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V i l l a S a n d ro n i e
le Piazze del
n o s t ro C o m u n e
Tra gli impegni presi con la Cittadinanza, l’Amministrazione Comunale
aveva quello dell’acquisizione dei rustici
adiacenti Villa Sandroni e la ristrutturazione degli stessi.
Il primo passo è già stato realizzato e
stiamo ora procedendo alla fase progettuale che prevede in linea di massima
all’interno della struttura l’inserimento
delle seguenti funzioni:
- sede della Cooperativa onlus “Fonte di
solidarietà”;
- sede di un piccolo museo;
- locali per le associazioni presenti sul
territorio;
- locali per gli ambulatori medici.
Quest’opera sarà frutto di un impegno
particolare, sia a livello progettuale che
a livello economico. Possiamo comunque
dire che, essendo l’opera già stata finanziata, i lavori di ristrutturazione verranno ultimati nel periodo primavera-estate 2007.
Approfittando dello spazio a disposizione vogliamo brevemente mettere al corrente anche sugli sviluppi del progetto
delle piazze. Dopo un iter procedurale
iniziato nella primavera del 2004, è
stato ultimata la prima fase che prevedeva la presentazione delle domande di
iscrizione. Siamo contenti del risultato
ottenuto in quanto abbiamo ricevuto l’iscrizione di 58 progettisti.
Ora gli stessi dovranno presentare i loro
elaborati entro il 10 ottobre 2005, e una
apposita giuria entro il 10 novembre dovrà decidere sui tre progetti vincenti
(uno per ogni piazza).
Come ho già scritto la scelta dovrà tenere conto anche delle indicazioni pervenute agli Amministratori dal questionario distribuito ai cittadini con questo periodico nel dicembre dello scorso anno.
Verrà inoltre realizzata una mostra per
presentare alla cittadinanza gli elaborati progettuali di tutti i partecipanti al
concorso.
Geom. Rodolfo Ranalli
Assessore all’Urbanistica e all’ Edilizia
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www.comune.cornatedadda.mi.it
Il sito internet comunale, completamente rinnovato, è on-line da circa un anno
Il sito del Comune deve rappresentare l’elemento fondamentale di collegamento fra
l’Ente e i suoi utenti, deve costituire un luogo
centralizzato per la diffusione di informazioni e per l’erogazione di servizi. Lo scopo principale dell’Amministrazione Comunale
quando, circa un anno fa, ha trasformato il
vecchio sito istituzionale in un portale dinamico al servizio della cittadinanza era quello
di potenziare i servizi offerti ai Cittadini.
L’idea era sia di mettere a disposizione degli
utenti uno strumento informatico facilmente
navigabile, nel quale reperire le informazioni
necessarie nel minor tempo possibile e prendere visione delle “ultime notizie” in costante
aggiornamento, sia di incoraggiare l’interattività mediante l’inserimento di tutti gli indi-

rizzi e-mail degli uffici comunali e del
Sindaco e con l’aggiunta della possibilità di
scaricare la modulistica maggiormente utilizzata.
Infatti, dal 9 giugno 2004, entrando in
www.comune.cornatedadda.mi.it è possibile prendere visione dei principali documenti
espressione della vita all’interno dell’Amministrazione Comunale: delibere, determine, regolamenti, statuto, ordine del giorno del
Consiglio Comunale, bandi di concorso, gare
di appalto, piano regolatore generale. È possibile scaricare tutta la modulistica in materia
di autocertificazione e gran parte della modulistica in uso nei diversi servizi comunali.
Le informazioni relative ai servizi offerti
dall’Amministrazione sono state raggruppate

in 256 schede e predisposte per essere trovate
dagli utenti mediante tre diverse modalità: ricerca per argomenti, per categorie di utenti,
ricerca libera.
E ancora, nella pagina Cornate per immagini
si può trovare una galleria fotografica di
Cornate d'Adda come era in passato e com’è
ora. Nella sezione Vivere Cornate sono presenti informazioni su tutti gli uffici comunali:
indirizzi, giorni e orari di ricevimento, numeri
telefonici, indirizzi e-mail. Anche il nostro
giornale può essere letto sul sito.
Quali i risultati di questa trasformazione ad
un anno dalla pubblicazione? I gestori di un
sito internet comunale devono dare risposta
a questa e a parecchie altre domande se vogliono migliorare continuamente l’efficacia
comunicativa del proprio sito.
Quante persone hanno visitato
il sito, quali le pagine più consultate, quali i documenti più
scaricati, quali le informazioni
mancanti da integrare?
Per questo motivo, oltre al controllo continuo delle segnalazioni che pervengono da parte
degli utenti, è stato messo a
punto un apposito programma
per il monitoraggio degli accessi alle pagine web che fornisce
informazioni dettagliate sulla
qualità della presenza on-line
del nostro sito.
Analizzando i dati che emergono si può affermare che, dopo il picco iniziale
nel mese di Giugno 2004, l'andamento della
consultazione mostra un incremento costante nei mesi successivi per una media di circa
3000 visitatori al mese. C’è quindi un crescente interesse per i contenuti presenti sul sito e
soprattutto per l’utilizzo del sito come forma
di interazione con il Comune.
È chiaro che rispetto alla popolazione che fa
accesso ai servizi comunali stiamo ragionando ancora su numeri abbastanza bassi ma in
prospettiva futuracrediamo che l’investimento nello scambio telematico delle informazioni sarà una chiave di volta dei rapporti tra i
Cittadini e l’Amministrazione Comunale.
Enrica Della Torre
Responsabile dell’URP
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Sociale e Attualità
Equipe Minori

Cos’è, come opera sul territorio e come fare riferimento agli operatori sociali
Dal 2001 è attiva nel nostro Comune l’equipe psicopedagogica. Fu il risultato importante di una serie di incontri tra il comune,
le scuole, le istituzioni pubbliche, le associazioni sportive e i cittadini, che insieme stipularono un patto educativo. Oggi riteniamo
opportuno ricordare a tutti come lavora
questo servizio e come interviene a livello
sociale nel nostro territorio.
L’équipe minori del Comune di Cornate
d’Adda è composta dall’Assistente Sociale
(dipendente comunale), da un Pedagogista,
una Psicologa, una Psico-Pedagogista (dipendenti della cooperativa sociale “Atipica”).
A queste figure si aggiungono uno psicoterapeuta in funzione di supervisore dei servizi
educativi e dell’équipe e un valutatore.
L’équipe si incontra con cadenza settimanale occupandosi dei casi di minori affidati da
provvedimenti del Tribunale per i minorenni, conducendo numerose indagini psico-sociali e con un’attività di sostegno psicologico
e pedagogico in collaborazione con le scuole
del territorio.
Nella scuola
In particolare, in ambito scolastico, è attivo
uno sportello psico-pedagogico gestito dalla
Psico-pedagogista dell’équipe, che ha lo scopo di fornire una consulenza agli insegnanti
relativamente agli alunni con certificazione
di disabilità e portatori di disagio scolastico,
socio-relazionale e psicologico. L’attività di
sportello è regolamentata da un apposito
protocollo Comune/Scuola per attuare al
meglio gli interventi, nell’ottica del miglior
servizio possibile per gli studenti e la scuola.
Nelle famiglie
Oltre all’attività nelle scuole l’équipe minori
coordina anche l’attività degli educatori che
si recano a domicilio delle famiglie. L’attività
educativa domiciliare (denominata ADM) è
attuata su mandato del Tribunale per i
Minorenni, oppure viene attività come momento di prevenzione al fine di evitare il deterioramento di situazioni familiari che coinvolgono minori e per effettuare una migliore valutazione di altri interventi integrativi, necessari alla tutela e al sostegno sociopsicologico di famiglie/minori.
Sulla strada
Nel 2004 è stato attivato un nuovo importante servizio: l’Educativa di strada.
Quest’attività viene realizzata da due educatori professionali che, soprattutto nei mesi primaverili ed estivi, si spostano sul nostro territorio in orario serale al fine di pren-

dere contatto con gruppi informali di giovani per instaurare con loro rapporti significativi. Questo lavoro consente di avere una
maggiore cognizione dei bisogni e dei disagi
dei giovani, al fine di impostare anche la
programmazione futura dei servizi.
Il CAG
Nell’ambito dell’attività rivolta ai minori va
ricordato il Centro di Aggregazione
Giovanile (CAG) situato a Colnago nei locali
di Villa Sandroni. Gli educatori del CAG aiu-

tano i ragazzi nello svolgimento dei compiti
scolastici, e organizzano attività educative e
di animazione nei tre pomeriggi di apertura
(lunedì, martedì e giovedì). Con il CAG si integra anche il progetto “Tanti Mondi una
Comunità” che ha l’obiettivo di facilitare
l’integrazione scolastica ed extra scolastica
di pre adolescenti e adolescenti stranieri.
Massimo Molgora
Responsabile Servizi Sociali
Riassumendo l’impegno finanziario
dell’Amministrazione Comunale:

Tipo di intervento

Somma prevista nel bilancio 2005

Equipe psico-pedagogica
Sostegno scolastico agli alunni diversamente abili
CAG ed Educativa di strada

€ 81.830
€ 43.700
€ 31.290

Ci vuole un fisico bestiale…
Probabilmente tutti saprete che un
nostro giovane concittadino è arrivato
terzo alle olimpiadi nazionali della fisica (come materia scientifica). Ne
hanno parlato a suo tempo i giornali
locali dandone il giusto risalto. Diego è
un ragazzo allegro, è uno sportivo, ha
un vespino anni 60 che ha rimesso a
nuovo e i capelli a volte biondo platino. Gli abbiamo chiesto di raccontare
direttamente questa esperienza, fatta
di studio, di passione, caparbietà ma
anche di gioco.
“Con questo articolo vorrei raccontare
un’esperienza nella speranza che possa essere utile ad altri ragazzi della mia età e
soprattutto più giovani, interessati come
me alla scienza e alla matematica.
Durante gli anni della scuola media ho cominciato a coltivare questa passione, leggendo i più noti libri di astronomia e divulgazione scientifica, i quali mi sono stati di
grande aiuto per avvicinare quel mondo
così ostico e difficile percorrendo un sentiero differente da quello didattico. In seguito
mi sono iscritto al liceo scientifico indirizzo
P.N.I., l’unico indirizzo che insegna la fisica
a partire dal primo anno. Così ho conosciuto da vicino la fisica, quel fantastico mondo che dipinge la realtà quotidiana in una
lingua difficile ma molto elegante e soprattutto universale: la matematica. Fisica e
matematica non sono la stessa cosa ma sono come due giovani sposi, non si lascerebbero mai. All’inizio della classe quarta, la
mia scuola ha raccolto l’invito di partecipa-

zione alle Olimpiadi Italiane di Fisica, dove
circa 60.000 studenti di quarta e quinta si
confrontano in una gara a più tappe che
consiste nella soluzione di problemi sempre
più difficili man mano che si superano le
selezioni. Così, con mio grande stupore e
felicità sono riuscito a partecipare alla gara nazionale tenutasi a Senigallia e a classificarmi nei primi venti in generale, e terzo di quarta. Un mese dopo sono stato invitato una settimana a Trieste, presso la
SISSA, insieme ad altri quindici ragazzi
classificatisi ai primi posti, un meeting per
conoscerci meglio, aiutarci e stimolarci a
vicenda e seguire insieme lezioni molto impegnative. Ma il bello deve ancora venire.
Per i primi tre classificati di quarta vi è un
premio speciale: due settimane d’Agosto in
Canada, nella zona dei grandi laghi, nei
pressi di Toronto, ospitati nel campus universitario della città di Waterloo per conto
del Perimeter Institute for Theoretical
Physics (P.I.), insieme ad altri quaranta ragazzi, venti canadesi e venti da quattro diversi continenti. Un’esperienza indimenticabile, fra ragazzi e ragazze che condividono la stessa passione per la fisica, lezioni
tenute da ricercatori del P.I., un vero e proprio full-immersion nella fisica moderna e
nell’ambiente della ricerca teorica, con gesso lavagna e un mondo di idee. Ragazzi,
ragazze, fidatevi, la fisica non è roba da
secchioni (anche se così sembra), anzi se
siete ricchi di immaginazione è il modo migliore per divertirsi con la matematica.”
Diego Scarabelli

Municipio e Notizie
È tempo di musica
L’Associazione “Il Flauto magico”
organizza per l’anno
accademico 2005/2006 Corsi
di strumento musicale per
tutti. Corsi di propedeutica
(teoria e solfeggio) per bambini
dai 3 ai 7 anni. Per
informazioni, chiarimenti e
consegna modulo d’iscrizione
rivolgersi ai seguenti responsabili:
Gian Rodolfo Arzuffi - 039.6957211
Giuseppe Porta - 039.6820498
Silvana Radaelli - 039.6926327

I l C U P r i a p re
Il 5 luglio 2005 è stato riaperto, presso i
servizi sociali in Villa Comi a Cornate, lo
sportello CUP per la prenotazione degli
esami e visite specialistiche, in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera di
Vimercate.
L’apertura dello sportello, garantita da
volontari, è prevista tutti i martedì e
venerdì dalle ore 9.30 alle 11.30. Sono
ben accette altre persone disponibili a
collaborare con il servizio. Per informazioni chiamare il numero 039.6874301

Sagra del Paese
di Colnago
L’edizione 2005 verrà aperta, sabato 1
ottobre, dalla Processione dello splendido
Carro fiorito con la statua della Madonna.
Non mancheranno, anche per quest’anno, attrattive per grandi e piccoli presso
l’Oratorio del paese: parco divertimenti,
pesca di beneficenza, piste delle macchinine, frittelle, giri turistici sul trenino panoramico o sui pony.
È, inoltre, prevista nei giorni 29, 30, 31
Ottobre e 1 Novembre l’11a edizione
della Sagra d’Autunno.
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1. Sono stati completati i lavori di
realizzazione
del
parco giochi presso
la Cascina Fugazza
e di quello realizzato alle scuole elementari di Colnago;
2. È stata rifatta l’area a verde delle
scuole elementari
di Colnago, oltre alla realizzazione del
nuovo accesso carraio e pedonale;

Il nuovo Parco Giochi della Scuola Elementare - Colnago

3. Sono state asfaltate le vie Dossi,
Moro e Donizetti a Cornate e Caserotte a Colnago oltre alla realizzazione di un tratto di marciapiedi in via
Mazzini a Porto;
4. È stato approvato il progetto preliminare di ristrutturazione dei rustici
adiacenti la Villa Sandroni a
Colnago; entro l’inizio del nuovo anno
verrà approvato il progetto definitivo/esecutivo;

con la pubblicazione dei progetti e la
premiazione dei vincitori;
7. Entro novembre inizieranno i lavori
inerenti il progetto di trasferimento
della farmacia comunale di Colnago
presso la Villa Sandroni;
8. Entro novembre inizieranno i lavori
di collegamento tra la pista ciclabile
di via Circonvallazione e via Dante,
oltre alla realizzazione di n° 2 impianti semaforici a chiamata in corrispondenza della rotonda di via G. Rossa;

5. È in fase di elaborazione il progetto
di riqualificazione della via Lanzi a
Colnago; entro la fine dell’anno verrà
approvato il progetto esecutivo;

9. È in corso di elaborazione progettuale il progetto di riqualificazione
dell’accesso del cimitero di Colnago;

6. È in corso il concorso di riqualificazione delle piazze cittadine di
Cornate, Colnago e Porto d’Adda; entro natale il concorso sarà concluso

10. È in corso di definizione il restauro della struttura tombale romana
collocata nel giardino del palazzo comunale.
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Nuovo accesso carraio e pedonale presso la scuola elementare - Colnago

Sport
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Le Associazioni Sportive si presentano
Tutte le attività 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

tel. 333 3903507 Norberto Oggioni
335 7219680 Franco Arlati
www.cornatese.it

(ginnastica di mantenimento e step)
Inizio: ottobre
tel. 347 5731972 - 347 4857538

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

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

CALCETTO
Centro Sportivo di Colnago
Costo: 40 Euro/ora
tel. 039 695567
Centro Sportivo Comunale
tel. 039 6926017
BALLO
Adulti
Palestra Scuola elementare di Cornate
Lunedì: danze caraibiche
Martedì e Venerdì: ballo liscio e da sala
tel. 3392015303 Sonia Febbraro

BIODANZA
Adulti
Palestra Scuola elementare di Porto
Mercoledì 20.30 - 22.30
Inizio: 5 ottobre
tel. 340 6624234 Marco Fumagalli

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

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

BENESSERE PSICOFISICO
Adulti
Palestra Scuola elementare di Porto
Domenica: 20.30 - 22.30
Inizio 18 Settembre
Costo:3 euro/ora
tel. 335 5640120 Flaminio Bordin

CALCIO
Dai 6 anni in su
Molti gruppi suddivisi per fasce d’età
Unione Sportiva Cornatese
Centro Sportivo Comunale

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

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. 347 4766685 Giuseppe Cataldo
www.sportingclubadda.it/karate

PRESCIISTICA
U.S.Cornatese e Bar Campus
Palestra Scuola elementare di Cornate
Martedì e Venerdì 20.30 - 21.30
Inizio: 4 ottobre
tel. 039 6926017 Sergio Visconti
GINNASTICA PER ADULTI
Sporting Club Adda
Palestre Scuole elementari e Centro
Sportivo
Diversi corsi al mattino e alla sera

PALLA TAMBURELLO
Campo Sportivo Comunale
tel. 340 5884802 Marino Colombo
tel. 039 6095954 Oliviero Nava

Sport e Notizie
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: 150 Euro all’anno
tel.
339 4450480 Stefano
www.volleyclub99.it

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
www.rollerclubcornate.com

TENNIS
Campo Sportivo Comunale
Costo: 8 Euro / ora
tel. 039 6926017
Centro Sportivo Colnago
Costo: 6 Euro / ora
Tel.: 039 695567

Ricerca Volontari
Trasporti
I servizi sociali hanno
ancora bisogno di volontari per il servizio
di trasporto di persone bisognose.
Se sei interessato e
disponibile chiamaci al
numero 039/6874301.
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Inizitive culturali
Rendiconto estivo della Biblioteca civica
Il drastico taglio dei fondi imposto dal
rispetto del Patto di stabilità ha portato
la somma destinata alle attività culturali dai 25 mila euro del 2004 ai poco
meno di 11 mila del 2005, con una diminuzione di circa il 60% .
La Commissione Cultura ha quindi stabilito di privilegiare iniziative più “piccole”, di minor costo unitario, cercando
di mantenere il più possibile intatto il
numero degli eventi rispetto allo scorso
anno. Questa decisione ha portato a
mirare ancor meglio le manifestazioni
culturali su fasce di pubblico più definite. Forse è anche per questo che si è
avuta una grande partecipazione dei
cittadini, con le punte dello spettacolo
teatrale “Il mago di Oz” e del concerto
Folk di Musiche dal mondo, che hanno
complessivamente superato i 700 spettatori. Particolarmente riusciti i quattro concerti aperitivo di musica classica tenutisi tra maggio e giugno nel
Parco di Villa Sandroni: una scelta tra
l’altro a costo relativamente basso, tenuto conto del fatto che gli artisti erano giovani e da poco diplomati al conservatorio. Non si debbono poi dimenticare gli spettacoli della Compagnia
Teatrale Cornatese e del Corpo
Musicale Sant’Alessandro, due realtà
che operano da tempo nel nostro terri-

La Stagione 2005/06
del Cine-Teatro ARS
Arriva la nuova programmazione stagionale per gli amanti delle rappresentazioni teatrali; ma non solo, anche quest’anno i giovanissimi fruitori della prosa teatrale avranno modo di divertirsi
ed applaudire le iniziative, organizzate
presso l’Oratorio di Cornate d’Adda.
Come da collaudate esperienze, il programma dedicato alla Prosa mette in
scena commedie brillanti, fra le
quali un’opera musicale in
spassoso e comprensibile
dialetto bergamasco.
Per i ragazzi due lavori liberamente tratti da opere
di successo: “Pinocchio”
di Collodi e “Una storia
di pochi centimetri e
piume” da Peter Pan.
2006
Info: 339.3202502
www.cineteatroars.it
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torio e non accennano a rallentare il
ritmo delle loro proposte.
Come nel 2004 si è deciso di rinunciare
alle proiezioni cinematografiche all’aperto, che già da tempo riscontrano in
tutti i comuni della nostra zone un notevole calo di presenze e di contro hanno un costo piuttosto elevato. Al contrario andranno sempre più incentivate
le iniziative sovracomunali come appunto la già citata Musiche dal Mondo,
Parole Fuori dal Comune oppure
Narrando Narrando (letture animate
per i bimbi proposte dalla provincia di
Milano) che, oltre a garantire una buona qualità dei contenuti e degli artisti,
offrono il vantaggio ulteriore di una
pubblicizzazione più vasta, che va ben
oltre i confini di Cornate.
Dopo l’abbuffata di giugno e sino a dicembre si “navigherà a vista” con gli ultimi fondi rimasti, seguitando a proporre incontri ed iniziative che possano incontrare i gusti di tutti, ed in special
modo dei più piccoli, che quest’anno
hanno forse “sofferto” in misura maggiore il taglio dei fondi a disposizione
con una sensibile diminuzione degli
spettacoli a loro dedicati.
È infine doveroso almeno un accenno
all’attività della Biblioteca Civica, che
vede aumentare ancora il numero dei
prestiti a domicilio di libri, riviste e materiali multimediali: se i dati raggiunti
sino alla fine di agosto saranno confermati si potrà chiudere l’anno avvicinandosi ai 39 mila prestiti, cifra che
porta la nostra biblioteca tra i primi posti nel sistema vimercatese.
Stefano Tamburrini

Appuntamenti con
l’Archeologia
In ottobre (data da stabilire) verrà
proiettato il video:
“L’importante giacimento archeologico di Cornate d’Adda”.
Le esperienze ed i ritrovamenti a Villa
Paradiso e alla Rocchetta.
Introduzione del video da Ezio Parma.
Segue la costituzione del Gruppo
Archeologico Cornatese.
Interverranno il Sindaco, Giuseppe Ripamonti, l’Assessore alla Cultura, Gabriele
Beretta e il Presidente della Proloco,
Fedele Molteni.

Scuola e Notizie
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La Scuola ricomincia…
Organizzazione oraria dell’Istituto Comprensivo “D. Alighieri”
Scuola Primaria
Sta iniziando un nuovo anno scolastico e
la Scuola Primaria presente sul territorio
comunale distinta nei tre plessi di
Cornate, Colnago e Porto, vuole rendere
nota alla cittadinanza la sua scansione
temporale ed oraria organizzata in base
alle direttive della Riforma Moratti. Tale
riforma prevede, per questo ordine di
scuola, 30 ore di lezione settimanali suddivise in 27 ore curricolari e 3 ore opzionali - facoltative. L’Istituto Comprensivo
di Cornate propone alle famiglie un progetto unitario che prevede un “pacchetto
orario” di 40 ore completamente strutturato comprensive del tempo mensa, delle ore curricolari e delle ore opzionali.
Nelle ore curricolari, secondo le nuove
normative vigenti, sono previste le lezioni di inglese e informatica che nel nostro
Istituto già da anni vengono offerte agli
alunni.
Ogni Plesso dell’Istituto è dotato di
un’aula di informatica con gli strumenti
informatici necessari per una didattica
efficiente e agli alunni è garantita un’ora
di lezione quindicinale.
Le lezioni di lingua straniera sono di
un’ora settimanale nelle classi prime,
due nelle classi seconde e tre nelle classi
terze, quarte e quinte.
Le tre ore opzionali sono suddivise in
due momenti di cui uno di due ore previsto nelle ultime due ore del mattino dopo l’intervallo e il secondo, di un’ora, che
si effettua nell’orario pomeridiano.
Nelle due ore del mattino, la lezione viene svolta a classi aperte e gli alunni effettuano le seguenti attività: manipolazione, bricolage, pittura, animazione teatrale e musicale, a rotazione nell’arco
dell’anno scolastico.
Nell’ora del pomeriggio, nelle classi prime e seconde si svolge l’attività di animazione alla lettura mentre nelle classi
terze, quarte e quinte, l’attività di studio
e approfondimento.
La scansione oraria sopra descritta si attua nei Plessi di Cornate e Colnago, mentre nel Plesso di Porto le medesime attività sono svolte in tre ore distinte.
Questa organizzazione è stata elaborata
sulla base dell’esperienza e delle risorse
professionali presenti nel nostro Istituto
per offrire alle famiglie un progetto formativo centrato sui diritti “formativi” degli alunni.
Scuola Secondaria di primo grado
Il Collegio dei Docenti della Scuola

Media (ora Scuola Secondaria di primo
grado ), nell’ambito dell’attuazione della riforma scolastica ( legge 53/03), ha
stabilito la seguente Offerta Formativa
per la ripartizione del monte ore settimanale di 27 ore obbligatorie più 6 ore,
opzionali per la famiglia ed obbligatorie per la scuola.
Secondo la nostra articolazione oraria
sono stati realizzati 36 spazi di 50’ corrispondenti a 27+ 6 ore. Essi sono stati
distinti in 30 spazi curricolari ( italiano,
matematica, inglese..) e 6 spazi opzionali.
Nello specifico gli spazi opzionali sono
stati così articolati:
- Area degli strumenti disciplinari - 2
spazi - finalizzati al recupero, al consolidamento e al potenziamento delle
discipline di Matematica e di Italiano.
Tale possibilità permette di superare
situazioni di disagio colmando lacune
linguistiche o logico matematiche,
permette altresì di arricchire compe-

tenze linguistiche e potenziare capacità logiche.
- Area della comunicazione - 2 spazifinalizzati ad ampliare le conoscenze
linguistiche e le abilità comunicative
in lingua inglese e a utilizzare in modo sempre più funzionale il computer
come strumento informatico multimediale.
- Area dell’espressività dell’operatività e del fare - 2 spazi - finalizzati a
potenziare le competenze relative al
fare. I laboratori creativi si articolano
in proposte artistiche (tecniche pittoriche - decorative), di espressività corporea,attività sportive,attività musicali, laboratori scientifici...
A conclusione della presentazione dell’organizzazione strutturale e formativa dei due ordini di scuola operanti sul
nostro territorio non ci resta che augurare agli alunni e a tutto il personale
operante nella scuola un buon anno
scolastico.

I l c a m p u s e s t i v o c o m p i e t re a n n i
62 bambini, dal 4 al 29 luglio, hanno affollato e rallegrato il nostro Centro Sportivo
con giochi, divertimenti e gioiose giornate
tra amici.
Un grazie di cuore alle educatrici Katia
Butti e Paola Casati, ideatrici e anima di
questo progetto da ben tre anni, con il contributo dello Sporting Club Adda e del
Comune di Cornate d’Adda.
Affiancate da due collaboratrici, Alessandra

e Daniela, hanno organizzato ed offerto ai
nostri piccoli simpatici giochi di squadra,
attività ricreative e di manipolazione, avviamento allo sport e gli immancabili bagni
in piscine gonfiabili predisposte nell’ampio
e gradevole spazio che il nostro Centro offre.
Non è mancata la grande festa finale, aperta a genitori ed amici, con merenda e, grande novità, una divertente caccia al tesoro.

Un gruppo di bambini con le proprie opere di pitture - Cornate d’Adda
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La Battaglia di Villa Paradiso
300° Anniversario, 14 - 15 Agosto 1705
Domenica 9 ottobre 2005 la Pro
Loco di Cornate d’Adda organizza
“Una passeggiata storica in occasione del 300° anniversario della
Battaglia di Villa Paradiso”.
In questo numero sveliamo in anteprima alcuni passaggi di una
sanguinosa lotta di successione
che ha coinvolto quasi ogni parte
d’Europa e che ha visto Villa
Paradiso come scenario d’eccezione. Sarà un momento unico per
conoscere meglio il nostro territorio e per capire alcuni detti popolari che si perdono nella notte dei
tempi.
300° anniversario della Battaglia
di Villa Paradiso
Il 14 e il 15 agosto del 1705 ci fu
un furioso scambio di cannonate
e colpi di fucile tra il Principe
Eugenio di Savoia dalla costa di
Suisio, e Luigi Giuseppe Duca di
Vendôme da Villa Paradiso. I mort
de San Cerech ricordano l’evento.
E i mort di castegn amari?
I fatti che con la Pro Loco vogliamo commemorare, avvennero
durante la Guerra di Successione
Spagnola (1701 - 1714) che si scatenò alla morte di Carlo II di
Spagna. Fu combattuta da
Austria, Prussia, Inghilterra, Olanda
Portogallo e Vittorio Amedeo II di Savoia
che si allearono (Grande Alleanza) contro
Francia e Spagna.
Senza voler entrare nel merito, ci accontentiamo di presentare i due principali
belligeranti che si presero a cannonate sul
nostro territorio.
Il Principe Eugenio Francesco di SavoiaSoissons
Apparteneva al ramo cadetto dei SavoiaCarignano Era cugino di Amedeo II, duca
di Savoia, un Savoia Carignano, da cui discesero i futuri re d’Italia. Era anche cugino di secondo grado col suo avversario, il
Duca di Vendôme.
Eugenio nacque a Parigi nel 1663. La sua
educazione fu curata dalla nonna paterna
che lo indirizzò alla professione ecclesiastica, tanto che a Parigi veniva chiamato
l’abate Savoia. Ma Eugenio non ne voleva
sapere di vita religiosa, e chiese a Luigi
XIV di far parte dell’esercito francese.
Ricevuta risposta negativa, perché troppo
gracile, si recò a Vienna, dove l’imperatore
Leopoldo I, impegnato a combattere i
Turchi, lo accettò ben volentieri.

Nell’esercito austriaco si distinse subito
per le sue brillanti doti militari e fece una
straordinaria carriera. A 25 anni diventò
generale, e non ancora trentenne ottenne
la promozione a Feldmaresciallo. In più di
50 anni spesi al servizio di tre imperatori
di casa Asburgo, contribuì in maniera determinante alla formazione della potenza
austriaca. È ricordato come uno dei più
grandi generali del suo tempo, stimato dai
suoi contemporanei e dai posteri, in particolare da Napoleone Bonaparte.
Luigi Giuseppe Duca di Vendôme (16541711)
Era il comandante in capo dell’Armata
franco ispanica in Italia. Non si può parlare di lui senza ricordare il fratello Filippo,
Gran Priore dell’Ordine di Malta, anch’egli
partecipante alla guerra e che in quei
giorni era acquartierato a Cassano. Nella
vita privata i due fratelli brillarono per la
loro pessima condotta. Dal punto di vista
militare il Gran Priore valeva poco, invece
Luigi Giuseppe era un gran combattente,
molto stimato anche dalle sue truppe.
Lo scontro al Paradiso

Eugenio era diretto verso
Torino in aiuto di Amedeo II,
e
dovendo
attraversare
l’Adda, tentò il passaggio da
Suisio, (guado di Bagna) costruendo un ponte di barche.
Qui entrò in conflitto con la
guarnigione francese, appostata a Villa Paradiso. Il Duca
di Vendôme, avvisato del pericolo, arrivò in rinforzo con circa 500 dragoni a cavallo, 15
battaglioni di fanteria, circa
6.000 uomini e 10 pezzi di artiglieria. Dalla sera del 14 agosto
e per tutta la giornata del 15 ci
fu un nutrito fuoco che impedì
il completamento dell’opera.
Vista l’inutilità di uno scontro,
che in quel luogo si sarebbe
trasformato in una carneficina,
Eugenio, nottetempo, fece distruggere il ponte e si diresse
verso sud. A Cassano, pensando
di aver lasciato alle spalle il
Duca di Vendôme, (che invece
stava scendendo dal Paradiso a
gran carriera) e di aver di fronte
solo il Gran Priore, attaccò frontalmente. La battaglia, durata
quattro ore, nel pomeriggio del
16 agosto 1705, fu una delle più
sanguinose di tutta la guerra. Almeno
4.000 furono i morti e 5-6.000 i feriti.
I mort de San Ceregh
A testimonianza dello scontro di Villa
Paradiso, nel nostro comune rimane una
cappelletta, (che meriterebbe un minimo
di restauro, e qualche scritta esplicativa)
situata sulla strada costiera che da Porto
conduce a Villa Paradiso. È nota col nome
de i mort de San Ceregh, ma ben pochi
sanno dire qualcosa sul significato di quel
nome. Ul Ceregh (il chierico) non era un
santo, ma solo il soprannome del principe
Eugenio, tradotto in brianzolo, che a Parigi
veniva chiamato l’abbé, l’abate! Il santo
fu una canonizzazione popolare avvenuta
col tempo.
Con un po’ di buona volontà, perché molto malridotta, si può ancora leggere in
basso la data MDCCV. Le ossa ivi conservate e raccolte nei dintorni, sono quelle
dei morti nella battaglia.
E i mort de i Castegn amari?
Sopra il bacino di carico della Centrale
Bertini, una volta esistevano delle piante
di ippocastano (castegn amari). Qui nel
continua in ultima pagina
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Vivi libero
con il Centro destra

Lega Nord
Padania
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Sezione di Cornate d’Adda

Il Progetto delle Piazze

Culnach, 10 Settembre 2005

Sgombriamo subito il campo da dubbi: le piazze devono essere
rifatte e nessuno lo mette in discussione. Che i nostri centri siano fra i più brutti del circondario è sotto gli occhi di tutti. È la
strada intrapresa che ci lascia perplessi. Un po’ per mantenere
gli impegni elettorali, un po’ forse perché ci credevano, i nostri
amministratori hanno deciso, tanto per incominciare di effettuare “un concorso di progettazione”. Ovvero, è stata indetta una gara fra professionisti al fine di poter scegliere i tre progetti migliori (e non si sa in base a quali criteri). Ai primi tre classificati andrà la somma di Euro 5.000,00, ai secondi tre classificati la somma di Euro 3.000,00, ai tre terzi classificati la somma di Euro
2.000,00. Totale premi Euro 30.000,00. Qualcuno a questo punto
potrebbe pensare: beh, in fondo così facendo abbiamo risparmiato i costi dei progetti. Invece no. Infatti, ai tre vincitori verrà
quindi conferito anche l’incarico di progettazione che, ovviamente, dovrà essere retribuito a parte.
Ma non è la spesa, seppur esorbitante, per i premi che ci lascia
perplessi, e neppure quella per i membri della commissione giudicante (che ignoriamo a quanto ammonti), ma un’altra. Infatti,
la nostra amministrazione ha nominato un “coordinatore” del
concorso. Questo coordinatore -che è un architetto non residente nel nostro comune, non ha dovuto sostenere alcun concorso,
non deve eseguire alcun progetto ma solo coordinare i partecipanti al concorso- percepirà la cospicua somma di Euro
23.133,60.
Fonti istituzionali confermano che meno del 5% dei comuni effettuano “un concorso di progettazione” ricorrendo al coordinatore esterno all’Amministrazione, viceversa la maggior parte
svolge il coordinamento del concorso con gli addetti dell’Ufficio
Tecnico Comunale.
Allora, se teniamo presente che i progetti devono essere presentati entro il 10 ottobre 2005, e che il termine per l’iscrizione al
concorso era al 10 settembre 2005, per questo coordinamento
della durata di un mese circa si spende una somma pari allo stipendio annuo di un buon tecnico comunale. Buon per lui, ovviamente. Ma non poteva farlo, a questo punto, un tecnico comunale?
E ci chiediamo: ma un privato qualsiasi avrebbe speso, prima ancora di incominciare, la somma di Euro 53.133,60 (ed oltre), solo
per scegliere un progetto (spese del progetto a parte) fra una rosa
di proposta?
Ma forse il nostro Comune ha talmente tanti soldi che può permetterselo. Sinceramente però avremmo preferito che tali somme, ad esempio, fossero andate per il trasporto dei diversamente
abili (che in alcuni casi è stato sospeso) oppure, ad esempio, per
una cosa, più banale, quale l’adeguamento alle carte d’identità
elettroniche (come richiesto dal Ministero) che invece non faremo perché la Giunta ha detto di non potervi procedere senza appositi finanziamenti statali.
Fabio Quadri - Consigliere Comunale

Dal Consigliere Capogruppo della Lega Nord Padania
Silvio Sinnone
Considerazione in merito alla delibera del Consiglio Comunale del 7
Settembre 2005, contro la miseria nel mondo.
Mi ero ripromesso come Padano e sopratutto come “Lumbard” di non
intervenire su questa delibera durante il Consiglio Comunale onde
evitare di scatenare sterili polemiche che sarebbero degenerate in
rissa e parolacce con i miei colleghi Consiglieri di maggioranza convinti di avere ascendenti nella Roma Imperiale, Sindaco e viceSindaco compresi. Però non riesco a trattenermi dal fare una veloce
considerazione su questo argomento altamente demagogico. Al
punto 2 si diceva: Promuovere un commercio più equo eliminando
i sussidi alle esportazioni dei prodotti italiani, per agevolare le
importazioni. E sorge spontanea una domanda: quali importazioni?
Quelle provenienti dalla Cina? Ma se tutte le nostre imprese stanno
chiudendo e morendo per colpa delle esportazioni cinesi? Il punto 3
recitava così: Cancellare il debito pubblico di tutte le nazioni povere. Viene da pensare: anche di quelle nazioni ( e sono quasi tutte) che
si sono indebitate fino al collo per acquistare armi con le quali far
uccidere i propri popoli in guerre fratricide e stanno facendo carte
false per dotarsi di armamenti nucleari. Operazioni di questo stampo
arricchiscono soltanto i tiranni di tutti quei paesi che lamentano
condizioni di sottosviluppo ma tengono nella miseria, nel’ignoranza
e nelle malattie i propri concittadini. Quindi chiunque può trarre la
conclusione che segue. Aiutare tutti i popoli del mondo è senz’altro
un nobile, grande progetto che và assolutamente preso in considerazione. Ma la Fabbrica del Denaro occorrente per realizzare questa
colossale opera benefica NON deve essere il solito popolo PadanoLumbard con i pensionati al minimo, i lavoratori in cassa integrazione o quelli licenziati per la chiusura delle fabbriche. L’Italia ha un debito pubblico dalle cifre che non si riescono nemmeno a pronunciare.
Perciò non può permettersi di sacrificare neanche un decimale sul
prodotto interno lordo poiché deve mantenere anche una casta di
burocrati intoccabili di quasi cinquemilioni di persone. Secondo la
Lega Nord gli unici che potrebbero permettersi di dare dei soldi per
aiutare il mondo veramente bisognoso sono: gli stessi popoli liberandosi dei loro politici affamatori e criminali e lavorando come i
“Lumbard” del dopoguerra, i Supermercati che sono gli unici oggi a
fare girare migliaia di miliardi di euro, l’alta società che teorizza di
politica con la erre arrotolata, i parlamentari italiani ed europei, i governanti, i signori sindaci e vice-sindaci, i signori assessori. Ma non di
certo il popolo bue che vive alla canna del gas, e li vota per favorire la
propria miseria e la propria infelicità!

continua dalla settima pagina

1949 fu costruita una piccola edicola al
cui interno furono poste delle cassette,
contenenti ossa umane che erano state ritrovate in più punti sulla costa dell’Adda.
Ora il bosco e i rovi l’hanno avviluppata, e
all’edicola ci si può arrivare solo a fatica.
Alcuni vecchi attribuiscono anche queste
ossa ai caduti nella battaglia del Paradiso.
Ma queste sono solo voci e tali resteranno
finché non si troverà qualche documentazione scritta che ci dica qualcosa di coloro

che hanno perso la vita sulla nostra terra.
Fedele Molteni

Aspettando il Natale

P.S. Un gazie particolare a Pierangelo Sala,
Romano Panzeri, Carlo Bestetti, Aldo
Nava e a quanti hanno contribuito alle ricerche in loco.

Chi non sognava di vendere i propri lavori artistici od oggetti rimasti nello
scantinato! Il 4 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.

Per maggiori dettagli sui fatti consigliamo
la lettura del libro LA BATTAGLIA DI CASSANO di Maurizio Mandelli, Francesco
Testa ed Edoardo Sala. (In vendita a 30 €).
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