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Il Sindaco Giuseppe Ripamonti saluta i cittadini

di Mafalda d’Adda
Approfitto dell’occasione che mi è offerta per porgere i più cordiali saluti a tutti
Che bell in d’una famiglia quont se vif in
i cittadini, e per ringraziare i 6087 elettoserenità
ri (pari all’80% degli aventi diritto) che
e l’amur l’è ul pernu che tegn sö la cà,
hanno partecipato alla consultazione
con tri bagai che va a scöla grazie al ciel ul
elettorale, perchè hanno dimostrato una
pà al laura
evidente fiducia nelle istituzioni comue ul bun esempi di genitur l’è un liber de
nali, che noi amministratori dobbiamo
cultura.
assolutamente ricambiare, finalizzando
Finì la media per ul magiur la moma semla nostra azione politica non già a intepru all’erta
ressi di schieramento o, peggio, di partila ved che ul so bagai l’ è in penser e la ghe
to, bensì all’utile di tutta la cittadinansta attenta
za, secondo i principi della libertà e della pagela l’è pussee che bela, coi cumpogn
la partecipazione, della solidarietà per i
l’è in armonia
però ul bagai al ga vergött l’à
cambià fisiunumia
l’è diventà riflessif, al lenc el prega
anca de nocc
ghe vör na risuluzion e parlacch a
quattr’öcc.
Intonta che la moma la pensava a
na risuluzion
ul bagai ai genitur al ghe svelà la
decision,
“G’o pensa che scöla fa, per intraprend ul giöst binari…
gh’è bisogn de prega vöri andà in
seminari”
Lè per lè i genitur in resta senza
fià
on perdù un quai gutton ma senza
cuntrastà;
la famiglia, l’uratori, i dü pilaster
per l’educasion
se impara per la vita e per rispund Il Municipio - Cornate d’Adda
a na vucasion.
meno abbienti, della gestione oculata
Prima tappa per Dun Steven, Sevesdell’ambiente e del territorio, dell’oneSaronn e pö Venegon
stà e dello spirito di servizio.
liceo e teologia e nel ’88 l’Urdinasion
Le modalità con cui questa amministraPrima Messa al so paes: Cassina Növa de
zione intende affrontare la legislatura si
Bulàa
possono sintetizzare in tre linee direttriche grazia per la famiglia, l’è ul Paradis
ci: collegialità, rispetto delle norme
predestinàa
giuridiche e dei regolamenti comunali,
Certu che, in tanti i ögn, che in seminari se
aderenza al programma elettorale. In
studìa
prima battuta, quindi, le decisioni fonin seri i argument, per insegnà la giusta
damentali verranno prese con l’ausilio
via
del gruppo consigliare e delle commise la prima destinasion a Bost-Arsizi per 6
sioni comunali, che vogliamo numerose
ögn
e partecipative, oltre che delle assemnel ’94 al vè a Curnà cuadiutur per 10 ogn
blee dei cittadini; la seconda questione
continua in ultima pagina
non può essere in alcun modo disattesa,

poiché una vera democrazia si caratterizza per la presenza di norme rigorose,
che vanno assolutamente rispettate per
non operare discriminazioni di alcun tipo. Il programma elettorale, il nostro
patto con i cittadini, costituirà la bussola da utilizzare all’interno della legislatura.
Le linee strategiche lungo le quali intende muoversi l’amministrazione comunale si possono esplicitare in due fondamentali indirizzi: il mantenimento e, ove
fosse possibile, l’incremento dei servizi
alla persona; la gestione oculata del territorio seguendo le
indicazioni
del
piano regolatore
generale.
SERVIZI ALLA
PERSONA
Servizi sociali
Per quanto attiene
i servizi alla persona si ribadisce
l’intento di aderire
all’azienda consortile
del
Vimercatese Offertasociale, che
ha permesso di
valorizzare il ruolo dei comuni attraverso una sinergia fra i vari attori del settore
(uffici, operatori,volontari, famiglie) e di
migliorare e potenziare la qualità e l’offerta dei servizi erogati, a fronte di interventi sempre meno cospicui dello stato
nel settore del welfare. L’obiettivo che ci
proponiamo è quello di garantire un’accurata lettura dei bisogni a livello locale
e, di conseguenza, di elaborare un’adeguata risposta a tali bisogni, attuando il
principio di sussidiarietà insito nel piano di zona di offertasociale per gli anni
2004-2005.
Per l’area minori e giovani riproponiamo
la piena adesione al progetto promotion
2004/06 della cooperativa La Strada, che
continua a pagina 2
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ha lavorato in questi anni nella nostra
comunità con una serie di proposte ed
interventi come Equipe minori e coordinamento dei servizi assistenziali,
Gruppo psico-pedagogico per affrontare
i casi problematici dei nostri alunni,
Progetto di assistenza domiciliare minori, Centro di aggregazione giovanile ( 1114 anni), Progetto educativa di strada
(14-21 anni). Per gli Anziani sono previste Case di riposo per non-autosufficienti, monolocali protetti, progetti di assistenza domiciliare e telesoccorso.
Per i Portatori di Handicap proseguirà la
gestione del Centro Socio Educativo, attraverso offertasociale ed il sostegno
completo alla Cooperativa Fonte di
Solidarietà, per cui realizzeremo una sede adeguata per lo svolgimento delle attività.
Diritto allo studio
Sostenere la progettualità per favorire il
diritto allo studio nelle scuole dell’obbligo promuovendo una didattica innovativa, plurale e progettuale, che sia finalizzata sia al sostegno dell’eccellenza che
all’inserimento nel tessuto scolastico
dei ragazzi meno motivati e meno coinvolti nel processo educativo. Favorire il
rapporto della scuola con il territorio
proponendo progetti legati alla storia ed
alla cultura locale (scavi della Rocchetta
e di Villa Paradiso, centrali idroelettriche, valle dell’Adda e navigli, ecomuseo
di Leonardo, agricoltura e mondo contadino,) oltre alla collaborazione con le
realtà culturali presenti sul nostro territorio (compagnia teatrale, banda, corale
) in modo che la scuola sia anche centro
di produzione culturale.
È inoltre opportuno promuovere i progetti culturali di conoscenza ed integrazione fra le varie realtà scolastiche europee, primo fra tutti il progetto

Municipio
Comenius, che ha avuto positivi riscontri, negli anni passati, all’interno delle
nostre scuole e proseguire l’esperienza
di collaborazione con le scuole materne
parrocchiali, facendosi carico di sostenere per intiero le esenzioni per la loro
frequenza.
Cultura
Creazione di un museo etnografico, con
relativo archivio storico, in una sede allocata nella villa Sandroni, con l’intento
di raccogliere, conservare e tramandare
alle future generazioni un fondamentale
patrimonio culturale della nostra comunità;incentivazione alla conoscenza di
discipline quali la musica, la pittura, la
fotografia, il teatro attraverso la creazione di un laboratorio artistico permanente affidato ad esperti competenti, che
mettano a disposizione la propria professionalità nella realtà locale, allo scopo di sviluppare realtà artistiche diverse; creazione di una “università della
terza età”; programmazione di iniziative
costanti nel tempo quali teatro per ragazzi, incontri con autori, concerti di
musica classica, jazz, rock e blues, promozione di concerti di musica sacra con
il supporto del corpo musicale
S.Alessandro e della corale S.Giorgio;
mantenimento e incentivazione di realtà culturali esistenti nel nostro comune,
come la Compagnia Teatrale Cornatese.
Scavi archeologici
Si tratterà di rendere visibili le scoperte
archeologiche di questi anni, con l’acquisizione e la messa in evidenza della
zona archeologica di Villa Paradiso, e
con l’adozione del progetto di musealizzazione all’aperto dei reperti allocati alla Rocchetta.
Sport e tempo libero
Nell’ambito di una politica per lo sport
ed il tempo libero visti come mezzo di
prevenzione ed aggregazione dei giovani

Risultati delle Elezioni Amministrative
del 13 giugno 2004
Votanti:
Donne
Uomini
Totale

3.087
3.000
6.087

Liste
Centro e Sinistra Uniti per Cornate
Vivi libero con il Centro Destra
Lega Nord - Padania

Voti validi
2.677
2.278
758

%
46.86
39.87
13.27

Voti non validi:
schede bianche
schede nulle + contestate

191
183

3,14
3,01

della nostra comunità, intendiamo continuare nell’opera svolta in questi anni,
sia per quanto concerne la disponibilità
di strutture sportive sia nell’aiutare economicamente gli enti e le società sportive, che concorrono a dare un contributo
sostanziale a questa politica.
PIANO REGOLATORE GENERALE
Si deve ora pensare al buon funzionamento di questo delicato strumento di
gestione del nostro territorio ed è indispensabile che non vengano persi i principali valori in esso insiti, tra cui la qualità maggiore da tutti riconosciuta: la
preservazione dell’ambiente. Primo passo importante per arrivare a questo
obiettivo è quello di proseguire nel nostro impegno contro la Pedemontana.
Noi non vogliamo che questa arteria
stradale, assolutamente inutile per la
nostra cittadinanza, distrugga l’ambiente che abbiamo tutti insieme salvaguardato. Tra le scelte che dovranno essere
fatte con urgenza vi è senz’altro quella
di giungere all’acquisizione di quelle
aree denominate aree a standard, che
servono per realizzare strutture e attrezzature idonee all’uso pubblico: si potranno realizzare nuovi parcheggi, nuove aree a verde, ricomporre il tessuto
territoriale con il recupero di molte aree
boscate. Altro importante impegno (ora
che il Piano Regolatore ce lo consente) è
quello di acquisire e ristrutturare una
ulteriore porzione dei locali attigui alla
Villa Sandroni, tanto più che le cifre per
l’acquisizione e per parte della ristrutturazione sono già state messe a bilancio.Qui saranno ricavati i locali per la
Cooperativa Sociale di Lavoro per porta-

Il Consiglio comunale
di Cornate d’Adda
Sindaco: Giuseppe Ripamonti
Vice-Sindaco: Giulio Quadri.
Consiglieri della Lista Centro e Sinistra
Uniti per Cornate: Fedele Molteni, Luigi
Monzani, Luigi Passoni, Rodolfo Ranalli,
Giorgio Quadri, Sonia Maria Pirovano,
Pasquale Natale Ornago, Gian Rodolfo
Arzuffi, Stefano Bosisio, Ambrogio
Giuseppe D’Adda
Consiglieri della Lista Vivi Libero con il
Centro Destra: Gianpiero Nava, Maria
Cristina Teruzzi, Fabio Quadri, Giuseppe
Felice Colombo
Consigliere della Lista Lega NordPadania: Silvio Sinnone

Municipio e Attualità
tori di handicap, spazi per musei a tema
e locali per strutture socio-assistenziali.
Altro tema delicato del nostro Piano
Regolatore è quello dell’edilizia economica popolare, da realizzare con prezzi
calmierati ed accessibili anche per le fasce più deboli.La scelta operata è stata
quella di inserire quote di edilizia convenzionata in tutti i Piani Attuativi, evitando di creare delle “zone ghetto” ed
amalgamando i vari processi edilizi con
interventi di qualità e quantità.Dovremo
inoltre lavorare a fondo affinché si riesca a realizzare finalmente il recupero
dei Centri Storici, e di tutte quelle situazioni di degrado che ancora sussistono in molte corti del nostro territorio.
La viabilità
Ormai i problemi del traffico sono diventati una priorità per tutte le comunità locali, sia che si tratti di piccoli paesi
che di grandi città. Per tale motivo la rete viaria deve essere incrementata e migliorata, senza però eccedere con la costruzione di nuove strade, e realizzando
una rete stradale ragionata e soprattutto pilotata da uno studio del nostro territorio. È per questo motivo che l’uscente Amministrazione si è dotata del
Piano Urbano del Traffico (P.U.T.), realizzato dall’ing. De Bernardi, uno dei più
validi esperti di viabilità presenti sul territorio nazionale.
Le Piazze
Con l’ approvazione del Piano regolatore
e del Piano del Traffico, ci siamo dotati
di due strumenti fondamentali e necessari per cominciare a ragionare sul recupero delle Piazze di Colnago, Cornate e
Porto. Il primo passo sarà quello di indire un concorso di progettazione che, con
le
idee
che
verranno
dall’Amministrazione, porterà alla costruzione partecipata di questi importanti luoghi, poli di attrazione della vita
cittadina.
Chiudo con l’auspicio che tutti collaborino al bene comune, rammentando che
l’interesse generale è superiore ad ogni
convenienza particolare e che questa
grande casa comune ha bisogno della
cooperazione di noi tutti per funzionare
adeguatamente, ognuno per quanto gli
compete.
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Lavori pubblici
1. Sono in fase d’esecuzione i lavori
di ristrutturazione del Municipio relativi alla terza ed ultima fase.
Nonostante la concomitante presenza di utenti e dipendenti, i lavori procedono secondo
quanto previsto
dal
cronoprogramma. L’opera
sarà
conclusa
entro il mese di
novembre p.v.

5. Sono pressoché ultimati i lavori di
sistemazione viaria dell’intera via
Primo Stucchi.
6. È stata effettuata la consegna la-

2. Sono in corso i
lavori di realizzazione della pista
ciclopedonale
Cornate - Porto
d'Adda; i lavori
sono ripresi dopo
che Enel distribu- Zona industriale, Via P. Stucchi
zione S.p.a. ha ulvori relativi all’intervento sulla via
timato i lavori sul primo tratto sino a
E. Riva a Porto; entro il nuovo anno
Cascina Brughèe. Salvo imprevisti, la
l’apertura della via consentirà
pista sarà ultimata e percorribile enun’assetto viario nuovo, secondo le
tro la fine del mese di novembre;
indicazioni fornite dal P.U.T.(piano
urbano del traffico).
3. Sono in fase d’esecuzione i lavori
relativi alla ristrutturazione e poten7. È in via di formalizzazione l’acziamento della pubblica fognatura,
cordo con la Provincia di Milano, redenominati lotti C e D. Le vie intereslativo al declassamento del tratto
sate sono: via Lanzi e S.P. 156 sino aldi S.P. 178 nell’abitato di Colnago, e
la Cascina Bestetti, via Sauro, via
la conseguente classificazione a
Circonvallazione, via Pastore oltre ad
strada provinciale della tangenziale
altri piccoli interventi nelle frazioni.
ovest di Colnago.
4. Sono in corso i lavori di ristruttu8. Durante il periodo estivo sono
razione della scuola di Colnago, ristati realizzati nelle scuole i seguardanti principalmente il collegaguenti interventi:
mento tra le due palazzine oltre ad
Tinteggiatura esterna - scuola eleun’altra serie di interventi da realizmentare Cornate;
zare successivamente. Si prevede la
Sistemazione giardino - scuola elefine dei lavori secondo il cronopromentare di Porto;
gramma nel mese di ottobre.
Abbattimento
barriere architettoniche - palestra scuola media;
Adeguamento
w.c. - scuola media;
Rifacimento pavimentazione
anfiteatro
scuola media;
Ristrutturazione
aula di musica scuola media.
Scuole rinnovate per il nuovo anno scolastico - Cornate d’Adda

Sport
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Le Associazioni Sportive si presentano
Tutte le attività fisiche per mantenersi in forma
ATLETICA
Atletica Club Cornate
Dai 5 anni in su
Palestra Scuola Media e Centro
Sportivo
Martedì e giovedì dalle 18.15 alle 19.15
Inizio: Ottobre
tel. 348 3155740

CALCETTO
Centro Sportivo di Colnago
Costo: 40 Euro/ora
tel. 039 695567
Centro Sportivo Comunale
tel. 039 6926017

KARATE
Dai 6 anni in su
Palestra Scuola elementare di Colnago
18.30 - 19.30 dai 6-12 anni
19.30 - 20.30 ragazzi e adulti
tel. 02 90964148
347 4766685 Giuseppe Cataldo

GINNASTICA ARTISTICA
Gruppo Ginnastica Artistica 82
Dai 3 anni in su
Palestra Scuola Media
Lunedì dalle 17 alle 19
Mercoledì dalle 17 alle 19.30
Venerdì dalle 17 alle 20
Inizio: 27 settembre
Costo: 190 Euro per tutto l’anno
tel. 333 4126315 Ilenia Marcoleoni
333 5703251 Emanuela Borsa
PRESCIISTICA
U.S.Cornatese e Bar Campus
Palestra Scuola elementare di Cornate
Martedì e Venerdì 20.30 - 21.30
Inizio: 5 ottobre
tel. 039 6926017 Sergio Visconti

BIODANZA
Adulti
Palestra Scuola elementare di Porto
Mercoledì 20.30 - 22.30
Inizio: 6 ottobre
tel. 340 6624234 Marco Fumagalli

GINNASTICA PER ADULTI
Sporting Club Adda
Palestre Scuole elementari e Centro
Sportivo
Diversi corsi al mattino e alla sera (ginnastica di mantenimento e step)
Inizio: ottobre
tel. 347 5731972 - 347 4857538

CALCIO
Dai 6 anni in su
Molti gruppi suddivisi per fasce d’età

Palestra Scuola elementare di Colnago
Martedì e Venerdì: 19.30 - 21.30
tel. 039 6957350 Sig.ra Ferrari

Unione Sportiva Cornatese
Centro Sportivo Comunale
tel. 333 3903507 Norberto Oggioni
335 7219680 Franco Arlati
www.rete039.it/cornate/uscornatese
C.S. Colnaghese
Centro Sportivo S. Alessandro
Via Castello 59
tel. 348 7347908 Natalino Borsa
G.S. Ambrosiana
Oratorio - Porto d’Adda, Via 2 Giugno
tel. 347 4186771 Christian Monzani
Calcio a 7

MINIBASKET
Sporting Club Adda
6 - 11 anni
Palestra Scuola elementare di Colnago
Mercoledì e venerdì dalle 18.30 alle
19.30
Inizio: ottobre
tel. 347.5731972

PALLAVOLO
Volley Club 99
Dai 7 anni in su
Palestre Scuola Media e Scuole
elementari di Colnago e Cornate
Numerosi corsi suddivisi per fasce
d’età
Costo: 140 Euro all’anno
tel. 339 4450480 - 039 695085 Stefano
www.volleyclub99.it

Sport e Appuntamenti
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PATTINAGGIO
Roller Club
Dai 4 anni in su
Pallaroller
Molti corsi con orari diversificati per le
varie categorie
(Principianti, intermedio, grandi,
coppia e agonismo)
tel. 329 0171880 Francesco Panzeri

Coronatæ Fest: musica e birra
Grande successo di pubblico anche
quest’anno per la ormai tradizionale rassegna musicale cornatese. Ad

elevare prestigio e affluenza la presenza di due gruppi storici locali: “I
Cleptomani” e “I Dalton”.

PALLA TAMBURELLO
Campo Sportivo Comunale
tel. 039 6926017

CICLISMO
Mountain Bike - U.S. Cornatese
tel. 335 7219680 Franco Arlati
C.S. Colnaghese
Dai 6 agli 11 anni e il settore
cicloturismo
tel. 339 3445166 Giovanni Giani
TENNIS
Campo Sportivo Comunale
Costo: 8 Euro / ora
tel. 039 6926017
Centro Sportivo Colnago
Costo: 6 Euro / ora
Tel.: 039 695567

Cercasi Volontari
I Servizi Sociali sono alla ricerca di volontari per la guida degli automezzi comunali per l’accompagnamento di disabili e persone bisognose presso centri di
terapia, nei seguenti giorni e orari:
da Lunedì a Venerdì 7.30 - 9.30
15.30 - 17.30
Senza il tuo aiuto questo importante
servizio potrebbe essere sospeso.
Se hai disponibilità di tempo contattaci
al n. 039.6874301 (Ufficio Servizi
Sociali).
Grazie per la collaborazione.

I Dalton al Coronatae Fest 2004 - Cornate d’Adda

Orari di ricevimento della Giunta Comunale
Sindaco:
Assessore alla Pubblica Istruzione
- Personale

GIUSEPPE RIPAMONTI
sabato dalle 10.00 alle 12.00, Municipio
e mercoledì dalle 17.00 alle 19.00,
Villa Sandroni
su appuntamento: tel.039 6874-210

Vice-Sindaco:
Assessore ai Servizi Sociali - Farmacia Informatizzazione - Qualità - URP

GIULIO QUADRI
giovedì dalle 17.00 alle 18.00, Villa Comi
su appuntamento: tel.039 6874-301

Assessore
alla Cultura – Sport e Tempo Libero

GABRIELE BERETTA
mercoledì dalle 17.30 alle 19.00,
Villa Sandroni
su appuntamento: tel. 039 628271

Assessore
al Bilancio, Tributi, Finanze

GIUSEPPE DRAGO
sabato dalle 10.00 alle 12.00, Municipio
su appuntamento: tel. 039 6874-230

Assessore
PASQUALE ORNAGO
al Commercio, Lavoro, Artigianato e Industria riceve sabato dalle 10.00 alle 12.00, Municipio
Industria - Ecologia - Trasporti- Protezione Civile su appuntamento
Assessore
all’Urbanistica - Edilizia Privata Edilizia Residenziale Pubblica

RODOLFO RANALLI
riceve sabato dalle 10.00 alle 12.00
su appuntamento: tel. 039 6874-250

Assessore
ai Lavori Pubblici

DOMENICO SABBADINI
riceve sabato dalle 10.00 alle 12.00, Municipio
su appuntamento:tel. 039 6874-254
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Scuola ed Infanzia
www.scuolecornate.it
La scuola entra nella grande rete!

Da qualche mese l’Istituto Comprensivo
D. Alighieri di Cornate d’Adda (Scuole
Elementari di Porto, Cornate, Colnago e
› Concerto inaugurazione Aula Magna
Scuola Media) ha realizzato e reso attivo il
Il concerto - lezione , attraverso l’ascolto
suo sito. All’indirizzo www.scuolecornaguidato degli esecutori, vuole essere una
te.it tutti i cittadini possono trovare le informazioni riguardanti le attività
delle scuole del nostro Comune, accedere alla modulistica ed entrare
in contatto con le persone di riferimento.
Di facile navigabilità il nuovo sito si
presenta con una home-page semplice e intuitiva da cui è possibile
accedere alle varie informazioni. È
possibile consultare tutto il POF
(Piano Offerta Formativa), il Regolamento di Istituto, le circolari suddivise per mese, le informazioni sugli uffici amministrativi. Un’apposita finestra di News informa
delle iniziative speciali, degli incontri, delle riunioni.
Il sito è ancora in fase di completa- La home page del sito internet dell’Istituto Comprensivo
mento: sono da “riempire” le sezioni
testimonianza di quanto la musica accomrelative ad ogni plesso, quelle riservate
pagni la vita di ciascuno di noi.
agli Organi Collegiali, alle Rappresentanze
Nel corso del concerto sarà evidenziato il
Sindacali e lo “Spazio genitori”. Lavori in
collegamento “sentimento e musica” con
corso, dunque, aperti alla collaborazione
particolare attenzione agli alunni che per
di tutti coloro che vorranno dare il loro
contributo! Buona navigazione!

News-Scuola

la prima volta entrano come tali nella nostra scuola media.
In programma composizioni di: Haendel,
Beethoven, Chopin, Schuman, Brahms e
Debussy eseguiti al pianoforte, violino, chitarra, oboe e flauto traverso.
Al termine del concerto seguirà un dibattito con gli
esecutori sul tema: “La musica nella crescita della persona”.
Il concerto si terrà mercoledì 29 settembre in mattinata per la scolaresca e
venerdì 1 ottobre alle ore
21 per la popolazione.
› Bruno Pizzul, il noto commentatore sportivo, famoso
per le sue telecronache calcistiche, sarà con noi alla
Scuola Media venerdì 22
ottobre alle ore 20,30.
La conferenza - dibattito
avrà per tema: “La morale nello sport”.
L’incontro è rivolto ai ragazzi dell’Istituto
Comprensivo, ai loro genitori, agli operatori sportivi del territorio e a tutta la cittadinanza. Intervenite numerosi

Grande Successo il Campus Estivo
Anche quest’anno, durante il mese di luglio,
il Centro sportivo comunale si è riempito di
bambini dai 3 ai 6 anni. Per il secondo anno,
le educatrici Katia Butti e Paola Casati, con
l’aiuto di Daniela e Alessandra, in collaborazione con lo Sporting Club Adda ed il
Comune, hanno concepito e realizzato questo
prezioso progetto ricreativo estivo per offrire
ai bambini l’opportunità di conoscere nuovi
amici, giocare e svolgere attività ludico-sportive, importanti per la socializzazione ed il rispetto delle regole. Dal 5 al 30 luglio i nostri
piccoli hanno potuto alternare attività di manipolazione con pongo, cartoncino, sabbia a
giochi di squadra e avviamento agli sport, ad
attività ricreative e persino ad un di laboratorio musicale. Non dimentichiamo il “tuffo”
nella piscina, momento particolarmente gradito dai bambini.
Ben 70 bambini, rispetto ai 32 del 2003,
hanno partecipato attivamente all’iniziativa
dalle 8.30 fino alle 16. A pranzo venivano
serviti piatti appetitosi e molto variegati in
un ampio spazio piacevole ed ombroso.

Alla festa finale, con esposizione dei lavori
eseguiti dai bambini, hanno partecipato anche i genitori. La soddisfazione è stata unani-

me; possiamo quindi augurarci che questa
esperienza così positiva possa continuare anche nel 2005. Complimenti alle insegnanti!

Foto di gruppo per il “Campus estivo 2004” - Cornate d’Adda
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Cosa scorre in quelle acque?
E-mail da una lettrice per la Redazione
Un fosso di circa 3 metri di altezza e 2
metri di larghezza, nel quale scorrono acque sudice, malsane, nelle quali galleggia
una strana schiuma biancastra, tutt’altro
che confortante. Ma dove avviene tutto
ciò? Si tratta forse di un’immagine di
qualche cupo romanzo di Stevenson, che
dipinge un antico quartiere londinese del
XIX secolo, oppure di una strada di un povero quartiere di Bombay? Certo se fosse
così, i nostri animi ne sarebbero confortati. Come sempre, spinti da uno spirito caritatevole e pietistico, sarebbero pronti a
commuoversi a tale vista, ma pur sempre
felici che tutto ciò accada chilometri di
distanza dalle proprie case. Se così fosse,
saremmo felici…ma così non è, perché,
udite udite, la fotografia dipinge una stra-

da del nostro Comune, Cornate d’Adda,
nella ricca e facoltosa Brianza. Si tratta
della via recentemente inaugurata e dedicata all’avvocato Giorgio Ambrosoli.
Il “Dietro le quinte”, come sempre, è inquietante. Dietro un nero e lucido asfalto,
questo fosso che porta con sé “strane” acque, percorre da anni tutta la via, trascinando sostanze, odori sgradevoli, animali
e chissà che altro. Mi piacerebbe sapere
cosa scorre in quelle acque, chi vi getta
cosa, dove parte e dove arriva il rigagnolo
e perché non sia possibile interrarlo.
Chiedo maggior lucidità e chiarezza; diciamo che le parole non bastano… Se in-

Contributi per affitti

Chi non sognava di vendere i propri lavori artistici od oggetti rimasti nello
scantinato!
Il 12 dicembre può diventare un commerciante, per un giorno, durante la mostra mercato che si svolgerà in via A.
Volta ed in piazza XV Martiri di
Cornate. Per partecipare occorre contattare entro il 31 ottobre, Brivio Moda
in via A. Volta 8, tel. 039.692174.

Dal 29 settembre 2004 verrà aperto il
bando per il contributo affitto e verrà
chiuso il 17 dicembre 2004.
Informazioni presso l’Ufficio Servizi
Sociali tutti i giorni dalle ore 9.30 alle
ore 12.00 oppure telefonare al n.
039.6874301.

Aspettando il Natale

sieme ad esse ci fosse anche una pronta e
concreta risposta a questo malcontento,
nella zona saremmo sicuramente tutti
più felici!

La Biblioteca
civica invita...
Sabato 2 ottobre ore 16.00
Teatro dei burattini di Como:
“Le più belle farse di Arlecchino e Tava”.
Uno spettacolo per grandi e piccini.
Cortile di Villa Sandroni a Colnago.
In caso di pioggia si terrà all'interno della
biblioteca.
Giovedì 7 ottobre ore 20.45
Corso di Storia dell'Arte - parte II:
“Dal Gotico alla crisi della Maniera”.
Presentazione del corso e primo incontro. A
cura della Dott.ssa Marilia Cattaneo. Costo
di partecipazione: 25 Euro. Presso la Sala
Conferenze di Villa Sandroni.
Martedì 26 ottobre ore 21.00
Roberto Vecchioni presenta il suo ultimo libro. Sala Conferenze di Villa Sandroni.

Nogn de Port, ul grazie ghel disem col coma se regordem de pregà perché lu sia
l’öcc al vor la sua part, sensa bisogn de
eur in mon
pret al 100 per 100 ?
gran parol
ma ul grazie pusè bell, la des de cert ul
Lu al fa sensa i cumpliment, ma em de
l’à insegnà Religion a l’udac una cumprova
ratori e po’ in di scöll,
che la sua vita de “Alter
per ul teater, a l’uratori,
Cristus” l’è sempru vera,
se riuniven de tött i età
sempru nova.
e ul fil de l’union l’era
L’è Strada de cugnom, ma
mutif de pregà.
l’è sta Strada per Curnà e
I vacons con la muntoPort
gna, con tonti attività
“Grazie” perché per töcc
con circa 200 bagai per
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quonti Km, per pregà la
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nosta Moma…!
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pret, el cultiva venerasion
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dopu ul Signur, gh’è la
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Vivi libero
con il Centro destra

Lega Nord
Padania

Lista Civica

Sezione di Cornate d’Adda

Quale risposta all'orrore islamico?

Dieci anni

L’articolo era pronto: il patto di stabilità non rispettato; il
Piano Urbano del Traffico e l’incontro degli amministratori con i commercianti, interrotto da un sospetto blackout energetico; la ricerca di volontari per il trasporto dei
diversamente abili; il ritardo dei lavori nella scuola di
Colnago; l’unica area verde in centro Colnago eliminata
con taglio di alberi etc.
L’articolo era pronto. Si è aggiunto altro: Il terrorismo.
Il fanatismo islamico, ha alzato il tiro ed è andato oltre
ogni comprensione. L’eccidio dei bambini di Beslam, che
ha scosso le coscienze del mondo civile, le volontarie italiane rapite, un nuovo attentato a Jakarta, e poco prima
un insensato, quanto cruento, massacro di lavoratori nepalesi.
Anche a sinistra le posizioni politiche cambiano? La ragione prevale sulle rivalità di bottega, contro la barbarie?
Qualche ragione esiste per giustificare l’intervento di pace dell’Italia in Iraq? chi temeva e condannava con forza
l’estremismo islamico trova finalmente oggi nuovi alleati
per fermare il fanatismo religioso, molto rappresentato
nel mondo islamico. Perché se è vero che non tutti i
mussulmani sono terroristi, tutti i terroristi sono musulmani: non lo diciamo noi ma il direttore del quotidiano
saudita Al-Sharq Al Awsat: mussulmano.
Pertanto oggi dobbiamo affermare unità e compattezza a
destra ed a sinistra,e chiedere che tutti insieme si condannino gli atti di terrorismo; ed agli amici mussulmani,
quelli veri, proponiamo di manifestare il loro dissenso dal
fanatismo religioso e di opporsi contro la barbarie. Così si
rafforza la nostra nazione per l’ affermazione della convivenza civile.
Vivi Libero

Dieci anni di Governo del Centro-Sinistra ed exDemocristiani nel Comune di Cornate d’Adda, sono serviti ad ottenere due cose importanti per i loro concittadini:
la distruzione del Commercio e dell’Artigianato con il
Globo, e l’ingresso nella Lista Nera dei Comuni che hanno
violato il Patto di Stabilità imposto dall’Europa (come dichiarato dal Ministero delle Finanze). I Cittadini sappiano
che per questo motivo, il Comune si vedrà costretto ad
aumentare tutte le tasse e ridurre le spese per i servizi
(asili, scuole, soccorso agli anziani, pubblica amministrazione ecc.). Se la popolazione avesse dato più forza ad un
movimento che opera nell’interesse del proprio territorio,
come la Lega Nord, tutto ciò non sarebbe accaduto: non
vi è Comune della Regione Padano Alpina a guida di questo movimento che abbia violato questo vincolo europeo.
Purtroppo gli abitanti del Nord Italia, sono felici di vedersi
strappare dalle loro tasche i soldi da Roma ladrona. Si
commiserano di non arrivare al quindici del mese con i
soldi. Si commuovono nel vedere milioni di extracomunitari che invece di lottare per liberarsi dai loro governanti
ladri e tiranni, vengono in questo disgraziato paese dal
nome Italia pagando milioni per il viaggio allo scopo di
fare la bella vita. Ma i Lombardi, i Veneti, i Piemontesi come i Colnaghesi, i Portesi, i Cornatesi non si accorgono
che il conto lo pagano loro malgrado si ammazzino di lavoro e facciano sacrifici incredibili da quando nascono fino alla morte. Lo tengano presente per le prossime elezioni Regionali del 2005.
Sinnone Silvio
Consigliere Comunale della Lega Nord Federazione Padana

Benvenuto don Fabio!
Don Fabio Pirrotta, 37 anni,
è il nuovo coadiutore delle
Parrocchie di Cornate e
Porto d’Adda.
Originario
di
Vaprio
d’Adda, è stato ordinato sacerdote nel 1999 dal card.
Martini a Milano. Negli ultimi cinque anni ha svolto
la sua vocazione presso la
Parrocchia di Melzo. È stato
nominato anche responsabile della pastorale giovanile di Colnago.
Domenica 24 ottobre il suo
ingresso ufficiale in paese.

Edilizia Residenziale pubblica
Dal 1 luglio al 31 dicembre 2004 è indetto il
bando semestrale per l’assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili nel Comune.
Requisiti per la partecipazione al bando
I requisiti per la partecipazione sono specificati nel testo del bando pubblicato all’Albo
Pretorio comunale e a disposizione presso
l’Ufficio Servizi Sociali, a partire dal giorno 1
luglio 2004.
Modalità di presentazione della domanda
Le domande possono essere presentate
all’Ufficio Servizi Sociali in via Dossi 5 nei
giorni di:
› Lunedì e mercoledì dalle ore 9.30 alle 12.00
› Giovedì dalle 17.00 alle 18.00
Previo appuntamento telefonando al n.
039 6874302.
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