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Siamo pros- 
simi al Santo  
Nata le ,  la 

festa più sentita 
dell’anno per la 
gioia e la felicità 
che investe tutte 
le persone. 

Anche per que-
st’anno però dobbiamo prestare 
attenzione ad una situazione sani-
taria non ancora ottimale, anche se 
decisamente migliore dello scorso 
Natale. 

Sono stati compiuti dei passi molto 
importanti per il ritorno ad una nor-
male vita sociale ed altrettanti per 
dare impulso ad un’economia minata 
dalle chiusure cautelative imposte. 

La ripresa delle attività produttive, l’a-
pertura di tutte le attività commerciali, 
il ritorno in presenza nelle scuole ed i 
notevoli investimenti per sostenere il 
prodotto interno lordo, che ha avuto 
un importante crescita, superiore alla 
media europea, hanno caratterizzato 
l’anno in corso. 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza - PNRR - sta dando i frutti spe-
rati. Ora però dobbiamo tutti, e dico 
tutti, partecipare al “risorgimento”.

Ripresa e resilienza perché bisogna 
continuare, resistere e soprattutto 
collaborare, ognuno per la propria 

parte di competenza. Non dobbiamo 
pensare che spetti ad altri risolvere 
una situazione complessa e delicata, 
perché è compito di tutti noi dare un 
contributo fattivo affinché gli obiettivi 
possano essere raggiunti. 
Non possiamo pensare di delegare 
compiti ed incombenze di nostra 
competenza a terzi, non assumendo 
iniziative e responsabilità che fanno 
parte degli incarichi rivestiti, tanto-
meno cercando di ritrovare in altri 
quelle carenze e mancanze proprie, 
non giustificabili da ostacoli e con-
trattempi a volte risolvibili con la 
semplice buona volontà. 

Dai governanti agli amministratori 
locali, dagli imprenditori ai lavora-
tori dipendenti, dagli esponenti di 
ogni genere di aggregazione, ma 
anche dai padri di famiglia, è neces-
sario un impegno costante e propo-
sitivo rivolto al raggiungimento di un 
benessere sociale da perpetuare nel 
tempo. 
  
Sono sicuro che le festività natali-
zie ci aiuteranno a ritrovare la sere-
nità necessaria per continuare sulla 
buona strada sino ad oggi percorsa. 

Un caloroso e sincero augurio di 
Buon Natale e di un sereno Anno 
Nuovo.     

Il Sindaco
Giuseppe Felice Colombo

Ancora Covid 
LA SITUAZIONE PRESENTE E LE SPERANZE 
PER IL FUTURO DEL NOSTRO TERRITORIO
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S ono stati completati in varie vie 
del Comune importanti lavori 
di riqualificazione stradale (vie 

San Luigi e Dante e nella frazione di 
Porto) volti a migliorare la sicurezza 
stradale ed abbattere le barriere archi-
tettoniche; lavori che è stato possibile 
realizzare anche grazie al contributo 
della Regione Lombardia.

Entro la fine dell’anno verranno com-
pletati i lavori di efficientamento 
energetico e di realizzazione di tre 
impianti fotovoltaici presso le tre 

scuole primarie di Cornate, Colnago 
e Porto.

Sono in fase d’appalto i lavori di effi-
cientamento energetico presso il 
centro sportivo comunale, consistenti 
nel relamping dei campi di calcio 
e del palaroller oltre ad altre opere 
complementari presso il centro. È 
in fase di elaborazione il progetto di 
ristrutturazione completa degli spo-
gliatoi del centro sportivo comunale.
È stato approvato il progetto di rea-
lizzazione del percorso campestre/

ciclopedonale di collegamento della 
via Matteotti/Villa Paradiso (vicinale 
a lato della Roggia Roggiolana); una 
volta definita l’acquisizione delle aree 
verranno appaltati i lavori che pre-
sumibilmente avranno inizio i primi 
mesi del nuovo anno.
Entro l’anno verrà approvato il pro-
getto definitivo/esecutivo di manu-
tenzione straordinaria della Villa 
Comi; i lavori avranno inizio la pros-
sima primavera.

L’assessorato ai Lavori Pubblici

Interventi pubblici  
sul patrimonio comunale
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I  l 2021 ha portato con sé grosse 
novità a Cornate, tra cui l‘inizio 
della collaborazione con Auser 

Filo d’Argento del Meratese. 

Il progetto è partito con nove persone 
per poi crescere, sia come numero di 
volontari che come numero di servizi 
forniti alla popolazione. 
“Alla partenza eravamo un po’ titu-
banti visto il numero modesto di 
volontari, ma con tenacia abbiamo 
continuato a offrire servizi di tra-
sporto e telefonia sociale” dice Sergio 
Malanchini, volontario Auser della 
prima ora. “Grazie alla qualità del ser-
vizio e al lavoro di pubblicità, pian 
piano abbiamo visto il numero di 
volontari aumentare gradualmente. 
Siamo comunque alla ricerca di altri 
autisti e accompagnatori per poter 
incrementare il numero di servizi.” 

Attualmente Auser Cornate svolge il 
trasporto sociale di persone con disa-
bilità a Pessano, Cavenago, Trezzo e 
Usmate. Elisa Mapelli, Presidente di 
Auser del Meratese, ha raccontato: 
“Siamo partiti con grossi dubbi perché 

il lavoro da pianificare e organizzare 
era molto complesso. Ci sono state 
varie difficoltà che ancora devono 
essere risolte ma grazie alla collabo-
razione di Sergio e Gianmario siamo 
riusciti a farci trovare pronti e otte-
nere ottimi risultati”. 

Giovedì 11 novembre è stato inaugu-
rato presso Villa Comi alla presenza 
del Sindaco e dell’assessore alle Poli-
tiche Sociali e dei volontari il nuovo 
automezzo voluto dall’Amministra-
zione comunale per il servizio di tra-
sporto socio-assistenziale. Con tale 
veicolo, che si affianca a quelli già esi-
stenti, sarà possibile coprire maggiori 
tratte in favore dei cittadini bisognosi 
di Cornate d’Adda.

L’assiduo lavoro svolto dai volontari 
in felpa arancione si è rivelato un fon-
damentale sostegno per i Cornatesi 
dimostrando come, soprattutto in 
questo periodo storico, la solidarietà 
sia una delle fondamenta su cui rico-
struire. 

Grazie a tutti per la disponibilità e il 
lavoro svolto!

Auser 
2021
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“ Per quello che ho vissuto nel 
primo mese di lavoro qui all’Au-
ser, posso dire che mi sembra di 

esserci sempre stato. La sensazione 
è quella di un caldo abbraccio, di un 
accompagnamento nella bellissima 
esperienza del volontariato passo 
dopo passo. Mai lasciato da solo nelle 
difficoltà, ho sempre ricevuto tanta 
disponibilità nello spiegarmi questa 
realtà tutta da scoprire. Il clima ami-
chevole ma allo stesso tempo dili-
gente mi ha spronato a dare il meglio 
nella mia attività di volontario e come 
un fiore annaffiato quotidianamente 
mi sento di essere nel luogo giu-
sto dove fiorire. È sicuramente bello 
fare del bene per la propria comu-
nità, è ancora più bello farlo fianco a 
fianco con gli altri volontari dell’asso-
ciazione. Auser filo d’argento è una 
realtà che affronta qualsiasi ostacolo 
col sorriso e con la convinzione che 
l’insieme di tanti piccoli gesti di soli-
darietà porti a grandi cambiamenti 
sociali. Non c’è consiglio migliore che 
posso dare se non quello di diventare 
volontario e lasciarsi guidare in que-
sta bellissima esperienza umana.”

Matteo Martini
Progetto “TIME TO CARE”

“L'esperienza di volontariato aumenta 
le tue capacità e le tue attitudini: 
entrare in contatto con persone 
diverse allarga i propri orizzonti ed 
espande il proprio bagaglio di vita. 
Inoltre è un'opportunità per fornire 
servizio e aiuto a chi ne ha biso-
gno e il loro ringraziamento è ogni 
volta una grande soddisfazione e  un 
motivo per andare avanti nella pro-
pria attività.”

Andrea Riva
Servizio Civile

La nostra prima esperienza 
da volontari 

I due nuovi volontari Auser svolgono attività di trasporto sociale, accompa-
gnamento, telefonia sociale, lavori d’ufficio e sanificazione vetture. 
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Si avvicina il Santo Natale e come 
tutti gli anni il periodo che pre-
cede questa festività cristiana è 

un momento magico; i bambini atten-
dono con ansia questa bella giornata, 
le famiglie si accingono a preparare 
le loro case con i presepi, gli alberi di 
Natale, gli addobbi e tante lucine!
Anche l'amministrazione comunale 
ha voluto aiutare nell’abbellimento 
della nostra città, contribuendo eco-
nomicamente a sostenere le spese 
dei commercianti con un contributo 
di 2.500 euro, con l’aiuto dei quali 
hanno potuto organizzare ed instal-
lare le luminarie natalizie per le vie, 
l'albero di Colnago ed altro.

Vorrei ricordare che è importantissima 
la collaborazione con i commercianti 
di Cornate perché pensiamo che la 
vitalità di una comunità sia dovuta 
anche al commercio locale che rende 
viva la nostra città! Per questo dall'ini-
zio della pandemia abbiamo sempre 
cercato di sostenere il commercio 
locale: il bando del Distretto Brianza 
Sud ha portato contributi per 100.000 
euro per le attività; un bando comu-
nale ha interessato le attività soggette 
ad obbligo di chiusura portando ulte-
riori 40.000 euro solo per la nostra 
città. Durante l'anno l'amministrazione 
si è anche impegnata ad esentare 
alcune manifestazioni patrocinate dal 
comune dal versamento della tassa di 
occupazione di suolo pubblico.

Ribadiamo quindi il nostro sostegno 
ai commercianti di Cornate e spe-
riamo di uscire quanto prima da que-
sto periodo emergenziale.
Auguro a tutti un sereno Santo Natale.

Gianluca Quadri 
L'assessore al Commercio
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LA CULTURA DEL NATALE

GLI EVENTI SI SVOLGERANNO NEL
RISPETTO DELLE NORME ANTICOVID

INFORMAZIONI:
Biblioteca Civica
Tel. 039 688 5004

Domenica

19
DICEMBRE

Mercoledì

22
DICEMBRE

Ore 10:00 - 17:00
Sala Leonardo, Palazzo Comunale

Mostra di Libri di “Storia Locale”

Ore 11:00 - Piazza Sant’Alessandro, Colnago
Ore 14:30 - Piazza Don Ambrosiani, Porto d’Adda
Ore 15:30 - Piazza XV Martiri, Cornate d’Adda

La Banda dei Babbi Natale
Concerto di Musiche natalizie

Ore 10:30 - Piazza Sant’Alessandro, Colnago
Ore 14:00 - Piazza Don Ambrosiani, Porto d’Adda
Ore 15:30 - Piazza XV Martiri, Cornate d’Adda

La Sl�ta degli Elfi... dolci sorprese

Ore 15:00 - Villa Sandroni, Biblioteca
Ore 17:30 - Sala Leonardo, Palazzo comunale

Giostra di Natale
Spettacolo teatrale per grandi e piccoli da guardare,
ascoltare, cantare e danzare

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:
https://cornatecultura.prenotime.it

Durante il

periodo festivo

GIOCHI DI LUCE
sui palazzi

comunali

delle 3 frazioni

Città di
CORNATE D’ADDA
Assessorato alla Cultura

Associazione
Manifestazioni

Colnago

Collaborazione
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I l Centro Diurno Disabili “Cascina 
Fugazza” quest’anno festeggia il 
35 esimo anno di apertura. 

Come abbiamo pensato di valoriz-
zare questo anniversario?

Abbiamo scelto di portare un pezzo 
di noi in Paese e per questo ci siamo 
rivolti al “Comitato Commercianti 
Cornate d’Adda”, in quanto rappre-
senta una realtà diffusa,capace di 
arrivare alla cittadinanza e di veico-
lare il nostro progetto.

Abbiamo incontrato il Consiglio del 
Comitato Commercianti, che ha 
accolto con entusiasmo la nostra 
proposta, compreso le motivazioni di 
questo progetto e il nostro desiderio 
di diffondere una cultura della disabi-
lità più inclusiva, partecipativa e non 
solo portatrice di bisogni speciali.

A questo punto ci siamo messi tutti al 
lavoro: chi ha dipinto, chi ha tagliato, 
chi ha assemblato.  

Il risultato finale è uno scacciapen-
sieri colorato che troverete espo-
sto nei negozi del Comune di Cor-
nate d’Adda a partire dal 3 dicembre. 
Abbiamo scelto questa data perchè 
per noi molto significativa, in quanto 
coincide con la Giornata Internazio-
nale della Disabilità, che ci dà un ulte-
riore spunto per accendere i riflet-
tori su un tema di cui si parla ancora 
troppo poco e a volte con stereotipi e 
luoghi comuni.

Abbiamo esteso la collaborazione 
anche all’Associazione Famiglie Han-
dicappati, che ci ha dato una mano 
nella realizzazione dei manufatti e 
nella distribuzione ai negozi. 

Un piccolo segno per continuare a 
coltivare una collaborazione sempre 
più proficua fra centro e territorio, 
per favorire uno scambio e sentirsi 
parte di un tessuto sociale che rico-
nosca come valore l’accoglienza e la 
diversità. L’essere inclusivi è parte del 
nostro patrimonio e raccoglie tante 
piccole esperienze significative vis-
sute collaborando con scuole, asso-
ciazioni, biblioteche. Nonostante le 
difficoltà legate a questo periodo sto-
rico siamo fiduciosi che potremmo 
aprire nuove vie e sperimentare col-
laborazioni creative e arricchenti.

Ringraziamo tutti i soggetti coinvolti 
che a vario titolo hanno dato visibilità 
a questo nostro desiderio di esserci, 
valorizzando un servizio che da 35 
anni appartiene al territorio e vuole 
continuare ad essere un luogo di 
aggregazione, di accompagnamento 

alla vita e di valorizzazione di ogni 
persona.

Buon compleanno
CDD

Con gli amici del Comitato Commercianti di Cornate d’Adda
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U n paio di mesi fa il Sindaco ha 
ricevuto una lettera del Pre-
sidente del Senato della Re-

pubblica - la Dott.ssa Maria Elisabetta 
Alberti Casellati - in cui si chiedeva 
di contribuire alla costituzione del-
la Biblioteca dell'identità italiana  
"Patria". 
Proprio presso il Senato della Repub-
blica nascerà infatti una biblioteca, 
voluta dalla Commissione Cultura del 
Senato, che comprenderà una raccol-
ta di volumi e documenti concernen-
ti la storia locale, l'arte, l'urbanistica, le 
tradizioni e ogni aspetto del patrimo-
nio culturale del territorio. 
La biblioteca sarà aperta al pubblico e 
consultabile, nella sua parte digitale, 
anche da remoto.

La nostra biblioteca, che dispone di 
alcuni importanti ed originali volumi 
di storia locale, ha accolto con inte-
resse la richiesta di partecipazione a 
tale iniziativa, consapevole di trovare 
così uno spazio dedicato alle nostre 
pubblicazioni in un contesto autore-
vole. 

Attendiamo ora che venga fatto il la-
voro di raccolta dei numerosi docu-
menti provenienti dai Comuni ade-
renti, libri che raccontano la storia del 
nostro Paese, anche nei suoi risvolti 
più insoliti, personali e non ufficiali. 

Per l’Amministrazione comunale sarà 
un modo ulteriore per valorizzare il 
lavoro di ricerca e di approfondimen-
to svolto nel corso degli anni da al-
cuni nostri concittadini e un ringra-
ziamento per la loro generosità nel 
tramandare conoscenze storiche lo-
cali, aneddotiche e curiosità che de-
lineano le caratteristiche delle nostre 
origini.

La biblioteca 
dell’identità italiana “Patria”

1. Autore: MEANI, Edoardo
Titolo: Cenni storico-statistici sul Comune 
di Cornate d’Adda
Uno spaccato della vita sociale del paese 
nella seconda metà del 1800

2. Autore: Autori Vari
Titolo: CORNATE d’Adda - dai Longobardi 
ad oggi
Interessanti ricerche e notizie sulle radici del 
paese

3. Autore: Autori Vari
Titolo: CENT’anni di vita a Cornate d’Adda 
1890 -1990
L’evoluzione della vita sociale e politica del 
paese

4. Autore: Autori Vari
Titolo: VITA contadina - Cornate d’Adda
Testimonianze e immagini delle nostre radi-
ci contadine, ormai quasi scomparse

5. Autore: GALLO Federico
Titolo: Breve storia della Parrocchia di S. 
Giuseppe in Porto d’Adda
L’affascinante storia della parrocchia di un 
piccolo paese, frazione del Comune

6. Autore: REBORA Sergio
Titolo: Giuseppe Ravanelli
La biografia di un cittadino cornatese che si 
distinse nel mondo artistico

7. Autore: MAGNI Maria
Titolo: I grandi affreschi di Vanni Rossi 
nella Chiesa Parrocchiale di Porto d’Adda
La magnificenza di una chiesa affrescata in 
un tragico periodo del XX secolo
8. Autore: Autori Vari
Titolo: L’ETERNITÀ di Cornate d’Adda - 
scavi archeologici dal 1995 al 2003
Suggestive immagini di una grande scoper-
ta archeologica; considerazioni sulla  
ricchezza dei reperti

9. Autore: OMATI Marco
Titolo: I navigli della Lombardia - vol. 1
La travagliata storia del quinto naviglio lom-
bardo

10. Autore: REBORA Sergio/ MIGLIAVACCA 
Carlo
Titolo: Paolo Colnaghi
La storia artistica di uno scultore cornatese

11. Autore: MOLTENI Fedele
Titolo: Il mistero dei mort de San Cerech e 
di Campo San Maurizio a Porto d’Adda
La devozione verso un santo inventato

12. Autore: MOLTENI Fedele
Titolo: L’intreccio… fra la storia di Cornate 
d’Adda e la storia italiana
Storie di persone e luoghi del paese che si 
intrecciano con le vicende nazionali

13. Autore: CASTAGNA Andrea
Titolo: Il Naviglio di Paderno: un’opera 
pubblica nella Lombardia del secondo 
Settecento
La storia completa e tortuosa del Naviglio di 
Paderno d’Adda

14. Autore: Autori Vari
Titolo: Cornate d’Adda - acqua, roccia, 
energia
Una straordinaria raccolta di storie, di im-
magini di repertorio e recenti fotografie del 
nostro territorio

15. Autore: ALBERGANTI Vittorio/ CASTA-
GNA Andrea
Titolo: Le centraline alle conche del Navi-
glio di Paderno d’Adda
Affascinanti e curiose storie delle prime 
centraline idroelettriche del Naviglio di Pa-
derno d’Adda

16. Autore: MAURI Filippo
Titolo: Suggestioni dantesche. I richiami 
alla Divina Commedia nel Giudizio Uni-
versale di Vanni Rossi a Porto d’Adda
Un piccolo libro che raccoglie strepitose im-
magini del Giudizio Universale, affrescate 
dal pittore Vanni Rossi nella chiesa di Porto 
d’Adda. Un ciclo pittorico che ripercorre la 
narrazione del Sommo Poeta

Di seguito l’elenco delle opere inviato 
all’indirizzo specifico del Senato.

CITTÀ DI CORNATE D’ADDA (MB)
LIBRI DI STORIA LOCALE
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È vero: c’è sempre poco tempo… 
e quando c’è il tempo manca 
l’energia… e quando c’è anche 

l’energia arrivano le distrazioni… 
insomma, diciamocela tutta: leggere 
è una gran fatica.

Forse allora è proprio il periodo della 
vacanza quello in cui si possono tro-
vare quelle brevi oasi di pace che ci 
riportano in contatto con il nostro 
più intimo sentire. Le vacanze estive, 
quindi, ma anche quelle di Natale, 
che poi spesso diventano anche l’oc-
casione per ripescare i contatti con i 
chi ci sta più vicino. Natale è ormai 
festa di consumo, e forse pure un po’ 
consumata. Ma se ne avete la possi-
bilità possiamo consigliarvi qualche 
libro da leggere sotto la coperta di 
lana o da proporre ai vostri figli tra 
una serie TV e un videogioco d’ul-
tima generazione.

Tolti i super classici, tra cui spunta 
come la punta di un iceberg il sem-
pre insuperabile Canto di Natale di 
Charles Dickens, la letteratura per 
ragazzi trabocca di proposte interes-
santi, che peraltro possono essere 
gustate quasi sempre volentieri 
anche da noi adulti.

Cominciamo 
con Il Natale 
di Auggie 
Wren di Paul 
Auster, in 
cui un gio-
vane teppista, 
ladruncolo e 
mentitore usa 
la casa della 
nonna come 
m a g a z z i n o 

della refurtiva. Per errore un tabac-
caio che lo ha scoperto verrà scam-
biato dall’anziana ormai quasi cieca 
e sorda proprio per quel suo nipote 
sbalestrato. Ma lui starà ugualmente 
al gioco, festeggiando così il Natale 
in modo originale e regalando un 
ultimo spiraglio di speranza alla vec-
chia signora.

Natale all’87° 
distretto di Ed 
Mc Bain è uno 
dei tanti volumi 
che compon-
gono una delle 
serie poliziesche 
più celebri al 
mondo. È giorno 
di vigilia, ed un 
gruppo di perso-
naggi poco rac-

comandabili si troverà a comporre 
involontariamente una sorta di pre-
sepe nel commissariato di un quar-
tiere newyorkese. Il tutto culminerà 
con il parto di Maria, una giovane 
emigrante portoricana, a mezzanotte 
in punto.

The nightmare 
before Chri-
stmas di Tim 
Burton è diven-
tato anche un 
ottimo film ani-
mato (la voce 
che intona le 
canzoni in ita-
liano è quella 
di Renato Zero). 

Jack Skeletron, il Re di Halloween, 
non riesce a comprendere la magia 
del Natale. Così decide di rapire 

Babbo Natale e di effettuare uno 
scambio di ruoli, con esiti catastrofici. 
Prima del giusto e lieto finale sarà lui 
a spaventare i bimbi con i suoi regali-
horror, convinto invece di deliziarli...

Rover Salva 
il Natale di 
Roddy Doyle 
è un sim-
patico rac-
conto canino: 
Rudolph, la 
migliore delle 
renne che trai-
nano la slitta di 
Babbo, si è bec-
cata l’influenza, 

e soltanto una creatura in tutto il 
mondo può sostituirla degnamente, 
cioè il cane pasticcione Rover! Per 
dire che anche gli sbalestrati, almeno 
una volta, possono diventare più effi-
cienti di chi li sbeffeggia per tutto il 
resto dell’anno.

Che belli i 
pranzi natalizi 
in famiglia… a 
volte è la sola 
occasione per 
vedersi con 
dei parenti 
che nemmeno 
sapevi di avere: 
lo zio tirchio, i 
cugini pestiferi, 
la nonna bisbe-

tica… e spesso le rivalità sopite per 
tutto l’anno si risvegliano nel modo 
più impensato, e persino un innocuo 
gioco da fare insieme diventa l’occa-
sione per scambiarsi malignità tre-
mende... Più si è meglio è di Anne 

Biblioteca:
consigli di lettura



11

Biblioteca

11

Fine è uno dei più divertenti racconti 
sulle festività (e sulla famiglia!).

Il dono dei 
magi di O. 
Henry rac-
conta di un 
amore da 
“poveri ma 
belli”. Due gio-
vani sposini 
cercano di tro-
vare qualche 
dollaro che 
p e r m e t t e r à 

loro di scambiarsi un regalo indimen-
ticabile. Ma come recuperare i soldi in 
pochissimo tempo? Ecco la trovata: 
vendere un oggetto caro, qualcosa di 
prezioso! Ma sarà davvero una buona 
idea, oppure i loro doni si riveleranno 
inutili? Scritto negli anni ‘30, rimane 
un grande classico della letteratura di 
ogni tempo.

Ovvio che Babbo non esiste, lo sanno 
persino i neonati… però ormai le 
dicerie si sono moltiplicate, al punto 
di far sbottare per la rabbia la comu-
nità dei Babbi Natale. Eh, già: perché 

in realtà sono tantissimi e non uno 
solo. E decidono dunque di vendi-
carsi degli uomini per il loro cinismo: 
nei giorni delle feste andranno tutti in 
vacanza nei Mari del Sud, così tutto 
il mondo dovrà sperimentare la loro 
mancanza. Ma un bambino li sco-
pre, e allora… per sapere cosa suc-
cede leggete Il complotto dei babbi 
Natale di Ute Krause.

Un tempo di 
miseria è un 
tempo più 
incline al sogno. 
E la festa di 
Natale può 
essere la sola 
opportunità per 
ricevere qual-
cosa di prezioso. 
Christine Nost-
linger, in Buon 

Natale, Gesù Bambino! Ci racconta 
di piccoli paesi innevati nell’Austria 
appena uscita dalla Guerra: ragazzini 
che attendono un futuro meno aspro, 
e nella storia di Gesù trovano il sim-
bolo di quel riscatto che sognano un 
giorno di ottenere. Ma non tutto può 
filare liscio, e diventare adulti è una 
faccenda molto delicata e piena di 
ostacoli.

Dylan Thomas è il poeta inglese da 
cui il menestrello Robert Allen Zim-
merman ha preso il suo nome d’arte: 
Bob Dylan. Anche solo per questo è 
lui che merita di chiudere la nostra 
piccola antologia con un racconto 
intitolato semplicemente Un Natale. 
Una serie di ricordi d’infanzia, regali 
belli ma inutili oppure utilissimi ma 
ben poco graditi... e poi postini dal 

naso rosso, gatti 
insonnoliti, gli 
zii in salotto. 
Insomma, quel 
tenero e cru-
dele immagi-
nario inglese 
che partendo 
da Dickens non 
può che tornare 
di nuovo a lui, 
come in una 
giostra che non 

s’interrompe mai.

Buone feste 
dalla vostra 
biblioteca!
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Amici del Presepio

A nche quest'anno, con grande 
rammarico, non siamo riusciti 
a realizzare la XV Mostra dei 

Presepi che, ormai da anni, era un 
avvenimento che richiamava nume-
rosi visitatori provenienti da tutte le 
parti della Brianza. Diverse sono state 
le telefonate ricevute per chiedere 
informazioni sull'eventuale apertura, 
ma purtroppo sono ancora tante le 
incognite che non ci garantiscono il 
rispetto delle norme vigenti riguar-
danti la pandemia.

Come gruppo non ci siamo arresi e 
per continuare questa tradizione nel 
periodo natalizio, ci siamo impegnati 
a realizzare due opere che ci hanno 
impegnato per diverse settimane.

Nella chiesa parrocchiale ci è pia-
ciuta l'idea di un presepe con statue 
in movimento, mai realizzato fino ad 
ora: ci sarà il Bambinello che ti saluta, il 
bue e l'asinello che muovono la testa, 
il contadino che cuoce il capretto, il 
fornaio che cuoce il pane... e altro.

A fianco di questo presepe, ci sarà 
un'esposizione di alcuni altri della 
collezione di Bruno Airoldi, il quale li 
ha donati al nostro gruppo.

In piazza ci sarà poi la grande rap-
presentazione di un villaggio Palesti-
nese, con tanto di personaggi, pozzo, 
palme e cammello.

La vecchia scenografia, posta davanti 
all'ingresso dell'edificio nel quale si 
teneva la mostra dei presepi, è stata 
smontata e riportata in oratorio, qui 
è stata ristrutturata, ridipinta e por-
tata in piazza dove, tra la curiosità dei 
cittadini, è stata rimontata pezzo per 
pezzo.

Come gruppo, siamo contenti di aver 
realizzato queste due opere, per la 
gioia dei piccini e perché no, anche 
dei grandi e contribuire a portare un 
po' di clima Natalizio in questa nostra 
città brianzola.

Non ci resta che invitarvi a vedere 
questi due presepi e augurare a tutti 
un Santo Natale e un migliore Anno 
2022.

Piergiulio Brivio
“Amici del Presepio”

Mostra presepi:
un altro rinvio

Pellegrino, fermati un momento…
quest'anno il presepe è in movimento!

Guarda attentamente e presta attenzione:
ogni personaggio compie un’azione.

Ti guarda e ti saluta il Bambinello,
chi muove la testa è invece l'asinello
mentre il bue mangia il fieno lì vicino

e Maria ti mostra il pannolino;

Giuseppe lentamente muove la spalla
e con la lanterna dà luce alla stalla.

Nel villaggio instancabilmente si lavora
giorno e notte, non importa l’ora.

Il panettiere cuoce la pagnotta nel forno,
il mulo a testa bassa gira sempre intorno,

poi c’è chi - con calma - seduto e rilassato
cuoce il capretto dal profumo prelibato.

Dei cammelli, provenienti da molto lontano,
alla capanna si avvicinan piano piano:

sono i Re Magi venuti fin quaggiù
per portare doni al Bambin Gesù.

IL PRESEPE 
IN MOVIMENTO



Sono trascorsi esattamente dieci 
anni da quando, passeggiando 
per le vie del paese e transitando 

in Piazza Sant’Alessandro a Colnago, 
abbiamo pensato che potesse essere 
una buona idea realizzare un albero 
di Natale per augurare buone feste a 
tutta la cittadinanza. Era il 2011 e, per 
sensibilizzare la comunità sul tema del 
riciclo, armati di tanta buona volontà 
e di altrettante bottiglie di plastica, 
abbiamo costruito il nostro primo 
albero. Molti sono stati i complimenti 
raccolti in quell’occasione: così è nato 
il gruppo “Amici dell’Albero”, quat-
tro volontari che, con il supporto 
del Comitato Commercianti e del 
Comune, anno dopo anno si rimboc-
cano le maniche per rendere più nata-
lizia la piazza di Colnago. I nostri non 
sono certamente degli abeti addob-
bati in modo convenzionale poiché il 
nostro intento e obiettivo principale 
va oltre il semplice decorare gli spazi; 
vogliamo infatti veicolare dei mes-
saggi universali attraverso oggetti e 
figure evocative.
Tenendo quale tema principale il 
riciclo e l’ambiente, abbiamo realiz-
zato -utilizzando materiale che poi 
potesse essere donato- gli alberi con 
i cd, con le farfalle, con i bicchieri e 
con gli ombrelli. Altri anni invece ci 

siamo sbizzarriti prendendo a cuore 
un tema, come l’albero della vita rea-
lizzato in occasione dell’Expo o la nati-
vità. Nel 2020 invece abbiamo pensato 
di realizzare un’opera che potesse rap-
presentare la popolazione mondiale 
unita per sconfiggere la pandemia: 
abbiamo perciò posizionato come 
puntale il virus, ricoperto la struttura 
di bandiere di diverse nazioni, e messo 
alla base una figura di un uomo, una 
donna e un bambino che si tenevano 
per mano.

Quest’anno per festeggiare i 10 anni di 
attività abbiamo pensato di realizzare 
un albero che potesse rappresentare 
tutti quelli creati fino ad ora. È da sot-
tolineare che per l’occasione abbiamo 
ricevuto un grande aiuto dai ragazzi 
del Centro Diurno Disabili, che hanno 
pulito le bottiglie per noi.
È un’attività che svolgiamo con pas-
sione, per stupire quanti transitano dal 
nostro paese, residenti e non: per que-
sto invitiamo chiunque voglia unirsi a 
noi a non esitare, specialmente i gio-
vani. Desideriamo fortemente che le 
nuove generazioni ci diano una mano, 
per lasciare poi a loro l’eredità.

Il gruppo Amici dell’Albero

Dieci anni di alberi natalizi
a Colnago

Prima paginaFestività
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Via P. Stucchi, 19
20872 CORNATE D’ADDA (MB)
Telefono: 039 692234

Fax: 039 6887326 
E-mail: panzeri.r@tiscali.it
Sito: www.autofficinapanzeri.it

Autofficina Panzeri S.r.l.

via Della Stanga, 18  |  Cornate d’Adda MB
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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Una famiglia 
in bianco-rosso 

S  iamo una splendida squadra 
militante nel campionato UISP 
(Unione Italiana Sport Per tutti): 

la Stella, dall’anno della sua rifonda-
zione, avvenuta 26 anni fa, regala 
soddisfazioni, emozioni e grandi 
partite, dentro e fuori dal campo, a 
chiunque abbia voglia di seguirla, di 
militare attorno a questo splendido 
gruppo di persone che come prima 
passione hanno quella di correre die-
tro ad un pallone.

Ci hanno chiesto di raccontare cosa 
sia la Stella Rossa. Le uniche parole 
che riescono a balzarci in testa sono: 
orgoglio, impegno, soddisfazione e 
unione. 

L'orgoglio di vivere questa atmosfera 
e vedere questa squadra lottare su 
ogni pallone, crederci fino in fondo, 
appassionarsi davvero. 

L'impegno costante che ognuno 
dei ragazzi, che in campo indossano 
questa maglia, continua a metterci. 
La soddisfazione di poter dire che 
l'importante non è mai stato vincere, 
ma che è bellissimo farlo, per essere 
ripagati di tutto l'impegno e tutti i 
sacrifici investiti. 

L'unione che lega e contraddistingue 
il gruppo. I colori bianco-rossi non 
hanno mai significato come prima 
cosa squadra, ma sono sempre stati, 
anzi, un simbolo di famiglia. È questo 
il livello di affiatamento del team che 
ha sempre saputo accogliere a brac-
cia aperte le new entry, ricreando 
continuamente una squadra che 
potesse avere solide basi sulle quali 
costruire. 

Qual è il nostro valore aggiunto 
quindi? La risposta è semplice: la 
squadra. Siamo sempre stati un 

gruppo di ragazzi con la voglia di 
stare insieme e di condividere 6-8 ore 
del nostro tempo libero settimanale 
in estrema armonia, divertendoci, 
ma impegnandoci anche il giusto. 
È frutto di ciò che la Stella Rossa ha 
sempre cercato di trasmettere come 
società: la voglia di divertimento, ma 
allo stesso tempo, la responsabilità e 
il fare le cose per bene”. 

Negli ultimi anni abbiamo avuto la 
fortuna di far combaciare entrambe le 
cose ed è con una gestione armonica 
che si ottengono i risultati. La ricetta 
perfetta quindi per noi esiste: un 
gruppo splendido di persone e di gio-
catori, che stanno bene insieme e che 
non hanno invidia, ma solo la voglia 
di coltivare un bel rapporto di amici-
zia, divertendosi insieme nello sport 
che più amano. Questo è il massimo 
per una squadra di calcio e un gruppo 
di lavoro. Il fatto stesso che si pos-
sano raggiungere certi risultati ne è la 
dimostrazione.

Unione fa la forza e noi, di unione, 
sotto questo aspetto ne abbiamo 
tanta. Di questo ne andiamo fieri. 

Maurizio Visconti
Stella Rossa 1995
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Un filo esile e sottile, quasi 
invisibile, eppure colorato 
e prezioso unisce Cornate 

d’Adda e la Commedia dantesca: gli 
affreschi della chiesa di S. Giuseppe 
a Porto d’Adda, realizzati da Vanni 
Rossi, ed in particolare la sezione 
infernale del Giudizio Universale. 

Nel settecentesimo anniversario 
della morte del Sommo poeta, la Pro 
Loco ha voluto dedicare ampio spa-
zio a questo legame, appoggiando 
e favorendo la scrittura e la stampa 
di un breve libretto, Suggestioni 
dantesche – I richiami alla Divina 
Commedia nel Giudizio Universale 
di Vanni Rossi a Porto d’Adda, com-
posto da chi scrive e arricchito dalle 
fotografie di Giorgio Maretti.

Molto si potrebbe dire e scri-
vere sull’argomento, ma lo spazio 
obbliga qui a una selezione. Passe-
remo quindi in rassegna soltanto 
le più evocative fra le molte figure 
che popolano l’affresco. Per quanto 
sarà omesso, rimando alla lettura 
del volumetto, disponibile presso la 
biblioteca comunale e la sede della 
Pro Loco. 

Iniziamo allora – tolto ogni indugio 
– con alcune fra le più celebri anime 
dell’Inferno dantesco. In alto a sini-
stra, Paolo e Francesca (1): mentre 
un angelo stringe minacciosamente 
una ciocca di capelli dell’uomo per 
scaraventarlo fra i dannati, un mali-
zioso demonio nero afferra alla vita 
Francesca in un grottesco abbraccio, 
per poterla trascinare più facilmente 
all’inferno. Li attende il secondo 
cerchio, dove rimarranno in eterno; 
separarli sarà però impossibile: per 
quanto trascinati dalla bufera infer-

nal, che mai non resta, i due rimar-
ranno eternamente abbracciati. Più 
in basso, a destra, il Conte Ugolino 
(2) si accanisce sull’arcivescovo 
Ruggieri, di cui rode senza sosta il 
cranio sanguinolento. L’astio vendi-
cativo del conte è tale da renderlo 
totalmente incurante del fatto che 
un diavolo nero e cornuto li ha 
afferrati entrambi con un cappio per 
condurli nella profondità demonia-
che. Come Paolo e Francesca, anche 
il conte Ugolino e l’arcivescovo 
Ruggieri sono destinati a trascorrere 
l’eternità insieme, in un abbraccio 
però totalmente diverso. 

Alcuni dettagli potrebbero passare 
inosservati ad un primo sguardo. È il 
caso dello spazio vuoto che si apre 
improvvisamente sulla destra, nel 
contorto groviglio di volti e corpi, di 
dannati e demòni. Questo piccolo 
squarcio di cielo – o meglio, di aura 
sanza tempo tinta – serve a rappre-
sentare l’ennesima pena di dante-
sca memoria: una lenta e vorticante 
pioggia di fuoco come quella ritratta 
flagella infatti ‘l sabbion, il terzo 
girone del settimo cerchio, luogo di 
punizione eterna dei violenti contro 
Dio (3). Alle volte, a sfuggire sono 
invece intere figure, come quella 
dell’anima situata poco sotto, che 
può forse essere identificata come 
quella di un’ipocrita (4). A suggerire 
questa interpretazione è il colore 
con cui l’anima è stata dipinta, un 
giallo caldo e dorato: nella Comme-
dia, pesantissime cappe di piombo, 
dorate però all’esterno, sono indos-
sate per l’appunto dagli ipocriti, che 
scontano così la loro pena nella 
sesta bolgia dell’ottavo cerchio. Il 
pennello di Vanni Rossi evoca dalla 
successiva bolgia dantesca anche 

un ladro (5): pallido e sofferente, 
cerca di trattenere invano la serpe 
velenosa che, contorcendosi, gli si è 
avvinghiata attorno ai polsi.

Ecco che attraverso i ladri arriviamo 
infine a ciò che suscita sempre 
maggior stupore in chi ammiri per 
la prima volta il Giudizio Universale 
di Vanni Rossi. Fra i dannati, infatti, 
anche Adolf Hitler (6) e Benito Mus-
solini (7). Se il dittatore tedesco, 
strozzato dalle spire di un enorme 
serpente, afferra a sua volta per la 
gola il rettile, cercando di ucciderlo 
– l’inferno stesso fatica a trattenere 
un peccatore tanto terribile –, il cor-
rispettivo italiano spinge (o ci batte 
contro la testa, come sosteneva 
Fedele Molteni?) un pesante masso, 
mentre un diavolo rosso alle sue 
spalle alza minaccioso la frusta.

Siamo nell’estate del ’44 quando 
i due dittatori vengono inseriti 
nell’affresco: non è finita la guerra, 
non è finita l’occupazione tede-
sca, non i loro indescrivibili orrori; 
soprattutto, i due ancora vivono. 
Vanni Rossi ne fissa tuttavia anzi-
tempo – novello Dante – la destina-
zione eterna. Non lo muove però un 
bruciante desiderio di vendetta né 
un odio acerbo, ma al contrario un 
profondo senso di amore cristiano. 
A testimoniarci questi sentimenti è 
la poesiola che scrisse sul macigno 
spinto da Mussolini, datata 31 ago-
sto 1944, che recita, in conclusione: 
“L’animo nostro non vuol nessun 
a bruciar, / il Buon Dio sa!!! / Con 
immani sacrifici e disgrazie, solo 
armato d’un sano Ideal, compiuto 
s’è il “Giudizio”, nessuno potè fer-
mare l’artista, né i dolori né il male. / 
Tu che leggi e su questi fai il tuo giu-

Dante Alighieri, Vanni Rossi
e Porto d’Adda

Pro Loco
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dizio, / medita ben l’opra del pittor; 
ricorda chi per questa lottò lavorò e 
soffrì, perché l’umanità si ravveda, 

torni buona; / e dal Creator non sia 
data cotal terribil pena.” Filippo Mauri

Pro Loco Cornate d’Adda
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Storia locale

Ricollegandoci ai fatti raccontati 
nella scorsa puntata, si vuole qui 
mettere in evidenza le azioni che 

alcuni personaggi hanno messo in atto 
con coraggio e altruismo al fine di evi-
tare a dei nostri concittadini gravi con-
seguenze durante il periodo di dittatura.
 
«Rinaldo Panzeri, uno dei protagoni-
sti nel 1931 sulla vicenda delle scritte 
sui muri contro il regime fascista, 
ricorda un particolare di quell'epi-
sodio: “Quando fui schiaffeggiato, io 
volevo reagire, ma il Maresciallo dei 
carabinieri mi trattenne con la mano, 
dicendo: Fermo Panzeri, che cosa fai!?”

Nell'ordinamento comunale fascista il 
potere viene concentrato nelle mani 
di un Podestà, che però, può starsene 
tranquillamente a casa a festeggiare 
l'onomastico, come nel caso sopra-
citato, anche quando il “Direttorio del 
Fascio” compie soprusi e intimidazioni 
nei confronti di cittadini “innocenti”, 
non trovando alcun argine istituzio-
nale alle proprie prepotenze. 

In questa situazione, pertanto, la libertà 
e la legalità si riducono a sopravvivere 
nel gesto, compiuto forse in modo tale 
da risultare minimamente “visibile” 
agli altri presenti, con cui un mare-
sciallo dei carabinieri, spinto dalla sua 
coscienza, trattiene un giovane dal rea-
gire ad una violenza ancora maggiore. 
Proprio questa, del resto, è la grande 
verità della politica: quando le norme 
del diritto che dovrebbero regolare la 
convivenza civile vengono calpestate, 
insieme ad esse viene sempre calpe-
stata anche la dignità della persona. E 
la popolazione di Cornate, che accolse 
“quasi in trionfo” i tre “paolotti dell'Ora-
torio”, l'aveva capito.
Purtroppo però né il suo entusiasmo 

né il gesto paterno del maresciallo 
avrebbero potuto fermare la disgrega-
zione dello Stato di diritto attuata dal 
fascismo, che anzi col passare degli 
anni, divenne sempre più grave. Anche 
Cornate ne ricevette quindi tutte le 
ferite, che ancora sanguinano, nono-
stante il tempo trascorso, dai docu-
menti dell'archivio comunale.
Prima le leggi razziali nel 1938. Sugli 
atti dello stato civile compaiono le 
annotazioni: “di razza ariana”, “non 
appartenente alla razza ebraica”.

Nel 1941, una lettera riservata a firma 
del Prefetto chiede al Podestà di Cor-
nate di trasmettere, entro cinque 
giorni, tutte le informazioni necessarie 
per la nota di qualifica del Segretario 
comunale, ragionier Battista Sangio-
vanni, “indicando anche la razza, la reli-
gione e la data di iscrizione al Partito 
Nazionale Fascista”. E il tono è peren-
torio : “Avverto che la compilazione 
della nota di qualifica, come ogni altro 
elemento richiesto dev'essere scritta 
e firmata personalmente da Voi, previ 
i necessari accertamenti, da esperire 
con la massima ed assoluta obiettività”.
Dopo le leggi razziali, la guerra con il 
suo consueto e doloroso corteo: mili-
tari morti, dispersi o feriti; famiglie 
ridotte in una condizione di ancor più 
grave miseria, tessere per il raziona-
mento dei viveri, requisizioni di ani-
mali e veicoli, ecc..

E, infine, l'occupazione tedesca: 
quando il Segretario comunale Sangio-
vanni, che aveva sostituito il Meani nel 
1909, viene arrestato dalle S.S. Naziste. 
Ma sentiamo che cosa racconta egli 
stesso in un esposto di qualche anno 
dopo (la minuta è scritta sul retro di 
alcune carte annonarie): “Unico Segre-
tario della Provincia di Milano che 

ha subito il carcere nel 1943 da parte 
del Comando delle S.S. Germanico 
a Milano, ero stato imputato di non 
aver denunciato al Comando Tedesco 
alcuni prigionieri alleati e di essermi 
rifiutato di dare i nomi di persone del 
Comune che fossero contrari ai Tede-
schi. Deferito al Tribunale Militare di 
Guerra Tedesco di Milano, venni con-
dannato alla fucilazione mentre mi tro-
vavo nelle carceri di S. Vittore a Milano. 
Ha preso spontaneamente la difesa 
il Sig. Avvocato Carlo Biffi di Milano, 
figlio del Sindaco di Cornate d'Adda, 
col quale ho collaborato per oltre 30 
anni. L'avvocato ha potuto ottenere la 
sospensione dell'esecuzione e sono 
stato deferito al Tribunale militare di 
guerra Italiano di Milano e tradotto in 
stato di detenzione alle carceri militari 
di Lodi. Finalmente ottenni la libertà 
provvisoria e al Tribunale venni pro-
sciolto da ogni accusa”.

Come si vede, il “gesto” con cui il 
Segretario comunale cerca di sottrarre 
alle rappresaglie dei tedeschi “per-
sone del Comune” e “prigionieri alle-
ati” porta alle estreme conseguenze il 
“gesto” con cui il Maresciallo dei Cara-
binieri aveva cercato di sottrarre alle 
violenze dei fascisti i tre giovani dell'o-
ratorio; ma il prezzo da pagare è ormai 
diventato altissimo: sia perché ora non 
si devono fronteggiare due o tre capi 
del fascismo locale, ma le S.S. Germa-
niche, sia perché le istituzioni politi-
che hanno subito un'ulteriore grave 
involuzione, e sono anzi degenerate in 
uno strumento di mera sopraffazione. 
Sempre di più, dunque, una qualche 
minima tutela dei diritti della persona è 
affidata soltanto ai “gesti” che nascono 
istintivamente dalla coscienza dei sin-
goli individui, che non hanno voluto 
piegarsi del tutto alla logica di un 

Frammenti 
della nostra storia
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Storia locale

potere brutale: al gesto coraggioso di 
un ragionier Sangiovanni, che cerca di 
difendere compaesani e prigionieri, e 
al gesto non meno coraggioso di un 

avvocato Carlo Biffi, che con iniziative 
del tutto “spontanee”, cerca a sua volta 
di difendere il malcapitato ragioniere 
in quella drammatica circostanza.

Del resto, questo Carlo Biffi, “figlio 
del Sindaco”, di meriti di tal genere, 
pur nell'adesione di facciata al fasci-
smo, doveva averne accumulati tanti; 
se è vero che gli ex-dirigenti della 
prima cooperativa di Cornate, di ori-
gine social-comunista, riconoscono 
ancor oggi che proprio agli inter-
venti... discreti dell'avvocato, imposto 
loro come presidente dai fascisti, si 
deve se la cooperativa poté difendersi 
dalle persecuzioni e sopravvivere alle 
minacce di scioglimento. Anche se 
alla fine dovette accettare la denomi-
nazione “Duca d'Aosta”, frutto eviden-
temente di un abile mediazione con-
dotta dietro le quinte».     

 Guido Stucchi

Le notizie riportate sono tratte dal libro 
“Cent'anni di VITA a CORNATE D'ADDA – 1890-1990” 
edito da MCG EZIO PARMA EDITORE (1991)

CORNATE D’ADDA: RESIDENZA OLEANDRI
DISPONIBILI 2/3 LOCALI CON TERRAZZO

CORNATE D’ADDA: VILLA SINGOLA

AGENZIA IMMOBILMARA RICERCA IMMOBILI PER PROPRIA CLIENTELA 

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
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Redazione

L’informatore comunale che 
riceviamo, come sapete, ha lo 
scopo di promuovere le attività 

presenti nella nostra città. In parte 
queste riguardano l’amministra-
zione comunale (attività promosse o 
svolte dagli uffici comunali - come, 
ad esempio, i lavori pubblici -, mani-
festazioni promosse dall’assessorato 
cultura, ecc), ma in parte riguardano 
anche tutte quelle attività svolte o 
inerenti al nostro territorio. 

Queste possono essere promosse da 
associazioni oppure da cultori di sto-

ria, scienze, arte e letteratura relativa-
mente a tematiche di interesse locale.
Sei a conoscenza di fatti storici o 
attuali inerenti alla storia della nostra 
città? 

Hai tematiche o nuove rubriche da 
proporre? Sei a conoscenza di asso-
ciazioni che lavorano sul territorio 
per aiutare i cittadini cornatesi? Rac-
contalo e scrivi alla redazione!

Perché è proprio così che funziona! 
La redazione riceve articoli, ne valuta 
la loro veridicità e possibile pubblica-

zione, costruisce l’informatore comu-
nale e ne propone la pubblicazione.

Contatta la redazione 
scrivendo all’indirizzo e-mail: 
lavoce@comune.cornatedadda.mb.it

Fai sentire 
la Tua Voce

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

Via Lanzi, 17 - 20872 - Colnago (MB)
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A SINISTRA POCHE IDEE 
MA BEN CONFUSE

Negli ultimi tempi sia la sinistra di governo che quella locale 
hanno dato la massima espressione di cosa voglia dire non met-
tersi d'accordo neppure con sé stessi, non avendo le idee chiare.
A livello nazionale per mesi i mass media hanno riempito 
pagine di giornali ed immagini televisive sull'importanza, 
secondo la sinistra ovviamente, dell'approvazione dell'oramai 
arcinoto "Decreto ZAN". Non vogliamo in questa sede entrare 
nel merito se l'approvazione di tale norma fosse giusta o sba-
gliata, ma dobbiamo rammentare come tale decreto fosse 
sostenuto da tutta la sinistra, incluso il Movimento 5Stelle.

Giunto all'esame del Senato, benché i gruppi di sinistra abbiano 
in quella sede la maggioranza assoluta, lo stesso è stato sono-
ramente bocciato (o meglio, è stato approvato il non passaggio 
all'esame del Senato del decreto). E ciò, evidentemente, perchè 
una parte dei senatori di sinistra ha “votato contro", nonostante 
il grande sostegno al provvedimento sia di Enrico Letta che dei 
grillini al completo. 

Se a livello nazionale non riescono ad approvare (ripetiamo, 
pur avendo la maggioranza) quello che doveva essere un 
"cavallo di battaglia" della sinistra, a livello locale non stanno 
certo meglio.

Il gruppo di minoranza comunale (di sinistra, appunto) propone 
un ordine del giorno al Consiglio Comunale con cui si invita il 
Sindaco e la Giunta ad esprimere solidarietà al popolo afghano 
nonchè ad impegnare l'amministrazione ad accogliere una o 
più famiglie di esuli afghani all'interno del Comune.
La nostra lista presenta un emendamento a tale ordine del 
giorno con il quale si chiede di confermare la solidarietà al 
popolo afghano ma di eliminare l'obbligo ad accogliere all'in-
terno del comune famiglie di esuli poichè tale attività è già 
coordinata a livello sovracomunale da Offerta Sociale, di cui il 
nostro comune è socio. Pertanto, non può il nostro comune (in 
cui, per altro, già si è insediata una famiglia afghana) autono-
mamente, senza alcun coordinamento, decidere di accogliere 
altre famiglie di esuli.

Approvato dal Consiglio Comunale l'emendamento proposto, 
viene quindi messo in votazione l'ordine del giorno presentato 
dalla sinistra con cui si deve, appunto, votare affinché venga 
data solidarietà al popolo afghano.

Bene, mentre la maggioranza vota a favore della solidarietà al 
popolo afghano, dei 5 consiglieri di sinistra, uno solo vota a 
favore, due si astengono e due votano addirittura contro!
Come dicevamo, poche idee ma ben confuse.

BUON NATALE

Dopo quasi due anni di restrizioni necessarie, sembra sia final-
mente possibile festeggiare il Natale con familiari ed amici.
Natale è di solito l'occasione propizia per vivere in maniera 
potremmo dire differente la propria comunità e il proprio 
paese. In ogni centro, piccolo o grande che sia, assistiamo ad 
un fiorire di iniziative culturali, religiose e commerciali, come i 
mercatini natalizi. 
Piace a tutti passeggiare per le vie addobbate a festa, tra ban-
carelle, profumi e colori che  contribuiscono a creare quell'at-
mosfera natalizia calda e conviviale. Ecco, questo succede pra-
ticamente ovunque tranne che a Cornate. Eh sì, perché i nostri 
commercianti hanno chiesto all’amministrazione di poter 
chiudere alcune strade per permettere di allestire il classico 
mercatino natalizio, e la risposta è stata negativa. 
L'amministrazione ha dichiarato che non si vuole assumere 
la responsabilità della chiusura e che i commercianti, se 
vogliono procedere, devono organizzarsi da soli. Qualcuno tra 
loro (meritevole) ha allestito qualcosa all’interno della propria 
attività ma nulla di più. Nulla di tutto ciò che eravamo abituati a 
vedere gli scorsi anni... E non diamo più la colpa alla pandemia, 
ormai capro espiatorio di ogni nostra mancanza…
Questa decisione, oggettivamente incomprensibile e poco 
lungimirante, ha tolto anche la possibilità alle varie associazioni 
presenti sul territorio di mettersi in mostra promuovendo così 
le proprie attività (ciò significa creare una, per alcuni minima e 
per altri consistente, perdita economica e quindi uno svantag-
gio per il futuro per le loro attività a favore della cittadinanza).
È bene anche segnalare come molti altri comuni, limitrofi e 
non, abbiano agito diversamente: organizzando le più diverse 
e interessanti occasioni di festa e di socialità.
Questa mancanza di empatia della Giunta con i cittadini è 
davvero preoccupante, così come la mancanza di sinergia 
con commercianti e associazioni che, ricordiamo, sono il 
motore della comunità. In questo modo la comunità stessa 
si inaridisce e la nostra città corre concretamente il rischio di 
spegnersi, diventando uno dei tanti agglomerati residenziali 
sonnacchiosamente tranquilli e completamente deprivati di 
vita e di carattere, senza attrattiva verso nuove possibili attività 
commerciali o imprenditoriali.
Abbiamo bisogno di una comunità viva e vivace, accogliente, 
solidale, non ripiegata su sé stessa ma capace di slanci.
Ci chiediamo quale sia l’obiettivo di una amministrazione 
comunale che non stimola la vivacità della comunità, quale sia 
lo scopo di questi amministratori con la loro politica narco-
tizzante che ha ricadute negative a breve e, purtroppo, anche 
a lungo termine. Ma indipendentemente da tutto ciò, con 
sincero affetto e in un virtuale abbraccio collettivo, vogliamo 
augurare a tutti i cittadini Cornatesi un Natale sereno, ricco 
di gioia, e un felice Anno Nuovo. 
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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

Si effettuano
preventivi

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

348.4501745

via De Amicis, 1 - 20872 Colnago (MB)

info@onoranzefunebrisanvittore.it

E ADESSO BASTA

“Certo, perché ormai lo sappiamo, sono bravi solo ad accusare 
gli altri, ma i fatti? Le proposte concrete?”. Così cominciava il 
nostro articolo sul numero precedente. E oggi? UGUALE!

Assistiamo ormai da mesi ai continui attacchi dell’oppo-
sizione nei confronti dell’attuale amministrazione di Lega e 
Centrodestra attraverso qualsiasi mezzo, dalla stampa ai social. 
La meccanica è sempre la stessa, presentano mozioni, interro-
gazioni e interpellanze alle quali viene sempre data una rispo-
sta ed una spiegazione esaustiva con i motivi per i quali non 
è possibile esaudire alcune delle loro richieste o in alcuni casi 
spiegando che sono cose che sono già state fatte, esibendo 
le dovute spiegazioni o in altri casi, cercando di trovare dei 
compromessi. Ma puntualmente cominciano le polemiche e 
le critiche come risposta ai nostri chiarimenti. A questo punto 
ci chiediamo: parliamo una lingua diversa? C’è qualche diffi-
coltà di comprensione della lingua italiana?

Facciamo qualche esempio:
-  Afghanistan: nell’ultimo consiglio comunale con una 

mozione ci viene chiesto di esprimere solidarietà al popolo 
afghano e di renderci disponibili ad ospitare eventuali profu-
ghi in arrivo da questo paese. La risposta, in sostanza, è stata 

che, sì, è sicuramente nostro volere esprimere solidarietà a 
questo popolo, ma PURTROPPO, avendo già una famiglia 
afghana sul territorio e non avendo altri immobili disponi-
bili non sarà possibile ospitarne altri. Prontamente arriva la 
risposta del gruppo di centrosinistra che dice che il nostro 
atteggiamento è cinico e superficiale, quando invece siamo 
semplicemente realisti e con i piedi per terra: è inutile pro-
mettere cose che non si possono mantenere solo per pro-
paganda politica. Ma probabilmente loro sono abituati così.

-  Blackout: chiedono perché la popolazione non è stata infor-
mata di questo fatto. Fanno presente che nel 2019 c’è stata 
una riqualificazione dell’illuminazione pubblica (secondo 
loro quindi i lavori sarebbero stati male eseguiti). Noi chia-
riamo che non è stato possibile informare la cittadinanza per 
tempo in quanto evento improvviso e che, tra l’altro, il quadro 
elettrico “incriminato” non era parte della riqualificazione, ma 
di un intervento del 2015. Alla nostra risposta ribattono che è 
come dire che non si avvisa in caso di allagamento (???)

Potremmo portare altri esempi, ma per motivi di spazio ci fer-
miamo qui. Come sempre rispondiamo con i fatti e non con 
le chiacchiere!



Il mio

FACCIO LA SPESA
E PENSO
ANCHE AI REGALI.



Direttore sanitario dott. Andrea Ormellese


