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È nata la Pro Loco di Cornate
Inaugurata con un percorso nella storia e nella natura del nostro paese
La Pro Loco è un’associazione che si propone di valorizzare un territorio particolare,
dotato di attrattive naturali, storiche, artistiche o sociali. Il nostro Comune ne possiede
parecchie: si trova su uno dei tratti più belli
di tutto il corso dell’Adda, ricco di manufatti
di notevole interesse storico e industriale, ai
quali si vanno aggiungendo, di anno in anno, varie scoperte archeologiche. Sta venendo alla luce una presenza importante dei
Romani che risale, con ogni probabilità, agli
anni 200 - 300 dopo Cristo.

Con l’inaugurazione della Pro Loco avvenuta il giorno 22 maggio 2005, a cui
hanno partecipato tantissimi cittadini,
si è dato il via ad una serie di iniziative
che saranno finalizzate a valorizzare i
caratteri culturali e ambientali del nostro territorio.
Partendo dagli scavi archeologici di Villa
Paradiso, ove è stata messa in luce la
presenza di una villa romana con varie
pertinenze, passando per le opere di archeologia industriale
che si possono ammirare lungo il corso
dell’Adda, senza trascurare la Rocchetta,
e proseguendo questo itinerario attraverso le bellezze naturali che il nostro
territorio possiede,
abbiamo la certezza
di vivere in un ambiente ricco di opportunità di svago e di
cultura per tutti i cittadini.
L’impegno dell’Amministrazione è stato
e sarà teso alla conservazione di questo
Inaugurazione della Pro Loco - Rocchetta
patrimonio in tutti i
suoi aspetti, a partire da quello ambienPartendo da queste considerazioni si è pentale, opportunamente preservato grazie
sato di fondare una Pro Loco. Dal mese di
all’approvazione del nuovo piano regosettembre dello scorso anno è stato formato
latore generale, che non consente edifiun gruppo di studio che si è mosso in due dicazioni significative al di fuori dal perirezioni fondamentali. Primo, si è cercato di
metro urbano, corrispondente per il nocapire il funzionamento di una Pro Loco,
stro territorio ad un quinto dell’intera
contattando quelle già esistenti nei paesi liarea comunale.
mitrofi, in secondo luogo si sono studiati gli
L’auspicio è che le varie iniziative che la
aspetti caratteristici del nostro territorio.
Pro Loco porrà in essere siano seguite
Il sottogruppo denominato, appunto, Amdal maggior numero di cittadini, che dobiente, ha preso in considerazione una venvrebbero essere interessati in maniera
tina di libri che potevano interessare la nosignificativa alla valorizzazione del nostra zona, cominciando da quelli pubblicati
stro ambiente.
su Cornate e curati da notevoli specialisti.
Giuseppe Ripamonti
L’intento era, anzi, è quello di preparare un
Sindaco
manuale da dare in mano ai futuri accom-

pagnatori turistici. Fu proprio durante questi lavori che ci imbattemmo nel libretto
CENNI STORICO-STATISTICI sul Comune
di Cornate, di Edoardo Meani, scritto nel
1877.
L’unica copia esistente nella Biblioteca Comunale era così deteriorata che non veniva
più data in visione. Un vero peccato perdere
un così prezioso documento, che veniva citato come fonte in molte pubblicazioni! Lo
dissi al mio coscritto e amico, Nando Colombo, e così trovammo un prezioso sponsor e
tante copie del libro di Meani,
ottenute coi moderni metodi
di stampa (anastatica), del
tutto identiche a quelle che
uscirono dalla tipografia di
Treviglio 128 anni fa.
Il testo, di stile ottocentesco, è
di facile e gradevole lettura; ci
conduce in un paese antico,
quando non c’era ancora la
corrente, e l’acqua non arrivava nelle case; non c’erano
neppure le centrali elettriche,
né il ponte di Paderno, mentre
i barconi, coi loro pesanti carichi, scendevano e risalivano,
già da cent’anni, il Naviglio e
l’Adda. Nelle campagne non si
vedevano tralicci, ma solo filari di gelsi per i bachi da seta.
Qui il vecchio segretario amava passeggiare, percorrendo
sentieri e viottoli osservando e
descrivendo le vecchie cascine, anche quelle
che adesso non sono più. Una miniera di ricordi, di costumi di vita e di personaggi; e
pensare che l’autore aveva dei dubbi a pubblicarlo! (cfr la Prefazione).
Col suo libricciuolo il Meani è stato quasi un
precursore della Pro Loco, ante litteram.
Meriterebbe una tessera ad honorem!...
Finalmente, dopo una lunga serie di riunioni
e discussioni il gruppo di studio arrivò alla:
Domenica 22 maggio 2005 GIORNATA
INAUGURALE.
Un tripudio di folla, oltre ogni aspettativa.
Circa quattrocento persone, provenienti da
continua in ultima pagina
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Urbanistica

Il Piano Regolatore Generale
Salvaguardare il territorio, rivitalizzare i centri storici, attenuare il traffico!
Con la variante del Piano Regolatore
l’Amministrazione Comunale ha voluto identificare importanti linee guida
che crediamo possano migliorare notevolmente il nostro territorio. Si tratta
di tre concetti molto forti la cui applicabilità passa attraverso limitazioni e
cambiamenti non sempre facili da accettare ma pur sempre in linea con l’obiettivo di aumentare la qualità della
vita:
1. salvaguardare il nostro territorio e
l’ambiente naturale che lo caratterizza evitando un forte utilizzo del
suolo;
2. rivitalizzare i centri storici con l’opportuna riqualificazione degli arredi
urbani;
3. attenuare l’impatto del traffico sui
nostri centri e migliorare la qualità
della vita.
Salvaguardare il territorio
La salvaguardia del nostro territorio ha
imposto come condizione quella di limitare l’espansione dell’edificazione
anche per mantenere intatta l’identità
di ciascuno dei centri abitati (Porto,
Cornate, Colnago e Villa Paradiso).
Questa scelta forte, che ha avuto l’avallo anche delle precedenti Amministrazioni, prevede per contro un au-

mento volumetrico sulle aree edificabili con la conseguente possibilità di
costruire edifici più grandi.
Ma a fronte di questa concentrazione
dell’edificazione, i vantaggi conseguenti risultano essere molteplici, per
esempio poter godere di una vasta porzione del nostro territorio, che a fronte
di quanto indicato nel Piano
Regolatore, resta caratterizzato da un
ambiente intatto e con forte impronta
naturalistica.
Un altro vantaggio è dato dalla possibilità di limitare la realizzazione di nuove opere di urbanizzazione (strade, fognature, illuminazione, etc.) con evidenti risparmi per l’Amministrazione
comunale e quindi per i cittadini, sia
sul costo di costruzione che su quello
di manutenzione di tali opere.
Rivitalizzare i centri storici
Anche i Centri Storici cominciano a risentire dell’effetto riduzione del consumo di suolo, ma il recupero delle
vecchie corti , oltre allo studio di nuovi
arredi urbani per le piazze che verrà
definito con il concorso di progettazione, daranno nuovo impulso e nuova vita a queste importanti parti del nostro
territorio, sino ad ora lasciate in un deprimente stato di abbandono.

Attenuare il traffico
Un efficace progettazione del sistema
viabilistico resta importante e strategica nell’impostazione di un Piano Regolatore e deve essere unita ad una commisurata espansione edificatoria.
La tangenziale di Colnago è stata una
mossa vincente.
A breve l’Amministrazione Comunale
inizierà i lavori per la realizzazione di
strutture per la mitigazione della velocità (rallentatori di traffico) sulla Via
Verdi.
In tal modo il traffico veicolare di attraversamento verrà dirottato sulla
tangenziale, consentendo un miglioramento della qualità della vita per gli
abitanti di Colnago.
La tangenziale est di Cornate, che partendo da Via Caccia Dominioni arriverà
sino alla Via Dante in corrispondenza
della Cascina Fugazza, consentirà lo
smaltimento del traffico veicolare pesante della zona industriale di Via
Matteotti.
Quest’opera verrà realizzata con costi
a totale carico di operatori privati fatta
esclusione del tratto già esistente corrispondente alla Via Ambrosoli.
Rodolfo Ranalli
Assessore all’Urbanistica

Rendiamo le Piazze più belle
Ecco come abbiamo risposto
Devo ringraziare sia gli oltre 200 nuclei
familiari che hanno risposto ai quesiti del
questionario allegato alla “Voce” di dicembre 2004 relativo alla riqualificazione delle piazze, sia quei gruppi di cittadini che
hanno partecipato alle assemblee organizzate sullo stesso argomento a Porto,
Cornate e Colnago.
Lo spoglio dei questionari ha dato precise
ed utili informazioni sia di carattere generale che di carattere particolare.
Innanzitutto la maggior parte delle persone ha risposto affermativamente sulla necessità di eseguire lavori per rendere più
belle le piazze, sul fatto che le stesse non
debbano essere megaparcheggi, e che
venga dato più spazio ai pedoni, senza
tuttavia chiudere le piazze al traffico veicolare (con la sola esclusione della piazza
di Porto, che peraltro è già chiusa al traffico).

Altre indicazioni importanti sono state
date per la definizione dei materiali e dell’opera da inserire nella piazza. Il porfido
ha avuto la maggiore parte dei consensi
come finitura della pavimentazione, senza disdegnare l’uso dell’asfalto per le parti aperte al traffico veicolare, e la fontana
è stata votata a maggioranza come opera
qualificante e integrante dell’intervento.
L’inserimento di aree a verde, sia a prato
che alberate, ha avuto molti sostenitori
fra chi ha risposto al questionario.
Le stesse risposte ci sono pervenute a seguito degli incontri avuti con i cittadini
nelle assemblee pubbliche indette sullo
specifico argomento. Risposte che l’Amministrazione Comunale terrà in considerazione nella formazione delle linee guida
che verranno indicate nel bando di concorso il cui stralcio sarà pubblicato in questo
mese di giugno sul Bollettino Ufficiale.

Le prossime tappe di avvicinamento alla
fase finale del concorso, che si concluderà
nel mese di dicembre 2005 con la premiazione dei progetti vincenti, saranno la
consegna dei materiali di concorso, cui seguirà la consegna dei progetti da parte
dei concorrenti, l’esame dei progetti da
parte di una Giuria qualificata, la pubblicazione dei risultati del concorso e, infine,
la premiazione dei progetti vincenti entro
fine anno.
I premiati acquisiranno il diritto di realizzare il progetto definitivo ed esecutivo
delle piazze che dovrà essere ultimato entro la prima metà dell’anno 2006.
Dopo tale fase potranno essere appaltati i
lavori che dovrebbero iniziare nella seconda metà dello stesso anno.
Rodolfo Ranalli
Assessore all’Urbanistica

Municipio e Sicurezza
“ P ro g e t t o
S i c u re z z a 2 0 0 5 ”
Una risposta efficace alle richieste di
sicurezza avanzate dai cittadini
L’Amministrazione Comunale grazie alla
disponibilità data dagli appartenenti alla
Polizia Locale, nell’intento di dare una risposta efficace ai problemi evidenziati dalla cittadinanza, ha nel mese di aprile, dato
inizio al progetto denominato “Progetto
Sicurezza 2005”.
Il progetto pensato e attuato con lo scopo
di tutelare maggiormente la cittadinanza
in orari serali e notturni, sarà così articolato: una pattuglia della Polizia Locale nei
mesi di aprile, maggio, giugno, luglio settembre e ottobre sul paese, dalle ore 21,00
alle ore 24,00, con cadenza settimanale,
vigilerà sulla tranquillità dei cittadini.
Ogni “servizio serale”, oltre a garantire un
capillare controllo del territorio avrà un
obiettivo mirato. Ci sarà, ad esempio, la
serata finalizzata alla prevenzione delle
sanzioni previste dal codice della strada
con l’utilizzo di strumentazioni particolari
quale l’etilometro e il rilevatore di velocità,
la serata dedicata al controllo dell’uso corretto dei ciclomotori, la verifica dei pubblici
esercizi o locali di pubblico intrattenimento.
Durante lo svolgimento delle pattuglie serali il locale gruppo comunale di protezione
civile ha dato la propria disponibilità a
presidiare la sala operativa così da poter
intervenire nel caso di necessità. La pattuglia della Polizia Locale è in costante collegamento con la squadra di pronto intervento della protezione civile. Nel mese di
aprile, durante le operazioni di rilevazione
di un sinistro stradale, si è chiesto l’intervento in ausilio del gruppo comunale di
protezione civile che si è portato sul posto
con il gruppo elettrogeno e la torre faro.
Quando possibile, si effettuano controlli
particolareggiati in collaborazione con la
locale Stazione dei Carabinieri di Trezzo
sull’Adda.
Sono stati eseguiti più interventi nelle zone
segnalate dai cittadini quali luoghi di ritrovo di persone che creano disturbo alla
quiete pubblica; sino ad ora non si sono riscontrate situazioni che hanno richiesto
particolari interventi.
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1. È stato formalizzato il passaggio
alla Provincia di Milano della tangenzialina di Colnago con decorrenza 1° maggio 2005; è stato pertanto declassato il tratto dell’abitato di Colnago compreso tra le rotonde di via G. Rossa e via E. Berlinguer;
2. È stata inaugurata e ufficialmente aperta la pista ciclopedonale
Cornate - Porto d’Adda;
3. È stata inaugurata e aperta al
traffico la via E. Riva a Porto;
4. Sono conclusi i lavori di ristrutturazione e potenziamento della pubblica fognatura, denominato lotto C
che ha interessato le vie Sauro,
Circonvallazione e Pastore; restano
da formalizzare gli indennizzi ai privati a seguito delle occupazioni
temporanee;
5. Sono pressoché ultimati i lavori
riguardanti il potenziamento della
fognatura (lotto D), che hanno interessando la via Lanzi e la S.P. 156 sino alla Cascina Bestetti, c’è stato
qualche problema tecnico a causa
dell’interferenza di alcuni sottoser-
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vizi che ne hanno di fatto differito il
completamento;
6. A seguito di contributo regionale
del 50% a fondo perduto, è stato realizzato un impianto fotovoltaico
per la produzione di energia elettrica sulla copertura del palazzo comunale;
7. Sono stati completati i lavori di
manutenzione straordinaria presso
il cimitero di Cornate d’Adda;
8. Sono stati appaltati i lavori di realizzazione di un parco giochi presso
la Cascina Fugazza, che inizieranno
entro la fine di giugno;
9. Inizieranno a breve i lavori di riasfaltatura di alcune vie comunali:
le prime vie interessate saranno la
via Dossi a Cornate e la via
Caserotte a Colnago;
10. È in fase di elaborazione il progetto di ristrutturazione dei rustici
adiacenti la Villa Sandroni a
Colnago, acquisiti ad inizio anno;
11. È in fase di elaborazione il progetto di trasferimento della farmacia
comunale
di
Colnago presso la Villa
Sandroni; i lavori inizieranno in autunno;
12. È in fase di elaborazione il progetto di
collegamento tra le
piste ciclo-pedonali
esistenti in Via Circonvallazione e in Via
Dante, oltre alla realizzazione di n° 2 impianti semaforici a
chiamata in corrispondenza di via della
Stanga e della rotonda
di via G. Rossa (lato
tangenziale); i lavori
cominceranno entro la
fine dell'estate;
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13. È in fase di elaborazione il progetto di
riqualificazione della
via Lanzi a Colnago; i
lavori inizieranno entro l’autunno.
Veduta della nuova ciclabile Cornate - Porto d’Adda

Archeologia
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In occasione della festa di fondazione della Pro Loco

È scoppiata la passione per l’Archeologia
Si scava nell’antichità per riscoprire l’identità “coronatese”
di Ezio Parma
Pensavo di sognare, domenica 22 maggio,quando, davanti a tanti “coronatesi”
attentissimi, parlavo di archeologia in
cima allo sperone roccioso della
Rocchetta, nel bel mezzo di una vegetazione selvaggia, nella luce vibrante dei
quadri di Leonardo.
Sentivo lontanissimi i tempi in cui, tra
l’indifferenza e lo scetticismo di molti,
tentavamo i primissimi passi in campo
archeologico. Alla Rocchetta avvertivo
solo entusiasmo e una gran voglia di conoscere. In pochi anni abbiamo raggiunto risultati sorprendenti. Nei pressi di
Villa Paradiso abbiamo riportato alla luce una villa romana con sala da pranzo
(triclinio), un sofisticato impianto di riscaldamento (ipocausto), un pozzo con
grandi pezzi d’intonaco colorato e 17
tombe longobarde. E siamo ancora ad
un ventesimo di quell’area da esplorare.
Altro campo di indagine è stata la
Rocchetta dove abbiamo individuato
lungo il perimetro della chiesa, muri alto-medioevali risalenti al VII secolo, due
tombe longobarde, un pozzo trecentesco
e una grande cisterna tardo-romana con
ceramiche di grande pregio.
La realizzazione delle rete fognaria, ancora in corso, ci ha fatto scoprire, negli
ultimi mesi, una cisterna romana di
grandi dimensioni a ottocento metri da
Villa Paradiso; sorprendentemente i suoi
muri costruiti con calce, mattoni e sassi
della nostra Adda, sono identici, per solidità, forma e struttura, alle mura di fondazione del palazzo imperiale di

Massimiano a Milano in via Brisa.
Alcuni
studiosi
pensano che, attorno alla cisterna, ci
possa essere un’altra villa romana.
In prossimità della
cascina dei Preti è
stata portata alla
luce una necropoli
romana con splendidi vasi ed urne
funerarie.
Una
tomba, destinata
presumibilmente
ad un alto dignitario, è stata sposta- Moneta romana con il volto dell’imperatore romano Cordiano III (238-244 d.C.)
ta nel giardino davanti al Comune: per la sua particolare
Le origini romane di “Coronate” sono ortipologia è considerata unica in tutto il
mai evidenti. Alcuni cartelloni stradali
nord Italia.
di “benvenuto nel nostro borgo romano”
sono già stati ultimati. Aspettiamo che
Una grande opportunità e qualche difvengano collocati.
ficoltà
Da tempo circolano idee stimolanti su
L’archeologia a Cornate da semplice sfiun possibile monumento alla romanità
da iniziale è diventata una grande opche richiami, in chiave simbolica, anche
portunità non facile da gestire. Si prevel’antico nome “Coronate” (il richiamo
dono tempi lunghi, forse alcuni decenni.
più evidente è la “corona”).
Sarebbe opportuno, sin d’ora, predisporJorge Luis Borges, poeta e scrittore arre un piano di intervento globale alla rigentino, scrisse a proposito del luogo nacerca di uno sponsor istituzionale e di
tio: “Risiedevo già qui e poi ci sono nato”.
possibili contributi dalla Regione e dalla
Noi siamo parte integrante della terra in
Provincia. La neonata Proloco potrebbe
cui siamo nati. Esplorare il nostro terriavere un ruolo strategico e rappresentatorio significa anche scavare dentro noi
re elemento di continuità con l’alternarstessi alla ricerca della comune identità
si delle amministrazioni future.
coronatese.
Cisterna
Romana

Villa Romana
Tombe Longobarde

Necropoli
Romana

Veduta aerea zona archeologica “Villa Paradiso”; in questa foto recente appaiono
sorprendentemente mura massicce che delimitano le macchie rossastre.

Cisterna romana, i suoi muri sono simili, per solidità e struttura, alle mura di
fondazione del palazzo imperiale di Massimiano in via Brisa a Milano.

Servizi e Notizie
Quota e
modalità di
iscrizione alla
P ro L o c o
Socio ordinario € 5; Socio benemerito da
€ 10 in su.
Gli studenti universitari e delle scuole
medie superiori, anche se minorenni,
possono essere iscritti gratuitamente come Soci Aggregati, ma devono essere
presentati da un socio iscritto.
A tutti gli iscritti paganti viene regalata
una ristampa anastatica del libro CENNI STORICO-STATISTICI sul Comune di
Cornate, di Edoardo Meani, scritto nel
1877.
N.B. Si può avere il libro anche senza
iscriversi alla Pro Loco, versando un
contributo di € 10,00
Le iscrizioni si raccolgono, compilando
l’apposito modulo, presso:
- sede PRO LOCO c/o il Municipio (Sala
Pluriuso) in via Volta, 29
Tel. 039 6874266
e-mail: proloco@comune.cornatedadda.mi.it
che è aperta, fino al 30 giugno, ogni
mercoledì sera dalle ore 21 alle 22, ed
ogni sabato mattina dalle ore 10 alle
12. Nei mesi successivi è aperta solo il
1° MERCOLEDI del mese.
- Biblioteca Comunale a Colnago, Villa
Sandroni
- Cartoleria Scotti, via Volta
- Bar Sport, via Volta, 16
- Merceria di Maria Teresa Mazzola
a Porto
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Energia dal sole: un bene in Comune!
È pulita, meno costosa e rispetta l’ambiente
Sono stati realizzati i lavori di fornitura
nel tempo come in Germania dove
e posa sul tetto del palazzo comunale
questa tipologia di impianti è molto
di un impianto fotovoltaico idoneo alla
diffusa.
produzione di energia elettrica per una
Purtroppo qui da Noi, si è preferito inpotenza complessiva di 10,5 kWp.
centivare quei pochi imprenditori priÈ prevista una produzione annua di
vati che producono energia con centracirca 12.000 kWh, con notevole risparli che utilizzano fonti rinnovabili ed asmio in bolletta e piccolo contributo alsimilate.
l’ambiente (sia
per la minor immissione in atmosfera di qualche tonnellata
di CO2 sia per il
risparmio
di
combustibili
fossili tradizionali).
I lavori, per un
importo
complessivo di circa
60.000 euro, sono stati finanziati al 50% dal
Comune ed al L’impianto fotovoltaico installato sul tetto del palazzo comunale - Cornate d’Adda
50% grazie ad
un contributo provinciale.
Il trucco sta nella parola “assimilate”.
In Italia, considerato il paese del sole,
Vi è stato fatto passare di tutto: dagli
questi impianti costituiscono ancora
scarti petroliferi a rifiuti non biodegrauna rarità per diversi motivi, quali la
dabili come gomme, plastiche ecc..
scarsa informazione, il costo elevato e
Questo scherzetto è costato, secondo
soprattutto la mancanza di una politicalcoli redatti da fonti autorevoli, circa
ca sistematica di incentivazione e pro60.000 miliardi delle vecchie lire: tassa
mozione.
occulta pagata dagli italiani e finita
Invece di incentivi limitati nel periodo
nelle tasche dei petrolieri.
e negli importi messi a disposizione,
Così è anche se non vi pare.
serve remunerare l’energia prodotta
L’assessorato all’ecologia

5 a b i c i c l e t t a t a s u l p e r c o r s o n a t u ra
2 giugno Festa della Repubblica
Oltre 500 persone hanno partecipato alla
biciclettata che ha preso il via alle ore
9.00 di giovedì 2 giugno dal parcheggio
della palestra intercomunale di Verderio.
La quinta biciclettata sul percorso natura,
organizzata dai Comuni di Verderio Inferiore, Verderio Superiore, Aicurzio, Cornate d’Adda, Paderno d’Adda, con la
collaborazione della Pro Loco di Cornate
d’Adda, si è snodata su un piacevole percorso campestre di 15 chilometri.
Si è percorsa anche la nuova ciclabile da
Porto a Cornate d’Adda che, nell’occasione, è stata inaugurata alla presenza
del Sindaco Giuseppe Ripamonti.
Il giro per tutti i 500 partecipanti, una ci-
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fra ben superiore
ad ogni aspettativa, si è concluso
con un rinfresco
alla Ca’sìna del
Lista di Cornate
d’Adda, dove si è
consumato un enorme quantitativo dell’ottimo salame nostrano offerto da Angelo
Panzeri.
Vino per tutti i…
non astemi, acqua
per gli altri!
Il Taglio del nastro del Sindaco Ripamonti e l’Assessore Sabadini
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Scuola e Notizie
Centro Socio Educativo
Diversamente abili sempre in movimento

Il C.S.E. di Cascina Fugazza a Cornate è
mili alla nostra un momento piacevole e
operativo dal 1986. E’ un servizio diurno,
fortemente gratificante per gli artisti.
frequentato attualmente da 12 persone
L’esperienza più recente è stata la messa
disabili, la programmazione è affidata ad
in scena del nostro spettacolo “Punto di
un’equipe di 5 educatori, coordinati da
Partenza”, frutto del lavoro svolto da tutuna psicologa. L’obiettivo di fondo è la
to il gruppo insieme agli educatori all’inpromozione della persona, attraverso l’eterno del laboratorio di teatro: il 24 maglaborazione di progetti educativi indivigio al cine-teatro Ars di Cornate numerodualizzati, che tengano conto delle posi C.S.E. e cooperative del territorio hanno
tenzialità di ciascuno. Tutto ciò è possibiaderito al nostro invito, ricompensandoci
le anche attraverso la costruzione di relacon la loro partecipazione dell’impegno
zioni con il territorio.
Il calendario settimanale prevede uno spazio
dedicato all’elaborazione verbale e scritta delle
esperienze più significative che si svolgono nel
corso dell’anno, dentro e
fuori il C.S.E.. A dicembre
viene pubblicato un
giornalino, attraverso il
quale si cerca di raggiungere il maggior numero di persone. Da qui
l’idea di richiedere uno
spazio anche su queste
pagine, che hanno una I ragazzi della Scuola media ringraziano il loro “eroe”
diffusione più capillare
nel comune. Il gruppo ha deciso di raccontare gli ultimi progetti realizzati in
collaborazione con altre strutture educaSi avvisa la cittadinanza che è in fase
tive.
di ultimazione la raccolta dati per la
Durante l’anno educativo il C.S.E. ha
gestione diretta della luce votiva dei tre
mantenuto alcuni momenti di collaboracimiteri comunali.
zione con le scuole medie di Cornate,
Si ricorda, a chi non ha ancora provvegrazie anche alla disponibilità e sensibiliduto, a registrare la propria posizione;
tà dei professori e della dirigente scolaper poter continuare ad usufruire del
stica. A ottobre abbiamo affidato la reaservizio è necessario che si presenti
lizzazione della copertina del nostro giorpresso l’Ufficio comunale di Stato
nalino al laboratorio di informatica della
Civile - dal lunedì al sabato dalle ore
scuola. Nel II quadrimestre poi, una ra9.00 alle ore 11.00 - munito possibilgazza che frequenta il nostro centro ha
mente dei documenti sottoindicati:
potuto partecipare al laboratorio di yoga
- Fotocopia dell’ultimo versamento
insieme ad un gruppo di ragazzi delle
- Fotocopia della concessione cimiteriaclassi terze, accompagnata in questa
le (loculo o tomba)
esperienza da un’educatrice. Il 4 giugno,
- Fotocopia documento d’identità e coin occasione dell’Open Day dell’istituto,
dice fiscale del contribuente.
siamo stati presenti con uno stand espoPer ulteriori informazioni è possibile tesitivo dei lavori realizzati nei laboratori
lefonare ai nn.039 6874261 oppure
artigianali al C.S.E.
039 6874210.
Un’altra opportunità di integrazione ci è
L’Amministrazione Comunale ringrastata offerta dalla Cooperativa Sociale
zia tutti i cittadini per la collaborazione
Castello di Trezzo, in occasione dei fedimostrata e rammenta che gli introiti
steggiamenti per i 25 anni di fondazione:
derivanti dalla gestione Casetti erano
abbiamo aderito all’invito partecipando
di 1.160 € l’anno, mentre con la gestioalla mostra “Acqua e Luce” con un’opera
ne comunale, a parità di tariffe, si inrealizzata nel nostro laboratorio di pittutroiteranno 18.810 € l’anno.
ra. L’inaugurazione dell’evento ci ha permesso di condividere con altre realtà si-

Luce Votiva

richiesto da questa rappresentazione.
Queste e altre iniziative sono state realizzate grazie anche all’aiuto dei volontari
che già da qualche anno operano all’interno del C.S.E. Molto lavoro si sta facendo verso una sempre maggiore integrazione e socializzazione, ma le risorse e i
progetti attivabili sono ancora tanti; la
prospettiva che ci auguriamo è quella di
operare in un contesto sociale sempre
più attento e aperto ad accoglierli e a sostenerli.
Il C.S.E. è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 15.20. Per informazioni
tel.039.692218.

Un “eroe” ha salvato
i computer della scuola
Nel mese di gennaio l’influenza ha fatto
strage di studenti e di… computer. Le 12
macchine del laboratorio d’informatica si
sono “ammalate” una dopo l’altra. Sembrava fosse colpa di un virus che non lasciava scampo. Per Biagio (il nostro segretario appassionato di computer sempre
pronto ad intervenire in nostro aiuto nei
momenti di difficoltà) si trattava di seri
problemi alla “scheda madre”. Un amaro
destino attendeva i nostri computer: una
lenta agonia e poi... La morte sicura. Tutti
noi, alunni e docenti, siamo stati presi dal
panico: iniziavamo un lavoro che poi, immancabilmente sarebbe andato perduto.
All’improvviso, la manna dal cielo: un
tranquillo ma determinato “papà”. Tommaso, uno degli “addetti ai lavori”: un
alunno che partecipa al progetto “Dal testo
al computer”, dimostrando un’incondizionata fiducia nelle capacità del genitore, lo ha trascinato a scuola. Dopo
un’accurata “visita”, finalmente la diagnosi: le macchine dovevano essere sottoposte
ad un delicato intervento.
La sostituzione dei piccolissimi pezzi di
ogni singolo computer ha richiesto 2 ore di
tempo. Le macchine “malate” erano 12! Sacrificando le domeniche e i momenti liberi,
questo “papà” ha restituito alla scuola i
computer “risanati”. Come ricompensa per
il salvataggio in extremis, a questo “eroe”
dei nostri tempi è bastato veder tornare i
ragazzi al lavoro. Questo giornalino ha potuto essere pubblicato anche grazie alla
disponibilità del papà di Tommaso.
A lui, noi tutti della Scuola Media; manifestiamo la nostra profonda riconoscenza.

Cultura e Servizi
Giugno in Villa Sandroni
Manifestazioni culturali estate 2005
Venerdì 24 giugno, ore 21.00
Conferenza: PRESENTAZIONE DEL VOLUME “La Battaglia di Cassano”
Sabato 25 giugno, ore 21.00
CONCERTO JAZZ: “Pensieri Africani”
con il Guido Bombardieri Trio

Domenica 26 giugno, ore 11.20
CONCERTO “Serenata di Dvorak” con
l’Ensemble “Impronte Musicali” seguirà
aperitivo
Domenica 26 giugno, ore 20.30
SFILATA DI MODA a cura dell’Associazione Manifestazioni di Colnago
Sabato 2 luglio, ore 21.00
CONCERTO FOLK con i “Vizonto” all’interno della rassegna “Musiche dal
Mondo”
Tutte le iniziative sono ad ingresso libero e
si tengono in Villa Sandroni, in via Manzoni
2 a Colnago. Informazioni: 039.6282726
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Parco Rio Vallone
Iniziative anno 2005
22 luglio ore 21 - “Il cielo sopra il parco”, Sala Consiliare del Municipio,
Busnago
9 settembre ore 21 - “I funghi del parco”, Auditorium del Centro SocioCulturale, Ornago
14 ottobre ore 21 - “Gli uccelli migratori e il parco”, Sala di Apollo a Palazzo
Rasini, Cavenago
18 novembre ore 21 - “Paesaggio rurale, corti e cascine nel parco”, Sala polivalente della Corte dei Frati, Bellusco
9 dicembre ore 21 - “Corsi d’acqua e
risorse idriche nel parco” Sala Adulti
della Biblioteca, Subiate.

Cimiteri
Si comunica a tutti i cittadini che, in
data 28 febbraio 2005, l’Amministrazione Comunale ha messo a disposizione nuove aree per la costruzione delle
tombe di famiglia. Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Stato Civile ovvero
telefonare al numero tel. 039 6874261.

La Redazione augura a tutti
Buona Estate!

Chiusura pubblici esercizi - Estate 2005
Generi Alimentari CORNATE D’ADDA

chiusura

NEW GARDEN BAR

VITTORI MARINELLA - alimentari

dal 8/8 al 26/8 aperto il mattino

BAR DODINO

aperto tutto agosto
dal 14/8 al 28/8

ADDA COOP - supermercato

aperto tutto agosto

BAR CAMPUS

dal 2/8 al 24/8

RAVASI GIAN MARIO - pane, latte

dal 15/8 al 21/8

BAR PASTICCERIA VALENTINO

dal 16/8 al 30/8

CASA DEL PANE - pane, latte

dal 25/7 al 24/8 aperto il mattino

Pubblici Esercizi COLNAGO

chiusura

COLNAGHI F.LLI - alimentari

dal 25/7 al 26/8 aperto il mattino

BAR GIANNA & ROCCO

dal 21/8 al 31 /8

CRIPPA ALFREDO - frutta, latte

dal 25/7 al 6/8

BAR MERONI

dal 1/8 al 21/8

ESPOSITO CARLO - frutta e verdura

dal 16/8 al 5/7

BAR TRATTORIA VILLA - tabacchi

dal 8/8 al 28/8

ABDELAZIZ ELHAM - carne

15/8

BAR GELATERIA PEGASO

dal 6/8 al 24/8

Generi Alimentari COLNAGO

chiusura

Pubblici Esercizi PORTO D’ADDA

chiusura

COMOTTI LEONILDE - latte, pane, alimentari

dal 1/8 al 27/8 aperto il mattino

BAR TIP TAP

aperto tutto agosto

ALIMENTARI RAVANELLI - pane, latte, alim.

dal 1/8 al 21/8 aperto il mattino

AVENIDA CAFÈ

dal 11/8 al 31/8

MINIMARKET S.A.B. - pane - latte

dal 29/7 al 27/8 aperto il mattino

BAR TRATT. PIZZ. NIRVANA

dal 8/8 al 17/8

COLNAGHI CAMILLO - carne

dal 1/8 al 21/8 aperto il mattino

FARMACIE

chiusura

MONZANI FLORA -frutta

aperto tutto agosto

FARMACIA COMUNALE- Via Manzoni 28

dal 1/8 al 21/8

BIFFI CAROLINA - frutta

dal 16/8 al 20/8

DISPENSARIO di PORTO - Via XXV Aprile 8

dal 1/8 al 21/8

SUPERDÌ - supermercato

aperto tutto agosto

FARMACIA DR. OMATI - Via Dante 20

dal 22/8 al 3/9

MARKET ELHAOUARI - carne

non comunicato

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE

chiusura

CENTRO COMMERCIALE GLOBO

aperto tutto agosto

IMPIANTO TAMOIL - Via Battisti 20/a - Cornate

5/8 al 28/8 solo self service

Generi Alimentari PORTO D’ADDA

chiusura

IMPIANTO Q8 - Via De Amicis 1 - Colnago

aperto tutto agosto

ORIGO MARCO - alimentari

dal 1/8 al 15/8 aperto il mattino

EDICOLE

chiusura

Pubblici Esercizi CORNATE D’ADDA

chiusura

EDICOLA CORNATE - Via Volta 43

dal 8/8 al 20/8 aperto il mattino

BAR SABBIA

aperto tutto agosto

EDICOLA COLNAGO - P.za S. Alessandro

dal 11/8 al 27/8

RISTORANTE-PIZZERIA BOSCHETTO

non comunicato

EDICOLA PORTO - Via Giovanni XXIII 2

dal 11/8 al 31/8

CREDEVO PEGGIO

aperto tutto agosto

TABACCHI E GENERI DI MONOPOLIO

chiusura

IMMENZ’AMORE CAFFÈ - tabacchi

dal 16/8 al 18/8

COLOMBO RICCARDA - Via Volta 3

dal 8/8 al 26/8

BAR SPORT

15/8

MATTAVELLI VITTORIA - Via Manzoni, 22

dal 1/8 al 21/8

RISTORANTE CASTEL LEON LEONI

aperto tutto agosto

N.B. I dati si intendono alla data del 6.6.05 e sono stati comunicati direttamente dai titolari degli esercizi al Servizio
Commercio. Ogni modifica successiva a tale data dovrà essere comunicata ai consumatori direttamente dall’esercente.
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Opinioni e Notizie

Vivi libero
con il Centro destra

Lega Nord
Padania

Lista Civica

Sezione di Cornate d’Adda

Consulente, ma quanto mi costi
Il nostro Comune, non tutti forse lo sanno, ha 66 dipendenti
(oltre al segretario). Ovviamente, la maggior parte di costoro
svolge attività amministrativa o di concetto. Non dubitiamo
che tutti siano indispensabili all’interno dell’amministrazione
ma avevamo anche motivo di credere che un numero così elevato di persone coprisse tutti i fabbisogni lavorativi dell’amministrazione comunale. Sennonchè, andando a “spulciare”
gli impegni di spesa assunti dalla nostra amministrazione per
consulenze esterne (ovvero per retribuire persone che svolgano attività professionali non svolte per vari motivi dai 66 dipendenti), scopriamo che il Comune di Cornate d’Adda ha
stanziato nel 2004 poco meno di Euro 40.000,00 e nei primi
cinque mesi del 2005 poco più di Euro 65.000,00. La parte del
leone la fanno i consulenti legali (Euro 34.190,51 nel 2004 ed
Euro 23.109,60 nel 2005).
Ma erano tutte necessarie tali spese? Eccovi tre esempi reali, e
giudicate voi:
Un tizio richiede i danni al comune a seguito di un sinistro.
Interviene, quindi, l’assicurazione del comune che, svolte le
indagini del caso, respinge le richieste del tizio non ravvisando
alcuna responsabilità a carico dell’amministrazione comunale. Sarebbe finita lì, ma i nostri amministratori (e non tizio
danneggiato) ritengono che la compagnia debba (?) pagare lo
stesso. Allora il comune incarica a proprie spese un avvocato
affinchè esprima (solo) un parere in merito. Costo del parere a
carico del comune Euro 2.448,00;
Un’azienda vanta dei soldi nei confronti del comune. Non ricevendo il pagamento ottiene dal Tribunale un decreto ingiuntivo per la somma di Euro 4.047,45. Il comune si oppone a
tale ingiunzione ed affida la pratica all’avvocato, stanziando
per tale opposizione a favore dell’avvocato la somma di Euro
5.119,38 (cioè più del debito contestato).
Il comune deve chiedere alla Procura di Monza la restituzione
di alcuni documenti sequestrati a suo tempo. Per presentare
tale domanda di restituzione, cosa che potrebbe essere fatta
anche da un messo comunale, incarica un avvocato di Milano,
stanziando a favore di costui la somma di Euro 1.836,00 (cioè,
quasi due mesi di stipendio di un messo comunale).
Di quanto speso in un anno per il consulente informatico
(Euro 18.650,00) e per il coordinatore del concorso per le piazze (Euro 23.133,60) parleremo un’altra volta.
Comunque ricordiamoci che i soldi spesi dal Comune sono
soldi nostri.
Fabio Quadri
Consigliere Comunale
continua dalla prima pagina

tutte e tre le frazioni del Comune e anche
da altri paesi, si sono recati dalla piazza di
Porto alla Rocchetta, un luogo caro a tutti
gli abitanti del Comune.
Qui Ezio Parma, l’anima delle ricerche archeologiche, ha illustrato la storia del luogo e le recenti scoperte degli scavi. Ma ciò
che più ha colpito tutti non sono state le
cose dette, che si possono leggere nel bel libro “Eternità di Cornate d’Adda”, ma l’attenzione della gente.
Le persone presenti hanno ascoltato con
interesse, ponendo domande, seguendo il
loro mentore mentre si spostava a mostra-

Culnach, quatordes de Jugn del domila e cinq
Dal Consigliere Capogruppo della Lega Nord Padania
Silvio Sinnone
Good Morning Lombardia! Anche da destra hanno speso migliaia di miliardi per accontentare la sinistra con inutili referendum. Nel contempo la gente ed i pensionati non arrivano
neanche a metà mese con i soldi. Il Signor Prodi, Fassino,
D’Alema, ci hanno promesso una vita miracolosa con l’entrata in europa e con l’euro per nascondere le loro spese folli per
mantenere la burocrazia dello lo stato italiano e le loro belle
automobili corazzate. Ora l’Europa sta crollando e l’euro ci
ha portato il costo della vita a più del cento per cento. Ci hanno promesso le case popolari, i soldi per mettere al mondo
più figli. Bene, i soldi per i figli, le case popolari le borse di studio, sinistra e destra li hanno trovati ma per i clandestini non
per i Lombardi i quali se protestano vengono tacciati di razzismo. Ci hanno promesso più scuole. Ce le hanno date ma in
lingua araba, albanese, turca, cinese, tailandese. Ci hanno
promesso la pace. Ce la stanno dando con le coltellate, le rapine e la morte che ci propinano “i nostri fratelli albanesi”.
Good morning Lombardia. I comuni non hanno soldi. E allora
fanno devastare il territorio per racimolare il necessario per
pagare il costo della burocrazia locale. A spese della vivibilità
della popolazione. Guardate soltanto Colnago. È tutto un fiorire di gru e di escavatrici! Non vi è metro quadrato di territorio che non sia oggetto delle brame speculatrici dei potentati
locali. Ci promettono tappeti di piste ciclabili alla cinese che
invariabilmente dopo qualche centinaio di metri finiscono
contro un muro. Ci promettono parchi e giardini ed è già tanto che non ci portino via quel poco di verde che rimane della
Villa Sandroni. Ci hanno promesso la riviera dell’Adda. Ci
hanno promesso aria pulita. Nel raggio di nove chilometri attorno a Colnago ci sono ben 9 distruttori termici per bruciare
il pattume che proviene dalla amata Italia e per la produzione cementifera di Calusco d’Adda. Si sono messi di traverso
per la costruenda pedemontana ma non hanno rivelato alla
gente che il loro scopo era quello di fare il ben più tragico e
grave passante ferroviario! Good morning Colnago. In attesa
di riuscire ad arrivare a fine mese aspettiamo la visita dei
rom che ci stuprino mogli, figlie, nipoti e che ci ripuliscano la
casa di quei pochi stracci che ci rimangono.
Viva la Padania libera! Viva la Lega Nord!

re la fattezza dei muri o la cisterna venuta
alla luce sul colmo del promontorio.
Non basta scrivere libri di storia e di scoperte locali. I libri vanno aperti e letti sul
territorio: ecco uno dei principali compiti
della Pro Loco, solo così si farà conoscere
Cornate e le sue ricchezze ai cornatesi e
agli eventuali turisti.
Dopo aver visitato il Museo di Leonardo
siamo risaliti verso Porto. Ma sulla ripida e
sassosa stradina, che ti fa venire il fiatone,
ecco comparire nella penombra del bosco
don Abbondio che sta recitando il breviario
e che si incontra coi bravi di don Rodrigo…
in un’atmosfera veramente suggestiva. La

compagnia teatrale cornatese autrice della
scenetta fu a lungo applaudita.
La giornata si è conclusa all’azienda agricola Fiordicapra di Porto col saluto e gli auguri del Sindaco Giuseppe Ripamonti, l’intrattenimento musicale dei ragazzi delle
medie, diretti dalla prof. Silvana Redaelli e
da un lauto rinfresco a base di formaggini
e salami di capra.
Durante la manifestazione sono state
aperte le iscrizioni alla Pro Loco.
Attualmente gli iscritti sono 160 ma… c’è
posto per tutti!
Fedele Molteni
Presidente Pro Loco

realizzazione: www.vimercati.biz
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