euro. Ed in 
un periodo di “vacche magre” è uno 
sforzo veramente notevole.

Si deve, infatti, tener presente che 
non solo l’amministrazione comu-
nale deve far fronte ad un aumento 
esponenziale di richieste d’aiuto 
economico da parte dei cittadini, ma 
incassa sempre meno imposte e tri-
buti proprio per la diminuzione dei 
redditi.

Non solo. Purtroppo anche l’eva-
sione fiscale delle imposte e sanzioni 
comunali è in continuo aumento. 
Il fondo crediti di dubbia esigibilità 
(ovvero, una voce di bilancio in cui 
devono essere inseriti gli importi che 
il Comune prevede di non incassare 
dai contribuenti) ha oramai superato i 
300 mila euro nel solo 2018. Quest’e-
state sono stati spediti oltre 300 
avvisi ad altrettanti soggetti morosi 
per chiedere il pagamento della TARI 
2016 non corrisposta.

Come potete comprendere, non è 
facile far quadrare i conti soprattutto 
quando la coperta è molto corta e si 
vogliono comunque dare sempre più 
servizi ai cittadini. Cosa che stiamo 
certamente facendo da anni.

Speriamo che questi interventi non 
siano più necessari per il futuro e che 
questa crisi che oramai ci perseguita 
da quasi un decennio abbia a finire.

Buon anno a tutti.

Il Sindaco
 Avv. Fabio Quadri



Entro la fine di dicembre è previ-
sto il termine dei lavori di riqua-
lificazione di via Aldo Moro, il 

cui obiettivo è la ridefinizione gene-
rale degli spazi. 
In particolare è stata realizzata una 
pista ciclabile sul lato nord per per-
mettere il proseguimento di quella 
già esistente, consentendo così l'ac-
cesso diretto al cancello dell'edificio 
scolastico mediante la realizzazione 
di un apposito attraversamento. 
L'impianto di illuminazione della zona 
inoltre è stato completamente rinno-
vato e la rete di smaltimento delle 
acque meteoriche è stata ampliata. 
L'insieme di queste opere compor-

terà un ricalibramento totale della 
sezione stradale, permettendo così 
l'inserimento di ulteriori parcheggi 
sul lato nord. Tutta la strada è stata 
infine oggetto di riasfaltatura com-
pleta. Costo complessivo: € 200.000.

Lavori di riqualificazione
via Aldo Moro
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Un aiuto concreto 
alle famiglie

Punto vendita di ArcoreVINI SFUSI E IN BOTTIGLIA DAI NOSTRI VIGNETI

Valpolicella Merlot

Chardonnay GarganegaRosato (Corvina Merlot)

Cabernet Sauvignon

IL REGALO PERFETTO!
regala sorprendenti sapori
vini (e non solo…) nelle nostre confezioni regalo

via A. Casati 169 ( 039 6185107
www.cantinaveneta.com
apertura: lunedì 15.00 -19.30 (chiuso la mattina)  
da martedì a sabato 9.30 -12.30 / 15.00 -19.30
domeniche di dicembre ore 10.00 -12.30 / 15.00 -19.00

Vini stagionali sfusi  Rosso Veneto IGT Marzemino (giugno) 

Bianco Verona IGT Crearo (febbraio) Bianco Veneto IGT Sauvignon (luglio)

Bianco Verona IGT Base frizzante (marzo) Rosso Verona IGT Massimago (settembre)

Rosso Veneto IGT Refosco (aprile) Rosso Verona IGT Turano (ottobre)

   Rosso Veneto IGT Ca’ Torre (dicembre)
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Anche la frazione di Villa Para-
diso è stata oggetto di ristrut-
turazione stradale, in partico-

lare: nell'area nord -dalla rotonda 
fino alla strada vicinale Cascina 
Passera- è stata asfaltata integral-
mente la sede stradale ampliandone 
anche la carreggiata e nel contempo 
è stata realizzato un nuovo tronco 

fognario per lo smaltimento di 
acque meteoriche; nella stessa zona 
è stata messa in sicurezza la strettoia 
in prossimità della strada vicinale 
dell'Adda mediante un guard-rail 
in legno e acciaio. Nella zona sud 
di Villa Paradiso è stato completato 
il rifacimento dell'asfalto di varie 
sezioni stradali a partire dal civico 8 

fino all'intersezione con la strada di 
accesso al golf.
In via Ambrosoli invece è stata realiz-
zata una platea rialzata per rallentare 
il traffico in prossimità del civico 3.

Tutti i lavori elencati sono terminati 
a novembre; costo del progetto:  
€ 128.900.

Lavori di sistemazione stradale 
Villa Paradiso e via Ambrosoli

Lavori di realizzazione
opere di viabilità via Verdi

S egnaliamo ai cittadini che è 
inoltre in fase di appalto il rifaci-
mento della viabilità di via Verdi: 

la sua riqualificazione consiste nella 
riorganizzazione degli spazi destinati 
alla mobilità, privilegiando i pedoni 
mediante l'ampliamento e la messa a 

norma, abbattendo le barriere archi-
tettoniche, dei marciapiedi esistenti 
su ambo i lati della via. I lavori preve-
dono anche l'asfaltatura integrale e il 
rifacimento delle aiuole spartitraffico. 
La nuova conformazione della via 
risponde così alla duplice funzione di 

ridurre le velocità eccessive rilevate 
dal Piano Urbano del Traffico e garan-
tire la sicurezza degli utenti pedonali 
della via. 

Costo totale dell'opera:
€ 135.000.



Lavori di sistemazione stradale 
Villa Paradiso e via Ambrosoli
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Il decreto legislativo 15 settembre 2017, 
n. 147, ha introdotto una nuova misura 
economica a favore delle famiglie in 

difficoltà, il REI (Reddito di Inclusione) 
che è una misura diretta al contrasto 
alla povertà e all’esclusione sociale. Tale 
misura prevede un beneficio economico 
erogato attraverso l’attribuzione di una 
carta prepagata emessa da Poste Italiane 
SpA ed è subordinata alla valutazione 
della situazione economica e all’adesione 
a un progetto personalizzato di attiva-
zione e di inclusione sociale e lavorativa. 
Quindi una delle condizioni necessarie 
per avere e mantenere il bonus povertà 
è la sottoscrizione obbligatoria da parte 
dei beneficiari REI, di un progetto per-

sonalizzato. Tale progetto prevede la 
partecipazione attiva di tutta la famiglia 
beneficiaria al percorso programmato dal 
servizio di assistenza sociale, che avrà un 
mese di tempo per valutare la situazione 
familiare ed indicare le soluzioni a pro-
blemi specifici, o complessi, avvalendosi 
di diverse equipe di sostegno. Il beneficio 
economico sarà erogato per un massimo 
di 18 mesi. Per usufruirne occorre essere in 
possesso di specifici requisiti di residenza e 
anagrafici, economici e familiari, in quanto 
l’ammontare dell’importo è correlato al 
numero dei componenti del nucleo fami-
liare. La domanda può essere presentata 
dal 1° dicembre 2017, presso gli uffici dei 
servizi sociali del comune di residenza, 

o altri sportelli abilitati, utilizzando uno 
specifico modello. Sarà quindi il Comune 
che in primis riceverà le domande dei cit-
tadini e che ne verificherà i requisiti di cit-
tadinanza e residenza richiesti dalla legge, 
dopodiché, la richiesta passerà all’INPS 
che, verificato il possesso degli ulteriori 
requisiti, erogherà il beneficio. Al momento 
della presentazione della domanda e per 
tutta la durata del beneficio, il richiedente 
deve essere in possesso di un’attestazione 
ISEE in corso di validità. Potrete ricevere 
tutte le informazioni necessarie recan-
dovi agli uffici dei servizi sociali o tele-
fonando al n 039 6874 301. 

  Maria Cristina Teruzzi
Assessore ai servizi sociali 

Aiuti alle famiglie: è arrivato 
il REI nuovo bonus povertà 
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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

Cornate_maggio.indd   15 05/05/17   09:07
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Scuola 

La scuola è iniziata. 
I più piccoli affrontano il distacco 
dalla famiglia con l’ingresso all’a-

silo nido o alle scuole dell’infanzia, altri 
si preparano per un nuovo ciclo sco-
lastico con il passaggio dalla scuola 
primaria alla scuola secondaria, altri 
ancora cambiano solo aula e forse inse-
gnanti per una nuova assegnazione di 
spazi dopo la promozione dello scorso 
giugno.
Tutti questi piccoli/grandi cambia-
menti ad alcuni ragazzi possono creare 
qualche difficoltà. Il progetto “consa-
pevolmente grandi”, voluto dal nostro 
Comune per le scuole primarie e secon-
darie in collaborazione con l’Università 
di Milano, cerca di dare punti di riferi-
mento ai bambini nel complesso pas-
saggio per aiutarli a crescere in modo 
consapevole e affrontare al meglio i 
possibili ostacoli e cambiamenti della 
nuova esperienza scolastica e non solo.
Questo è solo uno dei progetti che la 
nostra Amministrazione finanzia all’Isti-
tuto Comprensivo insieme a molti altri: 
“Kangaroo della matematica”, “educa-
zione all’affettività”, “potenziamento 
cognitivo”, “i numeri della musica”, 
“scripta volant”, “scacchi a scuola” sono 
alcuni esempi.
Le risorse economiche non sono indi-
rizzate solamente al sostenimento dei 
progetti ma a moltissime altre attività 
che vogliono rendere le nostre scuole 
al passo con i tempi.
In questi mesi oltre 200.000 euro sono 
stati stanziati per le manutenzioni ordi-
narie e straordinarie delle nostre scuole. 
In particolare prima dell’inizio della 
scuola sono stati sostituiti tutti i serra-
menti della scuola primaria di Colnago.
È stata realizzata anche la riqualifi-
cazione completa della via A. Moro 
che ha reso più sicuro il passaggio 
e la sosta degli utenti delle scuole 

secondarie con un investimento di  
200.000 euro.
Abbiamo oltrepassato abbondante-
mente 1.250.000 euro dedicati ed inve-
stiti per il presente ed il futuro dei nostri 
ragazzi.
I servizi che vengono erogati in questo 
piano per il diritto allo studio sono dav-
vero tanti e nonostante le difficoltà 
burocratiche e i tagli di bilancio NON 
sono diminuiti rispetto agli anni prece-
denti. Nonostante tutto la nostra Ammi-
nistrazione, credendo fermamente che 
la scuola possa e debba essere la chiave 
di volta sul quale costruire il futuro dei 
nostri cittadini di domani, continua ad 
investire fortemente nelle attività sco-
lastiche. Molte altre iniziative sono state 
realizzate o lo saranno durante l’anno 
scolastico tra le quali va sottolineata 
una delibera di consiglio comunale for-
temente voluta dal nostro Sindaco che 

permette alle famiglie in difficoltà 
economica, dovuta a crisi di aziende 
del territorio, di poter beneficiare di 
agevolazioni e riduzioni anche sul 
fronte dei servizi scolastici come il pre-
scuola, il trasporto, la mensa ed ad altri 
servizi sociali.
Grazie alla grande disponibilità da parte 
del corpo docenti e della dirigenza sco-
lastica per l’impegno e la professionalità 
profuse nel portare avanti il loro impe-
gno educativo; grazie alle associazioni 
del territorio che si prodigano ad aiu-
tare con progetti e iniziative le nostre 
scuole e grazie soprattutto ai ragazzi e 
alle famiglie che riempiono di sostanza 
la nostra comunità scolastica.
A tutti voi auguro un buon anno sco-
lastico.

Luca Mauri
Assessore alla pubblica istruzione

Piano per il diritto allo studio a.s. 
2017/2018 - Nuova aula multimediale 

Aiuti alle famiglie: è arrivato 
il REI nuovo bonus povertà 

Il completamento di un intero corso DIGITALE con la consegna di altri 30 
tablet ad inizio settembre agli alunni che frequentano la classe 2.0, la rea-
lizzazione di una nuova aula multimediale dotata di banchi modulari e 
strutture tecnologiche all’avanguardia per poter far sperimentare a tutti gli 
alunni le opportunità digitali e soprattutto per incominciare a far interagire 
insegnanti e ragazzi in modo più “didatticamente evoluto”, come richiesto 
anche dal Ministero dell’Istruzione, sono azioni concrete effettuate negli 
ultimi mesi. Durante l’estate è stata “cablata” tutta la scuola secondaria di 
primo grado in modo da poter supportare al meglio tutte le dotazioni digi-
tali utilizzate quotidianamente. Ad oggi tutte le scuole primarie sono dotate 
di un laboratorio di informatica e almeno una Lavagna Interattiva Multime-

diale (LIM). La scuola 
secondaria, oltre al 
laboratorio linguistico 
e quello informatico, 
beneficia, in ogni 
classe, di una LIM con 
relativo PC e tutti gli 
alunni e gli insegnanti 
del corso D hanno a 
disposizione un tablet 
per la didattica.
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Buongiorno, sono Chiara Grec-
chi e studio Psicologia per il 
Benessere: empowerment, ria- 

bilitazione e tecnologia positiva, 
all'Università Cattolica di Milano.

Fin da ragazzina, se mi veniva chie-
sto: “cosa vuoi fare da grande?” l’unica 
certezza che avevo era che volevo 
lavorare con i bambini, occuparmi del 
loro benessere; per questo ho sempre 
cercato di occuparmi di infanzia, pre-
adolescenza e adolescenza perché 
credo fermamente che “prevenire sia 
meglio che curare”.

Proprio questa mia convinzione mi 
ha spinto a non seguire il percorso 
classico di Psicologia dello sviluppo 
e dell’età evolutiva perché mi pro-
poneva una visione troppo clinica 
dell’infanzia, ho scelto invece di 
distaccarmi, di studiare Psicologia 
Positiva, Psicologia del Benessere 
e Psicologia delle Life Skills e tutto 
questo mi ha portato nella classe 5’ 
elementare di Cornate D’Adda.

Per il mio progetto di tesi magistrale 
ho ideato e strutturato un training 
che potesse, in ottica preventiva, 
fornire ai ragazzi di quinta elemen-
tare delle basi forti per il passaggio in 
prima media. 

Tale passaggio, soprattutto nella 
società odierna, è sicuramente molto 
delicato sia per le famiglie sia per i 
ragazzi. 
Nello specifico si passa da un 
ambiente sicuro e conosciuto, in cui 
l’insegnante aiuta e accompagna 
nella crescita, dalle amicizie coltivate 
per 5 anni, ad un ambiente comple-
tamente nuovo in cui l’insegnante 
deve essere chiamata “Prof” e dove 

è necessario creare nuovi rapporti di 
amicizia e imparare a camminare con 
le proprie gambe.

Per la prima volta i ragazzi sentono 
la responsabilità di diventare grandi, 
una responsabilità data non solo 
dall'ambiente scolastico ma anche 
dalla famiglia. 
Anche i genitori si trovano a dover 
affrontare un periodo delicato nella 
vita dei figli, per questo è importante 
che venga dato ai ragazzi un tram-
polino di lancio con basi solide per 
poter affrontare il salto tra elemen-
tari e medie con una consapevolezza 
nuova sulle proprie capacità e com-

petenze, per poter essere “Consape-
volmente Grandi”! 

L’Università Cattolica di Milano ha 
cercato la collaborazione e l'ap-
poggio dell’Assessore Luca Mauri e 
della Dirigente scolastica dell’Istituto 
Comprensivo D. Alighieri di Cor-
nate d'Adda Lucia Cerizza la quale 
ha subito mostrato grande interesse 
e disponibilità allo svolgimento del 
progetto.

“Consapevolmente Grandi”, il titolo 
del training, si è svolto in 8 appunta-
menti da due ore l'uno, durante l'ora-
rio scolastico.

Autostima
in otto puntate
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Durante gli incontri che ho tenuto, 
erano sempre presenti due delle 
insegnanti della classe; questo ha 
permesso alle docenti di osservare e 
approcciarsi ad un metodo di lavoro 
nuovo, innovativo ed efficace per 
affrontare i delicati temi di autostima, 
autoefficacia e ottimismo.

Ho ideato ad hoc una storia che 
potesse accompagnarci per tutta la 
durata del percorso; ogni settimana 
la classe 5B ha aiutato una squadra di 
agenti segreti a sconfiggere un terri-
bile nemico: Sfiducius! 

La storia è stata divisa in 8 puntate, 
al termine delle quali veniva proposto 
un compito da svolgere. Il lavoro è 
sempre stato eseguito in coppia o in 
piccoli gruppi perché questa moda-
lità aiuta non solo la cooperazione, 
ma anche la capacità di prendere 
decisioni insieme e di comunicare in 
modo costruttivo. 

All'inizio e alla fine del training, per 
valutarne l'andamento, ho sottopo-
sto la classe a un set di test validati 
per queste variabili. Le analisi dei 
dati mostrano che non solo abbiamo 
avuto i risultati sperati su tutte le varia-
bili, ma che abbiamo anche ridotto 
l'ottimismo ingenuo, o più semplice-
mente la testa tra le nuvole; questo 
significa che la classe 5B è diventata 
“Consapevolmente Grande"!

Di una consapevolezza che li porta 
a vedere le cose con più obiettività, 
non solo con l'ottimismo adattivo dei 
bambini ma con ottimismo adattivo 
e utile per il futuro nel mondo degli 
adulti.

C’è stato un momento in partico-
lare che non dimenticherò, in cui ho 
capito che stavo facendo un buon 
lavoro e che la classe mi avrebbe 
seguito anche se avessi aumentato la 
difficoltà. 
In quel momento ho deciso che la 
settimana successiva li avrei sfidati, 
gli avrei proposto un esercizio non 
solo stressante ma anche molto più 
serio e difficile degli altri svolti fino a 
quel giorno. 

Senza dire niente alle insegnanti, ho 
preparato l’incontro e ho sfidato la 
classe, l’ho messa sotto pressione; la 
risposta dei ragazzi? 
Hanno ingranato il turbo, hanno 
svolto l’esercizio meglio di tutti gli 
altri, hanno cooperato, si sono spro-
nati a vicenda e hanno portato a casa 
un ottimo risultato! 
Hanno perfino stupito le insegnanti, 
che per tutto il tempo mi guardavano 
preoccupate… la consapevolezza 
delle proprie capacità si acquisisce 
poco alla volta e si coltiva per sempre 
e certamente la classe 5B ha comin-
ciato con il piede giusto!

Chiara Grecchi

Scuola

Autostima
in otto puntate



Il Comitato Commercianti del 
Comune di Cornate d’Adda 
ha presentato venerdì 28 

aprile il progetto “L’ANIMA DEL 
COMMERCIO” per valorizzare le 
attività commerciali di Cornate, 
Colnago, Porto e Villa Paradiso, in 
collaborazione con lo studio fotogra-
fico Gianni Nava.

La presentazione si è svolta durante 
la terza edizione della Cena Eva Card 
che si è svolta presso il Ristorante Al 
Boschetto di Villa Paradiso. 
Alla serata erano presenti citta-
dini, associazioni, commercianti, 
rappresentati della Commissione 
Commercio e commercianti dei 
comuni limitrofi.
Il progetto prevede di eseguire degli 
scatti fotografici di tutti i commer-
cianti del Comune di Cornate d’Adda 
sul loro posto di lavoro o nella loro 
bottega cercando di cogliere l’es-
senza o l’anima della loro professione 
e di mettere in evidenza la passione 
e l’entusiasmo che ogni commer-
ciante deve avere per poter svol-
gere nel migliore dei modi il proprio 
mestiere. 

Le foto sono state eseguite da Gianni 
e Claudia dello studio fotografico 

Nava e sono realizzate in bianco e 
nero. Ogni foto è stata seguita con 
la massima cura e ha previsto una 
fase preparatoria con un sopralluogo 
da parte dei fotografi nel negozio 
del commerciante, la preparazione 
dell’ambiente e nei giorni successivi 
lo scatto.

Le prime cinque foto sono già state 
presentate durante la cena e rappre-
sentano: Romano, l’orologiaio in 
mezzo ai suoi orologi; Beatrice e 
Susanna, con la macchina da cucire 
e le lavatrici; Sergio, in mezzo alle 
sue capre; Camillo e Massimiliano, 
in cella a tagliare la carne e Maria 
Grazia, nel suo negozio di abbiglia-
mento.

Successivamente Gianni e Claudia 
sono andati in tutte le attività 
commerciali del Comune di Cornate 

d’Adda, che sono circa un centinaio, 
per fotografare tutti i commercianti.
Le foto sono esposte nelle vetrine 
di ciascun negozio stampate in un 
grande formato. 

Ogni negozio non avrà la propria 
foto, ma quella di un altro commer-
ciante, per mostrare la rete e l’unione 
tra i negozianti. 

Questo servirà a stimolare l’interesse 
dei clienti e a raccontare l’anima, la 
passione e la storia del commercio. 
Questo nuovo progetto rappresenta 
un ulteriore passo verso la creazione 
di una solida rete di commercianti, 
risorsa importante per i nostri paesi 
perché lavorano per il benessere 
della comunità.

Il Comitato 
Commercianti
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Il progetto
“l'anima del commercio“  

Stefano Panzeri, Claudia Benevento e Gianni Nava.
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AFFIDAMENTO RISCOSSIONE COATTIVA 
DELLE ENTRATE  COMUNALI

Con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 29/9/2017 il Comune 
di CORNATE D’ADDA ha deliberato di affidare l’attività di riscos-
sione coattiva di tutte le entrate comunali, tributarie e patrimoniali  
all’Agenzia delle Entrate-Riscossioni, nuovo soggetto unico preposto 
alla riscossione nazionale, come previsto dall’art. 1 del decreto legge 
n. 193 del 22 ottobre 2016, convertito nella legge 225 /2016.

Tutte le entrate:
-  tributarie (come le imposte Ici/Imu/Tasi, la tassa sui rifiuti Tia/ Tares/Tari, 

la tassa occupazione suolo ed aree pubbliche Tosap);
-  patrimoniali di diritto pubblico come le sanzioni amministrative al 

Codice della strada e le sanzioni amministrative in genere, i contributi 

relativi a servizi a domanda individuale quali 
rette di trasporto scolastico e mensa, servizi 
cimiteriali; 

-  entrate patrimoniali di diritto privato come 
gli affitti comunali,

se non riscosse nei termini ordinari, saranno 
oggetto di un’attività di recupero coattiva al 
fine di assicurare il gettito atteso delle previ-
sioni di Bilancio, ma anche l’equo trattamento 
di cittadini che usufruiscono del medesimo 
servizio erogato dal Comune.
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Questo è lo slogan nato qualche 
anno fa in occasione del 
lancio di “EVA CARD”, progetto 

che tutt’ora rimane attivo tra oltre 40 
esercizi commerciali sul nostro terri-
torio comunale. 

Ricordiamo che Eva Card è una carta 
regalo prepagata (da 10, 30 o 50 euro) 

che può essere acquistata e regalata 
a parenti e amici per numerose occa-
sioni. Chi la riceve può spenderla in 
tutti i negozi aderenti all’iniziativa e 
non in un solo punto vendita, fruendo 
anche di notevoli promozioni!
Tra le altre numerose iniziative e atti-
vità del Comitato, sicuramente da 
ricordare sono il tradizionale merca-

tino natalizio “Aspettando il Natale”, 
ormai giunto alla 18a edizione, e il 
contributo economico per l’installa-
zione dell’albero di Natale al centro 
della piazza di Colnago, realizzato 
da un gruppo di volontari e molto 
apprezzato dai cittadini, che rimane 
esposto dall’inizio di dicembre fino 
all’Epifania.

Il progetto
“l'anima del commercio“  

“Acquista in paese
e il tuo paese vivrà”

Il Comitato Commercianti al completo alla serata di presentazione del progetto: Crippa Beatrice, 
Villa Massimiliano, De Vecchi Maria Grazia, Panzeri Stefano, Brivio Monica e Mauri Rocco.

I Cummerciont de Curnàa

    […] Pö rüa i ogn del prugress
corr ul danè fon sö onca i cà
e Curnàa coi so frazion
al se fa gront de nuvità;

    i prem butegh: ul macellar
ul fruttirö, ul giurnalàtt […]

    bela l’iniziativa
del Mercaden de Natal
se alimenta l’amicizia
e la fa bèe anca al sucial;

    […] al sarà quest un bel prugett
che dà vita e realtà
al cummerciont che se impegna
per fa comuda la città.

Mafalda d’Adda
Giugno 2006



In occasione della commemo-
razione dell’Anniversario della 
Vittoria della Prima Guerra 

Mondiale, domenica 5 novembre 
2017 a Colnago, si è svolta la cele-
brazione che ha visto la partecipa-
zione delle autorità cittadine, del 
Gruppo degli Alpini, del corpo Musi-
cale S. Alessandro e degli alunni delle 
classi Terze della Scuola Secondaria 
di primo grado. La Prima Guerra 
Mondiale fu su tutti i fronti una lunga 
ed estenuante guerra di posizione 
che causò migliaia di morti in tutti gli 
schieramenti … Molti furono i citta-
dini di Cornate chiamati a combat-
tere e 136 di loro non ritornarono 
più a casa … Nessuno muore se 
vive nel ricordo di chi resta …ed è 
proprio in questa occasione che si è 
voluta mantenere viva la memoria dei 
nostri militi, morti nelle trincee della 
prima guerra mondiale, perché i loro 
nomi, posti sulle lapidi dei cimiteri 
dei caduti, non siano più nomi ignoti 
…. Così i ragazzi della Scuola Secon-
daria, basandosi su documenti reali 
hanno cercato di ricostruire la storia 
di alcuni nostri concittadini i cui nomi 
possiamo leggere sulle lapidi dei cimi-
teri dei caduti di Cornate, Colnago e 
Porto d’Adda. Sono stati scelti simbo-
licamente tre soldati: Cereda Angelo 
di Colnago, Villa Alfonso di Cornate e 
Riva Giovanni di Porto. Nel corso della 
celebrazione i ragazzi hanno narrato 
le loro storie perché nessun milite 
sia più ignoto. Per questa minu-
ziosa ricerca, di studio e di analisi dei 
testi, la Scuola Secondaria ringrazia 
il signor Stucchi Angelo e Arzuffi 
Gianrodolfo di Colnago e il diligente 
liceale Mauri Filippo di Cornate 
d’Adda. I racconti sono stati interval-
lati dai canti eseguiti dagli alunni di 
terza media preparati dalle professo-

resse Tiziana Falco e Silvana Radaelli. 
Ecco di seguito i racconti dei militi 

Cereda Angelo
La guerra sembrava dovesse durare 
poco. Il tempo di un’estate, dicevano 
tutti, il tempo di un’estate al massimo. 
Invece la guerra era proseguita, giorno 
dopo giorno, mese dopo mese, ed 
era arrivato l’inverno. In trincea si 
stava male. Faceva freddo, e si doveva 
stare acquattati uno accanto all’altro 
sul terreno ghiacciato per scaldarsi 
un po’. Se pioveva, si sprofondava nel 
fango fino alle caviglie. L’odore era 
tremendo e l’aria irrespirabile, piena 
di terra e fumo. Non eravamo prepa-
rati per l’inverno. Quando mi sono 
ammalato di polmonite, ho pensato 
che tutto sarebbe finito. Mi avrebbero 
finalmente mandato via da quella 
maledetta trincea! Avrei smesso di 
pensare in ogni momento al freddo, 
alla fame ed alla morte! Avrei smesso 
di svegliarmi la mattina chieden-
domi se sarei arrivato vivo alla sera. 
“Hai servito bene l’Italia. Adesso ti 
mandiamo in un bell’ospedale da 
campo, figliuolo”, mi diceva il capi-
tano, “appena guarisci, te ne vai a casa 
in licenza per un paio di mesi dalla 
tua famiglia.” Finalmente, finalmente! 
I miei polmoni malati iniziavano già 
a respirare il profumo delle nostre 
campagne, le mie orecchie risuo-
navano già del turbinio delle acque 
dell’Adda! Avrei cantato di gioia, se 
solo il mio respiro affannoso me 
l’avesse permesso. Pensavo di aver 
visto l’inferno e di stare per uscirne. 
Mi sbagliavo enormemente. Anche 
negli ospedali da campo si sta male. 
Quello in cui sono stato portato, a 
Langoris, è una grande casa, circon-
data da baracche fatiscenti. Nulla in 
essa farebbe pensare ad un ospedale, 

se non fosse per i più di mille malati 
presenti, per i loro lamenti incessanti, 
per il puzzo di morte che vi aleggia. 
Al piano terra della casa c’è una lunga 
sala: siamo dentro in settanta, forse 
in ottanta, disposti lungo due lunghe 
file di letti. Per scaldarci non c’è nulla: 
non ci sono lenzuola, e sono poche 
le coperte per coprirci. Le stufe ci 
sono, ma non le ho mai viste accese. 
Fa freddo quasi quanto ne faceva 
in trincea. Ogni tanto si sentono 
dei colpi di cannoni, vicini, troppo 
vicini, e la testa sembra esploderci, 
ed i vetri vanno in mille frantumi. 
Subito si avverte il freddo penetrarci 
nelle ossa, ed a poco vale cercare di 
coprirci. Dottori non ce ne sono, e 
nemmeno infermieri che ci assistano. 
Solo qualche suora di buon cuore 
va avanti e indietro lungo la corsia, 
aiutando per quel che può. Anche 
per questo, da quando sono qui, ne 
ho visti ben pochi andarsene sulle 
loro gambe, guariti e sorridenti. Tanti, 
troppi invece li ho visti uscire avvolti 
in un lenzuolo bianco, alle volte 
macchiato di sangue. E questo non 
fa che scoraggiare i nostri animi già 
provati. La mia polmonite è peggio-
rata. Anche senza che me lo dicano, 
lo percepisco. Ogni respiro è per me 
uno sforzo indescrivibile. Sento la 
febbre salire e, con lo sguardo fisso 
rivolto al soffitto, cerco di trovare la 
forza per andare avanti, per resistere. 
Ma ogni respiro che esalo, temo sia 
l’ultimo. “Il sottoscritto Ufficiale di 
Stato Civile del Comune di Cornate 
certifica che dal Registro degli Atti 
di Morte dell’anno millenovecento-
diciassette […] risulta che nel giorno 
sette del mese di novembre mille-
novecentoquindici è morto in ospe-
dale da campo n°230 Cereda Angelo 
nell’età di anni ventuno”.

12

Scuola

I caduti della grande guerra
1915 / 1918 di Cornate d'Adda
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I caduti della grande guerra
1915 / 1918 di Cornate d'Adda

Villa Alfonso (attraverso le parole 
della moglie Teresa Pirovano)
Dal momento in cui ritornò al fronte, 
alla fine del gennaio del 1917, non 
seppi più nulla di lui. Nessuna lettera, 
nessuna notizia di Alfonso. All’inizio 
pensai semplicemente ad un ritardo 
della posta, o che le lettere fossero 
state perse. Eravamo in guerra dopo-
tutto, poteva succedere. Più il tempo 
passava, più la preoccupazione 
cresceva. Dopo tre mesi, nessuno 
sperava più nel suo ritorno, nemmeno 
suo padre, già addolorato per la 
morte di Rodolfo, il figlio più piccolo, 
caduto in combattimento nel luglio 
nel 1916.“Alfonso è morto in guerra”, 
mi dicevano, “è sicuramente morto in 
guerra”. Non volevo arrendermi ad una 
verità così tremenda. Non si vorrebbe 
mai accettare una verità simile, specie 
quando si è giovane ed innamorata, 
specie quando si è sola con una figlia 
di soli due anni. Da quel momento, 
a prendersi cura di me e di mia figlia 
sarebbe stata la famiglia di mio marito. 
Mio suocero Eugenio e suo fratello 
Giovanni si erano già fatti carico della 
vedova di Rodolfo, ed ora si sarebbero 
fatti carico di me e di mia figlia Luigia. 
Sarebbero andati loro in comune a 
far avviare tutte le pratiche per farmi 
ottenere la pensione come vedova di 
guerra. In tutto formavamo una fami-
glia di una ventina di persone, tutte 
strette attorno alle loro figure paterne. 
Ad aprile scoprii di essere incinta. L’ul-
tima memoria di sé che Alfonso aveva 
lasciato prima di tornare all’inferno 
che lo aveva inghiottito per sempre 
cresceva nel mio grembo giorno dopo 
giorno, ed ad ottobre diedi alla luce 

una bambina, che chiamai Rodolfa, 
in onore del giovane fratello immo-
latosi sulla Alpi per l’Italia. La Guerra 
era finita da un anno. Alcuni fortunati 
erano sopravvissuti ed erano tornati 
a casa, in paese, seppur segnati dalla 
tremenda esperienza. Anche il solo 
vederli mi riempiva di tristezza e di 
malinconia. Quante volte mi sorpresi 
ad invidiare le loro moglie e fidanzate, 
che potevano di nuovo stringerli fra le 
loro braccia, quando a me non rima-
neva nulla, se non il ricordo. Quando, 
in una giornata di fine ottobre del 
1919, vidi Alfonso sulla porta di casa, 
non potei credere ai miei occhi. Al 
momento pensai ad un’allucinazione 
dovuta al mio dolore. Nessuna alluci-
nazione, mio marito era vivo, ed era 
tornato da me. Gli occhi mi si riem-
pirono di lacrime, la testa prese a 
girarmi. Ero felice, felice come mai lo 
ero stata. Ed ero felice perché ancora 
non mi ero resa conto. Quello che 
era tornato dalla Guerra non era più 
mio marito, ma quello che ne rima-
neva. Pallido, emaciato, recava sul 
volto tutte le sofferenze e le fatiche 
di quei lunghi anni lontano da casa. 
Anni di prigionia, come avrei poi 
scoperto. Anni in cui la malattia lo 
aveva consumato per non abbando-
narlo più. Da quel campo, di Alfonso 
era uscito lo spettro. Nonostante non 
avesse nemmeno trent’anni, profonde 
rughe solcavano la fronte, ed i capelli 
si erano precocemente incanutiti. Le 
sue braccia avevano perso il vigore 
contadino che le contraddistingueva 
un tempo, e nemmeno l’appetito era 
più lo stesso. Tutto in lui non era più 
lo stesso. “Cornate, 11 gennaio 1922. 

Il sottoscritto Medico – Chirurgo 
dichiara di aver curato per il lungo 
ultimo periodo di malattia Villa 
Alfonso di anni 30, […] deceduto il 28 
dicembre 1921. L’appetito a poco a 
poco si spense, […], passarono giorni 
di debolezza assoluta con ripetute 
sincopi e sopraggiunse il decesso. Gli 
strapazzi della vita militare, gli stenti e 
le sofferenze della prigionia abbiano 
influito sull’insorgere del male credo 
si possa ritenere.”

Riva Giovanni
Il fuoco dell’artiglieria nemica è inces-
sante. Ad ogni colpo, il rifugio trema 
e minaccia di crollare, seppellendoci 
tutti quanti sotto le sue macerie. I 
primi tempi il tuonare dei cannoni e 
delle bombarde è insopportabile, le 
orecchie scoppiano e la testa sembra 
esplodere, ma dopo quasi un anno 
quassù ci si fa l’abitudine. Sarà che 
si diventa un po’ sordi, sarà che si 
impara a calmare i nervi, ma si aspetta 
con pazienza che tutto quanto finisca. 
Perché il problema non è il bombarda-
mento, è ciò che viene dopo, quando 
inizia la vera offensiva. Qualcuno però 
non ci riesce e scappa fuori dal rifugio, 
ed il fuoco delle bombe lo dilania. 
Qualcun altro semplicemente impaz-
zisce. Siamo tutti seduti sulla nuda 
pietra, uno buttato affianco all’altro, 
ad attendere. Nonostante i pesanti 
capi di lana che indossiamo, il freddo 
si fa sentire, ma non c’è nulla con cui 
scaldarci. Il capitano è ritto in piedi e 
scruta col binocolo le linee nemiche 
da una feritoia. Descrive tutto ciò che 
vede al telefonista, perché lo comu-
nichi al Comando Maggiore. Parla di 
posizioni, trincee, artiglieria e rinforzi, 
ma le sue parole si sentono a mala-
pena. Non che a noi soldati spetti 
sentirle o saperne qualcosa di più. 
Nel frattempo il bombardamento 
continua senza fine. Un boato sordo, 
e tutto trema. Un proiettile di cannone 
deve essere caduto proprio sopra di 
noi. Qualcuno fra i nuovi arrivati si 
guarda attorno con gli occhi sbarrati 
e pieni di paura, ma poi li abbassa 
subito con vergogna. Si sono accorti 

Dipinto di Armando Marchegiani
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che per noi si è trattato solamente di 
un’altra esplosione, una delle tante. 
Prima o poi ci faranno l’abitudine 
anche loro, sempre che non muoiano 
prima. “Pronto? Pronto?!” Il telefo-
nista si lascia scappare un’impreca-
zione, mentre cerca di far funzionare 
il telefono da campo che ha tra le 
mani, ma poi si arrende, e rivolge al 
capitano parole che non vorremmo 
sentire: “Signor capitano, la linea 
telefonica è interrotta!” Un brivido 
ci corre lungo la schiena. Sappiamo 
bene cosa ci tocca ora. Il capitano 
borbotta qualcosa a voce bassa, poi 
distoglie lo sguardo dalla feritoia e 
fissa noi. “Soldati, la linea telefonica è 
stata interrotta. È di vitale importanza 
che sia ripristinata. Ci sono corag-
giosi volontari?” “Io, sciùr capitan.” 
Non mi sono nemmeno accorto di 
aver parlato. Perché lo abbia fatto, 
non saprei dirlo. Forse per orgoglio 
giovanile e brama di gloria, forse per 
i miei compagni e le loro famiglie a 

casa. Forse, sono solo uno stupido 
ragazzo di vent’anni. Quando esco dal 
rifugio, non vedo nulla. L’aria gelida di 
fine febbraio è piena di denso fumo e 
del suo acre odore. Quando gli occhi 
mi si abituano, scorgo chiaramente la 
devastazione che il bombardamento 
austriaco ha già prodotto. Della trincea 
rimane poco: le bombe l’hanno 
distrutta quasi completamente, ed 
ora non resta che un ammasso di 
terra, nevischio fangoso e pietre fra 
cui camminare. Non è rimasto nulla, 
più nulla. E nel frattempo, la morte 
continua a piovere dal cielo. “Sotto 
l’intenso fuoco nemico, usciva più 
volte dal ricovero dell’osservatorio 
per rialzare la linea telefonica, dando 
bell’esempio di alto sentimento del 
dovere e di coraggio, finché cadeva 
colpito a morte.” – Bosco Cappuccio,  
27 settembre 1916.

   Prof.ssa Sabina Arlati 
Scuola Secondaria di Primo Grado

In occasione del centenario della 
fine della Prima Guerra Mondiale 
1915-1918, vorremmo ricordare e 
commemorare tutti i nostri Caduti 
con una mostra fotografica/ docu-
mentale entro l’anno 2018.

Chi avesse materiale inerente: foto, 
lettere, documenti etc. riguardante 
i nostri concittadini può contattare 
e farlo pervenire ai seguenti indi-
rizzi:

Angelo Stucchi    
339 1348856   
E_mail: angelo.stucchi@email.it

Arzuffi Gianrodolfo   
339 2188768

Associazione Pro Loco   
349 6226178 
E-mail: proloco@cornatedadda.eu

Circolo A.R.C.I. - Colnago  
039 6095925
E-mail arci.colnago@gmail.com

Sezione Alpini Cornate D’Adda 
presso la sede di Via Matteotti  
n. 44 (martedì sera)    

Franco Gelmi       
347 7213263 

Il materiale dopo la duplicazione 
sarà restituito.

Il Comitato Promotore

TARI: a Cornate d'Adda nessun ricalcolo per la tassa rifiuti. Il  
Comune di Cornate d’Adda ha sempre applicato il corretto meto-
do di calcolo, imputando la quota variabile alla sola abitazione e 
non anche alle relative pertinenze.
È possibile constatare la correttezza del calcolo verificando l’avvi-
so di pagamento, che contiene il riepilogo dell’importo da pagare.

ScuolaStatistica

POPOLAZIONE SCOLASTICA 
DEL COMUNE DI CORNATE D’ADDA

Iscritti nell’anno scolastico 2017/2018 

LOCALITÀ

SCUOLA DI CORNATE

SCUOLA DI COLNAGO

SCUOLA DI PORTO

TOTALE

SCUOLE
 DELL’INFANZIA

116

97

16

229

SCUOLE 
ELEMENTARI

229

198

116

543

SCUOLA
MEDIA

287

287

Gli alunni residenti stranieri iscritti nelle scuole elementari e medie sommano a 150 unità 
su un totale di 830 alunni, pari, quindi al 18,07%.

Guido Stucchi



S on trascorsi ormai 12 anni 
dalla prima Mostra di presepi 
di Cornate. Allora, nel primo 

articolo per “la Voce”, scrivevamo: 
”le iniziali difficoltà non sono certo 
mancate, ma la speranza di una 
numerosa affluenza e di un buon 
gradimento, sarebbe il premio ai 
nostri sforzi e il giusto incoraggia-
mento per future edizioni”. E così è 
stato. Quanto pubblico è affluito 
in questi anni, quanto incoraggia-
mento raccolto dagli oltre 40.000 
visitatori che hanno ammirato le 
opere (più di 400) realizzate da 
esperti presepisti provenienti da 
tutta la Brianza e non solo… non 
immaginavamo un tale successo! 
“Grazie a chi veramente mette 
passione nel creare queste opere e a 
tutti i volontari che preparano questa 
bellissima mostra, che continua a 
regalarci emozioni. Non fermatevi 
mi raccomando! Arrivederci all'anno 
prossimo”.
“Vi ringraziamo per farci risco-
prire ogni anno la vera bellezza del 
S.Natale: la nascita di Gesù! L'atmo-
sfera che create è veramente magica!”
“Favolosi! Grazie a chi crede ancora 
che sia possibile ricalcare l'impronta 
data da S.Francesco ottocento anni 
or sono e far vivere l'atmosfera nata-
lizia per quella che è: un momento 
d'amore da portare nel cuore e span-
derlo attorno a noi per il resto dei 
nostri giorni a venire. Bravi! A tutti gli 
Artisti!”. 
Questo è solo un esempio dei 
messaggi lasciati dai visitatori negli 
anni, al termine della visita alla 
Mostra. Spronati da tanto entusia-
smo, abbiamo proseguito anno 
dopo anno siamo arrivati all'al-
lestimento della XII edizione. La 
fatica non manca, ma siamo convinti 

che – come ripor-
tato da un Bollet-
tino Salesiano – il 
presepe sia un’occa-
sione preziosa per 
educare ed educarci. 
Il presepe ha infatti 
una valenza peda-
gogica a 360 gradi: 
evoca emozioni 
e gioie intense, 
sveglia il lato buono 
e nascosto in ogni 
uomo, riconcilia la 
famiglia, è scuola di 
bellezza. Il presepio 
è inoltre una riserva 
di valori: il valore 
delle cose semplici, 
dell'essenziale, del 
silenzio, della pace, 
della gioia, della 
tenerezza. Per tutto 
questo il presepe va 
protetto, va difeso, 
va reclamizzato. 
Proprio per questo, 
finché potremo, 
continueremo con 
questa avventura 
natalizia, cercando 
di apportare ogni 
anno qualche novità. Quest’anno, la 
Mostra presenterà 35 nuovi presepi, 
fra i quali anche alcuni del parroco 
Don Emidio, che abbiamo scoperto 
essere un bravo e appassionato 
presepista. All'ingresso ci sarà inol-
tre la ricostruzione del Santuario 
della Rocchetta in versione inver-
nale mentre in piazza verrà costru-
ita ancora la capanna, che servirà 
anche come allestimento scenico per 
il presepe vivente.

La Mostra sarà visitabile fino a 

domenica 7 gennaio 2018 nei 
seguenti orari:
• sabato e festivi: 14.30 - 18.30
• 25 dicembre: 16.00 - 18.30

Non mi resta altro che invitarvi a visi-
tare numerosi la Mostra ed augurarvi 
un Buon Natale ed un Felice Anno 
Nuovo! Grazie alla redazione de “La 
VOCE” per la disponibilità.

  Pier Giulio Brivio
 Responsabile del gruppo 

 "Gli amici del presepio"

XII Mostra 
di presepi 2017
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Amici del Presepio
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Corri con energia 
Seconda edizione

“SE VUOI ESSERE VELOCE, CORRI DA 
SOLO. SE VUOI ANDARE LONTANO, 
CORRI CON QUALCUNO”

Dopo il grande successo della 
prima edizione tornerà, dome-
nica 21 gennaio 2018 “Corri 

con Energia”, la manifestazione podi-
stica a passo libero organizzata da  
“I Corsari”, sezione podistica dell’As-
sociazione Sportiva Dilettantistica 
“EquiLibri” affiliata a FIASP (Federa-
zione Italiana Amatori Sport per Tutti).
La prima edizione ha portato a Cor-
nate quasi 2.000 partecipanti, arrivati 
dai paesi lombardi e non solo.
È stata una grande occasione per far 
conoscere a tantissime persone le 
bellezze e le eccellenze del nostro 
territorio, in particolar modo le cen-
trali idroelettriche Bertini, Esterle ed 
il Santuario di Santa Maria della Roc-
chetta dove il sempre presente Fio-
renzo ha intrattenuto i partecipanti 
con un rapido ma coinvolgente rac-
conto della storia della Chiesa.
Per noi organizzatori si è trattato di 
un avvenimento speciale, nel quale 
abbiamo sentito forte l’entusiasmo 
delle persone e i numerosi compli-
menti ci hanno ripagato di tutti gli 
sforzi organizzativi compiuti.
È stato soprattutto un modo per 
unire le forze di molte Associazioni 
di volontariato presenti nel nostro 
Comune, le quali si sono dimostrate 
subito pronte a darci una mano per la 
perfetta riuscita della manifestazione.
L’ottimo risultato è stato raggiunto 
grazie all’impegno di tanti volon-
tari, all’aiuto del Comune di Cornate 
d’Adda, della Parrocchia, degli Oratori 
e ai contributi dei molti sponsor che 
hanno creduto nel nostro progetto.
Dopo questa meravigliosa avven-
tura abbiamo dato vita a “I Corsari”, 

il gruppo podistico che mancava a 
Cornate. Nel corso del tempo sempre 
più persone si sono unite a noi e ci 
hanno permesso di crescere. 
Ogni domenica andiamo a correre, a 
camminare o a passeggiare in com-
pagnia, partecipando alle manifesta-
zioni podistiche organizzate nei paesi 
vicini. Già da qualche mese stiamo 
lavorando per organizzare la seconda 
edizione di “Corri con Energia”, spe-
rando di replicare il successo dell’e-
sordio.
Cercando di soddisfare le richieste 
che ci sono arrivate 
dai partecipanti, 
abbiamo deciso 
di aggiungere due 
nuovi percorsi. Per 
la seconda edizione 
sarà quindi possibile 
scegliere uno dei 
tracciati da 8, 10, 15, 
21 o 28 km.
Anche quest’anno 
parecchie Asso-
ciazioni hanno già 
confermato la loro 
preziosa disponibi-
lità per aiutarci nella 
giornata dell’evento, 
in modo da fornire 
ai partecipanti un 
servizio impecca-
bile e per lasciare 
loro un ottimo 
ricordo non solo 
della nostra corsa 
ma soprattutto del 
nostro paese. Natu-
ralmente anche per 
la prossima edi-
zione parte del rica-
vato sarà devoluto 
in beneficenza.
Contiamo anche 

nella partecipazione dei cittadini del 
comune di Cornate perché, anche se 
noi conosciamo meglio di altri le bel-
lezze del nostro fiume, vi garantiamo 
che correre o passeggiare lungo 
l’Adda insieme ad altre centinaia di 
persone entusiaste e sorridenti è 
un’esperienza che merita di essere 
vissuta.
Per restare aggiornati sulle attività dei 
“Corsari” e in particolare su “Corri con 
Energia” potete seguirci sulle nostre 
pagine Facebook e sul sito www.cor-
riconenergia.it
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"SI APRE IL SIPARIO, LE LUCI SI 
ACCENDONO, TUTTE SUL PALCO...".

Un momento, facciamo un 
passo indietro, anzi un salto 
a dieci anni fa. Tutto nasce da 

un'amicizia fra una mamma piena di 
idee e un'insegnante con tanta voglia 
di buttarsi in una nuova avventura, 
con l'unica certezza che la scuola di 
danza si sarebbe chiamata Little Stars, 
piccole stelle.
Sorridiamo ancora al pensiero delle 
prime venti bambine iscritte, sapendo 
che ancora nessuno ci conosceva e 
che di strada da fare ne avremmo 
avuta tanta!
Il nostro scopo è sempre stato quello 
di offrire la possibilità alle persone di 
avvicinarsi ad uno sport poco cono-
sciuto e praticato; grazie alla disponi-
bilità del comune di Cornate d'Adda 
siamo riuscite a realizzare il nostro 
sogno. Con il passare degli anni il 
numero degli iscritti è via via cresciuto, 
dandoci la possibilità di inserire nuovi 
corsi, quali hip-hop e propedeutica 
alla danza, in aggiunta alle lezioni di 
danza classica e moderna; questo 
ci ha permesso di dividere gli iscritti 
in più livelli, che rispettassero le loro 
capacità.
Dal 2013 Little Stars è diventata un'as-
sociazione sportivo-culturale, tesse-
rata al CONI e alla FIDS (Federazione 
Italiana Danza Sportiva), momento 
che ha segnato un'evoluzione del 
nostro progetto e ci ha permesso 
di allargare la nostra offerta anche 
ai comuni limitrofi, come Verderio, 
Paderno e Robbiate da cui proven-
gono diversi iscritti.
Alla base delle nostre lezioni ci sono 
sia disciplina che divertimento, 
combinazione perfetta per rendere 
i corsi un momento costruttivo e al 
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Sport

Little Stars, piccole stelle 
a Cornate d'Adda

tempo stesso allegro e coinvolgente. 
Oltre alla danza, l'aspetto più impor-
tante, sono le relazioni che si creano 
nei vari gruppi: devono aiutare a far 
emergere i lati positivi dei bambini 
e contribuire al loro percorso di 
crescita.
Ogni anno, alla fine dei corsi, rappre-
sentiamo il frutto del nostro lavoro 
con uno spettacolo presso il cine-
teatro Ars di Cornate d'Adda: è il 
momento più importante dell'anno 
e anche il più atteso, perchè tutti i 
ballerini, dal più piccolo al più grande, 

mostrano il risultato del proprio 
impegno e costanza a genitori, nonni 
ed amici.
Le emozioni che viviamo durante 
l'anno sono tantissime e difficili da 
spiegare a parole, quello che ricor-
diamo però, sono i sorrisi delle 
bambine, gli applausi entusiasti dei 
genitori e le musiche delle coreo-
grafie provate e riprovate all'infinito.
"Un grande applauso, tanti balletti, è 
ora di ringraziare il nostro pubblico...".

Little Stars A.D.C.S.D.
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“Un luogo è molto più della somma 
delle sue parti fisiche: è un deposito 
di ricordi di tutto ciò che è successo 
entro i suoi confini”.

                                                          Kate Morton

Ho sempre amato iniziare con una cita-
zione. Questa è quella con cui ho comin-
ciato la mia tesi e più propriamente il 
capitolo sull’Ecomuseo Adda di Leonardo. 
Perché una tesi su questo argomento? 
Perché è un luogo che mi ha sempre affa-
scinato, che ha incantato tanti, è una sca-
tola di meraviglie, storie, arte, natura. 
Non solo però l’Ecomuseo, ma Cornate, 
il mio paese, la mia comunità, la mia 
casa. Per quanto piccolo possa sembrare 
questo paesino della Brianza, anche da 
qui è passata la storia. Una storia che ha 
creato cose stupende, in cui si sono tra-
mandate tradizioni, usi e costumi: un pas-
sato che ha lasciato a noi, oggi, piccole 
grandi testimonianze.
Perché vi sia un patrimonio culturale rico-
nosciuto, però, occorre che la società lo 
identifichi come tale e che si faccia spec-
chio di sé stessa, così che monumenti, 
luoghi e oggetti, diventino il riflesso della 
sua storia e della sua cultura.
Chi ha fatto di tutto questo la sua mis-
sione?
L’UNPLI, Unione Nazionale Pro Loco d’I-
talia afferma: “Le Pro Loco sono asso-
ciazioni senza scopo di lucro formate da 
volontari che si impegnano per la pro-
mozione del luogo, per la scoperta e la 
tutela delle tradizioni locali, per miglio-
rare la qualità della vita di chi vi abita, 
per valorizzare i prodotti e le bellezze del 
territorio. [...] (le Pro Loco) Sono un punto 
di riferimento sia per gli abitanti sia per i 
visitatori di una località”.
La voglia ed il desiderio di entrare sempre 
di più a fare parte di tutto questo mi ha 

portato ad avvicinarmi all’unica associa-
zione che più rispecchiava il mio essere. 
Un’associazione che pensa, progetta e 
agisce per le sue bellezze e per il territo-
rio: la Pro Loco. 
Nata nel 2005, la Pro Loco di Cornate 
d’Adda si impegna da più di 10 anni a pro-
muovere attività ed eventi in grado di tra-
smettere e di dare un senso alle meravi-

glie che molto spesso, nella quotidianità, 
ci sfuggono. 
Il fiume Adda, grande patrimonio per 
noi cornatesi, con le sue centrali idroe-
lettriche, la Rocchetta, i boschi, l’alzaia, 
il naviglio, è diventato, col passare del 
tempo, uno dei teatri più speciali in cui 
l’associazione promuove alcune delle sue 
iniziative. L’edificio della Conca Madre, 
lasciatoci in concessione dal Parco Adda 
Nord da qualche anno, è il luogo nel 
quale noi volontari, con tanta passione, 
raccontiamo quella che è stata la meravi-
gliosa storia di quel territorio. Da qualche 
tempo, infatti, alla Pro Loco si sono uniti 
ragazzi giovani con tanta voglia di met-
tersi in gioco con nuove idee, progetti o 
più semplicemente, energie. Per realiz-
zare: accompagnamenti lungo l’alzaia 
per gruppi e scuole, visite all’interno della 
Centrale Bertini e del suo museo, mostre, 
mercatini di Natale e mercatini del libro 
usato - nel quale trovare fantastiche 
storie a cui dare una seconda vita - divul-
gazione, collaborazioni con le altre asso-
ciazioni del paese - Camminmangiando 
ne è un esempio - pubblicazioni di libri 
di storia locale, Ville Aperte in Centrale 
Esterle, tornei di burraco per la raccolta 

#siamotuttiproloco 

Visita guidata alla centrale Bertini con le scuole superiori - 2017

Accompagnamento scuole elementari 
lungo il fiume Adda - 2017
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di fondi da destinare al restauro degli 
affreschi della chiesa di Porto d’Adda, Sei 
in Brianza - ogni anno diverso. Il 2017 ha 
segnato anche l’inizio di un bellissimo 
progetto pensato dal Ministero dell’I-
struzione: l’alternanza scuola-lavoro ci 
ha permesso di contare su nuove forze 
grazie ad alcuni ragazzi che hanno scelto 
noi, hanno scelto la cultura, la solidarietà, 
la comunità. L’elenco delle attività di pro-
mozione e valorizzazione del territorio e 
di ciò che rappresenta la nostra identità 
potrebbe continuare ancora. 
Siamo ormai alla fine dell’anno, il pro-
gramma di attività è vasto e l’associazione 
conta di incrementare, per il nuovo 2018 
alle porte, le mostre, le visite guidate 
per gruppi e scuole, eventi ed attività di 
coinvolgimento non solo per i suoi con-
cittadini, ma anche per le persone che, 
da altri paesi, semplicemente amano 
stare in compagnia durante una cam-
minata domenicale all’insegna del buon 
cibo e della beneficenza, credono che 
un modesto piatto di amatriciana possa 

comunque dimostrare vicinanza o che, 
comprando un libro a pochi euro, creano 
nuova cultura permettendo a noi della 
Pro Loco di investire in nuovi progetti.
Ad oggi la Pro Loco di Cornate d’Adda 

vanta di 7 consiglieri che si riuniscono 
ogni mese per decidere e preparare le atti-
vità, 60 volontari organizzatori attivi che 
aiutano in ogni occasione, 900 soci circa,  
40 divulgatori formati al corso, 6000 per-
sone accompagnate nel 2016.  
Come tutte le associazioni non a scopo 
di lucro, anche la nostra ha bisogno di 
finanziamenti; basta un piccolo gesto: 
iscrivetevi e rinnovate la vostra tessera 
annuale!!! 
Ma ancora di più, siamo sempre alla 
ricerca di nuovi volontari, nuove forze, 
idee, energie perché c’è tanto da fare e 
tanto che vogliamo realizzare. Mi rivolgo 
soprattutto alle nuove leve: quello che 
abbiamo attorno appartiene a noi e solo 
noi ne siamo i custodi; abbiamo il diritto 
di far conoscere a tutti il nostro patrimo-
nio perché non si deve smettere di impa-
rare, di farsi coinvolgere, ma soprattutto 
di lasciarsi meravigliare. 

                                                    Ottavia Zorzi
                          Pro Loco di Cornate d’Adda

Sei in Brianza - 2017



21

Polizia LocaleI Gruppi Consiliari

SULL’IMPIANTO DI SMALTIMENTO 
RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO 
A COLNAGO

LA CRISI 
“SAREBBE” FINITA?

“Di una cosa dobbiamo essere almeno certi: siamo fuori dalla più 
grave crisi economica che ci ha colpito dal dopoguerra”. Questo 
è quanto ha dichiarato il premier Gentiloni a metà novembre.
Probabilmente se ne è accorto solo lui. 

Se così fosse, infatti, significherebbe che i nostri giovani trovano 
un lavoro dignitoso, che chi ha perso il lavoro perché l’azienda 
ha chiuso ne ritrova subito un altro, che le aziende non chiu-
dono più, che la Provincia non ha tagliato nel mese di ottobre 
centinaia di corse degli autobus (più di quaranta solo nel nostro 
Comune), che i treni in partenza da Paderno al mattino non 
subiscono continue soppressioni perché non ci sono i soldi per 
adeguare le strutture. L’elenco potrebbe essere infinito.

Sempre il premier Gentiloni nella stessa occasione ha dichiarato 
anche che “se ci fosse un Campionato europeo del salto in alto, 
dal punto di vista della crescita, l’Italia l’avrebbe vinto”. L’unico 
campionato che il governo italiano potrebbe aver vinto è quello 
delle bugie.

Non servono fasulle statistiche, confezionate ad arte a favore di 
chi le richiede, per farci capire che se la crisi fosse finita nessuno 
se ne è accorto. Basta guardare nelle nostre famiglie quanti gio-
vani disoccupati ci siano o quanti laureati sono dovuti emigrare 
per trovare un lavoro. Quanti 40/50 enni hanno perso il lavoro e 
non lo hanno trovato, e chi lo ha trovato è in condizioni sicura-
mente peggiori rispetto a prima. E poi c’è chi si alza al mattino 
presto per andare a studiare o lavorare (beato lui), arriva in sta-
zione a Paderno e scopre che il treno (per il quale ha pagato un 
salato abbonamento) non c’è. 
Questa è la vera statistica.
E senza voler dimenticare i lavoratori della Compel e della K-Flex 
che hanno perso il lavoro a metà del 2017. Nel mese di otto-
bre anche la Nokia ha confermato che procederà a licenziare  
115 lavoratori di cui 82 in Brianza.

Ora, la questione non è solo che la crisi non è affatto finita ma 
se il governo di centro-sinistra crede veramente che sia finita, 
è ovvio che così facendo non si sentano obbligati ad assumere 
provvedimenti seri, non solo per farci uscire da questa situa-
zione, ma per portarci al pari dei più evoluti stati europei.
 
Per cui, cari signori che ci governate da Roma, al paese non  
servono le vostre bugie ma fatti concreti che non avete avuto la 
capacità di realizzare.

E speriamo che l’anno nuovo porti novità positive per tutti.

Informiamo la cittadinanza sull’impianto che da luglio 2016 opera 
sul nostro territorio con riferimento alla normativa  vigente che 
regolamenta le procedure per la messa in opera di tale tipologia 
di impianti.
L’art. 208 del Decreto Legislativo 152 del 2006 definisce le Norme 
in materia ambientale “la regione individua il responsabile del 
procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla con-
ferenza dei servizi partecipano, i responsabili degli uffici regionali 
competenti e i rappresentanti delle autorità d’ambito e degli enti 
locali sul cui territorio è realizzato l’impianto, nonché il richie-
dente l’autorizzazione, al fine di acquisire documenti, informa-
zioni e chiarimenti. La decisione della conferenza dei servizi è 
assunta a maggioranza”.
La Provincia di Monza e Brianza, individuata come responsabile 
del procedimento, a seguito del parere favorevole degli enti con-
vocati in Conferenza dei Servizi - i quali si occupano di tutela del 
territorio in materia di Emissioni in atmosfera, Scarichi sul suolo e 
Gestione dei rifiuti - ha rilasciato l’Autorizzazione nel luglio 2016.
Il Comune di Cornate d’Adda, nonostante l’area non fosse idonea 
all’insediamento di attività di smaltimento e recupero rifiuti, 
come definito dal P.G.T., ha comunque espresso parere favorevole 
stipulando una Convenzione con la ditta che gestisce l’impianto, 
deliberata nel Consiglio Comunale del 29 aprile 2016, e riman-
dando al rilascio dell’Autorizzazione Provinciale la dichiarazione 
di pubblica utilità dell’impianto che “costituisce variante allo stru-
mento urbanistico”.
La nostra attenzione si deve quindi ora rivolgere agli adempi-
menti delle prescrizioni indicate dagli Enti nell’Autorizzazione, 
risultando fondamentale l’attività di controllo e verifica ai sensi 
dall’art. 18 del Decreto che definisce fondamentali le attività di 
monitoraggio “cosi da individuare tempestivamente gli impatti 
negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. Il 
monitoraggio è effettuato dall'Autorità procedente”. 
Essendo ormai trascorso più di un anno dall’avvio dell’attività 
abbiamo richiesto alla nostra Amministrazione Comunale di 
“impegnarsi a procedere con la richiesta alla Provincia di Monza e 
Brianza dei rapporti di verifica e controllo delle prescrizioni previ-
ste dall’Atto Autorizzativo” ma abbiamo ricevuto risposta negativa 
motivata dal fatto che “tale materia esula dalle materie di compe-
tenza del Consiglio Comunale”.
Abbiamo quindi presentato un’istanza alla Provincia di Monza 
e Brianza per conoscere gli esiti delle operazioni di controllo e 
attendiamo di ricevere i rapporti richiesti.
Verifichiamo in Consiglio Comunale che i lavori, definiti in Con-
venzione, di allacciamento alla fognatura, bonifica della coper-
tura in amianto e piantumazione vengano effettivamente realiz-
zati presso lo stabilimento.



ScuolaI Gruppi Consiliari

22

REFERENDUM PER L’AUTONOMIA 
DELLA LOMBARDIA
«Volete voi che la Regione Lombardia, nel quadro dell’unità 
nazionale, intraprenda le iniziative istituzionali necessarie 
per richiedere allo Stato l’attribuzione di ulteriori forme e 
condizioni particolari di autonomia, con le relative risorse, ai 
sensi e per gli effetti di cui all’articolo 116, terzo comma della 
Costituzione?»
                                              SÌ!
Sì, assolutamente sì! Finalmente, dopo lungo tempo di attesa e 
speranza, abbiamo avuto la possibilità di esprimerci, di farci sen-
tire da coloro che “in questi anni non hanno saputo dare rispo-
ste alle esigenze dei cittadini lombardi e anzi con le sue tasse ha 

rappresentato un peso per la NOSTRA economia”, dice Fabrizio 
Cecchetti, Vice Presidente del Parlamento della Lombardia.
I risultati parlano chiaro: 95,29 % di risposte affermative, con 
una affluenza abbastanza alta, pari al 38,33%. Come ha detto il 
nostro leader Matteo Salvini “Meglio di così non poteva andare” 
e ancora “Questa non è una vittoria della Lega, ma una vittoria 
di tutti i cittadini, che con ampia partecipazione hanno deciso 
il proprio futuro”.
Alcuni avranno sicuramente obiettato il fatto che un referen-
dum ha un costo elevato. Sappiate che il Presidente Maroni ha 
più volte chiesto che il referendum venisse abbinato ad altre 
consultazioni per risparmiare, ma no! A LORO, quelli che ci 
governano, non interessa risparmiare, spendiamo i soldi dei 
cittadini! Pensiamolo come un investimento che farà trattenere 
nelle casse di una Lombardia autonoma decine di miliardi di 
euro in più ogni anno. O almeno così ci auguriamo e speriamo 
di poter ottenere giustamente!
Ricordiamo che in Lombardia si produce UN QUARTO del PIL 
del Paese. Non vi sembra giusto che parte dei nostri soldi ven-
gano spesi e investiti PER NOI? Su tematiche come l’ambiente, 
innovazione e ricerca scientifica tecnologica, sulla tutela e sicu-
rezza sul lavoro, sul commercio, sull’istruzione.
Con questo risultato, la richiesta di maggiore autonomia non 
potrà essere ignorata, il nostro “sì” avrà grande peso!
Venite a trovarci nella nostra nuova sede in Via Volta 5!
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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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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
3MUTUO AGEVOLATO del 100% (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

orocash_maggio.indd   24 04/05/17   13:39

VENDE DIRETTAMENTE
 Nuova costruzione in pronta consegna

 POSIZIONE CENTRALE ADIACENTE ALLA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA

POSSIBILITÀ DI:

3	 ACQUISTO
 SENZA MEDIAZIONE,  SCONTO DEDICATO e
 MUTUO A TASSO AGEVOLATO dello 1,00%  (SPREAD+EURIBOR)

3	 AFFITTO  e  “AFFITTO RISCATTO”  PERSONALIZZATO

CLASSE ENERGETICA APE 2016: A1
Pavimento radiante, termoautonomo con caldaia a condensazione
Ventilazione meccanica igroregolabile (VMC)
Ampi spazi ed elevato livello delle finiture
Impianto di climatizzazione

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


