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“PRESEPE POPOLARE” di don Emidio Rota

La redazione , l’Amministrazione Comunale

e i dipendenti AUGURANO UN SERENO S. NATALE

a tutta la comunità e UN FELICE E GIOIOSO 2020!
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Cari con-
c i t t a d i n i , 
m a n c a 

poco al Santo 
Natale ed appe-
na qualche gior-
no alla fine di un 
altro anno com-
plicato. Un 2019 
iniziato con timi-

di spiragli di speranza diventati poi incer-
tezze sul presente e pesanti punti inter-
rogativi sul futuro; il frutto di un sistema 
politico nazionale che risente delle incer-
tezze di una politica “rafazzonata” senza 
indirizzi e senza strategie di lungo termi-
ne. Situazione condizionata dall'assenza 
di politiche economiche, occupazionali, 
strategiche e di lungo respiro. Manca una 
visione di quello che il nostro Paese vuole 
essere e rappresentare, un Paese che fi-
gura ancora fra le prime potenze econo-
miche mondiali ma in continuo declivio.
Impossibile, per chi come me ogni giorno 
ascolta e incontra tanta gente in difficol-
tà, nascondere gli evidenti problemi di chi 
vive il nostro tempo, e di chi aspetta ri-
sposte che non arrivano.
Siamo ora in attesa della promulgazione 
della legge finanziaria 2020 che proba-
bilmente ci vedrà ancora protagonisti nel 
tentativo di risalire la china non senza ul-
teriori problematiche e, speriamo di no, 
sacrifici.
Natale è però anche il momento di trac-
ciare bilanci e provare a ragionare su 
quanto fatto e su quanto si dovrà ancora 
fare, sulle attività in cantiere e su quelle 
che ormai sono in via di realizzazione. 
Un momento per riflettere sul passato, 
ma anche per chiedere a se stessi di fare 
sempre meglio e di più, metodo questo 
che adotto per affrontare la quotidianità 
di cittadino e di amministratore.
Il breve periodo che mi ha visto primo 
cittadino è stato confortante nel verifica-

re la qualità della macchina operativa che 
coinvolge gli esecutori tutti, dagli ammi-
nistratori ai dipendenti, al raggiungimen-
to dell'obiettivo primario rappresentato 
dalla qualità dei servizi al cittadino.
In questi mesi abbiamo completato le 
opere in corso : Via Manzoni, Via Matte-
otti, Via Dante, la Riva Vecchia; avviato 
nuovi interventi quali la ristrutturazione 
ed il potenziamento di tutto il sistema 
illuminante aggiudicando l'opera per un 
controvalore d'asta di euro 330.000, fi-
nanziandone di nuovi da effettuarsi nel 
2020 sulla scuola primaria di Porto , sulla 
ristrutturazione di villa Comi e sulla rea-
lizzazione di una ciclopedonale Cornate 
Villa- Paradiso per un importo complessi-
vo di 490.000 euro. 
Salvo modifiche sulle normative tributa-
rie vigenti saremo in grado di procedere 
alla stesura del bilancio di previsione che 
sicuramente non sarà di facile redazione 
per quanto riferibile alle spese (servizi) ed 
alle entrate correnti in presenza di una 
situazione, anche nella nostra città, che 
presenta aspetti critici in termini di risor-
se in concomitanza di sempre maggiori 
bisogni.
E proprio perché il periodo non è facile, 
occorre la collaborazione collettiva per 
ridisegnare un futuro migliore in cui far 
crescere i nostri giovani, per non deluderli 
e per consegnargli un mondo possibil-
mente più sereno. In questo, sono sicuro, 
che l'operato di noi cittadini tutti saprà 
riconfermare le qualità e la disponibilità 
che hanno già consentito nel passato di 
superare ostacoli ancora più impegnativi.
Ci avviciniamo alle festività, dunque, e 
con questa certezza, vorrei porgere i miei 
migliori auguri di un buon Natale e di un 
felice e sereno anno nuovo
Un cordiale saluto. 

Il Sindaco
Giuseppe Felice Colombo

n. 71 dicembre 2019

Distribuzione gratuita
Registrazione n. 1571

08/02/02 Tribunale di Monza

Editore
Comune di Cornate d’Adda

Direttore responsabile
Valentina Viola

Comitato di redazione
Beatrice Cogliati, Beatrice Frigerio, Luca 

Gerlinzani, Guido Stucchi, Ottavia Zorzi, Sara 
Godio, Simone Bestetti

e-mail:
lavoce@comune.cornatedadda.mb.it

Tiratura
4.600 copie

 
Progetto grafico 

Raccolta pubblicità - Stampa
Editori - Riuniti scrl - ROC 23246

Via Guido Galimberti, 8/D - 24124 BG
Cell.: 351-9700129 - 320-9085347

info@editori-riuniti.it

Distribuzione
 a cura del Comune

Hanno collaborato
a questo numero

Pier Giulio Brivio, Roberto Pirola,
Marinella Terzoli, Ufficio Ecologia,

Maria Cristina Teruzzi, Gruppo Alpini

Redazione c/o l’URP
Comune di Cornate d’Adda

Via Volta, 29

Tutti i dirittti riservati.
È vietata ogni riproduzione anche parziale.

I trasgressori verranno perseguiti
a norma di legge.

Riflessioni di
inizio mandato



Amministrazione

Piano al Diritto allo Studio
anno 2019/2020

Nella seduta del consiglio Comunale 
del 24 ottobre 2019 è stato appro-
vato “Il piano al diritto allo studio 

per l’anno 2019/2020“. È il documento 
fondamentale per poter programmare in 
modo efficace i servizi della scuola, po-
tenziare e sostenere l’offerta formativa e 
per pianificare la distribuzione delle ri-
sorse necessarie alla loro realizzazione. 
Gli enti locali e le istituzioni scolastiche, 
accomunate dall’obiettivo di rendere un 
servizio sempre più adeguato, devono 
mirare ad una cooperazione sempre più 
stretta ed efficace.
Pertanto in collaborazione con la dirigen-
te scolastica, i professori dei vari plessi (in 
particolare con i rappresentanti dell’as-
sociazione “in…oltre”), nel pieno rispetto 
delle competenze e autonomie di ciascu-

no, è stato stilato un piano al diritto allo 
studio che ha cercato di andare incontro 
alle esigenze di tutta la cittadinanza.
L’amministrazione si è attivata per fornire 
servizi sempre più efficienti, per sostene-
re le fasce deboli con agevolazioni fiscali 
(riduzioni delle rette ed esenzioni), stan-
ziando, nonostante il periodo di grave 
crisi economica, ingenti risorse economi-
che. Infatti, il totale degli investimenti pre-
ventivati per l’anno scolastico 2019/2020 
è di circa € 1.583.659, di cui € 1.084.906,37 
per servizi scolastici ed € 498.752,65 per 
gestione e manutenzioni immobili e do-
tazioni informatiche (continua infatti il 
progetto di digitalizzazione iniziato da 
qualche anno).
Nell’ambito della politica di attenzione 
alle giovani coppie e ai genitori lavoratori 

continua il sostegno ai servizi di prima in-
fanzia, per i quali si è confermato il contri-
buto di € 200.000,00 per il contenimento 
delle rette alle scuole paritarie dell’infan-
zia ed è stato deliberato uno stanziamen-
to comunale di € 43.252,00 quale integra-
zione delle rette dell’asilo nido, oltre che 
l’adesione alla misura regionale “Nidi Gra-
tis”, che consente l’iscrizione agevolata al 
nido Aquilone. 
Per le scuole primarie e secondarie per 
l’anno scolastico 2019/2020 è stato stan-
ziato un contributo complessivo di € 
36.025,00 somma da destinarsi all’acqui-
sto di libri, audiovisivi, attrezzature didat-
tiche ecc. Per arredi e mobili sono stati 
stanziati € 4.734,28 per le scuole primarie 
ed € 5.000,00 per la secondaria.
Come detto, anche per l’anno scolastico 
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€ 50.000
Per riduzioni e

agevolazioni per la 
mensa scolastica

€ 286.381
Stanziamenti per
bambini e ragazzi

con fragilità

€ 1.583.659
Totale degli
investimenti

€ 200.000
Per contenimento 

rette scuola paritaria 
dell’infanzia

€ 33.672
Per progetto

«Scuola digitale»



Amministrazione

4

2019/2020, l’Amministrazione comunale 
continua a sostenere il progetto scuola 
digitale per tutti i ragazzi inseriti nelle tre 
classi a tempo prolungato e la cifra inve-
stita a favore del progetto è di € 33.672,34.
Per il servizio di refezione scolastica il 
costo per l’anno scolastico 2019/2020 è 
stimato in complessivi € 411.018,90, di cui 
€ 50.000,00 destinati alle riduzioni e age-
volazioni sulla tariffa.
Per il servizio di trasporto scolastico che 
garantisce e agevola la frequenza scola-
stica agli alunni di ogni parte del territorio 
comunale, è stato preventivato un costo 
pari a € 49.381,40.
Elevati stanziamenti sono poi stati previsti 
per i bambini e ragazzi con fragilità. È in-
fatti di € 286.381,35 l’importo individuato 
per l’assistenza educativa scolastica, per 
i servizi psico pedagogici, per progetti 
contro la dispersione scolastica e per la 
facilitazione linguistica degli stranieri.
Il piano al diritto allo studio approvato per 
l’anno scolastico 2019/2020, di cui ‘è pos-

sibile prendere visione nella sua integrità 
sul sito del Comune, è il segno concreto 
dell’attenzione che questa amministra-
zione ha, e ha sempre avuto per la scuola 
e le loro famiglie. 

Un grazie a tutti coloro che hanno collabo-
rato e si sono resi disponibili per la stesura 
di questo importante documento e l’augu-
rio di un buon anno scolastico a tutti.

Assessore alla pubblica istruzione
Avv. Maria Cristina Teruzzi



5

Polizia locale

Le attività svolte dal Comando 
della Polizia Locale
dal 1 gennaio al 31ottobre 2019

A fronte delle numerose competen-
ze istituzionalmente attribuite alla 
Polizia Locale, l’attività svolta per-

segue obiettivi di tutela della sicurezza, 
intesa nel senso più ampio del termine, 
attraverso una molteplicità di azioni mira-
te al contrasto dei fenomeni di maggiore 
allarme sociale. 

La sicurezza stradale si attua mediante 
la predisposizione di molteplici attività di 
controllo del territorio finalizzate ad ac-
crescerne  la percezione. Per questo ven-
gono organizzati quotidianamente servizi 
di prevenzione e repressione delle viola-
zioni al codice della strada e non ci si limi-
ta al classico binomio controllo/sanzione, 
ma si sono favoriti, in accordo con la Di-
rigente degli istituti scolastici presenti sul 
territorio comunale, metodi di approccio 
e comunicazione diversi come ad esem-
pio gli incontri con i giovani e i bambini 
che frequentano le scuole medie e quelle 
primarie. Sono state migliorate anche le 
strumentazioni atte a favorire la  preven-
zione dell’uso delle sostanze alcooliche 
da parte dei conducenti di veicoli nonché 
di sostanze psicotrope o stupefacenti.

Da ottobre 2019 Cornate d'Adda è 
più green grazie alla nuova colon-
nina per ricaricare veicoli elettrici, 

installata presso il parcheggio antistante il 
centro sportivo di via Moro.
È stata la società Ressolar, su indicazione 
dell’Amministrazione comunale, a predi-
sporre l'infrastruttura di ricarica per vei-
coli elettrici o ibridi plug-in, che permette 
la contestuale ricarica di due autovetture 

In materia di sicurezza urbana si favori-
scono quelle attività di vicinato che con-
sentono al personale della Polizia Locale 
di poter avere in modo puntuale ed in 
tempo reale quelle informazioni indi-
spensabili per avere la conoscenza delle 
varie problematiche legate alla vivibilità 
complessiva della città. I servizi che con-
sentono un monitoraggio continuo del 
territorio e delle sue peculiarità sono ad 
esempio il controllo presso le scuole ne-
gli orari di ingresso e uscita degli alunni, 
il presidio dei parchi e di luoghi comu-
nemente frequentati dai ragazzi come la 
biblioteca, il parco di Cascina Fugazza, il 
centro sportivo, altre aree di ritrovo dei 
giovani ma anche il centro anziani, gli 
oratori; tutto ciò ci consente di dissuade-
re comportamenti scorretti e promuovere 
un uso civico migliore e più consapevole 
degli spazi comuni .

Il Comando inoltre pattuglia assidua-
mente le zone che possono favorire fe-
nomeni di degrado urbano, soprattutto 
con riferimento allo spaccio di sostanze 
stupefacenti e psicotrope, a fatti di mi-
crocriminalità nonché ad insediamenti di 

e/o veicoli commerciali a 4 ruote.
La colonnina di ricarica, accessibile al 
pubblico 24 ore su 24, si attiva tramite 
smartphone, scaricando la applicazione 
dal sito www.wroom.org (il sito non fun-
ziona con Explorer ma è compatibile con 
i sistemi operativi iOS e Android).
Con tale installazione, conformemente 
alle linee guida nazionali ed europee, an-
che il nostro Comune partecipa alla rea-

stoccaggio abusivo e abbandono di rifiuti. 
Per poter essere maggiormente operativi, 
ci siamo dotati di “reagenti” necessari ad 
eseguire, in caso di sequestro di sostan-
ze stupefacenti, l’immediata analisi delle 
stesse mentre, per quanto riguarda l’an-
noso problema del momento, abbiamo 
individuato e dopo un’attività di indagine 
durata qualche mese, sequestrato con il 
coordinamento della Procura della Re-
pubblica e la collaborazione della Polizia 
Provinciale, un capannone di circa mq. 
1000 nel quale erano stati stipati quintali 
di rifiuti anche pericolosi. 

A tranquillità del consumatore la Polizia 
Locale ha eseguito come consuetudine, 
sia su richiesta dei cittadini che d’iniziati-
va, più controlli in materia di commercio 
in sede fissa, su area pubblica e pubblici 
esercizi, avendo riguardo soprattutto alla 
corretta applicazione della Legge Regio-
nale in materia di saldi e dell’esposizione 
dei prezzi. Ciò è costante e finalizzato al 
corretto ed ordinato svolgimento delle 
attività commerciali soprattutto di quelle 
che tutelano il consumatore. 

lizzazione di reti infrastrutturali provinciali 
che mirano al potenziamento ed allo svi-
luppo della mobilità elettrica sostenibile, 
in un’ottica di una riduzione dell’inquina-
mento sia atmosferico che acustico.

Tabella riassuntiva delle principali attività svolte dal comando di polizia locale nel periodo 1 gennaio al 31 ottobre 2019 
(Segue a pagina 6)

Ricarica di veicoli elettrici:
ora possibile anche a Cornate d’Adda!



Polizia locale

6

TIPO ATTIVITÀ NORMA DI RIFERIMENTO
N. INTERVENTI ESEGUITI

ORE IMPIEGATE 
ATTI PREDISPOSTI

NOTE

Incidenti Stradali Codice della Strada 13 Rispetto all’anno 2018 il numero di incidenti è pressoché 
invariato ma la percentuale di eventi con  feriti è scesa del 
60%

Redazione Ordinanze viabilità Istituzione nuova segnaletica/modifi-
ca provvisoria segnaletica per cantieri 
stradali

71

Redazione Ordinanze Ingiunzione Verbali violazioni amministrative non 
pagate

14

Formazione ed inoltro ruolo codice 
della strada Agenzia delle Entrate

Verbali anno 2015/2016 406

Attività di Polizia Giudiziaria Codice Penale e leggi speciali 31

Infortuni sul lavoro con prognosi riser-
vata

Normativa in materia di Sicurezza sui 
luoghi di lavoro

01

Supporto per intervento elisoccorso 
sanitario

03

Sanzioni comminate per violazione al 
Codice della Strada

Codice della Strada 1152 • Nr. 653 verbali per mancato rispetto della segnaletica 
(divieti di sosta, transito, accesso, obblighi e divieti in 
genere).

• Nr. 41 verbali per omesso uso dei sistemi di ritenuta.
• Nr. 05 verbali per uso improprio del cellulare durante la 

guida.
• Nr. 31 verbali per mancanza durante la guida di docu-

menti obbligatori alla circolazione.
• Nr. 62 verbali per omessa revisione dei veicoli.
• Nr. 06 verbali per velocità pericolosa.
• N. 06 verbali a veicoli posti in circolazione senza essere 

stati immatricolati.
• Nr. 81 verbali per sosta negli spazi riservati alle persone 

disabili, sui marciapiedi e/o attraversamenti pedonali.
• Nr. 05 verbali a cantieri stradali attivati in assenza della 

prescritta autorizzazione o in violazione di essa – occu-
pazioni abusive della sede stradale.

• Nr. 275 verbali per il passaggio con luce semaforica ros-
sa.

• Nr. 06 verbali per guida di veicoli senza patente.
• Nr. 116 verbali per omessa comunicazione dei dati del-

la patente dei conducenti ai fini della decurtazione dei 
punti.

• Nr. 34 verbali per omessa copertura assicurativa dei vei-
coli.

Sanzioni comminate per violazioni ai 
Regolamenti Comunali e o Leggi varie

Reg. Comunali e Leggi varie 21 • Nr. 08 verbali per abbandono di rifiuti (la sanzione per 
questa violazione è prevista dal Regolamento Comuna-
le di Polizia Urbana e la sanzione se pagata in misura 
ridotta entro 60 gg. dalla contestazione e/o violazione 
ammonta ad €. 250,00). 

• Nr. 07 verbali ad attività commerciali in violazione alla 
Legge Regionale in materia di Saldi.  

• Nr. 01 verbale per presentazione tardiva di comunicazio-
ne di ospitalità di stranieri.

• Nr. 02 verbali a conduttori di cani che non utilizzavano 
il guinzaglio.

• Nr. 01 verbale per rumori molesti causati da attività di 
cantiere in orari vietati dal Regolamento Comunale.

• Nr. 02 leggi varie.

Incontri con i bambini e i ragazzi di 
tutte le Scuole dell’Obbligo

Codice della Strada – Piani di
Evacuazione – Legalità e Giustizia

Nr. 04 incontri per un totale di 9 ore Con i ragazzi della Scuola Media Inferiore si sono trattati 
temi come la legalità, la giustizia, il bullismo, il cyberbulli-
smo, le sostanze stupefacenti, i reati contro la persona e 
l’ambiente.

Alle Scuole Primarie di Cornate d’Adda – Colnago e Porto 
d’Adda sono stati trattati i temi dell’evacuazione e del Co-
dice della Strada  seguendo il filo conduttore del rispetto 
delle regole elemento indispensabile per il vivere comune.  

Attività di controllo cittadini extracee 
non in regola con le norme sul sog-
giorno nel territorio delle Stato

Testo Unico sull’Immigrazione 30



Attività

CORRI con ENERGIA
4^ edizione

Anche il 2020 si aprirà con l’appunta-
mento di “Corri con energia”, la ma-
nifestazione podistica, ormai giunta 

alla quarta edizione, che si svolgerà lungo 
le strade del nostro Comune DOMENICA 
19 Gennaio.

Lo scorso anno sono stati superati i 3500 
partecipanti, un successo dovuto pro-
babilmente alla possibilità che viene of-
ferta ai podisti di camminare o correre 
lungo dei percorsi di una bellezza unica. 
Quest’anno i percorsi proposti saranno 
cinque, rispettivamente di 8, 10, 15, 21 e 
28 chilometri. Ciascuno tra questi cinque 
itinerari fa immergere chi lo percorre in un 
museo a cielo aperto: l'Ecomuseo Adda di 
Leonardo attraverso i territori di Cornate 
e Paderno. I percorsi vengono apprezza-
ti, non solo per l’ambiente naturale delle 
nostre campagne e del fiume Adda, ma 
anche e soprattutto per la loro ricchezza 
storica e culturale. Infatti si potrà cam-
minare accanto alla storia di questi luo-
ghi, passando sotto al maestoso Ponte 
San Michele, costruito oltre un secolo fa; 
ammirando le maestose centrali idroe-
lettriche, testimoni dell’architettura indu-
striale; sostando sull’altura panoramica 
dell’antico Santuario della Madonna della 
Rocchetta; costeggiando il Naviglio di Pa-
derno nato dagli studi del genio di Leo-
nardo da Vinci. In questa quarta edizione, 
grazie alla collaborazione di Edison e alla 
presenza della Proloco di Cornate, sarà 
visitabile internamente la Centrale Carlo 
Esterle, edificata nel 1914 e caratterizzata 
dallo stile architettonico della tradizione 
eclettica lombarda. Percorrendo i cinque 
itinerari, il podista potrà trovare numero-
si ristori, per giungere infine al grandioso 
ristoro finale con Pasta e Fagioli, Vin Brûlé 
e altre succulente sorprese!

La forza di questa manifestazione podisti-
ca è la collaborazione di tantissimi volon-
tari delle Associazioni del nostro territorio 
che aiutano “I Corsari” della ASD Equilibri, 

associazione organizzatrice, a renderla 
ogni anno sempre più speciale.
Maggiori informazioni si trovano nei 

volantini, sul sito internet www.corrico-
nenergia.it, su Facebook e su Instagram. 
Non rimane che iscriversi e partire!
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La storia inizia qualche anno fa, 
precisamente nel 1999, sull'alza-
ia del nostro fiume Adda quando 

due amici, ricordando i tempi della naja, 
incominciano a pensare alla possibilità 
di far nascere un gruppo alpino nel no-
stro Comune; uno dei due diventerà in 
seguito il capogruppo dopo la fonda-
zione avvenuta esattamente 15 anni or 
sono.

I festeggiamenti per i 15 anni di vita del 
gruppo alpino si sono svolti il 5 e il 6 
ottobre con un importante partecipa-
zione di tutta la popolazione. 

Lo spettacolo “Gran Varietà” è andato in 
scena presso il Cine Teatro Ars e molte 
persone hanno contribuito alla realiz-
zazione con la loro esperienza. Erano 
presenti i tre cori parrocchiali diretti dal 
maestro Roberto Mucci, la Compagnia 
Teatrale Primi Passi di Porto, gli atleti 
della Ginnastica Artistica ’82, il bibliote-
cario Stefano Tamburrini, gli autori, gli 
scenografi, gli addetti luci ed audio e 
video, gli stessi Alpini nei panni di attori 
e di assistenti del palcoscenico, tutti co-
ordinati dalla regista Annamaria Arlati 
che ha saputo unire queste realtà realiz-
zando un lavoro che ha riscosso molto 
successo.

Lo spettacolo inizia con i due amici 
Franco e Diego che interpretano loro 
stessi mentre sullo schermo scorrono 
le immagini dell'Adda, quei panorami 
che le Centrali idroelettriche e la natura 
rendono unici. Sono stati ricordati i mo-
menti più importanti vissuti dal Gruppo 
Alpini in questi anni: le adunate, in par-
ticolare quella di Bassano, la scelta del 
monumento arrivato da Massa Carrara 
e posizionato in via Ambrosoli, la notte 

in cui è stata fatta la guardia alle cam-
pane che sarebbero state posizionate 
il giorno dopo sul campanile, i festeg-
giamenti per i 10 anni di fondazione 
del gruppo e i tanti momenti in cui ci 
si trova a far festa, veramente tanti bei 
ricordi!

Bravo a chi ha pensato a questo tipo di 
iniziativa, sicuramente una bella novità 
mai vista nell'ambito alpino.

Toccanti le letture tratte da testi del Be-
ato Carlo Gnocchi, di Mario Rigoni Stern 
ed altri autori, momenti di vita alpina 
magistralmente evocati dal lettore.

Bravi i ragazzi e le ragazze della Gin-
nastica artistica che hanno presentato 
pezzi inseriti nello spettacolo e studiati 
per le varie tematiche trattate.

I cori, uniti per l'occasione, hanno sa-
puto magistralmente interpretare i canti 
tipici della tradizione alpina. Ricordia-
mo su tutti l’esecuzione del brano “Ta 
Pum”, modulato con delicatezza dalle 
voci femminili che sembravano attutire 
i colpi delle esplosioni, come a proteg-
gere gli alpini.

Lo spettacolo si è concluso con il ca-
pogruppo che ha intonato la canzone 
“Amici miei” invitando tutti i protagoni-
sti sul palcoscenico a tenersi per mano. 
“Sempre pronti a dar la mano – Da vici-
no e da lontano – Questi son gli amici 
miei”.

Chiude la magnifica serata il presiden-
te sezionale ringraziando e salutando i 
presenti, tra cui il parroco, l'alpino don 
Matteo e gli amici del gruppo di Vina-
dio e prendendo spunto dell’episodio 

Gran Varietà celebrando
gli Alpini di Cornate

raccontato del sasso sul camper ricor-
da che gli Alpini sono “solidi come una 
roccia”.
Domenica sono proseguiti i festeggia-
menti alla presenza delle autorità civili e 
militari, delle associazioni locali per un 
totale di 23 gagliardetti, 3 vessilli sezio-
nali, la fanfara di Borno e tante penne 
nere.

Momento suggestivo è stato il passag-
gio al monumento degli Alpini, sosta 
doverosa accompagnata dalla deposi-
zione di un omaggio floreale e dall’ese-
cuzione toccante da parte della fanfara 
del “Signore delle cime”.

Lungo il percorso, 15 colpi di mortaio 
hanno ricordato il numero degli anni 
della presenza alpina a Cornate d’Adda 
mentre in piazza l'accoglienza festo-
sa da parte dei bambini della Scuola 
dell'Infanzia con in testa cappelli alpini 
realizzati in cartoncino ha dimostrato il 
grande affetto per le Penne Nere.

Prima della S. Messa, sul sagrato, si sono 
svolti i discorsi del capogruppo Franco 
Gelmi, del sindaco Giuseppe Colombo 
e del presidente sezionale Roberto Vi-
ganò. 
L'ammaina bandiera ha concluso i fe-
steggiamenti. Sono state due giornate 
intense che hanno lasciato un segno 
nel cuore e nella mente di tutti, due 
giornate in cui si è potuto vedere come 
il paese ammira e stima questo gruppo 
che non ha assolutamente intenzione 
di fermarsi, quindi auguri e in bocca al 
lupo per il futuro.

Il gruppo alpini di
Cornate d'Adda
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Un carro per
Leonardo

Personaggio

101010

Si è parlato tanto di Leonardo da 
Vinci, e se ne parlerà ancora fino a 
dicembre, nella ricorrenza dei 500 

anni dalla sua morte: tanti gli incontri e le 
mostre organizzati dalla Pro Loco e da al-
tri gruppi, ma vorrei sottoporre alla vostra 
attenzione – a nome del gruppo “amici 
del Carnevale” – una notizia che non ha 
avuto grande eco in paese. Da un po’ di 
anni questo gruppetto - di pensionati e 
non - prepara durante i mesi invernali il 
carro di Carnevale, che viene poi utilizza-
to per la sfilata in paese, rispettando le in-
dicazioni dalla FOM (Federazione Oratori 
Milanesi). Quest'anno il tema era “Siamo 
tutti inventori” e gli “amici del Carnevale” 
hanno pensato di riprodurre il traghetto 
a mano di Imbersago, inventato da Leo-
nardo. Il risultato è stato un capolavoro: 
una ricostruzione fedele dell’originale 
con una maschera speciale, un Leonar-
do in carne e ossa. Un carro ammirato e 
apprezzato da tante persone, non solo in 

paese ma anche in occasione della sfilata 
a Lecco – dove si è aggiudicato il secon-
do posto (su 30 carri partecipanti) - della 
Festa di primavera a Bergamo – dove si è 
classificato quarto su 80 carri totali. Tanto 
è piaciuto il personaggio di Leonardo sul 
traghetto, che è stata richiesta la sua pre-
senza in diverse manifestazioni a Lentate 
sul Seveso, a Triuggio, ad una Scuola di 
Villa d'Adda, … e ogni tanto - in particolare 
alla domenica – sul traghetto di Imbersa-
go per accompagnare i passeggeri. Una 
grande soddisfazione per tutto il gruppo 
“amici del Carnevale” e un nuovo stimolo 
per la realizzazione del prossimo carro. A 
tal proposito, approfittiamo di questo spa-
zio per invitare tutti coloro che ne avesse-
ro voglia a collaborare col gruppo e dedi-
care qualche ora del proprio tempo alla 
prossima costruzione. Un augurio a tutti 
di un Santo Natale e felice 2020.

Pier Giulio Brivio
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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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Antiche Botteghe

Nello stesso locale di Villa Paradiso lavorano da cinque generazioni

RISTORANTE “AL CASTELLO” 

La storia della famiglia Stucchi e 
dell'origine del ristorante mi viene 
raccontata da Gianluigi, apparte-

nente alla quarta generazione dei gesto-
ri. La conversazione si svolge all'interno 
del suggestivo parco prospiciente la Villa, 
contornato da frondosi alberi che mitiga-
no la calura estiva. La Villa, costruita dai 
monaci della Compagnia di Gesù verso 
la fine del XVII secolo, nonostante le varie 
manomissioni subite nei secoli, mantiene 
ancora oggi un fascino antico e misterio-
so. Gli interni dell'edificio, adibiti a sale da 
pranzo, sono ben conservati e arredati coi 
gusti dell'epoca, i numerosi commensali 
che vi transitano si portano via un ottimo 
ricordo, soprattutto per la ricca e gustosa 
scelta dei piatti offerti, che comprendono 
anche quelli che seguono la tradizione 
locale.
“La prima attività viene svolta in un pic-

colo locale che si affaccia sulla strada 
costiera che da Trezzo porta a Paderno e 
verso il lecchese, situato alla sinistra  della 
Villa, all'interno del complesso chiamato 
la corte di Villa Paradiso. Qui vivevano le 
famiglie contadine che coltivavano la ter-
ra e allevavano il baco da seta.
Il bisnonno Stucchi Luigi, ma soprattutto 
la moglie Fumagalli Raffaella, donna ri-
soluta e autoritaria gestivano, nell'ultimo 
decennio del 1800 all'interno di questo 
locale, un'osteria che serviva alimenti e 
bevande ai numerosi carrettieri e vian-
danti che da Trezzo e dalla Martesana 
raggiungevano i mercati del lecchese (via 
molto più veloce rispetto a quella dei bar-
coni che solcavano l'Adda e il Naviglio di 
Paderno).

Prima dello scoppio della Prima Guerra 
Mondiale, Raffaella rimane vedova a soli 

45 anni e con 5 figli che poi l'aiuteranno 
nell'attività.
Nel 1918 aiutata finanziariamente dai pa-
renti acquista la Villa Paradiso al prezzo 
di 300mila lire. Sposta la sua attività ne-
gli ambienti della villa che si affacciano 
sempre sulla strada costiera. Negli anni 
successivi ripristina alcuni locali all'inter-
no dell'edificio e ospita durante le estati 
facoltose famiglie milanesi in vacanza.
Raffaella muore nel secondo dopoguerra 
e l'attività continuerà con il figlio maggio-
re Pasquale che morirà prematuramente, 
lasciando l'attività al fratello Luigi.
Alla scomparsa di quest'ultimo l'attività 
passerà al figlio Carlo (Carletto Macìna 
classe 1925).

Nei primi anni ottanta Carlo cade da una 
scala e si frattura una gamba cosa che gli 
impedirà di gestire il ristorante. L'unico 
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figlio maschio Gianluigi che lavorava a 
Roma in un grande albergo di lusso dei 
Parioli, viene richiamato urgentemente a 
casa per continuare la gestione dell'atti-
vità.
Nel 2005 Gianluigi viene colpito da una 
grave malattia che lo costringerà a lunghi 
periodi di convalescenza. Nel frattempo 
il ristorante verrà gestito dalla moglie e 
dai figli ancora giovani, finché nel 2008 
la figlia maggiore Rachele diverrà titola-
re dell'attività, coadiuvata dai fratelli e dal 
marito Mauro.
Da qualche anno si è aggiunta anche 

l'attività di Bed & Breakfast con risultati 
soddisfacenti e con richieste sempre cre-
scenti.”  

Prima di salutare Gianluigi e, dopo aver 
sorseggiato un ottimo aperitivo, gli chie-
do di soddisfare una mia curiosità: perché 
il papà veniva chiamato "Carletto Macìna"? 
Ecco svelato il mistero: “il soprannome 
fu dato dalla nonna Raffaella. Negli anni 
trenta durante il soggiorno delle famiglie 
milanesi, la nonna acquistava diverse for-
me di formaggio a cui veniva tolta la cro-
sta prima di servirli a tavola. Nonna Raf-

faella non buttava niente, nascondeva le 
croste in angoli remoti della casa  per poi 
servirsene come alimento per la numero-
sa famiglia. Ma in più occasioni si accorse 
che qualche pezzo mancava e dopo vari 
appostamenti colse Carletto con le mani 
nel sacco. Egli, per far sparire in fretta il 
corpo del reato, rosicchiava e masticava 
velocemente la crosta come se la stes-
se macinando. “Macìna, macìna Carletto, 
tanto ti ho visto” sentenziò la nonna. Da 
quel giorno “ul Macìna”  rimarrà per sem-
pre il suo soprannome”. 

Guido Stucchi 
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In occasione del Santo Natale, ormai 
vicino, un visitatore abituale della Mo-
stra di presepi mi ha fatto pervenire 

questo scritto:

“Che cosa dire sul presepio che gli orga-
nizzatori non ci abbiano ancora detto con 
le tredici Mostre precedenti?! Si potrebbe 
parlare di quanto sia partecipata l'affluen-
za di persone che ormai vengono anche 
da paesi lontani perché i presepi presen-
tati sono sempre più belli, originali, unici... 
Ecco, questo è per me l’aggettivo giusto: 
UNICI.
Sí, perché ogni presepe può avere la sua 
grotta, la neve, i monti, i boschi, gli ani-
mali, gli artigiani, i pastori, i magi, le pe-
core... ma ognuno di essi è un qualcosa a 
sé, sublime nella sua unicità. Vi possiamo 
intravedere, oltre alla passione, anche un 
po’ dell'anima di chi lo ha realizzato.
E ogni anno si ripete la dolcezza e la ma-
gia di questa fantastica tradizione. Ogni 
anno centinaia di visitatori tra cui bambi-
ni, genitori, nonni e scolaresche si soffer-
mano affascinati davanti a questi piccoli 
capolavori: la gioia traspare non solo dai 
loro volti, ma anche da ciò che lasciano 
scritto sul “libro dei visitatori” e dalle do-
mande che, curiosi, pongono ai nostri 
presepisti.
Lo confermo, ogni presepe è un’ope-
ra d'arte e mi piace pensare che sia una 
Mano invisibile a suggerire ai presepisti 
quale sia per ogni statuina il posto giusto!”

XIV MOSTRA
DI PRESEPI
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Ringrazio questo visitatore per quanto 
ci ha scritto e ne approfitto per dire che, 
l’anno scorso, è stato grazie alle straor-
dinarie dedizione e collaborazione dei 
volontari che questa stupenda realtà na-
talizia ha potuto proseguire. La Mostra è 
stata visitata anche dal nostro Arcivesco-
vo Mario Delpini, in occasione della visita 
pastorale. Questa la frase che ha lascia-
to sul “libro dei visitatori”: “Ho visto che 
l'abilità, il buon gusto, la competenza, la 
cultura diventano devozione e preghiera... 
Grazie.”

Vorrei inoltre aggiungere che quest’an-
no, dopo due anni di sospensione, è stato 
nuovamente organizzato il corso di tecni-
ca presepistica. Verrà poi costruita ancora 
la capanna in piazza XV Martiri, non solo 
perché utile al presepe vivente ma anche 
come simbolo, un modo concreto per 

portare nel nostro paese l'atmosfera nata-
lizia, così speciale e preziosa. 

Non mi resta altro che invitarvi alla XIV 
Mostra di presepi che aprirà l'8 dicembre 
alle 14:30 e si concluderà il 6 gennaio. I 
giorni di apertura saranno: sabato, pre-
festivi e festivi dalle 14:30 alle 18:30 (ora-
rio ridotto per il solo 25 dicembre: dalle 
16:00 alle 18:30).

Colgo l'occasione per ringraziare la re-
dazione per la disponibilità e a nome del 
gruppo, porgere a tutti voi un augurio di 
un Santo Natale e un felice 2020.

Pier Giulio Brivio
Responsabile del gruppo

“Amici del Presepio”
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Bastò il consiglio di mia sorella Ro-
sanna di iscrivermi su un noto so-
cial, per decidere di percorrere vir-

tualmente le vie di Palermo in compagnia 
dell’”amico” di Fb, Rosario Daidone, che 
ho avuto come insegnante di lettere alla 
scuola media. Con gli amici di Cornate 
rispolverando quei lontani anni ‘60/’70, 
ricordavamo anche le temute interroga-
zioni, quando, pietrificati nel nostro infer-
no dantesco, aspettavamo che il nostro 
professore scherzando recitasse “ Ven-
ga Medusa: si ’l farem di smalto”. E così, 
sorseggiando un caldo caffè o gustando 
uno stuzzicante aperitivo, cominciammo 
a valutare l’ipotesi di andare a trovarlo a 
Palermo.

C’è voluto un po’ di tempo per stabilire 
la data, ma la mattina del 26 Settembre 
2019, Antonio, Marino, Marcello ed io, 
posavamo gli zaini in un hotel nel centro 
del capoluogo siciliano. Una telefonata al 
professore, un breve saluto, un’indicazio-
ne dove poter degustare le famose aran-
cine e appuntamento alle sette di sera in 
Piazza San Domenico. Il timore di non 
riconoscerlo c’era. Negli anni le persone 
cambiano aspetto, ma con sorpresa non 
ci fu alcuna difficoltà nel riconoscerci da 
un lato all’altro di Via Roma. Lui, con qual-
che ruga e i capelli grigi, ma lo stesso sti-
le, anche nel tenere la sigaretta tra le dita, 
noi avevamo invece quell’aria spaesata di 
quattro brianzoli che arrivano a Palermo 
per la prima volta.

Il mercato della Vucciria ascoltava le no-
stre storie e, sostando prima alla fontana 
del Garraffello, “adottata” da una sua clas-
se dell’Istituto Tecnico dove ha insegna-
to dopo Cornate, giungemmo, sul molo 
della Cala, in un ristorante con tavoli all’a-
perto, dove, con del buon vino siciliano e 

gustose portate di pesce, cominciammo a 
pensare a quei lontani anni passati a Cor-
nate che lui ricorda benissimo, come se 
non se ne fosse mai andato via.
Fin dal brindisi iniziale la scuola media fu 
l’indiscussa protagonista del dialogo: la 
preside “Maestra” Magni, sempre attenta 
a dar consigli su come porsi con la gen-
te del luogo; l’insegnante di applicazione 
artistica Francesco Benevelli, prematura-
mente mancato, al quale la preside voleva 
intestare la Scuola. Con lui - rammenta il 
nostro Daidone - faceva frequenti pas-
seggiate lungo l’Adda alla ricerca di ra-
dici che si prestassero alla realizzazione 
di “sculture” artistiche durante le lezioni, 
opere ancora visibili nella nuova Scuola, 
come LA VOLPE E IL CORVO gelosamen-
te conservata. I due insegnanti collabora-
rono pure nell’allestimento dell’enorme 
mosaico tuttora esistente. E fu proprio 

A SPASSO 
A PALERMO

Benevelli che portò l’amico ad appas-
sionarsi all’antiquariato e al settore della 
maiolica in particolare di cui Daidone è 
diventato un esperto conoscitore come 
storico della materia.  

Intanto gli antipasti continuavano ad ar-
rivare abbondanti al tavolo già pieno di 
piatti. Noi, fra una panella e la caponata, 
continuavamo a richiamare alla memoria 
fatti e persone: l’ottimo  Ambrogio Col-
naghi, insegnante di matematica e scien-
ze, col quale Daidone non ha interrotto 
i rapporti anche se soltanto telefonici. Di 
Ambrogio Rosario Daidone elogia ancora 
la serietà e la riservatezza, rammentando 
che, quando fu impegnato nella politica 
comunale, non tentò mai di cercare con-
sensi a scuola. Simpatico anche il ricor-
do delle spiegazioni fornite dal fratello di 
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Ambrogio, nel negozio di macelleria, sulla 
frollatura della carne.
I racconti seccavano la gola, ma dopo 
averla bagnata con l’ottimo vino rosso, 
adatto anche per accompagnare i piatti di 
pesce, si passava a ricordare l’insegnante 
di ginnastica, sorella del sindaco del tem-
po, le applicazioni tecniche del professor 
Eustachio, fino alle lezioni di francese del-
la professoressa Muggia, la bella ragazza 
di origini egiziane che Daidone amiche-
volmente chiamava “Al –Fatah” ( in arabo” 
La Giovane ribelle”), mentre noi alunni 
eravamo più attenti alle sue vertiginose 
minigonne che alla corretta pronuncia 
della lingua straniera.

Liberata la mensa dagli antipasti, gli spa-
ghetti accompagnavano i racconti sulle 
sortite culinarie degli insegnanti a Mon-

tevecchia, al Mulinetto, e bar di Rolando, 
coi suoi segreti nella preparazione del 
ragù di carne. Con le forchette in mano 
ascoltavamo i ricordi precisi di Rosario, 
ormai amico e non più insegnante. Egli 
ricordava di essere arrivato in paese da 
solo e, con l’aiuto della maestra Magni, di 
aver preso in affitto una stanza nella Piaz-
za XV Martiri e che soltanto più avanti lo 
aveva raggiunto la famiglia. Lo stupivano 
la frettolosità e il comportamento, a volte 
schivo, a volte rozzo, di alcuni personaggi, 
e la nebbia, tipica della nostra pianura alla 
quale non era abituato. Raccontava che 
una sera d’inverno, perso l’orientamento, 
si era messo a seguire, in macchina, le luci 
posteriori di un’automobile che lo prece-
deva. Ma si era accorto tardi che quell’au-
tomobile, seguita per alcuni chilometri di 
strada, lo aveva condotto davanti alla pro-
pria abitazione lontano da Cornate, dove 
egli doveva tornare.

Nei piatti arrivavano gli spaghetti allo 
scoglio mentre nell’aria aleggiavano le vi-
cende legate alle persone conosciute, dal 
signor Sioli con la sua enorme “Pallas”, a 
Felice, l’allegro benzinaio che pretende-
va di intendersi anche di meccanica, alla 
sempre cortese bidella Emma, all’indaf-
farato elettricista Attilio innamorato delle 
lavatrici tedesche, dal generoso vecchio 
medico Zamparelli in giro con la sua ve-
tusta “Seicento”, a Don Alberto dell’Orato-
rio, al vecchio falegname capace di ottimi 
restauri, alle generose puntuali balie. Su 
Padre Davide Maria Turoldo, il professore 
raccontava che, dovendo il prete-poeta 
tornare a Fontanelle in autostop, avendo-
lo notato in difficoltà si fermò per aiutarlo. 
Quando gli chiese se fosse ad aspettare 
un passaggio da molto tempo, l’ottimo 
uomo di chiesa gli rispose: “Le sembrerà 
strano, ma i preti in macchina non li vuo-
le nessuno. E fanno bene, non portano 

fortuna!” Rosario ridendo della battuta lo 
fece salire ugualmente sull’automobile e 
se lo portò appresso nelle commissioni 
che doveva sbrigare, per riportarlo, ascol-
tando il suo forte parlare, a Fontanelle… 
Ed era andato tutto bene!

La notte incombeva e noi, ormai sazi, la-
sciavamo gli spaghetti a raffreddarsi nel 
piatto di portata e decidevamo di chiu-
dere la cena. Dopo  il caffè, quando tutto 
sembrava finito, arrivò l’inatteso momen-
to, la sorpresa della PRO LOCO DI COR-
NATE D’ADDA che, essendo al corrente 
del nostro incontro, ci aveva raccoman-
dato di donare al nostro vecchio profes-
sore quattro libri, con tanto di dedica, che 
raccontano la storia e illustrano i luoghi 
caratteristici della nostra Città, che lui 
ha tanto amato e alla quale  ha dato un 
contributo culturale negli anni della sua 
permanenza. Spostate le tazzine di caffè, 
disponemmo sulla tavola l’INTRECCIO  e i 
MORT DE SAN CERECH E DI CAMPO SAN 
MAURIZIO di Fedele Molteni, CORNATE 
D’ADDA, ACQUA ROCCIA ENERGIA di 
Mario Donadoni e I GRANDI AFFRESCHI 
DI VANNI ROSSI NELLA CHIESA PARROC-
CHIALE DI PORTO D’ADDA della maestra 
Maria Magni. L’emozione era palpabile, 
ma la levataccia di buon mattino comin-
ciava a farsi sentire. Non senza rammari-
co ci scambiammo le strette di mano e i 
reciproci ringraziamenti per la bella serata 
trascorsa insieme. L’appuntamento era 
per il giorno seguente con i monumenti 
della sua Palermo. L’incontro era ancora 
fissato in Piazza San Domenico, e poi via, 
dalla Fontana Pretoria a Porta Nuova, da 
Piazza Villena al Palazzo Dei Normanni, 
dalla cultura araba (i numeri, l’alchimia, 
l’astronomia) e soprattutto la maiolica, 
fino alle origini vichinghe dei Normanni, 
dal rigore austriaco del Nord alla rilassa-
tezza del Meridione, al fatto politicamente 
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allusivo che, nonostante gli antichi Ro-
mani disponessero di un invincibile eser-
cito, i Barbari erano ugualmente nell’Im-
pero.  Pareva di essere tornati indietro nel 
tempo, per ogni chiesa, ogni palazzo, c’e-
ra una sua attenta descrizione. Ma c’era 
qualcosa che ci sfuggiva e che non riusci-
vamo a capire. La risposta arrivò quando 
alla Chiesa di San Giuseppe, la ragazza 
della biglietteria ci chiese se fossimo cin-
que amici coetanei. Dopo aver incassato 
il colpo, specificammo che uno di noi era 
stato il nostro professore delle medie. La 
ragazza aveva afferrato quello che a noi 
sfuggiva: sembravamo cinque amici che 
si rivedevano dopo tanto tempo. 
Palermo così carica di storia, ci affasci-
nava, ma il mattino seguente volevamo 
goderci a Mondello il sole della Sicilia, ci 
saremmo ritrovati col professore soltanto 
nel pomeriggio del sabato, alla fermata 
dell’autobus di ritorno. Insieme passam-
mo prima a ritirare i bagagli dall’alber-

go per dirigerci poi verso casa sua, nella 
Kalsa, un bel quartiere vicino al Foro Ita-
lico nel centro antico della città dove, al 
secondo piano di una palazzina, risiede. 
Una volta entrati nell’appartamento, ci 
rendemmo conto di quanto fosse gran-
de la sua passione per la maiolica. Dai 
vasi antichi da farmacia al rivestimento 
di mattonelle antiche dei bagni, dai piat-
ti settecenteschi decorati alle statuette, 
tutto in quella casa aveva una storia. Un 
piccolo museo insomma. Quando, sorri-
dendo, gli suggerimmo di far pagare un 
biglietto d’ingresso, con fermezza rispose 
che era meglio possedere delle maioliche 
sane e impolverate anziché rotte per l’in-
vadenza dei visitatori.

I quadri dell’amico Benevelli ci guarda-
vano dalle pareti del salotto e mentre un 
vecchio comò accoglieva nei suoi cas-
setti la collezione di vecchie macchine 

fotografiche, la luce dell’imbrunire prove-
niente dal balcone ci ricordava che si sta-
va facendo tardi. Accompagnati in auto 
alla stazione ferroviaria, fra un arrivederci 
ed una pacca sulle spalle, frettolosamente 
ci salutammo da vecchi amici mentre il 
tassista consigliava di sbrigarci per rag-
giungere in tempo l’aeroporto… E la mia 
giacca, nella confusione dell’addio, era ri-
masta dimenticata sulla cappelliera della 
sua automobile. L’aereo rullava, le luci del 
“Falcone e Borsellino” scorrevano ai bor-
di della pista, come i ricordi della scuola 
media nelle ore di Lettere. 

Come potrei concludere il mio racconto 
se non come in un tema di cinquant’anni 
fa? “Tutto mi è piaciuto, tanto che mi pia-
cerebbe ritornare”.

Roberto Pirola

Luoghi
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Giunge alla scadenza il 
mandato triennale del 
consiglio di Pro Loco Cor-

nate d’Adda: a gennaio si rinno-
verà il direttivo dell’associazione. 
Le elezioni si svolgeranno in oc-
casione dell’assemblea annuale 
dei soci, e avranno diritto di voto 
– nonché diritto a presentare la 
propria candidatura – tutti i soci 
in regola con il pagamento della 
quota associativa relativa all’anno 
2019. Tutti i soci aventi diritto al 
voto riceveranno l’invito a parte-
cipare all’assemblea sia a mezzo 
e-mail che tramite una comuni-
cazione cartacea che sarà distri-
buita nelle proprie caselle postali, 
come ogni anno. I soci in rego-
la che desiderano presentare la 
propria candidatura potranno 
darne comunicazione all’attuale 
consiglio all’indirizzo e-mail pro-
loco@cornatedadda.eu. Coloro 
che desiderano comunicare una 
variazione dei propri dati per l’ag-
giornamento del database e per 
consentire l’invio delle comuni-
cazioni possono contattare Pro 
Loco al numero 349 622 6178 
oppure scrivere all’indirizzo e-
mail dell’associazione. 

Vi ricordiamo che Pro Loco Cor-
nate d’Adda sarà presente con 
uno stand ai Mercatini di Natale 
di Cornate d’Adda, in occasione 
dei quali sarà possibile rinnovare 
la propria iscrizione oppure iscri-
versi e conoscere i volontari che 
vi illustreranno le attività dell’as-
sociazione, impegnata dal 2005 
nella valorizzazione del territorio 
e nella trasmissione della memo-
ria e della cultura dei luoghi.

Venite a conoscerci! 
Vi invitiamo inoltre a partecipare 
all’assemblea – la cui data sarà 
comunicata sui canali sopra cita-
ti prossimamente – non solo per 
esprimere il vostro voto a garan-
zia della continuità delle attività 
di Pro Loco Cornate d’Adda, ma 
anche per conoscere quanto ab-
biamo realizzato nell’ultimo anno 
e il resoconto complessivo del 
mandato del consiglio uscente, 
per la presentazione dei bilanci 
relativi al consuntivo 2019 e pre-
ventivo 2020, e per sapere come 
diventare un volontario e parteci-
pare alla vita dell’associazione. 

La vitalità di Pro Loco Cornate 
d’Adda dipende dalla partecipa-
zione dei suoi soci. Al termine del 
nostro mandato, confidiamo nel-
la vostra volontà di portare avanti 
l’impegno di Pro Loco Cornate 
d’Adda sul territorio mettendovi 
in gioco per costruire un’asso-
ciazione sempre più ricca di idee, 
proposte e iniziative per Vivere il 
Territorio in tutta la sua bellez-
za, per farlo risplendere di tutte 
le sue potenzialità, per coltivare 
il senso di appartenenza a una 
comunità che ha alle spalle una 
grande storia da conoscere, ricor-
dare e narrare, ma soprattutto da 
far conoscere e da far vivere.

Il consiglio di
Pro Loco Cornate d’Adda

La presidente, Rosanna Pirola
Il vicepresidente, Eros Colombo

La tesoriera, Carolina Sala
La segretaria, Tiziana Pirola 
I consiglieri, Michela Ceruti,

Roberto Pirola e Ottavia Zorzi

la Proloco cerca te. 
Si rinnova il consiglio

Pro Loco
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I Gruppi Consiliari

LA PAZIENZA DEI CORNATESIQUALE FUTURO CI ASPETTIAMO?

Abbiamo visto per mesi il Partito Democratico insultare gli 
esponenti del Movimento 5 Stelle definendoli incompetenti, 
ignoranti e nullafacenti.
Allo stesso tempo vedevamo i grillini insultare gli esponenti del 
PD definendoli ladri e delinquenti.
Poi, per salvare le poltrone gli uni e per guadagnarsele gli altri, 
si sono messi insieme ed hanno costituito il governo giallo-
rosso. I risultati, purtroppo, però si vedono.
Il paese sta retrocedendo su tutti i fronti. Aumenta il deficit 
di bilancio, si perdono posti di lavoro, aumentano le tasse, le 
aziende chiudono, nessun freno ai disastri ambientali (si veda 
cosa è successo a novembre Venezia con l'acqua alta o a 
Matera completamente allagata). E non parliamo del ritorno 
dei barconi dei migranti nei nostri porti e dell'ILVA che nel 
momento in cui scriviamo non sappiamo che fine farà.
Non è certo con il reddito di cittadinanza, con la tassa sulla 
plastica o sullo zucchero e altri interventi che hanno mero 
scopo elettorale che possiamo tornare competitivi.
Gli attuali Ministri (lo scriviamo comunque in maiuscolo per 
rispetto delle cariche istituzionali) sono talmente insignificanti 
che vi invitiamo a fare un piccolo test. Radunate dieci persone 
che conoscete e chiedete loro il nome di cinque Ministri (non 
di tutti, solo di 5), esclusi Conte e Di Maio. Siamo certi che 
nessuno sarò in grado di rispondere.
Insomma, più che il governo sembra l'armata Brancaleone.
Ma è veramente questa l'Italia che vogliamo? E' questo il futuro 
per i nostri figli (che continuano a emigrare, o meglio, scappare 
all'estero)?
Abbiamo bisogno di un cambio di passo urgente. Non domani, 
ma ora, subito! Ogni giorno che passa la crisi aumenta, 
le famiglie sono sempre più in difficoltà e la soluzione del 
problema si allontana.
L'unica vera alternativa è tornare al voto e mettere al Governo 
chi veramente verrà scelto dai cittadini, che non potrà se non 
essere la coalizione di centro-destra.
Dove governa il centro centro-destra (si veda il nostro 
Comune o la nostra Regione) i risultati si vedono. Il passo è 
completamente differente. I provvedimenti sono concreti.
L'augurio che ci sentiamo di fare per il nuovo anno è quello di 
avere, finalmente, un buon governo anche a livello nazionale, 
come già lo abbiamo a livello locale.

Sono passati 6 mesi dalle elezioni vinte dalla lista del Sinda-
co Colombo: in attesa del bilancio finanziario, con cui si darà 
struttura alle proposte più significative del suo programma 
elettorale, si possono già notare i primi piccoli risultati del loro 
operato.
Sembrerebbe che il primo obiettivo del nuovo Sindaco sia 
quello di allenare la pazienza di noi cittadini che ogni giorno 
viviamo il nostro paese. Vi proponiamo una lista di spunti dai 
quali giudicare il modo con cui la Giunta amministra il paese.
1. Con 6 mesi di ritardo si sono conclusi i lavori di riqualifi-
cazione della Riva Vecchia a Porto d’Adda: con enorme spesa 
sono stati installati 15 lampioni per una strada pedonale utiliz-
zata soprattutto in estate, mentre le erbacce crescono incon-
trollate. ABBIAMO ATTESO PAZIENTEMENTE la fine dei lavori, 
con un esito discutibile
2. Durante la  campagna elettorale in alcune vie (Verdi, Cir-
convallazione) sono state piantumate delle aiuole decorative. 
Ebbene, sono durate il tempo di un’elezione, perchè da allora 
sono trascurate, sporche e rinsecchite. ATTENDIAMO PAZIEN-
TEMENTE una manutenzione attenta e sistematica
3. Sono stati spesi 440.000 € per il rinnovamento di tutta 
l’illuminazione pubblica (nonostante i 200.000 € inizialmente 
previsti). Il risultato? Provate a percorrere via Fallaci fino alla 
rotonda tra Colnago e Cornate: 13 lampioni non funzionanti. 
ATTENDIAMO PAZIENTEMENTE da agosto che vengano sosti-
tuiti (e anche un risarcimento dagli esecutori dei lavori)
4. In via Volta da poco è stato installato un lampione (non 
nuovo, ma rimosso da via s.Pietro) dopo che ad agosto era sta-
to abbattuto da un folle al volante. La via principale del paese 
è rimasta per mesi al buio, danneggiando i commercianti che 
lì lavorano e dando idea di insicurezza e degrado. ABBIAMO 
ATTESO PAZIENTEMENTE 3 mesi prima di avere una soluzione 
e ancora mancano i paletti spartitraffico
5. A metà novembre il semaforo di via Sauro è rimasto lam-
peggiante lungo la via più trafficata di Cornate e vicino all’usci-
ta delle scuole, con pericolo per i bambini. ABBIAMO ATTESO 
PAZIENTEMENTE una settimana prima che venisse sistemato, 
davvero troppo
6. Infine ATTENDIAMO PAZIENTEMENTE anche soluzioni 
per il degrado di periferie, cimiteri e centro sportivo, lasciati 
senza cura.
Se queste sono le premesse nelle piccole cose, chissà quali 
saranno i danni nelle grandi!
Cogliamo infine l’occasione per rivolgere a tutti voi l’augurio di 
un sereno Natale e un anno nuovo ricco di soddisfazioni.
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STIBM E TRASPORTI PUBBLICI:
FACCIAMO CHIAREZZA.

STIBM, cos’è? È il nuovo sistema tariffario integrato approvato 
dall’Assemblea dell’Agenzia di Milano, Monza, Lodi e Pavia, in 
sostituzione ai sistemi tariffari previgenti sui servizi urbani e 
interurbani nel territorio della Città Metropolitana di Milano e 
della Provincia di Monza e Brianza. Con questo nuovo sistema 
di tariffazione è possibile spostarsi all’interno di un’area con 
un solo titolo di viaggio (biglietto o abbonamento), utilizzando 
tutti i mezzi pubblici disponibili (metro, treno, bus, tram, tra-
ghetto, funicolare, ecc.), indipendentemente dalle aziende 
che offrono i servizi. Questo sistema è ampiamente utilizzato 
nella maggior parte delle città europee e in altre regioni ita-
liane (come Emilia-Romagna, Piemonte, ecc.). Un passo avanti 
NECESSARIO, tenendo conto dell’ampio bacino di utenti che 
utilizzano più di un mezzo di trasposto al giorno (ad esem-
pio studenti, lavoratori, …). Dal 1° ottobre, infatti, è possibile 

acquistare solo un titolo integrato, rendendo possibile l’utilizzo 
di tutta la mobilità all’interno dell’area acquistata e andando 
quindi a cancellare la presenza di abbonamenti singoli per i 
distinti mezzi di trasporto (es. abbonamento “solo treno”).
L’introduzione del nuovo sistema tariffario, certo, comporta dei 
cambiamenti. Il PD ha presentato una mozione in cui si lamen-
tava, facendo riferimento alla delibera d.g.r. n. 2088 del 31 
luglio 2019 della Giunta Regionale, la cancellazione della tariffa 
di “solo treno” e conseguente aumento delle tariffe. In realtà, 
la nuova tariffa integrata risulta comunque meno cara e più 
vantaggiosa per gli utenti che utilizzano sia il treno che i servizi 
urbani, perché offre a un costo minore oltre ai trasporti urbani 
della città di destinazione anche quelli della citta di origine e gli 
interurbani. Contrariamente a quanto affermato nella mozione, 
la delibera non ha di fatto determinato alcun aumento del 
costo degli abbonamenti, ma è intervenuta proprio per salva-
guardare gli utenti che utilizzavano solo il treno, dando man-
dato a Trenord di individuare forme di mitigazione da applicare 
e di adottare una procedura di rimborso per gli utenti storici 
interessati dagli aumenti. Proprio per trattare questo tema il 10 
ottobre Regione Lombardia ha incontrato i rappresentanti dei 
viaggiatori della Conferenza del Trasporto Pubblico Locale e le 
associazioni dei consumatori, per discutere il nuovo STIBM e 
le modalità di rimborso. I rappresentanti dei pendolari hanno 
condiviso la logica che sta alla base dell’integrazione tariffaria 
ed hanno chiesto una maggiore semplificazione delle proce-
dure di rimborso e in questo senso Trenord è intervenuta per 
superare i passaggi evidenziati come critici.
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V U O I  FA R  C O N O S C E R E  L A  T U A  AT T I V I TÀ?

CONTATTACI
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320 90 85 347



DI COSA CI OCCUPIAMO:
Lombalgie e lombosciatalgie
Cervicalgie e cervicobrachialgie
Ernie del disco - protusioni
Dolori articolari: ginocchio, anca, spalla, mano, piede
Scoliosi - iperlordosi - ipercifosi
Traumi sportivi
Lesioni muscolari
Pubalgia
Patologie tendinee
Artrosi e artrite
Dolore cronico
Fibromialgia

STUDIO MASSOFISIOTERAPICO
DI PIERCARLO BORSA
VIA CASTELLO, 33 CORNATE D’ADDA
FR. COLNAGO 20872 (MB)

piercarlo.borsa@tin.it
TEL. 039 6956906

ISCRITTO ALL’ALBO PROFESSIONALE NAZIONALE DEI MASSAGGIATORI E MASSOFISIOTERAPISTI CIECHI AL N.1684

I NOSTRI SERVIZI:
Human tecar

Cryoteraphy terapeutica ed estetica
Ultrasuonoterapia

Pilates
Ginnastica posturale individuale e piccoli gruppi

Rieducazione motoria e funzionale
Metodo cyriax

Massaggio terapeutico
Massaggio decontratturante

Massaggio rilassante
Massaggio sportivo

Massaggio tuina
Massaggio del piede tahi foot

Linfodrenaggio: metodo vodder leduc
Kinesiotaping

Sedute di pancafit




