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Presentazione

Presentiamo, con questo numero, la nuova veste della “Voce di Cornate
d’Adda”: un vero giornale, ricco di informazioni, dati, opinioni e, perché
no, critiche e proposte da parte dei cittadini.
Dal duemila pubblichiamo regolarmente il nostro informatore comunale
e sappiamo che, per molti di voi, è diventato uno strumento utile per
conoscere ciò che succede all’interno del Municipio, ma anche per essere
informati sulle numerose attività delle associazioni di volontariato sul
nostro territorio.
L’Amministrazione comunale e il Sindaco hanno voluto fare questo salto di qualità e noi, come redazione, non siamo stati a guardare poiché
questo cambiamento richiede un impegno significativo ed offre a tutti
noi una grande opportunità: un numero maggiore di pagine da riempire
significa comunicare notizie, informazioni e riflessioni ai cittadini, ma
vuol anche dire offrire spazio a chi si occupa e si impegna per i nostri
concittadini e per il nostro territorio. Le numerose associazioni culturali,
sociali, sportive possono partecipare attivamente alla comunicazione ed
entrare, con la loro voce, in tutte le case del nostro Comune.
Vorremmo che diventasse uno strumento attivo, in grado di trasmettere
in tempo utile le scadenze e gli appuntamenti e che abbia modo di raccontare i vari accadimenti e manifestazioni. Non è uno strumento politico, ma è in grado di offrire uno spazio ai diversi gruppi consigliari, per
rendere note le varie opinioni; ospitiamo così per la prima volta il gruppo
di maggioranza, oltre a quelli dell’opposizione.
Speriamo che il nostro lavoro possa essere apprezzato da tutti voi e vi
invitiamo a partecipare attivamente a questo nuovo percorso.
Aspettando la Vostra opinione, Vi auguriamo buona lettura!
Giuseppe Ripamonti, SINDACO
Jan Schroeder, DIRETTORE della Voce di Cornate d’Adda
3

Lavori Pubblici
a

Cornate d’Adda
3 Sono in corso i lavori di collegamento tra
la pista ciclabile di via Circonvallazione e
via Dante, con abbattimento delle barriere
architettoniche, oltre alla realizzazione di
n° 2 impianti semaforici a chiamata in corrispondenza della rotonda di via G. Rossa;
i lavori saranno completati entro il mese
di aprile.
4 Sono in corso i lavori di manutenzione
straordinaria presso il cimitero di Colnago,
Villa Sandroni

1 E’ in corso di perfezionamento l’incarico professionale al vincitore del concorso
di progettazione delle piazze Libertà e S.
Alessandro a Colnago. Nel mese scorso la

della tipologia di quelli realizzati la scorsa
primavera nel cimitero di Cornate d’Adda.
Principalmente i lavori consistono nella
realizzazione della pavimentazione del
viale centrale a partire dalla pavimentazione esistente sino alla cappella civica.

cittadinanza ha avuto modo di conoscere

L’intervento si completa con la sistemazio-

il progettista in una riunione pubblica; l’in-

ne della muratura esterna prospiciente la

contro ha visto una buona partecipazione

via don L. Sturzo. Sarà inoltre sistemato il

di cittadini che hanno scambiato idee e

monumento ai caduti.

proposte al fine di migliorarne il progetto.
Vi è stata disponibilità da parte della parrocchia ad interagire col progetto.
2 Sono state pressoché ultimate, le opere
murarie riguardanti la ristrutturazione edilizia della nuova farmacia di Colnago presso la Villa Sandroni; il trasferimento della
farmacia comunale avverrà entro giugno.
4

Cimitero di Colnago

5 E’ in via di ultimazione la progettazione per la riqualificazione della via Lanzi
a Colnago; si sta procedendo alla formalizzazione amministrativa delle acquisizioni delle aree esterne alle recinzioni; entro
maggio inizieranno i lavori.
6 E’ in via di completamento la progettaPista ciclo pedonale

zione relativa all’ampliamento del cimitero
di Cornate, consistente nella realizzazio-

10 E’ in fase di studio la sistemazione del

ne di nuovi loculi per un numero pari a

marciapiedi prospiciente la scuola elemen-

392;ilavori avranno inizio nella prossima

tare di Cornate in via N. Sauro, che pre-

estate.

senta diversi punti di sconnessione, oltre
all’abbattimento delle barriere architetto-

7 E’ in via di approvazione il progetto de-

niche tramite il miglioramento dell’acces-

finitivo/esecutivo per la ristrutturazione

sibilità dei percorsi pedonali.

dei rustici adiacenti la Villa Sandroni a
Colnago; entro l’estate inizieranno i lavo-

11 L’Amministrazione ha approvato i pro-

ri che avranno una durata stimata in un

getti redatti da IDRA S.p.a. di Vimercate

anno.

società

già

realizzatrice

del

collettori

consortili Cornate – Colnago e Roncello
8 E’ in fase di studio un intervento di mes-

– Busnago – Cornate e dell’allacciamento

sa in sicurezza della via Verdi a Colnago,

di Cornate d’Adda. Tali progetti definitivi-

tramite interventi minimi di ridisegno de-

esecutivi riguardano l’allacciamento di via

gli spazi stradali e delle regole di guida;

Berlinguer e il progetto di dismissione de-

agli interventi di moderazione dei transiti

gli impianti di depurazione di Porto e Villa

veicolari si affiancheranno interventi di ab-

Paradiso e il conseguente allacciamento al

battimento delle barriere architettoniche,

collettore consortile.

tramite la realizzazione di attraversamenti
pedonali e il miglioramento dell’accessibi-

12 Si è svolta nel mese di febbraio, l’as-

lità dei percorsi pedonali. Verranno altresì

semblea pubblica, alla presenza dei tec-

posizionati rallentatori di traffico.

nici di IDRA S.p.a. di Vimercate, riguardante i lavori di risanamento della Roggia

9 E’ in fase di studio il rifacimento del mar-

Roggiolana a Cornate d’Adda. L’intervento

ciapiedi sul lato sinistro della via Volta,

di bonifica e risanamento idraulico, ha

che presenta alcuni punti di sconnessione,

come fine quello di risolvere le problema-

oltre all’abbattimento delle barriere archi-

tiche (di cattivo odore) emerse negli ultimi

tettoniche tramite la realizzazione di at-

mesi. I lavori già parzialmente in corso, si

traversamenti pedonali e il miglioramento

concluderanno entro la fine di ottobre.

dell’accessibilità dei percorsi pedonali.
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Per non perdere la memoria
La liberazione,
a Cornate e dintorni,
il 28 aprile 1945!
Nel nostro Comune dopo il 25 aprile 1945
tutto sembrava concluso; ma il 28 mattina,
prima un ronzio di aereo, e poi un furioso cannoneggiamento che proveniva dalla campagna di Colnago, fece sobbalzare
tutti gli abitanti del comune, da Colnago a
Porto. Poco dopo, portata di bocca in bocca, arrivò in tutte le frazioni la notizia di
quel che stava accadendo.
Una volta si comunicava soprattutto così,
facendo correre la voce, e passando parola
l’uno con l’altro. Se si tiene poi presente
la limitata estensione dei singoli appezzamenti di terreno, specie dalle nostre parti, si capisce quanto il sistema fosse efficiente. In pratica ciascuno lavorava a tiro
di voce coi suoi confinanti. Se per caso si
sentiva suonare una campana a morto ben
presto si poteva sapere a chi portare consolazione la sera.
Quella mattina a dare il via alla notizia non
era stato il suono squillante della campana, ma il rombo dei cannoni. Cos’era successo?
Una colonna motorizzata tedesca, in ritirata verso la Valtellina, si era fermata fra
Colnago e Cornate. Erano una ventina di
camion; i cassoni avevano le sponde abbassate e lungo i bordi, a mo’di riparo,
erano stati disposti dei sacchetti di sabbia; dietro ai sacchetti erano distesi i soldati armati fino ai denti con armi leggere
e alcune mitragliatrici, pronti a rispondere a qualsiasi attacco partigiano. Avevano
anche dei cannoni da 88 mm e delle mitragliatrici pesanti da contraerea, capaci
di un notevole volume di fuoco. Mentre
erano fermi, vennero intercettati da un aereo americano che puntò diretto sopra di
loro, ma la furiosa scarica degli ottantotto
e delle mitraglie fece intendere al pilota, in
linguaggio internazionale e senza bisogno
di interpreti, che era molto più sano cambiare aria.
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L’americano realizzò al volo il messaggio,
girò la cloche di 180 gradi e si diresse verso
cieli più tranquilli.Ma la scarica aveva fatto
partire anche la notizia verso il paese, una
notizia molto più complicata da trasmettere che non un semplice nome di defunto.
Passando di bocca in bocca aumentavano
sia le armi che i soldati. Quando arrivò e
si diffuse nei vari abitati, sembrava che a
Colnago si stesse preparando la controffensiva allo sbarco in Normandia.
Al CLN (Comitato di Liberazione Nazionale)
i partigiani ripresero in mano il mitra e il
91 e si prepararono alla lotta. Erano talmente determinati che non ci fu bisogno
di combattere e spargere altro sangue.
Infatti, dopo aver parlamentato con alcuni
rappresentanti del CLN locale, la colonna
attraversò il paese senza colpo ferire e, a
Verderio, cedette le armi e si arrese agli
americani che già erano arrivati a Merate.
All’inizio della strada che porta alla stazione di Paderno, proprio all’altezza del bivio, c’è un cippo in granito con una scritta
che ricorda il fatto:

QUI
UN MANIPOLO DI PARTIGIANI
STRONCÒ
IL 28 – 4 – 1945
LA TEUTONICA ARROGANZA
COSTRINGENDO ALLA RESA
UNA COLONNA
DI GERMANICI IN RITIRATA
Curiosa coincidenza: ricorreva in quel giorno il 146° anniversario
della furiosa battaglia fra austro-russi e francesi che insanguinò
Verderio il 28 aprile 1799.

Fedele Molteni
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Festosa Cerimonia per la
consegna delle Borse di Studio
Anche quest’anno numerosi studenti sono stati premiati con le borse di studio offerte
da alcuni cittadini e dall’Amministrazione comunale.

Licenza di scuola media:
Elisa D’Agostini, Maria Bramati, Laura Cocchi, Veronica Gerlinzani, Elena Mauri,
Alessandro Saini;

Seconda classe scuola superiore:
Priscilla Borsa, Viviana Brambilla, Margherita Galbiati, Luca Girardi, Ilaria Parma,
Davide Poletti;

Maturità:
Valentina Colnaghi, Elisa Iuso, Luigi Riva, Stefano Riva;

Laurea:
Laura Arlati, Valeria Befana, Tommaso Brambilla, Stefano Colombo, Fabio Comi,
Susanna Comi, Simone Fumagalli, Valentina Monzani, Francesco Panzeri, Paola
Panzeri, Paola Panzeri, Elisa Passoni, Elisa Quadri, Cecilia Tasca, Alessio Tentori;

Laurea triennale:
Valentina Mari, Laura Scotti.
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Biblioteca,videoteca, mediateca.
Dopo esserci ingozzati di immagini, torneremo a sognare sui libri?
Se lo chiede Stefano Tamburrini, il nostro bibliotecario e lascia ai posteri
l’ardua sentenza.
Tracciare un bilancio del servizio di
Biblioteca per l’anno 2005 significa
per l`ennesima volta evidenziare
un notevole aumento dei prestiti
a domicilio. Si è infatti passati dai
36.300 prestiti del 2004 a circa
40.000. Un dato non soltanto confortante, dunque, ma per certi versi
addirittura trionfale, quantomeno
nell’ambito di un servizio giunto
ormai a maturazione, che da tempo si è radicato sul territorio e che
per questo motivo non può certo
godere del “boom della novità”.
Se però da una parte è legittimo
gioire per l`ottimo risultato non
può sfuggirci un particolare che
getta nuova luce sulle caratteristiche del servizio che i cittadini
richiedono alla biblioteca. Ci riferiamo alla percentuale di prestiti
“extralibrari”, ovvero di tutti quei
materiali – riviste, ma soprattutto
DVD, CD, Cd-Rom e Videocassette
- che da qualche anno hanno fatto
il loro ingresso nel catalogo e che
pure stanno prendendo sempre più
piede e sempre più contribuiscono
a movimentare l’attività del prestito
a domicilio.
Dopo secoli di dominio incontrastato il libro ha infatti via via
ceduto al dilagare delle nuove tecnologie comunicative. Lo ha fatto
prima nella società, con l’avvento
dell’informatica e dei videolettori.
La tendenza è poi tracimata nelle
biblioteche pubbliche e così, nel
corso del tempo, al libro si sono
affiancati altri materiali, fino al

trionfo mediale e tecnologico di
Internet e del DVD.
Per secoli le biblioteche sono state
regno esclusivo dei volumi: solo
fino a qualche anno fa sembrava
inopportuno trovare materiali diversi negli scaffali. Persino i libretti e
gli opuscoli prodotti a livello locale
prendevano il nome di “letteratura
grigia”, a testimoniare la loro natura
indefinita. Ora invece la presenza
di materiali eterogenei è diventata
un fatto piuttosto comune.
Le norme sono state tracciate dai
paesi del nord europa, territori che
tradizionalmente sono all’avanguardia nei servizi alla persona, in
specie quelli culturali. A distanza
di qualche decennio, buona ultima
in Europa, anche l’Italia (o meglio:
una parte di essa) si è allineata, tanto che ormai anche da noi sussiste
una sostanziale dignità e parità di
richieste tra libro e materiali multimediali.
Nel 2004 presso la Bibliotcea di
Cornate d’Adda 7 prestiti su 10
erano ancora di volumi. Pur non
avendo ancora il dato ufficiale sui
dati del 2005, possiamo affermare
con un buon margine di certezza
che ormai il rapporto ha raggiunto il
pareggio, e che il trend è senz’altro
favorevole ai materiali multimediali. Molto probabilmente negli anni
a venire le biblioteche diverranno a
tutti gli effetti “mediateche”, nelle
quali il libro sarà soltanto uno degli
elementi costitutivi, forse neppure
il più importante.
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Quali saranno le conseguenze
sulla natura del servizio fornito ai
cittadini? Come cambieranno, se
cambieranno, la tipologia e le abitudini degli utenti? Domande che
per ora non hanno risposta. Certo
è che il consumo di videocassette
e DVD ha dei tempi meno dilatati
rispetto a quello di un libro, che
lo sforzo richiesto allo spettatore
non è minimamente paragonabile
a quello che pure il testo più semplice domanda ad un lettore. Non è
un caso che la durata del prestito
a domicilio sia quindi differente:
un mese per i libri, 15 giorni per le
riviste, una settimana per i materiali multimediali. Questo semplice
dato fa già intuire che il consumo
di questi ultimi sia molto più rapido e che perciò spinga l’utente a
tornare in biblioteca con maggiore
frequenza. Difficilmente poi chi
restituisce del materiale rinuncia a
prenderne altro: il richiamo del film
o del disco è potente, e un nuovo
prestito diventa quasi inevitabile.
Ma la domanda fondamentale,
almeno per chi una biblioteca la
gestisce, è forse questa: ma alla
fine chi prende i DVD va a cercare
anche un libro? Viene nel lungo
periodo attratto dalla presenza
dei volumi impilati nello scaffale
a fianco? è ancora troppo presto
per dirlo: in molti casi le due tipologie di utenti sembrano correre
su binari paralleli destinati a non
incontrarsi mai, pare quasi di avere
di fronte gli abitanti di due mondi
diversi. Lo stesso bibliotecario
non è psicologicamente pronto a
“riciclarsi” in video-noleggiatore.
Nella sua testa la nobiltà della
pagina stenta a lasciarsi travolgere
dall’onda di questi nuovi materiali,
che debbono ancora conquistarsi
uno status di dignità. Ma nessuno
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ci può garantire che un grande
film sia peggiore di un romanzetto
rosa o di un brutto giallo. Per chi
è cresciuto tra i libri è difficile
non guardare con un poco di
disprezzo alla fruizione frettolosa
e “selvaggia” della cassetta, alla
masterizzazione incontrollata, allo
scaricamento da Internet del film
appena uscito nelle sale. E questo
non ha nulla a che vedere con la
natura intrinseca della Biblioteca,
con ciò che è destinata a diventare
nel tempo, quanto piuttosto con
una mutazione genetica nel modo
di distribuire e consumare l’arte.
Ecco, probabilmente, nella parola
“consumo” sta il profondo discrimine tra ciò che può significare
l’accostarsi all’odore d’inchiostro
e cellulosa, profumo che richiama
un passato aristocratico e, invece,
piazzarsi davanti al televisore per
una scazzottata, un inseguimento,
una sparatoria.
Consumare. Rendere sempre più lisa e indistinta l’opera d’arte, finché
tra la realizzazione di un film e il
momento di goderselo sul divano
di casa non passerà più neppure
un giorno. Allora, forse, torneremo
allo scaffale dei libri. E lì ad aspettarci ci saranno un sacco di brutti
romanzi e di saggi inutili. Ma anche
i Manzoni e i Leopardi, i Garcia
Marquez e i Balzac, ancora pronti a
dar battaglia per non scomparire.

Tariffa Riﬁuti
e
Raccolta Differenziata
Nessun aumento di bollette per tutto il
2006 e se non ci fossero i rifiuti abbandonati per strada potremmo spendere persino meno!

Nonostante l’aumento dei costi di conferimento rifiuti al forno termovalorizzatore e
alle discariche l’importo delle bollette, per
l’anno 2006, non subirà alcun aumento e
probabilmente ci sarà per tutti una leggera
diminuzione.
Questo grazie al contenimento dei costi di
gestione e al buon andamento della raccolta differenziata ora attestata al 65% del
totale.
Valore positivo soprattutto se confrontato
alla media del territorio della Provincia di
Milano (49% circa) ed alla media del territorio nazionale ancora inferiore al 30%.
Si può e si deve ancora migliorare come
hanno fatto alcuni comuni vicini che hanno superato il 75%.
Oltre al servizio di raccolta porta a porta di umido, vetro, carta, plastica e lattine è aperta dal martedì alla domenica la
Piattaforma ecologica dove si può conferire in forma differenziata un’ulteriore e
notevole varietà di rifiuti (verde, ferro, polistirolo, accumulatori, lampade, apparec-

chiature elettroniche, oli esausti, vegetali
ed altro).
Purtroppo non tutti i cittadini sono sensibili e diligenti e spesso, all’interno dei
sacchi trasparenti che dovrebbero contenere solo i rifiuti indifferenziabili si notano
materiali riciclabili che dovrebbero essere
raccolti in forma diversa.
Un altro problema degno di attenzione e
riflessione è l’abbandono indiscriminato
di ogni rifiuto a bordo delle strade e dei
boschi del territorio comunale. A tutti coloro che hanno questa incivile abitudine
ricordiamo che la raccolta, ove possibile,
costituisce un costo aggiuntivo che viene
pagato da tutta la cittadinanza.
Questo denota una mancanza di senso
civico preoccupante e incomprensibile in
quanto sono attivi i servizi di raccolta e
smaltimento.

Si chiede quindi un maggior impegno e
sensibilità a tutti i cittadini in quanto un
comportamento più attento e responsabile ci permetterà, anche in futuro, di contenere e possibilmente ridurre le bollette.
Servizio di Ecologia
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Il Difensore Civico

Chi è, quali sono i suoi compiti, dove lo si incontra.
Lo abbiamo chiesto direttamente all’interessato.
di Fedele Molteni
Il Dott. Martino Brivio, laureato in Economia
e Commercio, con esperienze professionali nel campo bancario, finanziario, economico e fiscale, è il nuovo difensore civico
di Cornate d’Adda. È stato nominato dal
Consiglio Comunale al quale è tenuto ad
inviare, all’inizio di ogni anno, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente.
Nel suo ultimo resoconto è risultato che
la figura del difensore civico non sembra
abbastanza conosciuta fra la popolazione,
e per tale motivo l’abbiamo intervistato.
Dottor Brivio che compiti svolge il difensore civico?
Il D.C. è posto a tutela e a garanzia del
cittadino in riferimento a fatti, atti e comportamenti ritardati, omessi o irregolarmente
compiuti da uffici o servizi dell’Amministrazione comunale e da altri Enti ad esso
collegati o dipendenti.Può intervenire direttamente o su richiesta del cittadino,
facendosi portavoce presso la pubblica
amministrazione, aiutandolo a superare
situazioni burocratiche o di difficile soluzione.
In altre parole se uno riceve una multa da
lui ritenuta ingiusta, o se avendo inoltrato
una domanda presso un ufficio comunale
senza ricevere risposta può venire da lei?
Sì! certo. Ma non solo, il D. C. ha anche il
compito, essendo in contatto con la gente, di portare all’attenzione della pubblica amministrazione, problemi e situazioni
che facciano comprendere meglio i bisogni
reali della comunità, facilitando un maggior dialogo fra cittadini ed Enti pubblici.
Ci scusi, ma qual è il suo onorario?
Assolutamente nessun onorario. Possono
rivolgersi al D.C. gratuitamente, tutti i cittadini, singoli o associati, indipendentemente dalla residenza, che ritengono di avere
fondati motivi di reclamo nei confronti dell’Amministrazione.
Ma lei è un dipendente dell’amministrazione! Non è che controllore e controllato si i
dentificano troppo?
No. Il difensore civico è un pubblico
12

ufficiale, viene nominato dal Consiglio
Comunale, è vero, ma svolge la sua attività in piena libertà ed indipendenza, non
essendo sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.
Nella sua relazione ci è parso di capire che
spesso le vengono richiesti interventi che
non le competono. Le dispiace chiarire?
Molto spesso si confonde il D.C. col
Giudice di Pace. Ad esempio non è compito del D.C. intervenire su richieste riguardanti fatti privati come liti di condominio,
questioni fra privati cittadini, ecc. Neppure
può intervenire nei confronti di un Ufficio
prima che il cittadino abbia inoltrato richiesta all’ufficio stesso o interferire con
un’azione penale in corso e così via...
Ma allora il suo compito non è un po’ ristretto?
Direi proprio di no, e se non fosse chiaro quanto ho gia detto, vorrei ricordare i
punti del Regolamento Comunale (art. 16)
che sottolineano compiti e poteri del difensore civico:
1.Chiarire le iniziative da prendere nei
confronti dell’Ufficio al quale il cittadino
si è già rivolto
2.Indirizzare verso un altro Organo o
Istituzione (p.e. il Giudice di Pace)
3.Chiedere le opportune informazioni agli
uffici interessati.
4.Richiedere agli uffici del Comune atti e
documenti convocando funzionari ed effettuare accertamenti direttamente presso
gli uffici interessati senza che possa essergli opposto il segreto d’ufficio.
E non mi pare che questo sia poco. Mi auguro che i cittadini ne sappiano approfittare.
La ringraziamo e a questo punto non ci
resta che segnalare le indicazioni per mettersi in contatto con lei.
ORARI DI RICEVIMENTO
COLNAGO Villa Sandroni, il primo mercoledì
del mese, dalle ore 10,30 alle ore 12,30
CORNATE D’ADDA Municipio, il secondo, il terzo e l’ultimo mercoledì di ogni mese, dalle ore
10,30 alle ore 12,30

Forno Italcementi
Forte l’opposizione di 14 Comuni, tra cui il nostro,
all’utilizzo di combustibili velenosi.
E’ ormai nota a tutti l’intenzione della Ditta Italcementi di voler utilizzare nel proprio forno,
in aggiunta agli attuali combustibili utilizzati (coke, olio), altri materiali derivanti da rifiuti
urbani ed industriali e precisamente CDR, Ecofluid e RASF.
Le pratiche inoltrate dalla Italcementi per ottenere le necessarie autorizzazioni prevedono un
utilizzo massimo, rispetto al totale del combustibile utilizzato, del 45%.
Ovviamente questo è per tutti noi un motivo di preoccupazione e quindi è da mesi che i 14
comuni limitrofi a Calusco, tra cui anche Cornate, hanno formato, con il coinvolgimento di
associazioni come Legambiente ed il contributo di tecnici volontari, un tavolo tecnico-politico coordinato da Agenda 21 che ha tenuto con Italcementi un serrato confronto e prodotto
un documento con il quale si è chiesto ad Italcementi di soddisfare principalmente due condizioni:
- Integrare lo Studio di impatto ambientale con le osservazioni elaborate dal tavolo tecnicopolitico.
- Reperire le risorse e l’impegno per migliorare l’attuale situazione ambientale relativa ai
trasporti diretti ed in uscita dalla Ditta, alla qualità dell’aria ed alle emissioni di polveri ed
altri inquinanti nonché di attenuare il disturbo derivante dai rumori prodotti e ridurre l’inquinamento luminoso.
Le risposte di Italcementi discusse nella riunione di Novembre non sono state, per noi come
per altre Amministrazioni, certamente positive ed esaurienti soprattutto per quanto riguarda
la seconda condizione e pertanto, prima di continuare il confronto, i rappresentanti delle
Amministrazioni e delle Associazioni si sono nuovamente riuniti per ribadire la propria volontà nel pretendere da Italcementi quanto richiesto e di non iniziare nessuna trattativa relativa ad un protocollo di sperimentazione di avvio del processo di combustione fino a quando
non sarà garantito il soddisfacimento delle sopraindicate richieste pregiudiziali.
In data 30 Gennaio 2006 si è svolta, presso la sede regionale, la Conferenza di Concertazione
dei Pareri, alla presenza dei rappresentanti degli Enti territoriali e qui il Comune di Calusco,
dopo aver richiamato il percorso amministrativo congiunto, ha consegnato le “Osservazioni
alle integrazioni dello Studio di Impatto Ambientale” e ha evidenziato, alla Commissione che
dovrà esprimere un parere sull’iter autorizzativo, le richieste che i Comuni, Associazioni ed
Enti territoriali hanno inoltrato ed inoltreranno a Italcementi in materia di miglioramento
ambientale.
L’Assessore all’ambiente Pasquale Ornago

CDR, Ecoﬂuid e RASF: le sigle velenose!

Il CDR, in forma di grossi coriandoli, viene ricavato dalla lavorazione dei rifiuti solidi urbani ed
assimilati, è classificato “ rifiuto speciale non pericoloso” e può contenere, per aumentarne il
potere calorifico, altri materiali come gomme sintetiche, plastiche non clorurate e pneumatici
fuori uso per una percentuale massima del 50%.
L’ECOFLUID è prodotto dal Gruppo Ecodeco ed è costituito da una miscela di solventi provenienti dalla produzione di vernici, produzione di resine, materie plastiche ed altro. E’ classificato
rifiuto speciale pericoloso”.
Il RASF è una miscela di residui altobollenti stirolici e fenolici derivanti dalla produzione di
Stirene e Fenolo presso la Ditta Polimeri Europa SpA di Mantova. Anche il RASF è classificato
“rifiuto speciale pericoloso”.
Lo STIRENE viene utilizzato per la produzione di imballaggi industriali, elettrodomestici,isolanti
per l’edilizia ed altro.
Il FENOLO è materia prima per la produzione di resine termoindurenti, resine epossidiche e
resine a base di policarbonati in uso nel settore industriale e civile.
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Cinque per mille a favore delle
attivita’ sociali
Cari concittadini,
la dichiarazione dei redditi di quest’anno
presenta una novità che interessa tutti i
Comuni. Infatti prevede la possibilità di
destinare al proprio Comune di residenza,
che sarà obbligato a destinarlo per finanziare le attività sociali in favore dei cittadini, il 5 per mille dell’IRPEF versata e da
versare.
E’ confermata anche la scelta di destinare
a favore dello Stato o delle confessioni religiosi riconosciute l’8 per mille della stessa imposta.
Le due scelte non sono alternative fra loro.
Possono essere fatte entrambe, naturalmente senza dover pagare nulla in più di
quello che ognuno ha già versato o deve
versare allo Stato.
La Finanziaria 2006 ha previsto questa opportunità per cercare di compensare con
altre entrate i pesanti tagli finanziari che
sono stati previsti a carico dei bilanci dei
Comuni.

Più sotto riportiamo la parte del modello
730 con evidenziata la riga dove mettere
la firma per effettuare tale scelta.
Invito tutti a firmare nell’apposito spazio,
impegnandomi fin d’ora a rendere conto
dettagliatamente di quanti soldi verranno
raccolti e di come questi soldi verranno
spesi allo scopo previsto dalle legge, e
cioè per realizzare interventi a favore delle
fasce più deboli della popolazione, come
ad esempio attività assistenziali per gli anziani e sostegno alle famiglie in difficoltà.
Conoscendo la vostra sensibilità, sono certo che farete questa scelta di solidarietà,
che non costa nulla e può consentire al
nostro Comune di avere maggiori risorse
a disposizione per sostenere le attività sociali.
Un cordiale saluto.
Il Sindaco
Giuseppe Ripamonti
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www.comune.cornatedadda.mi.it

Presentazione Del Bilancio
Credo che sia del tutto superfluo esprimere delle considerazioni in merito all’approvazione di questo bilancio in quanto, più che lavorare per il perseguimento dei
vari obiettivi programmatici in un’ottica progettuale, l’impegno della Giunta e della
struttura comunale è stato focalizzato sulla questione dei tagli, che hanno sottratto
agli amministratori qualsivoglia autonomia finanziaria: nei due ultimi anni abbiamo dovuto tagliare 200mila euro nel 2005 e 220mila euro nel 2006, per il rispetto
del patto di stabilità. Ed è opportuno rimarcare che, anche per quest’anno, alcuni
criteri per il rispetto del patto stesso sono cambiati, vanificando ogni volontà programmatica e imponendo, in una pura logica punitiva , dei contenimenti della spesa del tutto aleatori. Il Governo ha invece confermato l’impianto proposto nell’anno
2005 di mantenere i tetti di spesa, penalizzando in tal modo i comuni virtuosi, che
mai hanno avuto disavanzi di bilancio.
L’aver voluto insistere sui tetti spesa, anche in presenza di una sentenza della Corte
Costituzionale che ne consente l’applicazione solo in casi eccezionali, ci riporta a
soluzioni di controllo della spesa tipici di un sistema centralizzato, in aperto contrasto con il processo di decentramento in corso. La questione più paradossale è
che agendo, con la finanziaria, solo sul lato delle spese, si arriverà all’assurdo di
avere una disponibilità finanziaria che saremo impossibilitati a spendere.
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Distinguendo le spese correnti da quelle per investimenti, il quadro macroeconomico risulta essere il seguente:
L’obiettivo per le spese correnti, sia di competenza che di cassa, prevede una riduzione del 6,5% rispetto all’anno 2004 per gli enti locali che nel triennio hanno
registrato una spesa corrente media procapite inferiore a quella della classe demografica di appartenenza e dell’8% per i rimanenti. Questo Ente, rientrando nel
primo caso, deve ridurre le proprie spese solamente del 6,5%. A riguardo non si
può non rimarcare come la norma:
•Prende come base l’esercizio 2004, non considerando il tasso di inflazione del
periodo 2004/2006, che costituisce certamente un “taglio occulto” che si aggiunge
a quello previsto;
•La riduzione comprende varie tipologie di spesa, non tutte con caratteristiche di
flessibilità. Alcune di esse, quali le spese di funzionamento, appaiono difficilmente
comprimibili nel breve periodo e, di conseguenza, hanno ridotto fortemente i limiti
di manovra da parte della Giunta.
•Se a queste valutazioni si aggiungono le altre disposizioni della finanziaria riguardanti il concorso degli enti locali al contenimento degli oneri del personale, si può
ben comprendere il quadro di grande incertezza e difficoltà nella costruzione del
bilancio 2006 a seguito dell’irrigidimento della spesa corrente.
Riguardo invece alle spese per investimenti ( tra cui le opere pubbliche) dobbiamo annotare la possibilità di impegnare un massimo di 1.214mila euro, senza la
possibilità di spendere un eventuale avanzo di amministrazione. Questa disposizione ha comportato non poche difficoltà nella fase di impostazione del bilancio
e ne creerà molte altre nella successiva gestione degli investimenti. Se dal lato
della “competenza” non sarà possibile in corso d’anno utilizzare eventuali nuove o
maggiori entrate e l’avanzo, per quanto riguarda la “cassa” vi è il rischio di dover
bloccare l’avvio di nuovi lavori, per il volume delle liquidazioni di opere avviate
negli scorsi anni.
Se questa è la ratio della devolution siamo partiti con il piede sbagliato, poiché
le cellule fondamentali del nostro stato democratico sono proprio i comuni, che
rispondono in prima battuta alle esigenze dei cittadini: impedire un’autonomia di
spesa ai comuni è quindi un’operazione che andrà a colpire queste richieste primarie. Siamo comunque riusciti a chiudere il bilancio senza intervenire sul lato entrate
fiscali, vuoi perché l’ICI è rimasta invariata, come la maggior parte delle altre tariffe
comunali, vuoi perché non abbiamo mai applicato l’addizionale Irpef, per non pesare ulteriormente sui bilanci delle famiglie dei lavoratori dipendenti.
Occorrerebbe, a questo punto, esplicitare due considerazioni conclusive ed il discorso si può chiudere: il famoso abbattimento delle tasse non l’ha visto nessuno,
a parte i soliti noti, che possono permettersi fuoristrada e settimane bianche. Era il
caso di perseguire una politica fiscale improntata al solo abbattimento delle tasse,
tra l’altro mai effettivamente realizzato, e lasciare i bilanci statali e comunali in siffatte difficoltà? Non era necessario impegnarsi di più dal lato dell’evasione fiscale,
che raggiunge livelli stratosferici in Italia?
La seconda questione si può porre in questi termini: può un governo che da anni
non rispetta il patto di stabilità europeo e che ha fatto di tutto per cambiarlo, imporre un patto di stabilità agli organismi locali?

Prof. Giuseppe Ripamonti
Sindaco
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LINEE GUIDA PROGRAMMA 2006
Rispetto del patto di stabilità anno 2006
Contenimento tariffe
Mantenimento dei servizi alla persona

ICI
Confermate aliquote e detrazioni
prima casa
altri immobili
detrazioni prima casa

5,1 per mille
7 per mille
€ 103,30

TOSAP ,IMPOSTA PUBBLICITA’ E PUBBLICHE AFFISSIONI
Confermate tariffe vigenti
ADDIZIONALE IRPEF
Non applicata

INDENNITA’ DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI
CARICA AMMINISTRATORI

INDENNITA’ LORDA MENSILE INDENNITA’ LORDA ANNO
DI FUNZIONE PREVISTA DALLA 2006
EFFETTIVAMENTE
LEGGE
PERCEPITA
MENSILE

ANNUA

Sindaco

2.928,31

681,88

8.182,56

Vicesindaco

1.464,16

340,94

4.091,28

Assessori

1.317,74

306,85

3.682,20

2.557,07

30.684,84

SPESA COMPLESSIVA

SPESE PER LA POLITICA
DESCRIZIONE
Indennità di carica agli amministratori
Compensi ed indennità ai consiglieri comunali

IMPORTO PREVISTO
31.367,00
1.900,00

Rimborso spese agli amministratori e consiglieri

500,00

Spese diverse per il Consiglio e la Giunta

560,00

Spese di rappresentanza
Spese per feste nazionali e solennità civili

300,00
1.300,00

Spese per pubbliche relazioni

800,00

Assicurazione amministratori

3.500,00

Prestazioni di servizi vari

1.100,00

Rimborso ai datori di lavoro assenze per espletamento
mandato di amministratori

2.600,00

IRAP

4.275,00

TOTALE SPESE PER LA POLITICA

48.202,00
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LE PRINCIPALI ENTRATE PROPRIE PREVISTE SONO:
ENTRATE TRIBUTARIE
imposte e tasse

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

importo

entrata

importo

Imposta Comunale Immobili

€ 1.755.000

Proventi servizi pubblici

€ 1.680.674

Imposta sulla Pubblicità

€

50.000

Proventi beni dell’ente

€

190.757

Addiz. Consumo Energia elettrica

€

80.000

Interessi attivi

€

9.700

Compartecipaz. gettito IRPEF

€ 1.339.195

Utili netti di aziende

€

-

Tassa occupazione suolo pubblico

€

24.500

Altre

€

Altre

€

600

TOTALE
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€ 3.249.295

TOTALE

58.855

€ 1.939.986

IL BILANCIO CORRENTE 2006: la spesa
COME SARANNO SPESE LE ENTRATE CORRENTI RACCOLTE?
AMMINISTRAZIONE GENERALE – Organi Istituzionali,
Segreteria, Servizi Finanziari, tributi, ufficio tecnico, anagrafe

€ 1.457.606

POLIZIA LOCALE

€

264.974

5%

ISTRUZIONE - Scuola materna, elementare, media, assistenza
scolastica

€

557.727

10%

CULTURA - Biblioteca ed attività culturali

€

124.782

2%

SPORT E TEMPO LIBERO - Centri sportivi e manifestazioni
sportive e ricreative

€

84.905

2%

VIABILITA’ E ILLUMINAZIONE PUBBLICA

€

211.795

4%

AMBIENTE E TERRITORIO - Urbanistica, E. R. P., protezione civile
smaltimento rifiuti, fognatura e depurazione, parchi e giardini

€

339.798

6%

SETTORE SOCIALE - Asilo Nido, prevenzione e riabilitazione,
assistenza e beneficenza, servizio cimiteriale

€ 1.092.294

20%

SVILUPPO ECONOMICO - Mercati, servizi relativi al commercio

€

55.777

1%

SERVIZI PRODUTTIVI - Farmacia

€ 1.032.038

19%

QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO

€

TOTALE

187.700

27%

3%

€ 5.409.396 100%

GLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER I LAVORI PUBBLICI
SONO I SEGUENTI:
Riqualificazione Piazza XV Martiri
(Integrazione stanziamento 2003 di € 517.000)

€

483.000

Rotonda Via Matteotti / Via Ambrosoli

€

381.000

Manutenzione straordinaria scuole elementari

€

64.500

Realizzazione impianto fotovoltaico scuola media

€

80.000

Manutenzione straordinaria scuola media

€

38.800

Manutenzione straordinaria vie e piazze

€

23.000

Realizzazione opere parchi e giardini

€

25.000

Manutenzione straordinaria cimiteri

€

10.000

Altre manutenzioni straordinarie

€

11.500

Incarico redazione piano cimiteriale L.R. n. 22/03

€

23.256

TOTALE

€ 1.140.056
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DIECI ANNI DI

“PROGETTO SCI”
NELLA NOSTRA SCUOLA

Sono molti e diversificati i progetti didattici che caratterizzano il nostro
Istituto Comprensivo e tra questi va meritoriamente considerato il corso
di sci giunto alla sua decima riproposizione.
Il prof. Poletti, insegnante di educazione fisica, ogni anno si incarica dell’organizzazione di questo corso aiutato da altri colleghi che si assumono
la responsabilità di accompagnare i ragazzi e da alcuni genitori che lo
affiancano per la buona riuscita del progetto.
Così agli alunni delle tre scuole elementari e delle scuole medie viene
offerta l’opportunità di avvicinarsi alle discipline sportive invernali ed apprendere o perfezionare la non facile tecnica sciistica.
Proprio nell’occasione del decimo anno è stata in buona parte aggiornata l’organizzazione del corso. Si è scelta la stazione sciistica dei Piani di
Bobbio recentemente rinnovata e ritenuta idonea alle necessità dei nostri
ragazzi.
Sono state organizzate nel mese di febbraio, tre intere giornate non consecutive durante le quali gli alunni hanno avuto modo di frequentare corsi
di sci alpino e snowboard secondo il loro livello di abilità. Le quattro ore di
corso giornaliere erano inframmezzate da una chiassosa e allegra pausa
pranzo necessaria per ricaricare le energie consumate. Durante il pomeriggio dell’ultima giornata siè svolta una gara finale con tanto di cronometraggio ufficiale e assegnazione dipettorali numerati che ha dato modo ai
genitori presenti e ai maestri di sci di incitare e applaudire i nostri futuri ...
campioni olimpici. Questa gara cronometrata, motivo di tensione soprattutto per chi l’affronta per la prima volta, si configura comunque a tutti gli
effetti come fase comunale dei Giochi Sportivi Studenteschi di sci alpino
e snowboard, disciplinata secondo il regolamento tecnico del Ministero
della Pubblica Istruzione e del Provveditorato agli Studi di Milano.
Alla conclusione del progetto i ragazzi hanno sicuramente migliorato le
loro capacità ed è stato emozionante verificare la sicurezza acquisita sia
dai più piccoli (vi erano ben 4 alunni della I elementare) passando attraverso gli sciatori di livello medio ed esperto e giungendo al nutrito gruppo di 18 ragazzi che hanno voluto abbandonare gli sci per cimentarsi con
l’attraente mondo dello snowboard.
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A tale proposito proprio due dei nostri snowboardisti di prima media,
Davide e Marcello hanno manifestato la loro soddisfazione per i progressi
ottenuti e per la decisione di essere andati per tre intere giornate anziché
le quattro mezze giornate degli anni precedenti.
Anche Lorenzo, veterano del corso di sci, si è dichiarato contento degli
impianti di Bobbio anche se gli è dispiaciuto non avere avuto lo stesso
maestro per le tre lezioni. Infine va annotato il parere rilasciato da Paolo
al suo ultimo anno di partecipazione poiché l’anno prossimo frequenterà
le Scuole Superiori il quale ha riferito che ....se non ci fossero stati i maestri... i ragazzi sarebbero stati più liberi... e il corso addirittura migliore!!!
... sì ma che corso sarebbe stato?
E l’entusiasmo manifestato dai ragazzi si accompagna a quello espresso
dai genitori... anche a loro viene data l’opportunità di partecipare a queste giornate sulla neve e anche quest’anno ognuno ha fatto la sua parte:
sciatori provetti su qualsiasi pendio, mamme intrepide a scuola di sci di
fondo ed altre alle prese con sdraio e creme solari ma pronte ad entrare
in azione per le necessità dei ragazzi, e persino... una simpatica nonna
che ha potuto assaporare l’ebbrezza della motoslitta.

A conclusione della breve e sicuramente
parziale cronaca riportata, è doveroso ringraziare, anche attraverso le pagine di questo notiziario che arriva in tutte le case, il
Collegio Docenti, il Consiglio d’Istituto e la
nostra Dirigente Scolastica che ogni anno
rinnovano la loro fiducia in questo particolare progetto, che oltre ad essere una ottima opportunità sportiva regala ai nostri
ragazzi l’occasione per entrare in contatto
ed imparare a conoscere la magia invernale e contemporaneamente la severa imponenza delle nostre prealpi orobiche a cui
quotidianamente rivolgiamo abitudinari
sguardi.

Lorenza Scotti
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A proposito di....Tasse

Mai si è parlato tanto di tasse come
durante la trascorsa campagna elettorale. È sembrato che a confrontarsi
fossero il partito delle tasse contro
quello che quasi le vuole abolire. La
realtà è ben diversa e conviene fare
un po’ di chiarezza.
Nel mondo occidentale esistono diversi sistemi. Nei paesi del Nord
Europa a una elevata pressione fiscale corrisponde l’elargizione di ottimi ed efficienti servizi, al contrario
in alcuni stati del Nord America la
bassa tassazione non li assicura e il
cittadino è costretto a procurarseli a
pagamento. L’Italia, come Francia e
Germania, sta nel mezzo.
La nostra Costituzione prevede che
tutti i cittadini, in proporzione al loro
reddito, siano tenuti a contribuire
per finanziare i servizi che una società moderna deve assicurare, per predisporre lo sviluppo dell’economia e,
purtroppo, per pagare gli interessi
sull’enorme debito accumulato.
Istruzione pubblica, sanità, ricerca
scientifica, interventi a favore di minori, anziani e disabili hanno un costo che lo stato si accolla con i soldi
dei contribuenti.
Per questo dobbiamo renderci conto
che pagare le tasse è necessario, e
dobbiamo pretendere che questo obbligo venga assolto in modo equo da
tutti. Il governo Berlusconi si è sempre vantato di aver ridotto le tasse e
ha coniato lo slogan meno tasse per
tutti.
In realtà le tasse sono state ridotte
a pochi ed aumentate a molti.
a)
Con leggi recenti e dubbie
interpretazioni si è permesso ad
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individui che hanno realizzato plusvalenze in Borsa per diversi miliardi di Euro di non pagare un centesimo. (Scalate bancarie e cessione
Telecom).
b)
Si è aumentato la percentuale minima del prelievo fiscale sulle
liquidazioni dal 18% al 23%
c)
Si è introdotto l’obbligo della
cedolare secca per i dividendi azionari, e così i piccoli risparmiatori
con redditi inferiori ai 50.000 euro si
sono visti aumentare il prelievo del
20%.
d)
Non si è sterilizzato il prelievo
fiscale sui carburanti e combustibili
e pertanto ad un notevole aumento del prezzo del petrolio e del gas
è corrisposto un analogo aumento
delle accise che è costato ai cittadini
molti miliardi di euro.
e)
Aumento delle addizionali
applicate dalle Regioni , aumento di
bolli ed altri balzelli.
Il nostro ex presidente del Consiglio
ha pensato anche di tentare la conquista del voto degli incerti promettendo dalla TV di abolire l’Imposta
Comunale sugli Immobili (l’ICI) e la
tassa sui rifiuti ma ha furbescamente omesso di dire dove avrebbe ricuperato i soldi.
Tra il dire e il fare c’è in mezzo il
mare, e agli slogan demagogici,
meno tasse per tutti, vogliamo contrapporre il detto PAGARE TUTTI
PER PAGARE DI MENO!
Pasquale Ornago
e Luigi Passoni

Quale norma per i passi carrai?

La Giunta di Centrosinistra, dopo un
silenzio di qualche anno, ha deciso di
regolarizzare finalmente i passi carrai.
Quest’adempimento era previsto dal
nuovo codice della strada e comportava la stesura di un regolamento da
parte delle Amministrazioni pubbliche
per la regolamentazione dei passi carrai.
Anche la nostra Amministrazione nel
2005 ha fatto il suddetto regolamento, il quale prevede che tutti i passi
carrai, compresi quelli già esistenti, debbano adeguarsi in modo da
non creare intralcio alla circolazione.
L‘adeguamento consiste nell’arretramento del cancello o ,in deroga, nell’automatizzazione dello stesso. Tutto
ciò vuol dire che i cittadini dovranno
spendere quattrini per adeguarsi. La
legge tuttavia prevede anche la possibilità di deroga a queste imposizioni, qualora il passo carraio si trovi su
strade a traffico estremamente limitato per cui le immissioni stesse non
possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.
I nostri Amministratori invece sono
partiti come fulmini a controllare tutti i passi carrai ed ai cittadini è stato
detto “Dovete arretrare o realizzare un
cancello elettrico”. Purtroppo l’Amministrazione ha interpretato la legge nel
modo più coercitivo e non a favore del
cittadino, soprattutto per tutti quelli
che già hanno un accesso autorizzato
o non autorizzato di vecchia data.
Perché non si è voluto ragionare in
modo più favorevole al cittadino?
Noi, non contenti di come è stata applicata la normativa, abbiamo voluto

verificare se era possibile una diversa applicazione e facilmente abbiamo trovato in Internet la risposta del
Ministero dell’Interno ad un quesito di
un Comune la quale dice chiaramente
che l’Amministrazione Comunale ha la
“potestà” di decidere deroghe in merito ai passi carrai preesistenti autorizzati e conformi alle leggi del tempo e
a quelli preesistenti non autorizzati.
Abbiamo trovato una soluzione, perfettamente legale, indicata dalla stessa legge, utilizzando gli atti e gli strumenti del Piano Urbano del Traffico approvati dalla stessa Giunta di Sinistra
del Comune di Cornate d’Adda.
Abbiamo “scoperto” che il Piano
Urbano del Traffico, approvato nel
2004, definisce la quasi totalità delle
strade comunali di tipo “F”, tranquille e a traffico moderato, prevedendo
inoltre la realizzazione di rallentatori
per diminuire ulteriormente la velocità su tali strade. Su queste basi abbiamo quindi presentato al Consiglio
Comunale una mozione per la modifica del regolamento, in modo da evitare che i cittadini fossero obbligati a
spendere soldi per operare adeguamenti agli accessi carrai, specificatamente per gli accessi ricadenti sulle
strade classificate nel Piano Urbano
del traffico di tipo “F”. Riteniamo che
l’Amministrazione Comunale in questo modo possa regolarizzare tutte
le situazioni preesistenti a norma di
legge senza dar luogo ad una inammissibile compromissione dei diritti
acquisiti.
Il Gruppo ViviLibero
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I giochi della gioventù,
tradizione e cultura sportiva.
di Gabriele Beretta - Assessore allo Sport
Come tutti gli anni nei mesi primaverili prima della conclusione dell’anno scolastico
si svolgono i giochi della Gioventù delle varie discipline sportive presenti sul nostro
territorio.
Questa manifestazione nata alla fine degli anni 60 ha come scopo quello di promuovere lo sport per i più giovani. Molte cose sono cambiate dal 1969 ed oggi, i nostri ragazzi hanno a disposizione strutture sportive di ottimo livello e sul territorio
comunale sono presenti nuove realtà che in quegli anni erano sconosciute (Roller,
Ginnastica Artistica, etc.).
Tutto questo è stato possibile grazie all’impegno costante dei volontari che hanno fondato nuove società sportive e si sono fatti carico di organizzare corsi per le
nuove discipline. L’impegno del corpo docenti della scuola è notevole e la manifestazione di Atletica Leggera è la dimostrazione tangibile del lavoro svolto nell’arco
dell’anno scolastico.
In questo momento non abbiamo ancora il calendario di tutte le manifestazioni ma
possiamo fin d’ora confermare che il 21/05/2006 presso il Palaroller si svolgerà la
manifestazione conclusiva con la premiazione degli Atleti Dell’Anno.
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- Info AGEVOLAZIONI PER CHI HA FIGLI NEGLI ASILI NIDO
Si informano i cittadini che la legge finanziaria per l’anno 2006, e limitatamente per il
periodo di imposta 2005, ha previsto la detraibilità nella misura del 19% dell’imposta
lorda delle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore ad €
632,00 annui per figlio ospitato.
E’ opportuno rivolgersi alle direzioni degli asili nido frequentati per ottenere la documentazione necessaria da allegare alle dichiarazioni dei redditi, nel caso in cui non sia
già in Vostro possesso.

L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI

Gruppo alpini di Cornate d’Adda per la tutela dei valori
ambientali.
Sta nascendo un accordo tra l’Associazione Nazionale
Alpini – Gruppo Alpini di Cornate d’Adda per la tutela
dei valori ambientali del territorio comunale. Tale associazione si rende disponibile a gestire le seguenti aree
verdi di proprietà comunale: tratto di pista ciclopedonabile di via Matteotti, cimitero dei Caduti di via Matteotti,
area esterna al cimitero di Cornate d’Adda, porzione di
parco Ambrosoli.
Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la
tutela dei valori ambientali sopraccitati sono principalmente finalizzati al sostegno dell’attività dell’associazione per la protezione e valorizzazione della natura e
dell’ambiente e per accrescere nei cittadini il rispetto e
la salvaguardia dei valori naturali e ambientali.
Servizio Ecologia

PROGETTO “LA CITTA’ DEI BIMBI”
Nonostante non sia più possibile ricorrere a finanziamenti di carattere regionale, l’Amministrazione Comunale ha deciso di dare seguito per tutto il 2006 al progetto “La
Città dei Bimbi” con un impegno finanziario significativo.
La finalità del progetto è quella di offrire ai minori del nostro territorio un percorso
di socializzazione, per conoscere se stessi e il proprio modo di porsi in relazione con
gli altri. I ragazzi potranno frequentare dopo la scuola uno spazio in cui socializzare e
mantenere le relazioni sociali instaurate.
Il progetto prevede per i bambini momenti di gioco e aggregazione in cui le relazioni
sono mediate da educatori, al fine di creare un clima di valorizzazione e accettazione
nel gruppo di coetanei.
Per informazioni contattare
Ass. Atipica – Marco Zampieri cell. 393/9937068
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PROGETTI SERVIZI SOCIALI ANNO 2006
A cura dell’Assessorato ai Servizi Sociali

PROGETTO “BABELE”
In data 2 marzo si è tenuta presso la sala polifunzionale del municipio una serata di
presentazione del Progetto Babele, finanziato attraverso la L.R. 23/99, e gestito dall’Associazione “Atipica” in collaborazione con i servizi sociali del Comune.
Giulio Quadi, Assessore ai Servizi Sociali e la responsabile e coordinatrice del progetto,
Dr.ssa Pamela Mangiacapra, hanno illustrato le attività del progetto che qui si riassumono.
Il progetto si pone quali obiettivi quelli di promuovere attività di supporto ai genitori
nella loro funzione educativa, di favorire la creazione di legami tra le famiglie rafforzandone la mutualità e la solidarietà reciproca, di aiutare le famiglie ad individuare ed
esplicitare i bisogni propri e quelli dei propri figli.
I destinatari del progetto sono i nuclei famigliari con figli in età evolutiva (genitori naturali o acquisiti, anche singoli) e altri componenti del nucleo famigliare che rivestono
nei confronti dei componenti più giovani della famiglia un ruolo di tutela e accompagnamento.
Sono previste diversi livelli di intervento. E’ previsto un percorso dedicato direttamente ai genitori con il supporto di due tutor psicologhe che intervengono sulle modalità
psico-educative, sul ruolo educativo dei genitori mettendo a confronto situazioni reali
e concrete. Contemporaneamente sono previsti “spazi gioco” riservati ai bambini e
l’apertura di uno “sportello famiglia” con la presenza di uno psicologo e/o pedagogista
cui rivolgersi per un confronto relativamente alle difficoltà quotidiane del rapporto con
i propri figli.
Il progetto prevede anche due eventi pubblici, con il coinvolgimento di altre agenzie
educative del territorio, per promuovere occasioni di confronto e dialogo su tematiche
di interesse comune per le famiglie.
Per informazioni contattare:
Ass. Atipica - Sabrina Lauria cell. 393/9937267 e Carlo Grolli cell. 347/9940919

SALUTE E RISPARMIO

La Farmacia Comunale di Colnago aderisce alla campagna “ Salute e risparmio” sull’applicazione del Decreto
Storace, promossa dalla Regione Lombardia in collaborazione con le Associazioni di categoria. Presso la farmacia comunale potrai trovare tutte le informazioni utili per
questa iniziativa, materiale e depliant esplicativi, nonché
la piena collaborazione del personale che ti fornirà indicazioni in merito e ti aiuterà ad orientarti nelle normative
che regolano la dispensazione del farmaco, gli sconti e
la loro applicazione, i farmaci generici ed equivalenti di
uguale composizione, ma con prezzo inferiore.
Troverai inoltre “le liste di trasparenza del Ministero”.
E ricorda: dal 1 marzo 2006 in Farmacia puoi acquistare tutti i prodotti da banco e i farmaci senza obbligo di
ricetta con uno sconto del 10%.
per avere altre utili informazioni:
www.sanita.regione.lombardia.it
www.federfarma.lombardia.it
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LA PRO LOCO INFORMA
Dopo il successo della “ Serata con le stelle “ che ha visto la partecipazione entusiastica di non meno di 400 persone, tra cui moltissimi bambini affascinati dall’osservazione in diretta dei corpi celesti, dovremo impegnarci a maggiori sforzi organizzativi per migliorare e anzi superare i risultati del 4 febbraio, ma e’ una sfida che
raccogliamo ben volentieri.
Comunque di seguito ecco gli impegni della Pro Loco :
Mercoledì 1° marzo presentazione del programma con relativa distribuzione della
dispensa per aspiranti accompagnatori turistici che li vedrà protagonisti lungo l’Adda questa estate.
Mercoledì 29 marzo, riunione molto fruttuosa con i soci che hanno dato la propria disponibilità a collaborare con l’organizzazione delle manifestazioni per offrire
eventi sempre più professionali.
Sabato 20 maggio, nella suggestiva cornice dei giardini della centrale Esterle sarà
organizzato un favoloso “Aperitivo in musica” in collaborazione con Edison spa,
Centro commerciale il Globo, Banda San Luigi di Busnago, corale San Giorgio di
Cornate d’Adda, Associazione Manifestazioni Colnago e con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.
Vi invitiamo fin d’ora a non ….cenare a casa, il buffet sarà abbondante, ma soprattutto non perderete una serata con ottima musica e buona compagnia.
Successivamente potrete leggere il programma più dettagliato sulle locandine che
troverete esposte nei locali pubblici del nostro territorio.
Virgilio Airoldi

Assessorato alla Pubblica Istruzione
Esenzione servizi scolastici

1.Da Lunedì 12 Giugno 2006 presso l’ufficio Pubblica Istruzione
( via D. Dossi, n.5 - Villa Comi - tel. 039/6874213)
si potranno presentare le domande di riduzione del costo per i servizi scolastici
- A. S. 2006/07
Per la pratica in oggetto, occorre la certificazione ISEE.
Mensa scolastica
Buono pasto Scuola dell’Infanzia
Libri della Scuola Secondaria di I°
I moduli per la compilazione delle domande si ritirano
presso il suddetto ufficio aperto al pubblico
martedì, mercoledì, giovedì o sabato dalle 9.00 alle 12.00.
Mercoledì dalle ore 16.30 alle ore 18.30
2.Presso l’Ufficio Pubblica Istruzione è possibile iscriversi al servizio di trasporto
scolastico (scuola secondaria di I° e scuole primarie di Cornate e Colnago), al pre e
post-scuola (fino ad esaurimento posti ).
Il responsabile del settore
Socio culturale
Dr. Massimo Molgora
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Protezione Civile
a Cornate d’Adda
Ogni Comune ha l’obbligo di munirsi di una struttura di protezione
civile e Cornate d’Adda ha scelto di affiancare ai propri dipendenti
che istituzionalmente intervengono in caso di eventi calamitosi o comunque rientranti nelle funzioni della protezione civile un gruppo di volontari. La scelta poteva essere tra un gruppo comunale
ed un’associazione privata; l’Amministrazione ha optato per un
gruppo comunale.
Quando è nato il Gruppo Volontari di Protezione Civile?
Nella primavera del 1999 alcuni volontari, richiamati dai manifesti emessi
dal corpo di polizia municipale, hanno dato la loro disponibilità ed hanno
compilato il modulo di preiscrizione. Nell’inverno dello stesso anno, organizzato dagli stessi volontari, si è tenuto il corso obbligatorio a cui hanno
partecipato anche persone di altri comuni. Senza il corso non si può far
parte del gruppo di volontari di protezione civile.
Così nell’anno 2000 si è costituito il Gruppo di Volontari di Protezione
Civile del Comune di Cornate d’Adda.
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Cosa fa il Gruppo?
Il Gruppo è alle dirette dipendenze del Sindaco del Comune di Cornate
d’Adda. Attualmente siamo coordinati dall’ Assessore Pasquale Ornago e
da Marinella Terzoli, Comandante della polizia locale. I compiti principali
sono quelli di conoscere capillarmente il territorio e i rischi che naturalmente presenta, di prevenire laddove possibile il presentarsi di situazioni
di emergenza, di intervenire nelle situazioni di necessità sul territorio
comunale e, non meno importante, di dare informazione alla cittadinanza e ai ragazzi di come si prevengono i rischi.
A tale proposito il Gruppo programma annualmente delle serata
rivolte alla cittadinanza puntando soprattutto sulla prevenzione dei pericoli che si insidiano tra le mura domestiche. Con il Corpo di Polizia
Municipale organizza incontri con le scuole per informare i giovani cittadini su come ci si deve comportare in caso di calamità naturali. Inoltre
tiene costantemente aggiornato il piano di pronto intervento comunale.
In particolare il piano di pronto intervento è un documento che traccia gli
eventi possibili del territorio comunale e definisce come affrontarli. Infine
tiene traccia di tutte le risorse e i materiali sia pubblici che privati, da poter utilizzare o richiedere in caso di grosse necessità e, principalmente,
nei primi momenti dell’evento. Proprio nel 2006 vorremmo censire di
nuovo le risorse del territorio. Nel piano si sono anche evidenziati tutti i
probabili eventi che, in teoria, possono capitare sul territorio comunale.
Per fortuna nel nostro comune non ci sono aziende a rischio, gli eventi
ipotizzati sono solo incidenti con mezzi pesanti che potrebbero bloccare
il traffico. Ci siamo solo limitati ad analizzare i flussi di traffico decidendo
dove far passare i mezzi di soccorso e dove deviare il resto del traffico.
Un altro compito del Gruppo è quello di tenersi aggiornati sulle attrezzature che il comune mette a loro disposizione. Per far questo ci avrete visto, soprattutto in alcuni fine settimana estivi, prendere possesso di una
parte del parco della Fugazza. Lì proviamo le attrezzature, si organizza e
si coordina per intervenire in caso di calamità naturali. Oltre a tutti questi
compiti di pace, il gruppo è chiamato ad intervenire, nei limiti delle proprie possibilità, in caso di eventi naturali, quali temporali particolarmente
violenti o grosse precipitazioni. Sino ad ora abbiamo eseguito parecchi
interventi, spesso su richiesta diretta dei cittadini. I più significativi per
fortuna sono quelli di svuotamento di qualche scantinato allagato o qualche taglio di alcune piante pericolanti. Niente di veramente pericoloso
ma, anche se in apparenza gli interventi sembrano minimi, nella realtà si
sono risolti “nelle case” problemi che diversamente avrebbero costretto le
persone a chiamare i vigili del fuoco e aziende private.
I volontari hanno anche il compito di monitorare il territorio comunale e
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per questo motivo alcuni di noi, la domenica mattina, perlustrano e controllano anche le stradine di campagna e le zone fuori dall’abitato.
Vi ricordate dell’ ”esercitazione antiterrorismo” organizzata dalla Provincia
di Milano nell’autunno 2005 alla stazione Cadorna di Milano? C’eravamo
anche noi! Infatti, alcuni dei nostri volontari hanno partecipato, su richiesta della Provincia di Milano all’evento.
Il gruppo, è iscritto alla Sezione Provinciale dell’Albo Regionale del volontariato di Protezione Civile ma, non è iscritto, nell’Elenco Nazionale
del Volontariato del Dipartimento della Protezione Civile nei ruoli del
Dipartimento. L’iscrizione in quest’ultima sezione richiederebbe una disponibilità di tempo che gli attuali volontari, per ragioni personali e di
lavoro, non potrebbero seriamente garantire. Questa scelta, verrà rivalutata in futuro se, come speriamo il gruppo potrà annoverare tra le proprie
fila altri cittadini che, perché studenti o pensionati, avranno magari più
tempo da dedicare anche durante la giornata.
Cosa potete fare voi?
Potreste dare un poco del vostro tempo chiedendo di entrare nel gruppo
comunale. Non vi si chiede molto. Partecipare alle esercitazioni che si
tengono due o tre volte l’anno, ritrovarsi alcune sere al mese per affrontare e pianificare le varie iniziative del gruppo. Essere disponibili, in caso
di necessità, ad intervenire nel più breve tempo possibile.
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Come richiedere il nostro intervento?
Chiariamo prima di tutto che i volontari non possono, per legge, sostituire i Vigili del Fuoco o altre Istituzioni. Il gruppo non sostituisce gli organi
istituzionalmente preposti quindi, in caso di eventi significativi, vanno
comunque contattati i Vigili del Fuoco.
Perché la richiesta di intervento venga considerata dovrete lasciare alla
persona contattata: il vostro numero di telefono e le vostre generalità.
Il volontario, dopo essere stato autorizzato dai responsabili comunali,
attiverà la struttura. Ricordatevi però che essendo un corpo di Volontari,
potremmo anche non poter intervenire per mancanza di persone, di attrezzature o perché già impegnati in altri interventi.
Quali tipi di intervento siamo in grado di affrontare?
Il Gruppo ha in dotazione, in particolare, strumenti per poter intervenire
in situazioni di locali allagati e alberi pericolanti. Siamo provvisti anche di
un faro illuminante alimentato da un generatore che, abitualmente, viene
utilizzato nelle zone di intervento o anche a supporto degli interventi,
dalla Polizia Locale in caso di incidenti serali o notturni. Durante le nevicate, compatibilmente con i nostri impegni lavorativi, pattugliamo con la
polizia locale il territorio anche nelle zone non raggiungibili con le auto
normali. Infatti, siamo dotati di una TATA (4x4) e ciò ci consente anche
di recuperare, sostare e trainare per brevi tratti, mezzi e cose in modo da
allontanarle da eventuali pericoli.
Le attrezzature in dotazione attualmente consentono al gruppo di gestire
alcuni eventi contemporaneamente.
Come potete contattarci?
Il gruppo ha la propria sede presso i portici di Villa Comi a Cornate d’Adda. Entrando in Villa Comi vedete il grosso logo della protezione civile sulle vetrate in fondo al cortile. Normalmente il Gruppo si riunisce il
Giovedì sera alle 21:00. Vi aspettiamo!
La presenza è anche garantita la domenica mattina ma potreste non trovarci, in quel caso stiamo pattugliando il territorio!

Per i contatti con il gruppo si possono
utilizzare i seguenti numeri:
Polizia Locale

tel. 039-6060149 Orari di ufficio

Protezione Civile tel 039-6060516 Giovedì 21:00/23:00
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Istituto scolastico “Dante Alighieri”
di Cornate d’Adda e “Il Flauto Magico”presentano

“MANIFESTAZIONI MOZARTIANE”

nel 250°anniversario della nascita di Wolfgang Amadeus Mozart
Domenica 14 maggio
ore 11.00 presso Villa Sandroni di Colnago
“MOZART E LA MUSICA PER ARCHI”
(Concerto del Quartetto G.Donizetti)
Venerdi 26 maggio
ore 20.30 presso la scuola media di via A. Moro
“MOZART A SALISBURGO: RICORDI DI VIAGGIO”
(Conferenza a cura degli alunni delle classi terze)
Mercoledi 31 maggio
ore 21.00 presso la scuola media di via A. Moro
“MOZART E DINTORNI”
(Saggio degli allievi della scuola di musica ‘’Il flauto magico”)
Sabato 10 giugno
ore 21.00 presso Villa Sandroni di Colnago
“MOZART E IL PIANOFORTE”
(Concerto del Maestro Francesco Conti)
Venerdi 16 giugno
ore 21.00 presso Villa Sandroni di Colnago
“MOZART & ALTRO...”
(Concerto d’estate del Corpo Musicale Sant’Alessandro di Colnago)

T U T T E L E M A N I F E S TA Z I O N I S O N O A D I N G R E S S O L I B E R O
Associazione Volontari Soccorso Assistenza organizza
una serie di incontri sui temi della salute con i medici del territori

“ LA SALUTE E’ UN BENE CHE TI APPARTIENE”
Martedì 16 Maggio ore 21
LE SINDROMI ACUTE DEL BAMBINO
Dr. Ezio Casiraghi, medico pediatra
Martedì 23 Maggio ore 21
IL CUORE A TAVOLA
Dr.Fabrizio Giovanzana, medico anatomopatologo
Dr.ssa Antonella Arzuffi, dietista
Martedì 30 Maggio ore 21
Il campanello d’allarme
“IL CONFINE DEL BENESSERE”
Dr.ssa Luisa Parma, medico psichiatra
Martedì 6 Giugno ore 21
Cellule staminali e dintorni:
“L’ORIZZONTE DELLA MEDICINA”
Dr. Matteo Parma, medico ematologo
Martedì 13 Giugno ore 21
LA MANIPOLAZIONE IN CUCINA E LE TOSSINFEZIONI ALIMENTARI
Sig.ra Paola Barattieri,infermiera professionale

SALA PLURIUSO DEL COMUNE, VIA A. VOLTA N° 29 - CORNATE D’ADDA
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LE ORGANIZZAZIONI SINDACATO PENSIONATI

FNP – CISL
SPI - CGIL
COMUNICANO AI CITTADINI
CHE

LA SEDE UNITARIA SI E’TRASFERITA
IN

VIA MATTEOTTI, 7/A (Angolo piazza XV Martiri, 8)
Tel . 039.6926664
Cogliamo l’occasione per invitarvi a venire in ufficio con la documentazione
ricevuta dall’ INPS, dal FISCO, ecc. per un controllo.

FNP – CISL

SPI - CGIL

A Cornate d’Adda

A Cornate d’Adda

Lunedì 14.00 – 16.30
Giovedì 14.00 – 18.00

Martedì
Venerdì

A Colnago in Villa Sandroni

9.00– 12.00
9.00 - 12.00

A Colnago in Villa Sandroni

Venerdì 9.30 – 11.30

Mercoledì 9.00 - 12.00

Mostra
di pittura di

Giulia Cantù
S a l a Po n t i g g i a d i Vi l l a S a n d r o n i
Dal 13 al 25 maggio
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