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Colgo l’oc-
cas ione , 
g r a z i e 

alla distribu-
zione capillare 
della “Voce”, per 
aggiornarvi in 
merito alla situa-
zione epidemio-
logica sul nostro 

territorio. Alla data del 19 agosto 2021 
la percentuale dei cittadini vaccinati 
corrisponde all’81% del target. 

In pratica, a fronte di un obiettivo di 
9.140 aventi diritto, 7.407 hanno rice-
vuto la prima dose e 6.146 la seconda 
dose. La percentuale è in linea con la 
media provinciale che corrisponde 
all’82,6% dei vaccinati. Rimangono 
però oltre 1.700 cittadini non ancora 
vaccinati.

Gli infetti sul territorio sono 3, i segna-
lati attivi 66 ma non sono positivi.  
I decessi rimangono invariati a 12. 

Questi dati, in generale, ci consen-
tono una valutazione rapida di quanto 
sta accadendo e possono aiutarci ad 
avvalorare la validità o meno delle 
scelte intraprese. Nel caso specifico, 
quanto sopra analizzato, che trova 
conferma su tutto il territorio nazio-
nale, sta a significare che i vaccini 
danno un contributo importantis-
simo al contrasto della diffusione del 
virus, aiutati, sempre e comunque, 
dai raccomandati comportamenti 
corretti, oramai noti a tutti noi. 

Certamente il periodo estivo e la 
chiusura di determinate attività, non 
ultima quella scolastica, concorrono, 
come accaduto nell’anno precedente, 
al contenimento dell’epidemia. Il riav-

vio alla normalità quotidiana ci potrà 
confermare la valenza della campa-
gna vaccinale che darà i suoi frutti. 

Le mie considerazioni vorrebbero 
essere una sollecitazione, pur nel 
rispetto di tutte le scelte individuali, 
a quei cittadini che ancora oggi non 
hanno potuto o voluto vaccinarsi. 
Il vaccino serve per proteggerci 
dal Covid-19 e da un suo eventuale 
decorso grave, scongiurare conse-
guenze a lungo termine, immuniz-
zarci in sicurezza, contribuire ad alleg-
gerire il peso che grava sul sistema 
sanitario, aiutare a ridurre il carico 
di malattia, favorire il ripristino delle 
libertà della vita quotidiana, fornire il 
nostro contributo alla lotta contro gli 
effetti della pandemia. Certo non può 
debellare totalmente il virus ma può 
contenerne gli effetti più deleteri. 

Abbiamo assistito in questi periodi 
a numerosi dibattiti e sentito le più 
svariate opinioni, anche contrastanti, 
che sicuramente hanno creato scon-
certo e confusione, insinuando dubbi 
e preoccupazioni. Ora i dati ci con-
fortano e confermano l’efficacia della 
campagna vaccinale. Sfruttiamo que-
sta possibilità per poter affrontare 
con maggiore serenità e tenacia que-
sta situazione, che purtroppo perdu-
rerà ancora nel tempo. Facciamolo 
dunque, cominceremo così gradual-
mente a riprenderci le nostre libertà e 
le nostre abitudini.

Un pensiero speciale ai nostri stu-
denti ai quali auguro un anno sco-
lastico finalmente in presenza ed un 
cordiale saluto a tutti voi.

Il Sindaco
Giuseppe Felice Colombo

Ancora Covid 
LA SITUAZIONE PRESENTE E LE SPERANZE 
PER IL FUTURO DEL NOSTRO TERRITORIO
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MELZO  
Piazza Garibaldi 2 - Tel. 02 9551655

CORNATE D'ADDA  
Via Dante 10/A - Tel. 039 692132

POPOLAZIONE SCOLASTICA 
DELLA CITTÀ DI CORNATE D’ADDA

ISCRITTI NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

LOCALITÀ
SCUOLE

 DELL’INFANZIA
SCUOLE 

ELEMENTARI
SCUOLA 
MEDIA

SCUOLA DI CORNATE

SCUOLA DI COLNAGO

SCUOLA DI PORTO

TOTALE

  82

  86

  22

190

223

169

107

499

Gli alunni residenti stranieri iscritti nelle scuole elementari e medie sommano a 124 unità su un totale di 815 alunni pari, quindi, al 15,21%.

Con la collaborazione della Signora Daniela Cereda

Guido Stucchi

316

316
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Sono in fase di ultimazione in 
varie vie del Comune impor-
tanti lavori di riqualificazione 

stradale, volti a migliorare la sicurezza 
stradale ed abbattere le barriere archi-
tettoniche; lavori che è stato possibile 
realizzare anche grazie al contributo 
che Regione Lombardia ha messo a 
disposizione del Comune di Cornate 
d’Adda nell’anno 2020 (per comples-
sivi euro 500.000,00).

In particolare, sono stati completati 
i lavori in via Don Sturzo a Colnago 
che hanno riguardato il rifacimento 
dei marciapiedi, con il conseguente 
abbattimento delle barriere architetto-
niche nel tratto di strada compreso tra 
via San Francesco e via Don Bosco e la 
riqualificazione completa e la messa in 
sicurezza dell’area esterna antistante 
il locale cimitero. Sono state inserite 
aree verdi, posato l’arredo urbano e 
collocati dissuasori per garantire un’a-
deguata protezione ai pedoni.

La riqualificazione di diverse vie nella 
frazione Porto, completata nei mesi 
scorsi, è consistita nella realizzazione 
di nuovi marciapiedi in masselli auto-
bloccanti e cordoli in granito (ogni 
intervento di riqualificazione stradale 
da qualche anno a questa parte pre-
vede questa scelta di pregio) e riasfal-
tatura completa delle sedi stradali

Questo intervento è finalizzato prin-
cipalmente alla messa in sicurezza 
dei pedoni oltre che ad una nuova 
viabilità, più ordinata e coerente con 
il contesto urbano.

Altri interventi della medesima tipo-
logia hanno riguardato le vie San 
Luigi e Dante, e verranno completati 
entro la fine dell’estate.

Sono in fase di realizzazione i lavori 
di efficientamento energetico di rea-
lizzazione di tre impianti fotovoltaici 
presso le tre scuole primarie di Cor-
nate, Colnago e Porto, finanziati con 
contributo ministeriale. Nel plesso 
di Cornate verranno sostituiti i corpi 
illuminanti interni. L’intervento nel 
complesso garantirà nell’immediato 
importanti risparmi economici, mag-
gior livello di illuminazione, nonché 
l’installazione di dispositivi a norma 
di legge.

Sono stati definiti e sono prossimi 
all’approvazione i lavori di efficien-
tamento energetico presso il centro 
sportivo comunale, consistenti nel 
relamping dei campi di calcio e del 
palaroller oltre ad altre opere com-
plementari presso il centro.
Nel mese di luglio è stato conferito 
l’incarico professionale per la pro-
gettazione completa del percorso 
campestre/ciclopedonale di col-
legamento fra via Matteotti e Villa 
Paradiso (vicinale a lato della Roggia 
Roggiolana); la definizione dell’inter-
vento ha richiesto una attenta valu-
tazione tecnica con il professionista 
incaricato dovuta alla promiscuità del 
percorso (è la via di accesso a diversi 
fondi agricoli) e ad alcune problema-
tiche legate ad una sostanziale dif-
formità tra il sedime attuale e le risul-
tanza catastali. I lavori consisteranno 
nella realizzazione di un percorso 
ciclopedonale illuminato con mate-
riali adeguati al contesto.

È in fase di ultimazione l’elaborazione 
progettuale di fattibilità dei lavori di 
manutenzione straordinaria della 
Villa Comi; lo sviluppo progettuale, 
oltre al coinvolgimento del Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali e per 

il Turismo Soprintendenza Archeolo-
gia, Belle Arti e Paesaggio (in quanto 
immobile storico comunale vinco-
lato) ha richiesto una attenta valu-
tazione e classificazione del rischio 
sismico allo scopo di verificarne le 
condizioni statiche ed i livelli di sicu-
rezza sismica.

Nel corso di questi ultimi mesi è stata 
ripristinata, ove necessario, la segna-
letica orizzontale, volta a garan-
tire maggiore sicurezza alla viabilità 
pedonale e veicolare.

Infine, sono stati completati i lavori di 
revisione della copertura della pale-
stra della scuola secondaria oltre che 
alla tinteggiatura interna.

Massimiliano Carbonara

Interventi pubblici  
sul patrimonio comunale
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Anche quest'anno la locandina di 
Estate in Città proponeva una 
serie di spettacoli rivolti ad un 

pubblico attento, curioso e soprattutto 
con la voglia di distrarsi e divertirsi.

Per il secondo anno si è scelto il mese 
di agosto per offrire ai cittadini dei 
momenti culturali d’eccellenza, un’of-
ferta integrata da collaborazioni col 
Parco Adda Nord per la realizzazione 
di altri tre spettacoli itineranti lungo la 
dorsale dell'Adda e dalle visite guidate 
e gli eventi promossi dalla Pro Loco.

È stata posta particolare attenzione ai 
più piccoli, riservando loro tre spet-
tacoli, dai burattini, alla recitazione e 
al mimo. Nelle loro forme le manife-
stazioni hanno catturato l'interesse di 
intere famiglie. 

Spazio ideale per le rappresentazioni 
è stato lo splendido scenario di Villa 
Sandroni, per la sua configurazione, 
per l'ottima acustica e non da ultimo 
per l'accoglienza in sicurezza.

Gli artisti che si sono esibiti si sono 
distinti sia per preparazione artistica 
con i loro spettacoli di assoluta qualità 
ma anche per l'empatia e il coinvol-
gimento che hanno stabilito col pub-
blico presente.

La partecipazione ha oscillato tra le 70 
alle 120 persone per serata, ed è quindi 
motivo di soddisfazione per prose-
guire con entusiasmo accogliendo i 
vari suggerimenti e, perché no, i tanti 
complimenti per la riuscita di questa 
“Estate in Città 2021”!

Annamaria Arlati 
Assessore alla Cultura e Turismo

Estate in Città
2021
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Il periodo di emergenza sanitaria 
ha imposto ai ragazzi e ai gio-
vani una serie di restrizioni che 

ha comportato anche la sospensione 
di attività da loro svolte, limitando in 
modo significativo la possibilità di 
movimento e socializzazione.
Per fronteggiare tale situazione, l’am-
ministrazione comunale si è attivata 
per porre in essere una serie di inter-
venti a favore dei ragazzi e delle loro 
famiglie al fine di attenuare, ove pos-
sibile, gli effetti negativi conseguenti 
la pandemia, creando e/o sostenendo 
attività e progetti di socializzazione e 
finalizzati a promuovere il benessere 
fisico e psicologico dei ragazzi.
In primis si è cercato di favorire la 
partecipazione dei giovani ad attività 
estive organizzate sul territorio inter-
venendo con aiuti economici diretti 
alle famiglie.

L’amministrazione ha così deciso di 
sostenere economicamente gli enti 
e le associazioni che si sono rese 
disponibili ad organizzare nel periodo 
da giugno a settembre 2021 attività 
estive per i ragazzi. In questo modo 
si è cercato di consentire un conteni-
mento dei costi di frequenza a carico 
delle famiglie cornatesi, già provate 
dalla situazione di emergenza sanita-
ria che ha avuto forti ripercussioni dal 
punto di vista sociale ed economico.
Infatti, con delibera n 48 del 03/06/2021 
la Giunta comunale ha stabilito i criteri 
per l’erogazione dei contributi a sup-
porto dei centri estivi da realizzarsi 
sul territorio comunale, prevedendo:
•  un contributo di € 65,00 per setti-

mana a bambini frequentanti i centri 
estivi di enti e organizzazioni già 
convenzionati per altre attività con il 
Comune ( in particolare: l’oratorio e 
le scuole dell’infanzia);

•  un contributo di € 50,00 per setti-
mana a bambini frequentanti i centri 
estivi non convenzionati.

L’erogazione è fatta direttamente 
all’ente gestore a fronte della docu-
mentazione fornita da parte dei centri 
estivi attestante l’avvenuta riduzione 
della retta pagata dalle famiglie per 
detto importo.
L’importo impegnato dall’ammi-
nistrazione comunale è stato di  
€ 47.000,00.

I centri estivi che hanno presentato 
i progetti e la richiesta di contributo 
sono stati:
•  ASD Ginnastica artistica
•  Avanti frutta
•  I cavalieri del turchese
•  L’oratorio di Cornate
•  La scuola dell’infanzia di Colnago
•  U.S. Cornatese

L’amministrazione, sempre a supporto 
delle attività estive dei giovani e dei 
ragazzi ha stanziato per il Progetto 
del Piano Locale Giovani / Centro di 
Aggregazione Giovanile (C.A.G.) l’ul-
teriore importo di € 21.613,96 al fine di 
permettere lo svolgimento di attività 
aggiuntive e di consentire l’apertura 
del C.A.G. anche nei mesi estivi.
Per le attività indirizzate ai gio-
vani erano già stati impegnati circa  
€ 15.000,00- Pertanto l’importo com-
plessivo stanziato risulte essere in 
totale di € 36.613,96.

L’amministrazione comunale ha 
sempre dimostrato una particolare 
attenzione ai giovani e alle loro esi-
genze cercando di promuovere e 
sostenere progetti a loro dedicati. Da 
alcuni anni il Comune di Cornate ha 
aderito al Piano Locale Giovani: il 
progetto delle politiche giovanili del 
Vimercatese e del Trezzese, che vede 
coinvolti circa 10 comuni ed è gestito 
in co-progettazione con varie coope-
rative operanti sul territorio (es. AERIS 
Cooperativa sociale la grande casa, 
Atipica, ecc) e coinvolge una rete 
molto ampia di attori sociali (comuni, 
biblioteche, scuole…).

La missione del Piano Locale Giovani 
è quella di offrire ai giovani (under 
35) occasioni, risorse e strumenti per 
dare voce alle proprie idee. Lo scopo è 
perseguito attraverso la progettazione 
realizzazione di attività che riguardano 
diversi ambiti e contesti; coproduzioni 
di momenti ed eventi culturali, realiz-
zazione di laboratori in collaborazione 
con le scuole, progetti che stimolino 
la cittadinanza attiva, corsi volti allo 
sviluppo delle competenze personali, 
ecc. I progetti prevedono il coinvolgi-
mento di educatori professionali che 
hanno il compito di facilitare i processi 
di partecipazione e protagonismo gio-
vanile.
Sono ormai parecchi i ragazzi e i gio-
vani del comune che partecipano a 
dette iniziative ed è per questo che 
l’amministrazione ha ritenuto di incre-
mentare le risorse da destinare affin-
ché le attività potessero proseguire 
anche nel periodo estivo.
È stato poi promosso un progetto, 
in collaborazione con la scuola, di 
potenziamento scolastico (di circa 
240 ore) per il periodo successivo 
alla chiusura delle scuole (fino al 

Attività estive 
2021



In Comune sono arrivati i tablet che 
verranno distribuiti ai ragazzi della 
scuola secondaria di primo grado 
(scuola media).
Continua così il nostro impegno per 
dotare i ragazzi di strumenti utili per 
una didattica multimediale, che è 
risultato estremamente importante 
per la didattica a distanza.
Per migliorare la facilità d’uso e di 
studio, quest’anno insieme ad ogni 
tablet vengono consegnati in como-
dato anche una tastiera e un pen-
nino.

77

Servizi Sociali

30 giugno) per alcuni alunni disa-
bili con uno stanziamento di circa  
€ 5.100,00.

Sempre per sostenere i ragazzi più 
fragili, il servizio sociale, proposto alla 
gestione dell’assistenza scolastica, ha 
realizzato alcuni progetti per consen-
tire ai minori disabili di partecipare 
ad attività educative e risocializzanti 
organizzati nel periodo di chiusura 
della scuola.
A tale scopo l’amministrazione ha 
stanziato l’importo di € 25.000,00 
circa.

Queste sono solo alcune delle inizia-
tive sostenute, l’impegno dell’ammini-
strazione è quello di continuare a fare 
tutto quanto possibile per contenere 
gli effetti negativi della pandemia e 
fornire ai ragazzi e ai giovani sempre 
maggiori possibilità di crescita e socia-
lizzazione. 

Avv. Maria Cristina Teruzzi
Assessore alle Politiche Sociali 

e Istruzione

via Della Stanga, 18  |  Cornate d’Adda MB
info: 391 4876907  |  studiomotoarmonico@gmail.com

MOTO ARMONICO
Studio Polispecialistico

AREA 
LUDICO MOTORIA
•  A.S.D. EQUI-LIBRI  351 9373590
•  A.S.D. ABC DANCE 349 3919525
•  REIWA KARATE-DO 338 8343515
•  YOGA 339 6010039
•  FIT BALL & FITNESS 338 5837546
•  KIK BOXING 347 4764282
•  PILATES 349 6747120

AREA 
SANITARIA
•  Dott.ssa Fumagalli Orsola   

FISIOTERAPISTA 392 6302929
•  Dott. Cocciola Biagio  

PODOLOGO 331 9349041
•  Dott.ssa Baio Gloria  

PSICOLOGA 391 7935539
•  Dott.ssa Penati Chiara  

NUTRIZIONISTA DIETISTA 333 9907427
•  Dott. Mazzoleni Luigi  

ORTOPEDICO 392 6302929
•  Murtas Riccardo  

MASSOTERAPISTA 348 8659013
•  Fumagalli Alessandra  

MASSOTERAPISTA 349 8340072
•  Gallizzi Nicholas  

OSTEOPATA 349 8604426
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Manca poco oramai all'inizio della 
stagione 2021/2022, che tutti 
ci auspichiamo sia finalmente 

all'insegna della normalità. Una novità 
importante ci attende: per la prima 
volta CSD Colnaghese e USD Cornatese 
si presenteranno come un'unica entità: 
Usd Città di Cornate, grazie alla fusione 
che le due dirigenze hanno portato 
a termine negli ultimi mesi. Vediamo 
cosa comporta questa unione: innan-
zitutto il coinvolgimento di più persone 
nell'organizzazione e nel supporto degli 
eventi del weekend e dei tornei di inizio 
e fine stagione; la creazione di un'area 
sportiva che conta oramai 300 atleti, 
base di partenza per lo sviluppo del 
movimento femminile, che quest'anno 
si presenterà con una prima squadra, ed 
un gruppo scuola calcio composto da 
10 bambine. A dare forza e continuità 
al lavoro del settore giovanile, la nuova 
società erediterà da Usd Cornatese l'af-
filiazione in essere con Atalanta BC, arri-
vata al quattordicesimo anno. La Scuola 

Calcio, di cui è responsabile Brambilla 
Stefano, allenatore Giovanissimi Nazio-
nali di Atalanta BC, e la categoria pul-
cini 2011 allenata da Cambiaghi Stefano, 
responsabile Atalanta BC settore Fem-
minile, sono due dei segni tangibili di 
questa affiliazione che si sviluppa in una 
serie di eventi, allenamenti condivisi 
con squadre della società orobica e che 
vede nell'Atalanta Camp l'atto conclu-
sivo della stagione: una festa di 5 giorni 
dove i nostri atleti respirano l'aria di un 
ritiro "professionistico" a pochi passi da 
casa. Altro aspetto di cui andiamo fieri è 
la collaborazione con la squadra inglese 
del Quorn JFC e la squadra femminile 
tedesca del Sg Roehrmoos Schwabhau-
sen, con cui organizzeremo tornei ed 
eventi di stampo internazionale appena 
le normative dovute alla pandemia ci 
permetteranno di viaggiare in totale 
sicurezza. 
Ricordiamo infine le parole dei presi-
denti di Usd Cornatese e Csd Colna-
ghese nel momento della fusione:

"La volontà di entrambe le parti è quella 
di collaborare per creare un soggetto 
unico, che possa migliorare ulterior-
mente l'offerta sociale per i ragazzi della 
zona".

Marco Corti 
Presidente USD CORNATESE

"Nel panorama calcistico in questo 
periodo abbiamo assistito a fusioni 
addirittura tra realtà di città differenti, 
quindi direi che la nostra avrebbe tutte 
le carte in regola per essere considerata 
normale. L'unione, si sa, fa la forza".

Loredano Colombo 
Presidente CSD COLNAGHESE

L'unione fa la forza dunque. Con questi 
intenti siamo pronti all'inizio della 
nuova stagione. 

USD CITTÀ DI CORNATE
il Calcio in comune

USD città di Cornate  
il calcio in comune

Studio Sundas
 Piazza XV Martiri, 13/a - Cornate d’Adda (MB) 

Cell.: 392.7357396 - info@studiosundas.it

Amministrazioni Condominiali
Associato A.N.A.I.P. n° 4111

039.6929600

www.studiosundas.it 
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Nella primavera del 2020 la 
comparsa del COVID-19, l’or-
mai ben nota malattia infet-

tiva respiratoria causata dal virus 
denominato SARS-CoV-2, ha radical-
mente modificato i nostri stili di vita, 
in maniera più o meno incisiva. Ed il 
variegato mondo delle società spor-
tive dilettantistiche non è rimasto 
esente da questo fenomeno. 

Nel nostro comune di Cornate 
d’Adda, tra le tante associazioni spor-
tive, anche la grande famiglia dell’ASD 
Ambrosiana ha accusato il colpo della 
pandemia. 

Società fondata ben 71 anni fa (l’anno 
scorso si sarebbe dovuto celebrare 
il 70° anniversario dalla fondazione, 
con una serie di manifestazioni spor-
tive e ricreative), l’ASD Ambrosiana, 
che conta un centinaio di tesserati 
suddivisi in quattro squadre (calcio 
a 7, calcetto, volley maschile e vol-
ley femminile), rappresenta perfet-
tamente lo spirito e gli ideali per cui 
queste associazioni vengono fondate, 
e sono seguite con tanta passione: 
l’amicizia, lo stare insieme, il supporto 
ai/alle propri/e compagni/e anche al 
di fuori della pratica sportiva. 

La pandemia si è insinuata tra di noi 
come un fulmine a ciel sereno, fer-
mando tutti i campionati nei quali le 
nostre squadre erano iscritte. Ma non 
è riuscita a spegnere i sorrisi di tutti/e 
i/le nostri/e ragazzi/e che, con dedi-
zione e passione, frequentavano gli 
allenamenti. 

Superata la prima fase di smarri-
mento, grazie alla solida guida del 
nostro Presidente Alessandro Sasa-
nelli e di tutto il direttivo, abbiamo 

convissuto con l’emergenza sanitaria 
riorganizzando tutti gli allenamenti 
secondo le regole di contenimento 
del virus, imposte dagli organi prepo-
sti, sino allo stop definitivo. Ma anche 
in quel periodo, così cupo per tutti, 
non ci siamo abbattuti ed abbiamo 
organizzato allenamenti individuali 
via Zoom, o videochiamate di gruppo 
per rinsaldare lo spirito di unione che 
ci caratterizza. 

Non abbiamo mai perso il sorriso, e 
mai lo perderemo. 

Certo, ci mancano le serate in pale-
stra a tifare le nostre squadre del vol-
ley o i ragazzi del calcetto. Ci manca 
il rumore del pallone sul parquet, le 
grida di incitamento del prepartita, 
la stessa tensione durante la partita, 
i sorrisi nelle vittorie e, perché no, il 
malumore nelle sconfitte. Ci man-
cano anche le domeniche mattina 
al campo dell'oratorio, a sostenere i 
ragazzi del calcio a 7.  Il riscaldamento 
prima della partita, le battute tra com-
pagni, gli sguardi tesi negli spogliatoi, 
prima di entrare in campo. 

Tanti "piccoli" frammenti di vita, che 
ci hanno sempre regalato gioia. Ma 
ci saranno di nuovo quei momenti 
in cui potremmo stare tutti insieme, 
spensierati. 

Perché l’amore per lo sport, la fiducia 
verso un domani migliore, la nostra 
voglia di fare festa, non verranno mai 
meno. Perché noi siamo i ragazzi/e 
dell’Ambrosiana. 

Carlo A. Cozzolino

ASD Ambrosiana  
un sorriso che non si spegne
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CS Colnago è un gruppo di volon-
tari impegnati per far rinascere 
l’unico polo di aggregazione 

rimasto in paese: il Centro Sportivo 
della parrocchia di Sant’Alessandro. 

Grazie alla fiducia concessa da Don 
Emidio, abbiamo cercato di riunire 
tutte le forze presenti con l’obiettivo 
- come nel 1969 quando questo polo 
fu inizialmente costruito - di dare ai 
ragazzi del nostro paese la possibilità di 
coltivare lo sport e di avere un centro 
per potersi riunire e socializzare.
Negli scorsi mesi i nostri generosi 
volontari hanno impiegato tutte le loro 
forze per sistemare al meglio la strut-
tura. Gli spogliatoi sono stati puliti e 
imbiancati, così come le tribune, i locali 
interni, i magazzini, la biglietteria e gli 
spazi esterni come le reti e le ringhiere. 
I due bar, quello interno e quello a 
bordo campo, sono stati riorganizzati 
e allo stesso modo anche la cucina e 
rosticceria. Infine i campi e l’impianto 
di riscaldamento sono ora perfetti per 
permettere ai ragazzi di sfruttarli al 
meglio per l’attività fisica.  
Vogliamo ringraziare di cuore  tutti i 
volontari coordinati dal presidente  e il 

gruppo storico di ragazzi reduci dall’e-
sperienza CS Colnaghese, ora fondatori 
della nuova società. Un grazie speciale 
va anche ai ragazzi e allo staff tec-
nico arrivati dalla Dipo Vimercate che 
ci hanno aiutato ad allestire la prima 
squadra e la juniores e a tutti i soste-
nitori che nel loro piccolo hanno con-
tribuito a questo nuovo progetto. Gra-
zie anche a tutti gli sponsor del paese, 
i commercianti e gli artigiani che ci 
stanno aiutando con molta generosità 
e una commovente partecipazione. 
 
CS Colnago è anche la prova che il 
senso di appartenenza al nostro paese 
è ancora vivo. Tutti i cittadini hanno la 
possibilità di tesserarsi al costo di 15 
euro per sostenere e finanziare questo 
nuovo progetto e le sue infrastrutture 
ottenendo in cambio una t-shirt giallo 
blu fornita dallo sponsor Kapriol Job 
specialist di Calusco e avendo la possi-
bilità di partecipare ad eventi riservati. 
Al momento siamo molto felici di aver 
quasi raggiunto i 300 soci sostenitori e 
speriamo col tempo di ottenerne altri!
Oltre alla prima squadra e alla juniores, 
il nostro obiettivo è anche quello di 
ricreare il settore giovanile CSI per con-

sentire a tutti i ragazzi dei paesi limitrofi 
di poter giocare assieme e divertirsi 
senza pressioni. Abbiamo già realizzato 
due open day di grande successo nel 
mese di luglio dedicati ai ragazzi dal 
2008 al 2014 e ne abbiamo concluso 
uno ad inizio settembre; tuttavia per 
chi abbia ancora voglia di aggregarsi le 
iscrizioni sono aperte.

Come affermato dal nostro Presi-
dente Ubaldo Monzani: “il lavoro fatto 
non è nulla in confronto a quello 
che abbiamo davanti”. Vi invitiamo a 
seguirci sulle nostre pagine Facebook 
e Instagram @c.s.colnago per rimanere 
aggiornati su tutte le attività! 
Avanti Colnago! 

CS Colnago

CS Colnago: in campo 
per il Centro Sportivo
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T  rascorso un periodo difficile, 
chiunque vorrebbe dimenti-
care presto, per tornare alla vita 

di prima, ad una quotidianità perduta 
e da riconquistare. E quando tutto è 
finalmente finito, il male ormai alle 
spalle diviene uno dei tanti ricordi, 
delle tante storie che ci raccontiamo 
o che magari ci dimenticheremo. 
Allora cosa rimarrà del passato? 
Non possiamo rispondere facilmente 
a questa domanda, ma, se alzassimo 
lo sguardo, mentre indaffarati dalle 
nostre vite camminiamo lungo le vie 
della nostra città, ci si presentereb-
bero davanti segni, parole e opere, 
quello che dal passato è arrivato fino 
a noi. Ecco, qualcosa certamente 
rimarrà.

Scrive Edoardo Meani nei suoi “Cenni 
storico-statistici sul comune di Cor-
nate”: «Havvi un oratorio titolato a  
S. Luigi a pochi passi e verso il 
nord del corpo dell’abitato, ed un 

altro sotto il patrocinio di S. Giu-
seppe annesso al palazzo del Rev. 
Mo Signor Don Luigi Biffi. Il primo 
di questi oratori fu edificato circa il 
1833 sulla preesistente cappella di 
forma rotonda, in cui seppellivansi 
i morti; essendochè il Cimitero fu 
costruito solamente verso il 1815.»
Lo zelante segretario Meani è con 
queste parole che descrive una 
costruzione visibile a chiunque tran-
siti nel centro abitato di Colnago: la 
Chiesetta della Madonna Addolo-
rata. E in queste poche righe inten-
diamo ripercorrerne la storia.
Come per molti edifici religiosi, sorti 
per la pietà popolare o per decisioni 
di privati facoltosi, non è possibile 
stabilirne con certezza la data di edifi-
cazione, ma la ricerca storica ipotizza 
che la costruzione risalga alla prima 
metà del secolo XVII, tra il 1630 e il 
1650.

I documenti dell’archivio parrocchiale 
testimoniano che durante quegli anni 
infierì nel territorio di Colnago la 
peste, quella tristemente nota come 
“manzoniana”. Infatti, proprio il 1630 
fu l’anno più terribile per la diffusione 
del contagio. L’Italia Settentrionale 
era purtroppo teatro di numerose 
azioni militari, episodi della Guerra 
dei Trent’anni che coinvolgeva le 
nazioni europee. In questo conte-
sto fu la Guerra per la Successione 
di Mantova che, richiamando il pas-
saggio in armi delle legioni tedesche 
conosciute come i “lanzichenecchi”, 
aggravò ulteriormente la diffusione 
della pestilenza e la mortalità tra i 
milanesi.
Forse per voto dei sopravvissuti al 
flagello, forse per commemorazione 
dei defunti, i colnaghesi decisero di 
costruire la prima e antica cappella. 

È una supposizione molto vicina alla 
verità, ne sono prova sia la destina-
zione cimiteriale della chiesetta nei 
secoli successivi, sia la dedica alla 
Madonna Addolorata.
Se però, arrivati a piedi davanti alla 
piccola salita che precede l’area sacra 
prospicente la chiesetta, volessimo 
ricercare questi segni degli eventi 
seicenteschi, dovremmo arrenderci 
di fronte ai naturali mutamenti della 
storia.
Proprio all’inizio del 1800, con l’Editto 
di Saint Cloud, Napoleone decise una 
serie di provvedimenti legislativi per i 
quali la costruzione delle aree cimi-
teriali, a motivo di salute e igiene 
pubblica, venisse realizzata fuori 
dai centri urbani. Fu questa la fine 
dell’uso cimiteriale dell’Oratorio della 
Madonna Addolorata.
Questo preesistente oratorio nulla 
aveva a che fare con la chiesa attuale, 
sia come pianta, che come costru-
zione. La pianta, infatti, doveva essere 
circolare o semicircolare, e la costru-
zione in legno e cotto. 
Ciò è testimoniato dal Meani che 
scrive di una “cappella di forma 
rotonda” e da indagini compiute in 
occasione dei lavori di restauro. Nella 
memoria collettiva degli anziani del 
paese rimane il fatto avvenuto negli 
anni Sessanta del secolo scorso, 
infatti, quando si scavò in via Manzoni 
per la realizzazione delle fognature, 
molte ossa riemersero dalla terra, a 
indicazione di un’ampia area cimite-
riale intorno alla chiesina.

Con l’apertura del Cimitero di Col-
nago nel 1816, l’antico Oratorio, 
costruito a seguito di una pestilenza 
ormai dimenticata anche dai più 
anziani, rischiava di venire cancellato 
dagli eventi.

L'Addolorata
una voce dal passato
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Fu l’opera del Parroco don Luigi Mae-
stri, che già aveva cominciato impor-
tanti lavori di restauro e ampliamento 
per la chiesa parrocchiale, a volere che 
quell’antico Oratorio di pianta circo-
lare, ormai fatiscente, venisse ricostru-
ito su pianta più ampia nell’anno 1818. 
Al centro dell’altare venne collocato 
il simulacro ligneo della Madonna 
Addolorata, la Pietà, madre che tiene 
fra le braccia il figlio morto, atto 
d’amore che oltrepassa la barriera 
umana della morte.
Vennero poi acquistate le tre cam-
pane, in nota MI, fuse dalla Fonderia di 
Giovan Battista Monzini di Bergamo 
nel 1826. Sono dedicate: la maggiore 
di esse all’intercessione di San Giu-
seppe, la mezzana alla Madonna, la 
più piccola riporta l’iscrizione “voce 
di gioia, voce di letizia”.

Questi lavori di edificazione della 
chiesetta, seppur ammirevoli, ven-
nero realizzati con tecniche sbriga-
tive e non furono curati i vari elementi 
strutturali che dovevano conferire 
stabilità all’edificio. Per queste ragioni, 
già cinquant’anni dopo, intorno al 
1875, fu necessario un nuovo rifaci-
mento. Vi provvide don Luigi Biffi, 
proprietario terriero e noto benefat-
tore, colui che donò ingenti somme 
per la costruzione della Chiesa di 
Porto, per l’ampliamento della Chiesa 
di Cornate e per la sistemazione del 
cimitero di Colnago.
Questo restauro conservò la pianta e 

le proporzioni precedenti, e impresse 
alla facciata quell’aspetto neoclas-
sico che conserva ancora oggi. Ciò 
che cambiò fu il titolo della chiesina, 
infatti don Luigi Biffi dopo aver finan-
ziato i restauri, si permise di modifi-
carlo, per “motu proprio”, in Oratorio 
di San Luigi Gonzaga, forse perché 
suo santo protettore o per una sua 
personale devozione. Così a San Luigi, 
oltre alla chiesina rinnovata, venne 
dedicata anche la contigua casa delle 
Suore del Sacro Cuore, presenti a Col-
nago per volontà di Don Biffi dal 1889.

Ma questa nuova dedica non doveva 
durare, poiché la devozione e la 
memoria dei colnaghesi rimasero 
fedeli alla Vergine Addolorata. I 
restauri finanziati dal Biffi, salvarono 
solo in apparenza l’antica chiesa, 
senza approfondire la situazione strut-
turale dell’intero stabile. Così, appena 
altri cinquant’anni dopo, la chiesetta 
era nuovamente in una condizione 
talmente precaria che il parroco, Don 
Antonio Pellenghi, dovette chiuderla 
al culto. L’area circostante, infatti, era 
stata ceduta in affitto ad un’impresa 
edile e intorno alla chiesetta erano 
sorte costruzioni e tettoie utilizzate 
come deposito. L’edificio religioso, 
privo di scoli naturali per le precipi-
tazioni, iniziò a presentare crepe e 
cedimenti. Finalmente dal 1956, gli 
iniziali studi e calcoli architettonici 
prendono forma e si concretizzano 
nell’opera complessiva di restauro. 

Vengono risolti i problemi strutturali, 
aperte nuove finestre a tutto sesto 
che conferiscono alla chiesa una rin-
novata estetica e luminosità. Venne 
rifatto il tetto e migliorata la solidità 
del campanile, le cui campane, alcuni 
anni fa, sono state restaurate e il loro 
suono è stato automatizzato. 
Così rinnovato, l’antico oratorio 
dell’Addolorata, ora chiesa sussidiaria, 
fu resa fruibile per il culto e, a tutt’oggi, 
con le linee pulite e neoclassiche 
della facciata e con la sua posizione 
rialzata rispetto al piano stradale, 
rimane un’opera visibile e apprezza-
bile da chi sale dalla via Castello o da 
chi, uscendo dalla piazza Libertà, si 
diriga a nord, verso Cornate.

Questa chiesetta, luogo di devozione 
mariana, la cui festa ricorre il 15 set-
tembre, è una delle tante opere, dei 
tanti segni e delle tante parole che il 
passato ci ha consegnato in quattro 
secoli di storia. 
Dimenticate le vicende belle e anche 
i momenti brutti, ecco cosa rimarrà: 
tanti luoghi di memoria, da scoprire 
e da conoscere, mentre camminiamo 
sulle strade del nostro Comune, testi-
monianze vive di quel passato che, 
in diversi modi, costituisce il nostro 
presente.

Un sentito ringraziamento per la col-
laborazione alla Parrocchia, a Pietro 
Visconti e ad Angelo Stucchi. 

Simone Bestetti
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IL RIFACIMENTO 
DEL “SENTIERO DELLE CONCHE 

I membri del Comitato, entusia-
smati dal successo del restauro del 
Santuario, durante una riunione 

nell'ottobre del 1993 lanciarono l'i-
dea di portare acqua e luce fin sopra 
il promontorio, di modo che la chiesa 
avrebbe avuto la possibilità di essere 
illuminata e pulita con più comodità.

L'architetto Giuseppe Gilardi aveva 
già steso una bozza dei lavori da ese-
guire, ma l'ostacolo principale, oltre 
ai finanziamenti, era la moltitudine di 
permessi che si dovevano chiedere a 
diversi Enti, perché bisognava inter-
venire sul “Sentiero delle conche” per 
stendere cavi e tubi.

Ma prima ancora di tutto questo, era 
indispensabile conoscere con certezza 
la proprietà della Rocchetta per poter 
inoltrare le domande agli Enti preposti.

Don Luigi Sala, con alcuni collaboratori 
del Comitato, iniziò a mettere in moto 
la macchina burocratica per la ricerca 
della proprietà del bene, operazione 
molto laboriosa e complicata, finché il 
21 dicembre 1994 il tribunale di Lecco 
pronunciò la sentenza in favore della 
parrocchia di Porto e la dichiarava pro-
prietaria del promontorio con annessa 
chiesa, a seguito di maturata usuca-
pione. Il 7 luglio 1995 la proprietà verrà 
trascritta alla Conservatoria dei registri 
immobiliari di Lecco con il numero 
d'ordine 7448 e numero 5077 del regi-
stro particolare Esatto.
Nel frattempo, il Comitato si fece 
promotore della pulizia del naviglio 
sotto la Rocchetta coinvolgendo l'im-
presa edile Emilio Colnaghi, la Frige-
rio Appalti, la Società Edison e con la 
manodopera dei volontari di Porto, di 
Legambiente di Merate, del Comitato 
Manifestazioni di Colnago, di Mare vivo 
Lombardia e degli Alpini di Robbiate, 
sotto il patrocinio dei comuni di Cor-
nate, Paderno, Robbiate e Imbersago.
In capo a due anni furono recepiti 
tutti i consensi al progetto, che l'ar-
chitetto Gilardi aveva stilato, da tutti 
gli Enti preposti: comuni di Cornate e 
Paderno, Beni Ambientali, Parco Adda 
Nord, Enel.

Il progetto per il rifacimento del Sen-
tiero delle conche prevedeva di innal-
zare ai fianchi dello stesso due muretti 
di contenimento, di predisporre una 
canalina interrata per contenere il cavo 
elettrico e la posa del tubo per l'acqua 
potabile, quindi di pavimentarlo con i 
ciottoli di fiume.

L'impresa Frigerio Appalti generosa-
mente ha dato la sua disponibilità a 
fornire tutto il materiale, compresi la 
betoniera e un trattore per il trasporto 
dei sassi e del calcestruzzo.
Finalmente il 2 giugno 1997 partono i 
lavori: i volontari sono pronti, davanti 
a loro si prospetta un lavoro enorme! 
Tutti i giorni alle ore 14:00 essi sono 
presenti sul sentiero, ogni giorno se ne 
aggiunge qualcuno di nuovo, il lavoro 
viene svolto sempre con la stessa 
volontà, fatica e un grande entusia-
smo. Dopo quasi cinque mesi il sen-
tiero è completato!

Nel mese di novembre, alla presenza di 
autorità regionali, comunali e cittadini, 
il nuovo parroco, don Emilio Colombo, 
benedice ed inaugura questo immane 
lavoro che rende più fruibile il Sentiero 
delle conche che agevolmente porta 
al Santuario della Madonna della Roc-
chetta.

I volontari del Comitato “Amici della 
Rocchetta”, nel periodo che va dal 1998 
al 2000, hanno anche collaborato alla 
campagna archeologica della Roc-
chetta, durante la quale sono state rin-
venute testimonianze dell'età romana 
e longobarda. Il Comitato, con orgo-
glio, ha consegnato tutte queste opere 
non solo alla comunità della città di 

Comitato 
“Amici della Rocchetta”  SECONDA PARTE



Cornate d'Adda, ma a tutti coloro che 
nel tempo verranno a visitare questi 
straordinari luoghi.

Non ci resta che ringraziare tutti coloro 
che hanno contribuito alla realizza-
zione di queste opere: Amministra-
zioni comunali, Associazioni, imprese 
e privati. Un ringraziamento particolare 
ai volontari di Porto d'Adda, molti dei 
quali ci hanno lasciato, per la loro dedi-
zione al lavoro e per l'attaccamento al 
loro territorio. Un ricordo anche a don 
Orazio Sartor e don Emilio Colombo 
che pure loro ci hanno lasciato. Un gra-
zie di cuore a don Luigi Sala che con la 
sua caparbietà e umiltà ha sostenuto, 
fianco a fianco del Comitato, la realiz-
zazione di un sogno chiamato: “San-
tuario di Santa Maria della Rocchetta”.

Giuseppe Centurelli
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VIDEO-DOCUMENTARIO 
ARTISTICO NELL’ANNO 
DEDICATO A SAN GIUSEPPE 

P   rima di elencare le iniziative che 
il centro culturale Benedetto 
XVI  ha proposto per quest’anno, 

vogliamo ringraziare la direzione della 
Voce di Cornate d’Adda per lo spazio 
che ci ha concesso sull’Informatore 
comunale.
Benchè le attività in presenza siano 
ancora sospese, la nostra associazione 
ha pensato nel corso di quest’anno di 
presentare delle iniziative in streaming 
per non rinunciare ad una offerta cul-
turale dedicata non solo ai nostri soci, 
ma anche a tutti i cittadini.
Sono stati promossi infatti nel mese di 
febbraio tre incontri dedicati alla Divina 
Commedia di Dante Alighieri in occa-
sione dei 700 anni dalla sua morte, 
tenuti dal prof. Giovanni Fighera, nostro 
collaboratore da diversi anni; nel mese 
di marzo, in occasione della Pasqua, 
è stato proposto un incontro sull’arte 
con suor Gloria Riva dedicato al signifi-
cato della Pasqua.
Il centro culturale ha promosso anche 
un video dal titolo “L’abbazia dei Gero-
lamini un itinerario tra musica e arte” 
in collaborazione con la Parrocchia dei 
SS. Pietro e Paolo apostoli di Ospeda-
letto Lodigiano, abbazia molto bella 
che abbiamo visitato nel 2018. Il video 
ha riscosso nel lodigiano un notevole 
successo con più di 1200 visualizza-
zioni. Infine, nel mese di maggio, si è 
tenuto un incontro sempre in strea-
ming sulla figura del grande scrittore 
russo Dostoevskij in occasione dei 
200 anni dalla sua nascita, in collabo-
razione con l'associazione/fondazione 
Russia Cristiana. Visto il successo del 
video di Ospedaletto Lodigiano, il Cen-
tro Culturale Benedetto XVI di Cornate 

d’Adda e Verderio ha pensato di realiz-
zare un video dal titolo “DUE CHIESE: 
UN UNICO PATRONO” per onorare San 
Giuseppe, nell’anno che Papa France-
sco ha dedicato a lui. Il nostro Centro 
Culturale opera a Cornate d’Adda e 
a Verderio e la nostra idea è quella di 
offrire alle due comunità un’occasione 
per valorizzare e approfondire la cono-
scenza delle opere artistiche presenti 
nelle chiese di Porto d’Adda e di Ver-
derio attraverso la realizzazione di un 
video (disponibile su DVD  e su chia-
vetta USB) che sarà accompagnato 
da brani musicali e dalle affascinanti 
riprese con il drone. Nel video vengono 
illustrati gli affreschi del pittore Vanni 
Rossi della chiesa di San Giuseppe a 
Porto d’Adda e la pala d’altare di Gio-
vanni Canavesio della chiesa dei Santi 
Giuseppe e Floriano di Verderio.

Il video, che ci vede impegnati da molto 
tempo, è tuttora in fase di realizzazione 
e verrà presentato, appena possibile, 
tra settembre e ottobre.
Esso sarà accompagnato anche da una 
breve storia delle due chiese. La ripresa 
del filmato della parrocchiale di Verde-
rio in particolare sarà arricchita da un 
breve momento musicale sull’organo 
Tamburini di Crema del 1902, con l’ese-
cuzione di alcuni brani dedicati a que-
sto strumento, che vedrà protagonista 
il M° Enrico Viccardi, organista presti-
gioso che ha tenuto concerti in tutta 
Europa. Per i cornatesi ci sarà anche 
una piacevole sorpresa: il M° Viccardi 
ha voluto rendere omaggio al nostro 
caro maestro organista Carlo Valtolina, 
scomparso nel 2001, con l’esecuzione 
di alcuni brani da lui composti.
Il Centro Culturale, impegnandosi 
anche finanziariamente in questa 
opera, offrirà alle Parrocchie i dvd e 
le chiavette usb per la distribuzione: 

vuole essere questo un aiuto concreto 
per i bisogni parrocchiali.

Ringraziamo per la collaborazione 
le parrocchie San Giuseppe di Porto 
d’Adda e la parrocchia dei Santi Giu-
seppe e Floriano di Verderio.
Il video godrà del patrocinio della Città 
di Cornate d’Adda (Assessorato alla 
cultura e al turismo) e del comune di 
Verderio, così come potrà contare sul 
sostegno finanziario di tanti sponsor.
Questa iniziativa riveste un carattere 
culturale ed artistico volto a valoriz-
zare le importanti opere artistiche e far 
conoscere la ricchezza culturale della 
nostra comunità e perciò auspichiamo 
che trovi il consenso di tutti.
Un sentito ringraziamento, infine, al sig. 
Claudio Oldani per la sua disponibilità, 
professionalità ed infinita pazienza nelle 
riprese audio e video che sono durate 
più di 20 ore. Siamo certi che sarà un 
ottimo risultato, BUONA VISIONE!

Centro Culturale Benedetto XVI

Due chiese 
un unico patrono
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Scuola

"Outdoor education"
all’Asilo nido Aquilone

Durante l’anno educativo 2020-
2021 l’équipe educativa dell’a-
silo nido “Aquilone” ha dovuto 

rivedere il modus operandi e ripen-
sare ad un lavoro che mantenesse 
una buona proposta educativa con-
ciliata alle necessità di rispetto delle 
normative anti-covid. Abbiamo lavo-
rato in gruppi/bolle ben distinti e ciò 
ha limitato gli scambi tra bambini e 
la fruizione di spazi diversi e distinti 
in base alle proposte educative da 
realizzare. 

Questa soluzione ha premiato, in 
quanto non ci sono mai state chiu-
sure per quarantena.

Si è cercato di sfruttare maggior-
mente il giardino, uscendo con gli 
stivaletti e le mantelle e/o panta-
vento per scoprire la stagionalità in 
modo diretto; per questo motivo 
l’équipe educativa ha partecipato al 
corso di aggiornamento dal tema 
“Outdoor education”. A tal propo-
sito sono stati coinvolti anche alcuni 
genitori per la realizzazione di mate-
riali in legno colorato che potessero 
favorire le esperienze all’aperto dei 
bambini come le delimitazioni dei 
piccoli orticelli seminati e innaffiati 
con costanza dai bambini o i cam-
minamenti per esercitare la motricità 
e l’equilibrio. 

Attraverso l’esplorazione dell’am-
biente, il gioco spontaneo, il movi-
mento, l’utilizzo dei sensi e il con-
tatto diretto con gli elementi della 
natura, i bambini imparano a inter-
rogare e conoscere la realtà che li 
circonda. Imparano ad osservare, ad 
esplorare, fanno progetti e verificano 
le loro idee. È anche nel contatto 
diretto con la natura che si imparano 

a ricono-scere i colori, la crescita, il 
passare del tempo; è in giardino che 
si possono riconoscere i pericoli, che 
ci si può misurare con le altezze, che 
si sperimentano gli equilibri. Lo spa-
zio esterno del nido si fa un tutt’uno 
con l’interno, i materiali destrutturati 
scoperti e studiati in giardino diven-
tano nuove proposte di gioco per 
l’interno. I bambini, in questo conti-
nuo scambio tra dentro e fuori, sco-
prono e sviluppano il pensiero scien-
tifico, paragonando, confrontando, 
analizzando e seriando i materiali. A 
questo scopo sono stati introdotti in 
giardino alcuni elementi quali pic-
cole sezioni di tronchi, contenitori 
di diverse dimensioni con aperture 
sia sopra che sotto; ciò ha permesso 
di sperimentare più materiali e veri-
ficare alcune loro caratteristiche 
(come dimensioni e differenze).

Dal 1° settembre 2021 riaprirà il nido 
“Aquilone” di Cornate d’Adda con i 
consueti orari (7.30/18.00) dal lunedì 
al venerdì.

Visto il buon esito dell’ utilizzo degli 
spazi esterni per attività di outdoor 
education anche durante il periodo 
invernale (quando il tempo lo ha 
permesso), anche il prossimo anno 
scolastico l’equipe educativa man-
terrà la sperimentazione diretta con 
la natura. Si drammatizzerà il libro a 
“Caccia dell’orso” sperimentando il 
terreno,  l’erba frusciante, le pozzan-
ghere, la paglia, come indicato nella 
storia. La drammatizzazione coin-
volgerà i bambini delle diverse età, 
con attività mirate e sperimentando 
il teatrino animato direttamente dai 
bimbi.

Potete tenervi aggiornati visitando 

la pagina Facebook “Asilo Nido Aqui-
lone”, in cui vengono pubblicate 
fotografie di materiali e delle attività 
proposte.
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Asettembre, si sa, è quasi impos-
sibile non gettare lo sguardo 
all’indietro per tentare di trarre 

un bilancio dell’estate appena tra-
scorsa. A quest’esame non sfuggono 
certo le associazioni, tantomeno 
quelle che, come la nostra Pro Loco, 
svolgono la propria attività principal-
mente durante il periodo estivo. Pro-
viamo allora a ripercorrere insieme 
quelli che sono stati i principali 
eventi di questa estate cornatese.
Il nostro calendario di eventi si è 
aperto in maggio, quando, all’interno 
della cornice “Mio e di tutti” promossa 
dall’Ecomuseo «Adda di Leonardo», 
la nostra Associazione ha organiz-
zato ben due eventi: un week-end 
di visite guidate alla Centrale idro-
elettrica Bertini, durante le quali 
abbiamo accompagnato più di 400 
visitatori, e una camminata pensata 
per illustrare il rapporto millenario 
fra il nostro territorio e l’acqua. Un’al-
tra camminata, organizzata a fine 
giugno, ha portato invece i parteci-
panti ad approfondire la conoscenza 
della Centrale Bertini, visitando ogni 
singola parte dell’impianto dalla diga 
alle turbine. Particolare e suggestiva 
è stata anche la passeggiata organiz-

zata agli 
inizi di 
l u g l i o , 
che ha 
p e r -
messo a 
chi ci ha 
accom-
pagnato 
di vivere 
l ’A d d a 
ed i suoi 
b o s c h i 
nel l ’at-
mosfera 

inconsueta e affascinante del buio 
notturno. Non sono mancati poi 
alcuni appuntamenti fissi, cari a noi e 
al nostro pubblico, come le aperture 
serali della Centrale Bertini e l’evento 
“I fantasmi dell’Adda”, che ci hanno 
consentito di accompagnare più di 
150 persone alla scoperta rispetti-
vamente degli avveniristici giochi 
di luce della Centrale e delle tene-
bre avvolgenti dei boschi dell’Adda. 
Non si può poi dimenticare la Festa 
nazionale delle Pro Loco, promossa 
da UNPLI e svoltasi l’11 luglio in Villa 
Sandroni, alla quale abbiamo voluto 
fortemente aderire e che ha costi-
tuito un’importante occasione per 
aprire le porte della nostra Associa-
zione alla cittadinanza e per sco-
prire, con visite guidate, alcune 
importanti realtà del territorio. Oltre 
a tutto ciò, la Pro Loco ha aderito 
e partecipato a numerose manife-
stazioni ed iniziative in collabora-
zione con l’Assessorato alla Cultura 
e al Turismo di Cornate d’Adda, con  
l’Ecomuseo «Adda di Leonardo», 
con il Parco Adda Nord, con UNPLI 
Monza e Brianza e altri attori del ter-
ritorio. 
Con l’arrivo di settembre si è avvici-
nata anche la conclusione di questa 
ricca stagione estiva. Gli ultimi eventi 
che ci hanno visto e ci vedranno 
impegnati sono la presentazione di 
“Suggestioni dantesche”, un breve 
opuscolo dedicato ai richiami alla 
Divina Commedia e in particolare 
all’Inferno presenti nel Giudizio Uni-
versale di Vanni Rossi nella chiesa di 
Porto d’Adda, e l’apertura della Cen-
trale idroelettrica Esterle in occa-
sione di Ville Aperte in Brianza 2021, 
evento quest’ultimo che ormai da 
molti anni chiude la stagione estiva 
della nostra Pro Loco.

Qual è quindi il bilancio che pos-
siamo trarre da questa estate?
Come volontari della Pro Loco, pos-
siamo dirci piuttosto soddisfatti dei 
risultati ottenuti: il nostro territorio 
non cessa di attrarre visitatori, che, 
affascinati dai paesaggi abduani e 
non solo, promettono di fare ritorno. 
La nostra Associazione ha ricevuto, 
oltre a un buon numero riscontri 
positivi che ci incoraggiano a conti-
nuare, anche più di una richiesta di 
iscrizione, il che ci fa sperare in una 
crescita futura. Ci aspetta ancora 
molto lavoro, ma nel frattempo dob-
biamo ringraziare per questi risul-
tati i nostri meravigliosi volontari, 
instancabili e volonterosi, senza i 
quali la Pro Loco di Cornate d’Adda 
non esisterebbe. 
Come consiglieri, speriamo di aver 
finora compiuto le scelte migliori 
nella gestione dell’Associazione 
e nell’organizzazione degli eventi 
estivi. Speriamo soprattutto di essere 
riusciti a trasmettere un segnale 
positivo, di vitale resistenza. 
Per concludere, rivolgiamo anche 
a voi, lettori e lettrici, il caloroso 
invito ad aderire alla Pro Loco, per 
conoscere, tutelare e promuovere il 
nostro prezioso ed irripetibile terri-
torio, perché quanto è stata fatto non 
vada mai perso.

Filippo Mauri
Pro Loco Cornate d’Adda

Un'intera estate
con la Pro Loco

Pro Loco
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Buongiorno Spett.li Signori,
agenzia immobiliare IMMOBILMARA è alla ricerca di immobili per soddisfare le richieste 
pervenute dalla clientela.
Qualora desideriate vendere, o locare, il vostro immobile contattatemi al 340-2355630,  
fisseremo un appuntamento per effettuare un sopralluogo, il valore del vostro immobile verrà 
determinato su criteri oggettivi e riscontri reali, avrete ascolto e risposte per ogni domanda, 
dubbio o perplessità.
A vostra disposizione anche uno staff di collaborazione formato da architetto e geometra per 
le pratiche riguardanti la sezione urbanistica-catastale, consulente prestiti-mutui, consulente 
per le certificazioni energetiche, consulente in materia di preventivi per le ristrutturazioni, 
Notaio per esletare le dovute formalità per il trasferimento di proprietà, o per qualsiasi atto 
che ne richieda trascrizione ai pubblici registri.

 IMMOBILMARA di MORINI MARA

Colnago frazione di Cornate d’Adda (MB), Piazza Libertà n° 6,
recapito telefonico: 340-2355630 oppure 039-9161501, mail: immobilmara@gmail.com

Ringraziando per la cortese attenzione, cordiali saluti.

Installazione Antenne TV
Impianti per ricezione VIA SATELLITE
Impianti INTERATTIVI

f.lli bassani 20872 - Colnago (MB) - Via Lanzi, 17
Tel. 039.69.56.703
www.fratellibassani.com
info@fratellibassani.com
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Storia locale

All'interno del nostro Palazzo 
Comunale è esposta una 
bacheca con l'elenco dei sindaci 

che hanno amministrato la nostra città 
negli ultimi 150 anni. Scorrendo, con 
curiosità, tutti i nomi, possiamo  notare, 
con amarezza, che dal secondo dopo-
guerra ad oggi non sia mai stata eletta 
una donna (prima le donne non ave-
vano diritto al voto e di essere votate). 
Come mai? Forse che nella nostra Città 
non ci siano cittadine in grado di assol-
vere tale compito? A me non sembra! 
Come non mettere in risalto l'impor-
tante e preciso lavoro che svolgono le 
donne nel nostro comune: dall'ammini-
strazione pubblica all'associazionismo, 
dal settore industriale a quello artigia-
nale, dalla gestione di esercizi pubblici 
alla libera professione, e molte altre 
che nel pubblico o nel privato e senza 
clamori espletano mansioni di grande 
responsabilità. Quindi, un invito a tutte 
le donne del comune di Cornate d'Adda 
affinché pianifichino nel loro futuro una 
corsa verso la carica di Prima Cittadina.
Si può notare in questa lista che Cor-
nate, in alcuni periodi, è stata ammi-
nistrata da un Commissario Prefettizio 
(C.P.), questo per superare importanti 
problemi creatisi all'interno del Consi-
glio Comunale.

Notiamo anche che nel 1926 fu istituita 
la figura del Podestà che veniva nomi-
nato dal governo con regio decreto e 
durava in carica cinque anni, proroga-
bili. Gli organi elettivi dei comuni furono 
soppressi e tutte le funzioni svolte dal 
sindaco, dalla giunta comunale e dal 
consiglio comunale furono trasferite al 
podestà. 

Primo podestà di Cornate fu nomi-
nato l'ingegner Luigi Biffi dopo che fu 
sindaco, eletto nel 1921 e in seguito 
sostituito, per turbolenze politiche, 
dal Commissario Prefettizio avv. Mario 
Facheris. L'ing. Biffi mantenne la carica 
di podestà fino al 1932 e durante que-
sto periodo sono accaduti alcuni fatti, a 
volte fievoli, ma anche rilevanti. Eccone 
due esempi.   
Una delle sue prime delibere che adotta 
è quella di stanziare la somma di L. 800 
per “provvedere una bandiera di seta, 
con asta montabile e con nastro por-
tante il nome del Comune”, visto che “il 
Comune è tuttora privo di una bandiera 
nazionale adatta per intervenire a cor-
tei, o pubbliche manifestazioni patriot-
tiche o politiche”. Però la Prefettura 
respinge la delibera perché “la troppa 
ingente spesa di L. 800 per l'acquisto di 
una bandiera di seta è sproporzionata 
alle condizioni finanziarie di codesto 
Comune e non rispondente ai criteri di 
rigida economia a cui, secondo le diret-
tive del Governo, deve essere unifor-
mata l'azione degli Enti Locali”. Quindi 
la Prefettura impone che “in luogo della 
bandiera di seta ne venga acquistata 
un'altra di diverso tessuto e di minor 
prezzo”.     
Il fatto più sconvolgente riguarda tre 
giovani dell'oratorio che si prodiga-
vano nell'educazione cattolica della 
gioventù, anche con l'istituzione di un 
piccolo teatro che subiva la concor-

renza di un altro di natura sociale e di 
queste due realtà ne parleremo in una 
prossima puntata.   
Domenica 21 giugno 1931, i fedeli che 
si recano in chiesa ad ascoltare la prima 
Messa leggono sui muri di alcune vie le 
scritte “Viva il Papa” e “Mussolini morte”. 
I gerarchi del partito fascista identifi-
cano, secondo le loro intuizioni, nei 
ragazzi dell'oratorio i colpevoli di tale 
“crimine” e vengono così individuati tre 
di loro: Umberto Brivio, Rinaldo Pan-
zeri ed Erminio Cereda. Vengono tutti 
convocati in Municipio alla presenza 
di tutto il Direttorio del Fascio, si chia-
mano i carabinieri  e sentenziano di 
trattenere Brivio e Panzeri, i più tenaci 
nel difendere la libertà delle loro scelte 
e la loro innocenza,  e decidono di por-
tarli in caserma a Trezzo e poi in pri-
gione a Monza. 
Per l'interessamento del parroco don 
Giuseppe Appiani e del coadiutore 
don Leone Riva presso Sua Eminenza 
il Card. Ildefonso Schuster e altre auto-
rità, il giovedì 25 giugno furono lasciati 
liberi perché innocenti e la popolazione 
di Cornate li accoglierà quasi in trionfo.

Guido Stucchi

Frammenti 
della nostra storia

Notizie e fotografie, compresa quella di copertina, 
sono tratte dal libro “Cent'anni di VITA a CORNATE D'ADDA 
– 1890-1990” edito da MCG EZIO PARMA EDITORE (1991)
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I Gruppi Consiliari

LAVORI “SENZA” CORSOCHI TUTELA GLI INTERESSI 
DEI CITTADINI?

Da quando è iniziata l'emergenza sanitaria causata dal 
Covid, anche i Consigli Comunali si tengono "da remoto". 
Sperando che a breve si possa tornare a farli in presenza, 
nel frattempo stiamo ultimando la realizzazione di un 
nuovo impianto audio/video che consenta alla cittadi-
nanza di seguire i Consigli Comunali in diretta streaming.
In questo modo, finalmente, anche i cittadini si potranno 
rendere realmente conto di ciò che succede in Consiglio 
e dell'effettivo valore di chi partecipa e quanti vi parteci-
pano.
Non possiamo, infatti, che stigmatizzare come, seppur i 
consiglieri comunali abbiano potuto da oramai oltre un 
anno e mezzo partecipare ai consigli standosene a casa, 
in ufficio o in qualunque luogo semplicemente colle-
gandosi tramite un computer, un tablet o addirittura un 
telefono cellulare, anche negli ultimi consigli di giugno 
e luglio per la minoranza consigliare di centro-sinistra si 
sono collegati solo in tre.
Sorvoliamo, poi, sul fatto che, all'ultima commissione 
consultiva "per le politiche sociali”, non si è presentato 
nessun rappresentante per la minoranza e, alla commis-
sione consigliare "lavori pubblici e urbanistica", uno solo.
A dire il vero il fatto che i rappresentanti del gruppo di 
opposizione di centro-sinistra ci siano o non ci siano 
cambia ben poco. Dubitiamo, infatti, che costoro si ren-
dano ben conto di ciò che si va a discutere e/o approvare.
Un esempio. Nel Consiglio Comunale del 29 giugno 2021 
si doveva discutere e approvare una variazione di bilancio 
in virtù della quale venivano stanziati ulteriori Euro 47.700 
per i centri estivi posti in essere dai privati (in primis l'ora-
torio, ma non solo), Euro 5.000 per il trasporto dei disabili, 
Euro 30.000 per contributi assistenza alunni disabili, Euro 
25.000 per il potenziamento del Centro Aggregazione 
Giovanile. Oltre a questi interventi a favore dei nostri gio-
vani, era da stanziare anche la somma aggiuntiva di Euro 
88.000 per la riduzione della TARI alle utenze domestiche. 
Va da se che per poter finanziare le somme di cui sopra 
serviva il voto favorevole del Consiglio Comunale. È bene 
sapere, a questo punto, che i (tre) consiglieri di minoranza 
presenti hanno votato contro a tali stanziamenti. Fortuna-
tamente la maggioranza - responsabilmente - ha votato 
a favore perchè, se fosse stato per la minoranza, nessuna 
somma di quelle sopra elencate poteva andare a finan-
ziare delle iniziative che, oggettivamente, erano, come 
sono, a favore della nostra comunità, soprattutto quella 
più fragile.
Per cui, a questo punto, la domanda è lecita: ma quali 
interessi, e di chi, la minoranza di centro-sinistra vuole 
tutelare?

Cari cittadine e cittadini, abbiamo a bilancio da un paio di 
anni due opere pubbliche, la ciclopedonale campestre per 
Villa Paradiso e la sistemazione di Villa Comi, delle quali 
purtroppo non siamo in grado di dire che fine abbiano 
fatto.

Dopo varie richieste di chiarimento sulla pianificazione 
dei lavori, non abbiamo ottenuto risposte che si possano 
reputare soddisfacenti. Nello specifico, riguardo alla ciclo-
pedonale ci è stato detto che ci sono dei problemi senza 
però indicare quali, mentre a proposito di Villa Comi, 
essendo un edificio storico, si attende una risposta dalla 
Sovrintendenza delle Belle Arti e la cifra stanziata appare 
insufficiente.

Nel frattempo, i non pochi fondi arrivati sia dalla Regione 
che dallo Stato sono stati impiegati per rifare dei marcia-
piedi, trascurando completamente opere di manutenzione 
molto più urgenti come quelle necessarie per la palestra 
delle scuole medie o per il centro sportivo comunale: 
inoltre ad ogni temporale diversi luoghi del comune sono 
soggetti ad allagamenti a cui bisogna dare una soluzione 
definitiva.

Crediamo che le priorità siano altre rispetto a quanto è 
stato fatto e riteniamo che sia necessario realizzare non 
solo le opere più semplici ma quelle più necessarie.

Auguriamo a tutti un rientro sereno dalle vacanze e, in 
particolare agli studenti, un anno scolastico proficuo e in 
presenza.

P.S. VACCINATEVI

Frammenti 
della nostra storia



ScuolaI Gruppi Consiliari

22

EMERGENZA MEDICI: 
COME SEMPRE IL PD ACCUSA

Certo, perché ormai lo sappiamo, sono bravi solo ad 
accusare gli altri, ma i fatti? Le proposte concrete?
Oggi vorremmo fare delle riflessioni riguardanti 
questo tema: l’emergenza per la carenza di medici 
di base (in Regione Lombardia). Ebbene sì, questa 
situazione di pandemia ha messo sotto gli occhi di 
tutti una problematica che, di per sé, è presente da 
tempo in Regione. I medici di base, non dimenti-
chiamo, hanno combattuto, e continuano a com-
battere attivamente, in prima linea in una situazione 
di completa incertezza.
Nonostante il PD accusi la Lega e i suoi alleati di aver 
“scoperto” il problema solo ultimamente e di aver 
chiuso gli occhi in questi anni, la Regione Lombardia 
si è sempre impegnata a fare fronte a questa emer-
genza con tutti gli strumenti (pochi) di sua compe-

tenza. Purtroppo, su molti aspetti è il Governo che 
deve agire, l’emergenza medici è di carattere nazio-
nale.

Il Consiglio Regionale Lombardo ha approvato una 
mozione di iniziativa del gruppo LEGA - Salvini Pre-
mier che impegna la Giunta regionale nei confronti 
del Governo su punti concreti che vanno nella dire-
zione del potenziamento della medicina generale e 
nello specifico affronta il tema degli ambiti carenti. 
CONCRETI, avete letto bene. Cose che non sono 
invece le proposte del PD.

CONCRETEZZA, è di questo che c’è bisogno. Che sia 
a livello nazionale, regionale o comunale. Impegnia-
moci per questo.

Funerali religiosi e civili
Cremazioni
Trasporti funebri ovunque
Vestizione e tanato estetica
Pratiche amministrative
Estumulazioni ed Esumazioni
Lavori cimiteriali
Lapidi e monumenti
Fotoceramiche e bronzi

SERVIZIO ATTIVO
24 ORE SU 24
7 GIORNI SU 7

Brianza

Brianza

Matteo

cell. 348.4501745

Pratiche amministrative

Funerali religiosi e civili

Cremazioni

Trasporti funebri ovunque

Vestizione e tanato estetica

Estumulazioni ed Esumazioni

Lavori cimiteriali

Lapidi e monumenti

Fotoceramiche e bronzi

SERVIZIO ATTIVO 
24 ORE  SU 24
7 GIORNI SU 7 

via De Amicis, 1 - 20872 Colnago (MB)

cell. 348.4501735 - cell. 348.4501745

348.4501735      348.4501745

via De Amicis, 1 - 20872 Colnago (MB)

info@onoranzefunebrisanvittore.it



DA ITALMARK TROVI OGNI GIORNO TANTISSIMI 
PRODOTTI A PREZZO BASSO E BLOCCATO. 

L’OCCASIONE DELLA SETTIMANA DIVENTA  
L’OCCASIONE DI SEMPRE.
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Direttore sanitario dott. Andrea Ormellese


