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Presentazione

Piazze
Cari concittadini,
una piazza non può essere un semplice incrocio di strade, ovvero uno spazio
vuoto circondato da una serie di ediﬁci più o meno armonizzati nel contesto,
o un luogo ove non si sa dove collocarsi, per la mancanza di evidenti coordinate spaziali.
Una piazza deve essere, anzitutto, luogo accogliente dʼincontro e di socialità,
un contesto ove la gente si possa trovare, senza rischiare dʼessere investita
da un veicolo, per costruire il senso di essere parte di una comunità.
Questa era lʼidea posta alla base del concorso per le tre piazze, due delle
quali, Colnago e Cornate, verranno iniziate e concluse nel 2007. Per la piazza
di Porto i lavori inizieranno nel 2008.
Molti sono stati i professionisti che hanno partecipato, a vario titolo, alla costruzione ed alla valutazione dei vari elaborati progettuali: stiamo parlando
di almeno duecento persone, che hanno elaborato ben 80 progetti per le tre
piazze. La scelta che gli amministratori hanno potuto operare è stata quindi
costruita su varie alternative e soluzioni e mi pare di poter aﬀermare che
i progetti vincitori abbiamo eﬀettivamente corrisposto alle indicazioni dei
bandi, che prevedevano:
•
Una impostazione generale chiara ed organica ( equilibrio fra le parti,
valorizzazione degli ediﬁci preesistenti)
•
Fruibilità delle soluzioni proposte in termini di vivibilità quotidiana e
capacità di accogliere varie manifestazioni
•
Presenza di unʼidea forte in grado di caratterizzare il progetto
•
Materiali e soluzioni tecniche adeguate
•
Qualità degli spazi verdi e dellʼarredo urbano
In conclusione esprimo lʼauspicio che quanto sulla carta si presenta tanto signiﬁcativo si possa riverberare esattamente nella realtà, in modo da
permettere a tutti i cittadini del nostro comune di fruire di uno spazio accogliente e coinvolgente.
IL SINDACO
Giuseppe Ripamonti
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Lavori pubblici

Lavori pubblici
1.
Eʼ stato approvato il progetto preliminare delle piazze Libertà e S.
Alessandro a Colnago. Le successive fasi di progettazione verranno concluse
entro lʼestate.
2.
Si è concluso il concorso di progettazione della Piazza XV Martiri a
Cornate dʼAdda; si sta procedendo alla progettazione che sarà ultimata entro
lʼautunno, per un inizio lavori previsto nei primi mesi del nuovo anno.
3.
Sono stati restaurati i monumenti ai caduti
a Colnago, sia quello allʼinterno del cimitero che
quello di via Manzoni.
4.
Sono stati ultimati i lavori di collegamento tra i
percorsi ciclabili che collegano la via Circonvallazione
alla via Dante, con abbattimento delle barriere architettoniche.
5.
Sono stati ultimati i lavori di manutenzione
straordinaria presso il cimitero di Colnago riguardanti, la realizzazione della pavimentazione del viale
centrale a partire dalla pavimentazione esistente sino
Cimitero - Colnago
alla cappella civica e la sistemazione della muratura
esterna prospiciente la via don L. Sturzo.
6.
Sono stati pressoché ultimati i lavori di
messa in sicurezza della via Verdi a Colnago.
Trattasi di interventi minimi di ridisegno degli
spazi stradali e delle regole di guida; agli interventi di moderazione dei transiti veicolari
si aﬃancheranno interventi di abbattimento
delle barriere architettoniche, tramite la
realizzazione di attraversamenti pedonali e il
miglioramento dellʼaccessibilità dei percorsi
pedonali. Verranno altresì posizionati rallentatori di traﬃco.

Via Verdi - Colnago

7.
Eʼ in corso la sistemazione del tratto terminale della via E. Riva a Porto
dʼAdda. I lavori consistono nella realizzazione di un marciapiede in asfalto,
della larghezza di metri 1,20, che consentirà il collegamento tra largo Adda
e la via Garibaldi. Si provvederà inoltre alla asfaltatura del tratto stradale.
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8.
Durante il periodo estivo verrà sistemato il marciapiedi prospiciente la scuola
elementare di Cornate in via N. Sauro, che
presenta diversi punti di sconnessione, oltre
allʼabbattimento delle barriere architettoniche.
9.
Sono stati appaltati i lavori di ampliamento del cimitero di Cornate, consistente
nella realizzazione di nuovi loculi per un
numero pari a 292; i lavori avranno inizio nel
mese di luglio e termineranno allʼinizio del
nuovo anno.

Cimitero - Colnago

10.
Eʼ in corso lʼappalto dei lavori di ristrutturazione dei rustici adiacenti la Villa
Sandroni a Colnago che ospiteranno la
cooperativa “La Fonte di solidarietà”, uﬃci
comunali e associazioni; i lavori avranno
inizio nel mese di luglio e termineranno nella
prossima primavera.

Area street skate-board

11.
Eʼ stato approvato il progetto esecutivo riguardante la riqualiﬁcazione della
via Lanzi a Colnago; si sta procedendo alla
formalizzazione amministrativa delle acquisizioni delle aree esterne alle recinzioni (non
senza diﬃcoltà da parte degli uﬃci); entro
lʼautunno inizieranno i lavori.

12.
Eʼ stata completata la realizzazione dellʼarea “street skateboard” (mini half-pipe) presso il
Parco Fugazza.
13.
Sono in via di completamento i lavori di manutenzione
straordinaria per la riqualiﬁcazione del Parco Fugazza mediante
lʼeliminazione
delle
macchie
arbustive degradate e lʼabbattimento di piante secche.

Parco Fugazza
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La piazza di Cornate
“Trama ordine e luogo” questo il titolo del progetto
che ha vinto la gara dʼappalto

Venerdì 16 giugno ore 21.Nella Sala consiliare del Comune di Cornate dʼAdda inizia
la cerimonia di premiazione del vincitore
del concorso indetto dallʼAmministrazione
Comunale per la Piazza di Cornate dʼAdda.
Con questo protocollo ﬁnisce il primo ciclo
di un lungo lavoro portato avanti sia dagli
Amministratori che dai tecnici comunali,
che è culminato con lʼindividuazione (in
due diverse fasi di lavoro) dei migliori
progetti per le 3 piazze del nostro territorio comunale: Colnago, Porto, e appunto
Cornate dʼAdda.
Il progetto vincitore di Cornate dʼAdda ha
come titolo “Trama, ordine e luogo” ed è
stato realizzato dallo staﬀ guidato dallʼarchitetto Enrico Curti di Lecco.
La Sala Consiliare è gremita di persone che
a vario titolo si attardano a osservare per
giudicare, criticare o apprezzare il progetto vincitore e gli altri progetti che hanno
partecipato al concorso .
“Quel progetto mi sembra migliore di
quello che ha vinto”, “ il progetto vincitore
è proprio bello”, “non mi piacciono tutti
quegli alberi” : questi ed altri i commenti
che si sentono in sottofondo, e come sempre succede è diﬃcile che tutti apprezzino
e condividano pienamente le proposte
progettuali.
Anche lʼAmministrazione Comunale è ben
conscia che tutti i progetti possono essere
migliorati, ed è per questo motivo che
verrà indetta unʼassemblea pubblica alla
quale tutti i cittadini che hanno qualcosa
da dire in proposito sono sin dʼora invitati (faremo sapere con ampia pubblicità,
quando vi sarà lʼAssemblea ).
La Piazza di Cornate era probabilmente, fra
le tre piazze, la più diﬃcile da interpretare
e da risolvere progettualmente, per la sua
6

conformazione, per lʼintreccio di linee rette e circolari che attualmente la disegnano:
diﬃcile pertanto da progettare ed ancora
più diﬃcile il compito della Commissione
Giudicante di scelta del vincitore, anche se
alla ﬁne il giudizio è stato espresso con
parere a grande maggioranza .
La motivazione con cui il progetto è stato
premiato è la seguente :
“per aver risolto in modo corretto lʼimpianto generale dello spazio della piazza
ed in particolare di quello antistante la
chiesa, suddividendo in maniera regolare
gi spazi aperti con elementi essenziali di
pavimentazione ritmati sul passo delle lesene sul ﬁanco della chiesa. Interessante è
stata ritenuta in particolare la risoluzione
dello spazio pubblico a
nord della chiesa che favorirà la riqualiﬁcazione degli ediﬁci esistenti”.
Lʼarea di intervento, su cui i progettisti
dovevano dare indicazioni riguardava :
a – La piazza Quindici Martiri ;
b - La Via Volta sino allʼincrocio con la Via
Marconi
c – La piazzetta San Giorgio
d – La Via S. Pietro sino allʼincrocio con la
Via Circonvallazione
e – La Via Matteotti sino al primo restringimento della stessa
f – La Via Dossi sino allʼingresso di Villa
Comi
Le indicazioni che lʼAmministrazione
Comunale ha evidenziato nel concorso e
che il progetto vincitore ha pienamente
soddisfatto sono:
1 – eliminare il terrapieno esistente sul
ﬁanco della chiesa. Con questa soluzione
tutti i cittadini potranno usufruire di que-

Lavori pubblici
sto spazio, attualmente inutilizzato per
quasi tutto lʼarco dellʼanno;
2 – riportare il mercato del sabato nella
piazza della chiesa, posizionandolo in
modo che non ostacoli eventuali funzioni
religiose che si svolgano in concomitanza;
3 – rendere la piazza stessa più fruibile ai
pedoni mediante lo spostamento dellʼasse
viario che lʼattraversa;
4 – creare un percorso ciclopedonale che
partendo dallʼincrocio di Via Volta con Via
Marconi arrivasse sino allʼincrocio tra via
S. Pietro e Via Circonvallazione;
5 – eliminare tutte le barriere architettoniche (marciapiedi , etc...) su tutta lʼarea
oggetto di intervento;
6 – realizzare zone alberate o con cortine
verdi;
7 – mantenere lo stesso numero di parcheggi;
8 – adeguare il progetto alle indicazioni
contenute nel nostro piano urbano del
traﬃco.
Il progetto vincitore ha inoltre valorizzato molto lo spazio antistante il sagrato,
rendendo lo stesso un suo ampliamento
naturale, grazie al disegno geometrico
che ha anche il pregio di dare un senso di
continuità fra la piazza e lʼantistante Via
Matteotti.
I materiali che il progettista ha indicato
sono pochi e semplici: cubetti di porﬁdo,
porﬁdo in lastre e lastre di granito, il tutto
bel amalgamato a formare un insieme armonico che valorizzerà il quadro generale
della piazza.
Fra la sede viaria e la piazza verranno posti
in opera dei paletti, che eviteranno che le
macchine possano ingombrare gli spazi
riservati ai pedoni, fatta salva la possibilità
di accesso verso il sagrato ai mezzi addetti
alle funzioni religiose.
Nel luogo dove attualmente è situato il
terrapieno, sarà realizzata una fontana
di semplice disegno, circondata da aiuole
8

delimitate da cordoli che fungeranno da
panchine. Unʼaltra fontana, anchʼessa di
disegno semplice verrà realizzata di fronte
alla Villa Biﬃ, ed anchʼessa sarà inserita in
mezzo ad aiuole con panchine.
Luci inserite nel pavimento indicheranno
quello che era lʼingombro del terrapieno.
Tra la sede viaria principale e la pista
ciclabile è previsto un ﬁlare di alberi che
daranno una nota di colore e di vivacità.
Nel tratto di Via Volta interessato allʼintervento gli spazi di sosta verranno spostati
sul lato opposto in quanto su quel lato
esiste solo un passo carraio e quindi sarà
possibile realizzare più parcheggi.
La sosta nella piazza verrà ottimizzata posizionando gli spazi di parcheggio in zone
ben delimitate: altro tema che avevamo
posto era di evitare che le auto sostassero
sul fronte della Villa Biﬃ così che il bellʼediﬁcio non sia ridotto ad appendice di
una zona di sosta.
Per poter apprezzare o criticare il progetto vincitore, sino a metà luglio lo stesso
sarà esposto al primo piano del Palazzo
Comunale, insieme agli altri progetti partecipanti al concorso.
Siamo convinti di aver scelto il progetto migliore per la nostra cittadinanza, ma siamo
aperti a tutte le critiche, gli apprezzamenti
ed i suggerimenti che vorrete farci.
Per ultimo voglio comunicarvi che i lavori
per il rifacimento della piazza di Cornate
inizieranno indicativamente a gennaio
2007 e si presume possano essere ultimati
nel dicembre dello stesso anno.
Siamo consapevoli che i lavori creeranno
problemi alla cittadinanza, e per questo
sin dʼora ci scusiamo per i disagi che purtroppo dovrete e dovremo tutti aﬀrontare,
ma vi promettiamo che alla ﬁne sarete ricompensati con una Piazza che ﬁnalmente
sarà degna di questo nome!

LʼAssessore Urbanistica ed Edilizia Privata
Rodolfo Ranalli
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Ecologia

Raccolta della plastica
Poche regole per un riciclo consapevole

La raccolta a domicilio della plastica avviene con
frequenza quindicinale di martedì.
Il riﬁuto deve essere confezionato in sacchi di polietilene semitrasparente da 110 litri che devono essere
chiusi.
LʼAppaltatrice è inoltre tenuta a raccogliere eventuali
riﬁuti dispersi durante le operazioni di raccolta a
seguito di rottura dei sacchi.
Sorgono situazioni di diﬃcoltà quando gli imballaggi di plastica vengono esposti in borse della spesa
spesso non chiuse. Tale situazione comporta degrado
estetico ed igienico, maggior impegno per prelevare
cumuli di borse della spesa anziché sacchi da 110 lt.
e per pulire il suolo pubblico da riﬁuti sparsi, impossibilità di una veriﬁca visiva sulla conformità del contenuto dei sacchetti di
plastica.
LʼAppaltatrice è tenuta a non prelevare i riﬁuti diversi dagli imballaggi in
plastica e ad applicare lʼadesivo di non conformità sui sacchi non idonei.
Per quel che riguarda il conferimento dei riﬁuti alla piattaforma ecologica, ﬁno a poco tempo fa non erano ammessi oggetti o materiali in plastica diversi
dagli imballaggi.
Dal mese di giugno 2006, invece, non sono neanche più ammessi gli imballaggi in plastica compatibili con la raccolta domiciliare (quali bottiglie,
vaschette, contenitori per detersivi e igiene personale, ecc.).
Tutto ciò perché la raccolta degli imballaggi in plastica è correlata alla convenzione con CONAI e soggetta a contributi economici a favore del Comune.
Poiché il contributo CONAI degli imballaggi in plastica conferiti nei container
della Piattaforma Ecologica risulta inferiore rispetto a quello previsto per gli
imballaggi primari raccolti porta a porta, si ritiene importante sensibilizzare
lʼutenza aﬃnché usufruisca del servizio domiciliare ritenuto più comodo
rispetto al conferimento diretto presso lʼimpianto.
Per completezza di informazioni ecco i dati del contributo CONAI:
da Piattaforma Ecologica 27 euro/ton
da raccolta domiciliare 194 euro/ton

Servizio di ecologia
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Rendiconto della
gestione esercizio 2005
Un breve commento
Si chiude con un avanzo di 524 mila euro
il bilancio consuntivo 2005 del Comune di
Cornate, che sarà sottoposto allʼapprovazione del consiglio comunale in questi
giorni. Purtroppo, a causa dei limiti imposti
dal patto di stabilità per lʼanno 2006, non
potremo impegnare che una somma irrisoria
di tale cifra, per un totale di 11mila euro.
Gli altri anni lʼavanzo di bilancio era un
toccasana per le nostre ﬁnanze, in quanto ci
consentiva di aﬀrontare varie spese di manutenzione straordinaria, quali asfaltature
di strade, sistemazione di opere varie, spese
di investimento. Siamo quindi di fronte allʼassurdità di avere a disposizione mezzo
milione di euro e di non poterlo spendere!!!!

cassa (pagamenti).
Gli obiettivi sono stati raggiunti; pertanto
il nostro comune ha conseguito per lʼanno
2005, il rispetto del patto di stabilità.
Analizzando la composizione del documento
contabile si osserva, sul fronte delle entrate,
che la fetta più cospicua (circa il 56 % del
totale delle entrate correnti) è rappresentata
dalle tributarie; le extra-tributarie passano
da una percentuale circa del 44 % del 2004
ad un 41 % del 2005, sul totale delle entrate
proprie; continua ad assottigliarsi il peso
dei trasferimenti correnti dello Stato, che
con una cifra di circa 272 mila euro, ormai
rappresentano solo il 4,63 % degli introiti
complessivi.
Sul fronte delle uscite, la spesa corrente imBisogna ricordare che anche per il 2005 la pegnata nel 2005 è stata di 5.214 mila euro
legge ﬁnanziaria aveva posto dei paletti ai con un risparmio rispetto alle previsioni di
bilanci comunali: il nostro Ente non poteva circa 126 mila euro.
far crescere il complesso delle spese (cor- Si è cercato di assicurare tutti i livelli qualirenti ed in conto capitale) oltre lʼ11,5 % tativi e quantitativi dei servizi, in particolare
rispetto alla media del triennio 2001/2003. quelli alla persona, per i quali si registra una
Gli obiettivi riguardavano sia la gestione di signiﬁcativa crescita della domanda.
competenza (impegni) che la gestione di In costante diminuzione lʼincidenza del costo dei mutui sul bilancio in
quanto rappresentano il 6 %
����������������������������������������
della spesa.
Per quanto riguarda le spese
�������������������������
€ ����������
in conto capitale, i due inter���������������
venti previsti di sistemazione
������������������������
€ ���������
e riqualiﬁcazione di Via Lanzi
�������
e delle Piazze Libertà e S.
�������������������������������
€ ���������
�����������������
Alessandro hanno ormai quasi
€ ���������
����������������������������������������������������������������
ultimato lʼiter amministrativo
����������������������������������������������������������
e tra poco tempo potremo
����������������
€ ���������
vedere lʼinizio dei lavori.
���������������������������������������
��������

€ ����������

��������������

€ ����������

LʼASSESSORE AL BILANCIO
Giuseppe Drago
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Questa volta parliamo
dell’ARCI
Si è tenuta a ﬁne maggio, nellʼarea del
Centro Sportivo Parrocchiale di Colnago in
via Castello, una grande festa per ricordare i 15 anni di vita del Circolo Arci, che ha
sede in via Madonna.
Rimandiamo al bellissimo opuscolo,
redatto per festeggiare la ricorrenza, per
la memoria storica dellʼassociazionismo
nella frazione di Colnago.
In questa sede vogliamo sottolineare

come, nonostante le contrapposizioni
ideologiche che hanno caratterizzato il
periodo del dopo guerra e per tutta la
seconda metà del XX secolo, la voglia di
solidarietà e di collaborazione sia sempre
riuscita a superare le divisioni e a dar vita
a numerose forme di associazionismo.
I più anziani ricorderanno certamente
quanto sia stato travagliato il cammino
delle cooperative, nate alla ﬁne dellʼ800
sulla spinta delle rivendicazioni operaie
e contadine, con lʼappoggio del mondo
cattolico, teso a migliorare le condizioni di
vita della povera gente (che a quei tempi
viveva in condizioni davvero precarie e po12

co immaginabili dalle nuove generazioni)
con chiaro scopo solidaristico e di mutuo
soccorso, e trasformatosi nel tempo con il
mutare del tipo di società e delle esigenze
della gente.
La società cornatese e colnaghese era in
prevalenza agricola, di una agricoltura povera, che non era in grado di soddisfare le
esigenze alimentari dei suoi membri, che
erano fondate essenzialmente sul mais,
usato per cucinare polenta e pane giallo
(frutta, verdura, animali da cortile e uova,
bovini e suini erano venduti o consegnati
ai “padroni”). La miseria e la povertà di
quegli anni, insieme con le gravi carenze igienico – sanitarie, contribuivano a
diﬀondere gravi malattie da carenza di
proteine e lipidi; per questo motivo alcuni
concittadini, sullʼonda della grande vitalità
del movimento cooperativistico nazionale,
diedero vita alla “Società Cooperativa del
Pane” con sede in via Madonna 20/24,
nata allo scopo di produrre e vendere pane
bianco di buona qualità a prezzi bassi.
Le diﬃcoltà create dalle leggi del ventennio
fascista, dal mutare delle esigenze e delle
personalità che si sono avvicendate alla
guida della società cooperativa e, dopo la
seconda guerra, dalla contrapposizione
creatasi con lʼinstaurarsi della “guerra
fredda” hanno visto divise anche le forze
della cooperazione tra quelle di ispirazione socialista e quelle di ispirazione
cattolica; ﬁno alla fondazione, nel 1953,
della “Cooperativa Agricola Familiare” che
si proponeva, oltre allʼacquisto e rivendita di generi alimentari, di comprendere
anche prodotti agricoli e macchinari e la
costruzione di ediﬁci rurali e magazzini
e stalle ad uso dei soci agricoltori. Vivace
anche il settore ricreativo culturale, con la

Associazioni
anche il settore ricreativo culturale, con la
nascita di balere, campi di bocce, squadre
di calcio e sale di lettura con le prime sale
televisione, sedi di partiti della
sinistra e dei sindacati.
In questa fase, di grande sviluppo industriale ed edilizio, inizia
la fuga dalle campagne e lʼinserimento nelle grandi fabbriche e
nei cantieri edilizi di un numero
sempre crescente di persone
in cerca di migliori condizioni
di vita, causando lo svuotarsi
dei contenuti originari della
Cooperativa agricola, che aveva
investito soprattutto nel settore
agricolo, e gravi diﬃcoltà ﬁnanziarie. Si è tentato lʼammodernamento e, in seguito, la fusione
con altre Cooperative della zona,
ﬁno al che,nel gennaio 77, si è
dovuto cessare lʼattività del punto vendita e cedere gli immobili
a privati.
La soﬀerenza dei soci è grande e la ﬁne
della bella avventura non è digerita, soprattutto dai soci più anziani, che avevano
vissuto il crescere della cooperativa come
una loro creatura.
E non si danno pace: continuano senza
stancarsi ad organizzare feste popolari ed
iniziative di vario tipo, per raggranellare
il gruzzolo che deve servire, alla prima
occasione, allʼacquisto di una sede idonea. Questa possibilità si realizza alla ﬁne
dellʼ83, con lʼacquisto di quello che, con il
lavoro di tanti volontari, diventerà, nellʼ88,
la sede attuale della “Casa delle Sinistre”,
come ci piace chiamarla oggi.
Nel 91 nasce, per la volontà del gruppo
iniziale, il circolo ARCI NOVA COLNAGO,
associato allʼARCI Nazionale, con il chiaro
intento di fornire ai concittadini un luogo
di aggregazione che unisca la possibilità
di divertirsi alla voglia di aiutare gli altri.
I dirigenti avvicendatisi nel corso degli anni hanno ottenuto grandi risultati, lʼattività
del circolo ha sempre dato utili, utilizzati
sempre, oltre che al miglioramento dei

locali ed arredi, ai bisogni della comunità
e non solo.
Molte sono, nel corso di questi anni, le ini-

ziative messe in campo dal nutrito gruppo
di volontari sempre in pista: dai soccorsi ai
terremotati del Piemonte, agli aiuti alle varie Associazioni di Volontariato, ad interventi presso Scuole Materne ed Elementari
del ns. paese, alle tante manifestazioni
sportive, gite, feste, mostre.
Mentre gli utili dei festeggiamenti per il
decennale hanno contribuito alla sistemazione delle campane, quelli che usciranno
dalla festa del quindicennale serviranno ai
bisogni della locale Scuola Materna.
La grande famiglia che si è creata, e continua a crescere attorno al Circolo dimostra
che la società attuale, fondata sul consumo sfrenato e sullʼindividualismo, non
è riuscita a spegnere la grande voglia di
solidarietà che trapela anche dalla vita del
Circolo Arci Colnago ed auspichiamo che i
valori democratici, associativi, solidaristici
ed il senso civico dimostrato da tutti i suoi
soci siano trasmessi ai giovani, ed alimentati nellʼinteresse della ns. comunità.

Rita Soncini
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Mi ricordi?

Le vie del nostro Comune
Lʼuso di intitolare le vie delle reti stradali
cittadine a personaggi o a fatti importanti
della nostra storia è senzʼaltro un uso utile
a perpetuarne negli anni la memoria. Non
è però un uso universale, ci sono molte eccezioni: a chi non viene in mente la Via dei
Ciclamini, la Via al Mare o la Via ai Monti
che abbiamo visto in vari paesi. Anche nel
nostro Comune ci sono simili eccezioni,
basti pensare a vie come Della Stanga,
Crocette, Carotte..., ma non andiamo oltre
per non perderci in un ginepraio, torniamo
ai nostri personaggi storici.
A molti di noi sarà di certo venuto in mente di saperne di più sul titolare della via
in cui abitiamo. Cosa semplicissima per
chi sta in Via Garibaldi, in Via Verdi o in
Via Volta, basta consultare una qualsiasi

enciclopedia. Le cose cambiano quando si
prendono in considerazione personaggi
locali che non hanno lasciato traccia in
nessuna enciclopedia, ma solo nei ricordi
dei nostri vecchi.
Per questo abbiamo pensato di dedicare
uno spazio nel giornale in cui di volta in
volta parleremo di questi titolari di vie, e
prima di tutto dei locali. Inizieremo proprio con un giovanissimo la cui storia ci
riempie di tenerezza.
Se la nostra idea incontrerà il favore dei
lettori andremo avanti. Anzi vorremmo
rivolgere un appello a tutti coloro che
volessero collaborare, fornendoci utili
notizie. Non è necessario essere scrittori,
a noi bastano informazioni. Un grazie anticipato a tutti i futuri collaboratori.

Via Donato Dossi
Donato Dossi nasce a Cornate il 4 luglio
1927 da Mosé e da Adele Colombo, entrambi contadini. Lavora come garzone
alla STIPEL di Milano, lʼazienda statale dei
telefoni. Lʼ11 maggio 1944 accompagna
il suo caposquadra per lavori allʼinterno
della sede dellʼorganizzazione fascista
ETTORE MUTI, di Via Rovello a Milano, ora
sede del PICCOLO TEATRO.
A nessuno è chiaro, nemmeno oggi, quel
che avvenne in quel covo di fascisti. Il
fatto certo è che una donna, tale Angela
Giordano, non si sa per quale motivo,
fa partire un colpo di pistola e colpisce
Donato Dossi allʼaddome.
Donato viene ricoverato nellʼOspedale
Maggiore di Niguarda dove rimane per
poco più di due mesi sempre in gravi condizioni. Approssimandosi per lui la ﬁne,
nonostante gli sforzi dei medici, i genitori
decidono di portarlo a casa, a Cornate, in
Via Giuliani – ora Via Donato Dossi – dove
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muore nella notte del 16 luglio 1944.
Una morte assurda di un adolescente di cui
non si conoscono le circostanze precise:
fatalità, incidente o altro?
Veramente una causa uﬃciale del decesso, anche se sconcertante, cʼè. È annotata
nel registro comunale dei cittadini defunti:
“Donato Dossi è morto per peritonite”.
Questo era il clima nel quale allora si
viveva. La menzogna uﬃciale di regime
chiude il dossier di Donato Dossi in modo
deﬁnitivo. Più nessuno dovrà rispondere
di questo omicidio; non ci sono responsabilità di sorta a carico dei membri della
MUTI; nessuno indagherà per stabilire le
cause della morte di un diciassettenne nel
ﬁore della sua vita.
A
Donato
Dossi
lʼamministrazione
Comunale ha dedicato una via nel centro
di Cornate.

Fedele Molteni

Commissione Cultura

Corso di fotograﬁa
da ottobre 2006
tenuto da Giancarlo Mannetta
architetto, fotografo

PROGRAMMA
12 incontri settimanali – dalle 21 alle 23
presso la Sala Pontiggia di Villa Sandroni in Colnago
•
La luce e lʼesposizione
•
Le fotocamere e gli obiettivi
•
Le pellicole e gli accesori
•
Cenni di storia della fotograﬁa
•
La composizione fotograﬁca
•
Studio del movimento e altre tecniche creative
•
Il paesaggio
•
Riprese di paesaggio
•
Il ritratto
•
Riprese di ritratto
•
Macrofotograﬁa
•
Veriﬁca del materiale prodotto
Il corso eʼ dotato di dispensa e le lezioni sono supportate da diapositive.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE : 90 euro
Eʼ previsto un numero massimo di 30 partecipanti
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
Biblioteca Civica
via Manzoni, 2 – Colnago
tel.039.6282726
Mail : bibcornate @sbv.mi.it
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Fiduciaria Assicurazioni
Gestione telematica sinistri e preventivi

Via Modigliani, 19 - tel. e fax 039.69.57.860 20040 Colnago Fraz. Cornate d’Adda (MI)
www.autocarrozzeriacolnaghese.com
e-mail:autocarr184@colnaghese.191.it
E F F E T T U A L AV O R I D I C A R R O Z Z E R I A E M E C C A N I C A
S E RV I Z I O D I S O C C O R S O S T R A D A L E
A U TO D I C O RT E S I A G R AT U I TA
F I N A N Z I A M E N T I A TA S S O Z E R O c o n g r u p p o s a n p a o l o i m i
P I C C O L E R I PA R A Z I O N I I N G I O R N ATA
S O S T I T U Z I O N E C R I S TA L L I
R E S TA U R O A U TO D ’ E P O C A
V E R N I C I AT U R A A F O R N O E B A N C O D I M A
G A R A N Z I A D I 1 2 M E S I S U I L AV O R I E F F E T T U AT I
convenzionato gruppo unipol
e fiduciario altre compagnie assicurative
P R E PA R A Z I O N E E S T E T I C H E D I C A R R O Z Z E R I A
V E R N I C I AT U R A M E TA L L I Z Z AT I P E R L AT I E A I N C H I O S T R O
O S C U R A M E N TO V E T R I
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Scuola

La scuola chiude i battenti...
Ma torna a Settembre!
Chiusura festosa per la scuola media “G.
Marconi” che sabato 10 giugno ha voluto
“festeggiare” la ﬁne delle attività didattiche
con il tradizionale “open day”.
Giornata aperta, quindi, nella quale sono
accorsi numerosi genitori e parenti per
assistere alle varie esibizioni che i loro
ragazzi hanno proposto.
La giornata si è aperta per le classi prime e
seconde nel laboratorio teatrale dove, accompagnati dai loro insegnanti di musica,
proﬀ. Caione e Radaelli, gli alunni hanno
dato saggio della loro bravura suonando
pezzi di musica leggera o ripercorrendo
le tappe della vita di grandi artisti come
Mozart e Beethoven.
La decisione di esibirsi nel teatro della
scuola, situato nel seminterrato, ha comportato qualche piccolo disguido relativo
alla mancanza di suﬃcienti posti a sedere, comunque i presenti hanno potuto
ammirare il lungo corridoio, che portava
al palco, addobbato, decorato e colorato
dagli innumerevoli disegni creati dai ragazzi nel corso dellʼanno. Inoltre vi erano
i banchetti sui quali erano esposti i lavori che durante questi mesi sono stati
creati nei vari laboratori tecnico-pratici
che la scuola ha proposto con grande
successo.
Parallelamente allʼesibizione canora, si
svolgevano in palestra altre attività ricreative. Alcune ragazze di terza, infatti, hanno entusiasmato con tre balletti
coreograﬁci ispirati a successi musicali
moderni e di seguito si è svolto un
minitorneo di pallavolo per incoronare
la classe regina della scuola.
Il clima di allegria si è poi spostato in
auditorium, dove questa volta sono
stati gli allievi di terza a suonare alcuni

famosi brani degli anni ottanta.
La giornata si poi conclusa nuovamente in
palestra, dove la classe 2aB ha oﬀerto agli
spettatori degli esercizi con le bandiere,
grazie anche alla collaborazione del gruppo sbandieratori di Busnago che in poche
settimane hanno preparato adeguatamente
gli studenti. Forse questo momento è stato
il più originale e suggestivo della giornata;
era molto bello vedere i nostri ragazzi con
indosso vestiti dʼepoca avanzare lentamente, ma con decisione e ritmo, verso
il centro della pista e sventolare e roteare
con ottima sincronia le bandiere in aria.
La soddisfazione e lʼimpegno dei ragazzi
è stato ampiamente ripagato dai fragorosi
e ripetuti applausi che il pubblico ha loro
riservato.
La giornata è così scivolata verso la sua
conclusione e la campanella di ﬁne giornata ha deﬁnitivamente sancito la gioia
dei nostri studenti che hanno cominciato,
eccezion fatta per chi dovrà sostenere
gli esami, le loro lunghe vacanze estive;
settembre è infatti lontano.
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Sport

Giochi della gioventù
e atleti dell’anno

Nel ringraziare tutti i volontari che
hanno permesso lo svolgimento
della manifestazione una citazione
particolare và a Vimercati Agostino
che con lo sponsor Telecom è riuscito a fare avere a tutti gli studenti
una maglietta in ricordo della manifestazione.
Vorrei spendere due parole per
il progetto di baseball voluto dal
prof. Luciano Poletti che ogni anno
riscuote un enorme successo e un
particolare coinvolgimento sia dei
bambini delle scuole elementari,
degli insegnanti e dei genitori complimenti a tutti.
Come anticipato nel numero precedente si sono svolti nel mese
di Maggio i giochi studenteschi.
Lʼevento principale senza togliere
niente agli altri sport è stata certamente la manifestazione di atletica
degli alunni delle scuole medie svoltasi il 20 Maggio. Il colpo dʼocchio
della tribuna gremita di studenti che
facevano il tifo per i propri compagni e la pista di atletica che pullulava
di concorrenti delle varie specialità
sono stati sicuramente fonte di soddisfazione per chi ha organizzato
la manifestazione e si è impegnato
nella preparazione degli atleti.
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Nella serata del 21 Maggio si è svolta la cerimonia degli atleti dellʼanno.

Per lʼanno sportivo 2005/2006 su indicazione delle società sono stati premiati:

C.S. COLNAGHESE

calcio:

ciclismo:

DʼAGOSTINO GABRIELE
AIROLDI ANGELO

PREMIO PARTICOLARE ALLA MEMORIA AL DIRIGENTE PASSONI GIANMARIO
U.S. CORNATESE

calcio:

RONCHI IVANO

A.S. AMBROSIANA

calcio:

CENTURELLI DIEGO

SPORTING CLUB ADDA

atletica leggera:

BALESTRA SARA

karate:

COLNAGHI CLAUDIO

ginnastica artistica:
tiro a volo:

CREA GIUSEPPE

La squadra giovanile allievi:

BRAMBILLA LUCA

calcio:

TAMBURELLO

COLOMBO ALESSIA

SCOTTI MATTEO
COCCA LUCA

BREMBATI EMANUELE
PIRANEO LUCA

STUCCHI GIORGIO LUIGI

QUADRI LUCA

COCCA MARCO

MAGGIONI ALESSANDRO

ROLLER
19 CLUB

QUADRI FEDERICO

MALVESTITI PAOLO

PANZERI ERICA

FUMAGALLI FEDERICA

Lʼintera manifestazione è stata allietata dalle acrobazie dei campioni regionali italiani
dal nostro campione del mondo di pattinaggio artistico Roberto Riva.
Ringraziando il presidente del roller Francesco Panzeri per la disponibilità degli atleti
colgo lʼoccasione per augurare a tutte le società buone vacanze ed un arrivederci al
prossimo anno sportivo che sia pieno di soddisfazioni per tutti in modo particolare per
gli atleti più giovani che nello sport possono esprimersi nel rispetto delle regole e degli
avversari.
ASS. ALLO SPORT
Gabriele Beretta
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Motoraduno 2006
Oltre 300 persone, pezzi
rari e molta musica per una
seconda edizione di grande
successo.

Un centinaio i “gioielli” dʼepoca iscritti al
motoraduno che si è tenuto il 18 giugno
scorso presso il Centro Sportivo di Cornate
dʼAdda. Appassionati e curiosi sono accorsi numerosi (i dati parlano di oltre 300
persone) verso quello che, pur essendo
alla seconda edizione, è già un punto di
riferimento tra i raduni di zona.
Lʼincredibile successo dellʼevento si deve
ad un gruppo di amici appassionati e afﬁatati, e allo spirito allegro e propositivo
con cui è stato concepita lʼintera organizzazione.
Vari stand, una pista per minimoto, un
grande pranzo preceduto da un gradito
aperitivo oﬀerto dai volontari hanno farcito la già ricca giornata, e ben tre gruppi
musicali si sono esibiti in serata. Anche i
paesi limitroﬁ hanno potuto godere di una
meravigliosa sﬁlata di pezzi rari, talvolta
unici, carene brillanti nella soleggiata
mattinata estiva.
Lʼintero ricavato del raduno è stato poi
devoluto in beneﬁcenza per le strutture
del paese, il che fa dellʼevento un doppio
successo, sia per gli organizzatori che per
Cornate, che ﬁnalmente vede nascere iniziative utili, pulite, allegre e di richiamo.
Ci auguriamo, per il futuro, che questi
brillanti amici riescano a riproporre lʼiniziativa con altrettanta passione, essendo
ormai lʼevento atteso con ansia da tutti
gli amanti delle moto dʼepoca, e, perché
no, anche da coloro che amano la buona
musica e... la buona tavola!
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La farmacia comunale
in Villa Sandroni
Il 4 giugno scorso è stata inaugurata la nuova Farmacia comunale, un servizio fondamentale per i cittadini di Colnago, un primo passo per la rinascita del centro, cui farà
seguito la ristrutturazione di villa Sandroni e della piazza.
Le motivazioni che hanno portato alla decisione di spostare la sede della farmacia erano
sostanzialmente di ordine economico ed architettonico: si sarebbero risparmiati 13mila
euro di aﬃtto, si sarebbero allocati i nuovi arredi in un ambito di nostra proprietà, si
sarebbe risolto il problema delle barriere architettoniche.
I costi sostenuti per la realizzazione di questa struttura sono stati i seguenti:

Ristrutturazione edilizia

€ 65.000,00

Impianti
( illuminazione, antifurto, aria
condizionata,
cablaggi telefonici ed internet,
serranda di sicurezza, insegne)

€ 34.871,52

Arredi

€ 86.338,00
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Redazione giovani

Con questo numero inauguriamo la redazione giovani.
Se vuoi partecipare scrivi a: lavocedicornate@tiscali.it

Per dovere e per piacere...
dateci i mezzi pubblici
Perchè le corse, già scarse durante tutto lʼanno diventano inesistenti nel
periodo estivo?
Teatro, cinema, musei, discoteche, feste, ritrovi, locali e molti altri
sono i luoghi dove ci piacerebbe andare. Siamo sicuri che il trasporto
pubblico debba servire solo per andare a scuola?
Per spostarsi da un punto allʼaltro del territorio le pubbliche amministrazioni mettono a disposizione una rete di trasporti
pubblici che comprende metropolitane,
tram e autobus. Per quanto riguarda la
provincia che si trova allʼesterno delle
grandi città molto spesso gli unici mezzi
pubblici presenti sono autobus e ferrovie.
Nel caso di Cornate dʼAdda le frazioni del
nostro comune sono servite unicamente
dalle Auto Guidovie Italiane e per noi
adolescenti appiedati non è così semplice
spostarsi sia verso la città sia per raggiungere altri paesi della provincia. Diversi

sono gli aspetti da prendere in considerazione. Per esempio per tutte le domeniche
dellʼanno non è previsto un autobus che va
da Cornate dʼAdda alla stazione metropolitana di Gessate che garantisca non solo
un collegamento con la città, ma anche
con la periferia e con i paesi relativamente
vicini al nostro. A questo punto gli adulti
hanno generalmente unʼauto per spostarsi
in modo comodo e sicuro. Per un ragazzo
minorenne è la stessa cosa? Certamente
no: o si possiede un motorino (ma lʼinverno è lungo) o il genitore si trasforma in
una sorta di tassista.

Per non parlare dei disagi quotidiani.
Frequento una scuola che si trova in una
zona centrale della città di Milano. Quando
torno da scuola arrivo a Gessate intorno
alle ore 14.00. Ma a volte capita che la
metropolitana ritardi di pochissimi minuti.
Pochi minuti che possono costare lʼintero
pomeriggio. Inesorabilmente la “diligenza”
spesso sporca e scalcinata che mi porta a
casa, parte. E vi assicuro non è bello vedere il posteriore dellʼautobus semivuoto e
dover attendere dai 45 minuti alle due ore
quello successivo. Freddo, pioggia, neve o
solleone a loro non importa nulla. La tabella è tabella! Inutile dire che basterebbe
un poʼ di buon senso e fare in modo che ci
sia un minimo di coordinamento tra lʼATM

e lʼAuto Guidovia....Utopia?
Ma un punto che secondo me è ancora più
importante prendere in esame è lʼimprovvisa cancellazione di determinate corse.
Accade infatti che le corse deﬁnite proprio
“scolastiche” vengano annullate col ﬁnire
dellʼanno scolastico. Anche se cʼè la maturità, ci sono gli esami universitari, cʼè il
lavoro. E poi a noi piace anche andare al
cinema, a teatro, visitare i musei, andare
in discoteca, alle feste!
Quello che penso è che di fatto questa
limitazione negli orari non contribuisce a
una possibilità di utilizzo molto più ampia
del mezzo pubblico che potrebbe non
essere soltanto un servizio strettamente
correlato al luogo di lavoro o di studio.
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Abbiamo una visione di chiusura della
società in cui viviamo e quindi accettiamo
tranquillamente che dal momento in cui le
scuole terminano sia normale che gli autobus circolino con meno frequenza. Diamo
quindi per scontato che una volta terminata la scuola il ragazzo si chiuda nel torpore delle quattro mura domestiche. Tutto
questo oﬀre poche possibilità di contatto
con la realtà che ci circonda, isolandoci
ognuno nella propria intimità, tra persone
già familiari e luoghi già conosciuti. Parlo
per esperienza personale: frequento un
gruppo di ragazzi più o meno della mia
età che risiede a Masate e la maggior parte
delle volte mi è impossibile muovermi con
i mezzi pubblici, nonostante la tratta sia

breve e i miei viaggi si realizzino nel corso
del pomeriggio. È normale questo? No,
anche se ormai rappresenta la consuetudine. Certo è che con questi orari si viene
a creare un intervallo eccessivamente lungo tra una corsa e lʼaltra, che crea disagi
e rende preferibile allʼautobus un altro
mezzo di trasporto. Forse sarebbe suﬃciente una migliore programmazione delle
corse e una maggior attenzione anche da
parte del Comune a quelle che sono le necessità di spostamento dei cittadini che vi
risiedono, per fare del trasporto pubblico
non una triste alternativa allʼautomobile
bensì un servizio eﬃciente e ampiamente
sfruttato.
Sara

Oroscopo cinese
L’Astrologia cinese si basa sul calendario lunare.
Ciascun segno cinese dura circa un anno, iniziando dal Capodanno cinese che cade nel giorno della luna piena nel segno dell’Acquario. Secondo
la tradizione cinese fu il Buddha a dare personalmente nome ai segni dello Zodiaco cinese, cinquecento anni prima della nascita di Cristo. Quando
Buddha stava per morire chiese a tutti gli animali di andare a trovarlo... Solo dodici lo fecero ed egli per
ringraziarli dedicò loro un anno a ciascuno, rendendoli così immortali.
Di seguito troverete i proﬁli per i nati nel 1987 e nel 1988. Per tutti gli altri...non perdete il prossimo
numero!

Anno 1987: LEPRE O GATTO

La Lepre viene talvolta identiﬁcata anche con un altro animale: il Gatto.
I nati della Lepre sono estremamente altruisti e per questo sono molto apprezzati da chi
li circonda. In amore sono estremamente romantici e spesso idealizzano il rapporto con
il proprio partner. La Lepre per essere a proprio agio deve trovarsi nel proprio ambiente
naturale e per questo non ama allontanarsi da casa per lunghi periodi.
Molto importante è anche la famiglia e il senso di sicurezza che questa infonde costantemente e che permette ai nati della Lepre di condurre una felice esistenza.

Anno 1988: DRAGO
I nati del Drago hanno una personalità eccentrica che viene spesso presa in simpatia. Il
Drago è lʼanimale più potente dellʼOroscopo Cinese: intelligente, tenace e soprattutto
determinato a raggiungere il proprio ﬁne con ogni mezzo. Grandi trascinatori, i Draghi
possono riunire sotto un unico ideale un intero popolo e diventare il leader naturale e
indiscusso.
Gli unici difetti possono essere il loro opportunismo, al limite del cinismo, e lʼincapacità
Luca
di accettare le sconﬁtte.
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Gruppi consigliari
E parliamo di ciclabili!
La nostra Amministrazione ha voluto
“risolvere” ﬁnalmente lʼannoso problema
della congiunzione delle piste ciclabili di
Via Circonvallazione e Via Dante. Saggia
decisione ma, come tanti lettori de Giornale
hanno potuto appurare, la ciambella è riuscita senza il buco. In eﬀetti è davanti agli
occhi di tutti che il marciapiede/ciclabile
costruito è un saliscendi continuo, pericoloso e stretto ed è pressoché impossibile
far transitare le bici insieme ai pedoni.
Chiunque lo guardi si rende conto dellʼincongruenza di quanto realizzato. Noi,
non contenti di guardare, abbiamo voluto
capire cosa fosse successo. Ci siamo messi alla ricerca delle leggi che deﬁniscono
correttamente le misure minime per le piste ciclabili e pedonali: ebbene per le piste
ciclabili su marciapiede occorre prevedere
la dimensione di 2,50 mt, più lo spazio
minimo per la circolazione dei pedoni, più
la separazione di 50 cm dalla carreggiata
stradale. A questo punto siamo sobbalzati
dalla sedia ed abbiamo esclamato “ma
allora cosa hanno realizzato?”. Abbiamo
veriﬁcato anche la delibera della Giunta
Comunale per il ﬁnanziamento e lʼesecuzione dei lavori di abbattimento barriere
architettoniche sul territorio comunale e
ampliamento del marciapiede esistente in
Via Circonvallazione-Via Dante”, lʼimporto
previsto € 199.051,58. Anche qui una
sorpresa, la legge sullʼabbattimento delle
barriere prevede che la larghezza dei marciapiedi debba essere tale da consentire il
passaggio delle sedie a rotelle. Ma allora
nello spazio ristretto come potranno passare le biciclette, i pedoni, le carrozzine
24

per i non abili? I dubbi a questo punto
erano tanti ed allora abbiamo presentato
unʼinterpellanza in Consiglio Comunale e
la risposta è stata la seguente: riassumendo “sappiamo che è sbagliata e che non
risponde alle norme e leggi vigenti, ma
non potevamo fare altrimenti con lo spazio
a disposizione”. Allora abbiamo chiesto se
non cʼerano altre soluzioni possibili, ad
esempio lʼarretramento delle murature
conﬁnanti per recuperare un paio di metri
e fare le cose secondo legge! La risposta
è stata che con gli espropri le cose sarebbero andate per le lunghe. Ma come,
abbiamo pensato, lʼAmministrazione ci ha
abituato ad espropri ultraveloci ed in barba ai proprietari (la tangenziale di Colnago
insegna), in questo caso, visto il pericolo
per i ciclisti e per i ragazzi che vanno alle
scuole, non era possibile adottare lo stesso metodo? Non abbiamo avuto risposta.
Poi facendo un giro sul territorio abbiamo
scoperto che fare le ciclabili non a norma è
un vizio di questa Amministrazione, perché
anche la ciclabile di Via Primo Stucchi, zona industriale, costata ben € 380.000,00,
non ha le misure corrette. Ma come, lì non
cʼera problema di spazio e quindi perché
la ciclabile/marciapiede non è a norma?
Cosa succederà se un ciclista investe un
pedone sulle pseudo ciclabili/marciapiedi?
La risposta è molto semplice, secondo il
codice della strada, deve pagare i danni.
Lʼinvito ai cittadini che ci leggono è di
valutare quanto segnalato e di porre molta
attenzione nellʼutilizzare le pseudo ciclopedonali.

Gruppi consigliari

Lega
Nel Consiglio Comunale del 22 Maggio
2006 lʼamministrazione ha regalato ai
Consiglieri due pubblicazioni di archeologia viva elegantemente illustrate, in cui si
parlava delle origini di Cornate e del corso
dellʼAdda delle nostre parti. A Roma e sul
nostro territorio i ricconi non sono padroni,
purchè di sinistra: è per questo che i governanti comunali esaltano la scoperta di una
Villa di gaudenti Romani, lʼunica esistente
sul territorio e sminuiscono la miriade di
ritrovamenti di resti e umili tombe delle
genti Longobarde. Enciclopedie e volumi
di storia stabiliscono deﬁnitivamente che
lʼorigine del nome Cornate è di lingua
celtica. Questi testi confermano tutti che i
centri urbani con desinenza in -ago od in
-ate sono di ceppo gallico. I nostri amministratori, al contrario, insistono nel dire
che Cornate deriva dal Latino “Coronatae”!
Però nei due libri consegnati ai Consiglieri
vengono stranamente evidenziate cartine
regionali dellʼItalia popolata prevalentemente da longobardi. E allora confermino
la verità senza indulgere in balle da regime
romanocentrico: i nostri Padri erano o no

di origine Celto-Longobarda? Se aﬀermativo, rendano loro omaggio dandoci
ﬁnalmente la possibilità di tenere sul nostro territorio i soldi che ci sudiamo dalla
mattina alla sera con un bel SI al referendum di Giugno sulla riforma Federale dello
Stato che eviterà di inviare i denari prima
a Roma, per poi ricevere indietro soltanto
lʼelemosina. In caso contrario alimentano
la nostra paura che il loro scopo sia quello
di confondere le idee per arrivare alla ﬁne,
ad emanare editti e leggi in arabo poiché
lʼorientamento della loro politica territoriale e nazionale contemporanea li spinge
a sostituire la lancia dei Longobardi nostri
poveri Padri sicuri, con la scimitarra islamica dei nuovi pericolosi padroni, i ricconi
emiri del petrolio. Dunque lascino stare il
nostro passato ormai tradito, e facciano
riposare in pace i nostri Avi. O meglio
pubblichino pure libri: meglio se di scarsa
qualità ma con scritto nero su bianco la
storia raccontata con verità.
Gruppo Lega NORD PADANIA
Silvio Sinnone

News

Limitazioni all’uso dell’acqua potabile
Con una ordinanza il Sindaco vieta lʼuso dellʼacqua potabile dalle ore 6 alle ore 22 per
lʼinnaﬃamento di orti, giardini, impianti sportivi, aree a verde, lavaggio di autovetture
e simili, riempimento di piscine nonché ogni altro uso che non sia domestico; questa
ordinanza è valida ﬁno al 15 settembre.
Ogni violazione verrà punita con una sanzione pecuniaria da un minimo di 25 euro ad
un massimo di 500 euro.
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Lo sapevate che...
...prima di installare unʼantenna parabolica
per la ricezione delle trasmissioni televisive satellitari è necessario darne comunicazione allʼAmministrazione Comunale?
Le norme che regolano tale attività sono
comprese nel “Regolamento Edilizio”, capo
III, articoli dal 60 al 64, entrato in vigore il
19 maggio 2004. Le antenne paraboliche
devono essere collocate sulla copertura
degli ediﬁci, preferenzialmente sul versante opposto la pubblica via, quindi è
vietata lʼinstallazione su balconi, ﬁnestre,
terrazzi non di copertura, nei giardini e
cortili, nel caso in cui le antenne siano visibili dal piano della strada delle pubbliche
vie. Tutti gli immobili composti da più di
quattro unità abitative, dovranno avvalersi
di antenne paraboliche collettive e potranno installare o utilizzare reti via cavo per la
distribuzione nelle singole unità abitative
delle trasmissioni ricevute mediante lʼunica antenna collettiva. Lʼarticolo 63 cita le
caratteristiche delle antenne paraboliche:
dimensioni, colore ed eventuali loghi
presenti sul disco dellʼantenna. Inﬁne
lʼarticolo 64 dispone a quali conseguenze
andrà incontro chi, dopo i controlli eﬀettuati dallʼAmministrazione Comunale, non
avrà osservato le disposizioni contenute
nel citato regolamento.
Dunque, prima di procedere allʼinstallazione dei suddetti impianti consultate il
“Regolamento Edilizio” presente sul sito
internet: www.comunecornatedadda.mi.it,
oppure presso lʼUﬃcio Tecnico.
...i ciclisti che non utilizzano,
quando presenti, le piste ciclabili sono
passibili di sanzioni? Questo lo stabilisce
il “Codice della Strada” dove allʼarticolo
n. 182 comma 9 si speciﬁca: “i velocipedi
devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per
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particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento”; mentre
il comma 9 stabilisce: “chiunque viola le
disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 19,95 a
Euro 81,90”. Quindi cerchiamo di non farci
“beccare in castagna” dai tutori del trafﬁco, ma soprattutto, tuteliamo la nostra
incolumità personale utilizzando le nostre
utili piste ciclabili, eviteremo così anche di
intralciare il traﬃco mettendo in diﬃcoltà
gli automobilisti.

...se portiamo alla piattaforma
ecologica o buttiamo nei cestini dei riﬁuti,
materiali che si possono raccogliere porta
a porta, nei giorni prestabiliti, i cittadini
pagano due volte lo smaltimento degli
stessi? Difatti chi porta alla piattaforma
ecologica i riﬁuti obbliga lʼAmministrazione
Comunale a pagare unʼaltra volta chi li
dovrà smaltire; stessa cosa succede per
quei riﬁuti domestici che alcuni cittadini
depositano nei cestini. Quindi aumentiamo
il nostro senso civico, utilizziamo questo
servizio a nostra disposizione che, oltre a
farci risparmiare, ci oﬀre la possibilità di
dare una mano a chi lavora per tenere pulite
le aree pubbliche che appartengono anche
a noi. Ricordiamoci che alla piattaforma
ecologica di via Stucchi vanno conferiti
solo i materiali ingombranti (televisori,
computer, frigoriferi, lavatrici, mobili,
etc.), scarti di orti e giardini, oli esausti,
legname, metalli, batterie di automezzi. Il
servizio funziona dal martedì alla domenica
coi seguenti orari: martedì – venerdì dalle
ore 14,00 alle 18, sabato dalle ore 9,00 alle
12,00 e dalle 14,00 alle 18,00, domenica
dalle ore 9,00 alle 12,00.

Guido Stucchi

Pro Loco

Aperitivo in musica
20 MAGGIO 2006
Oltre mille persone hanno partecipato alla grande manifestazione della
Pro Loco denominata “Aperitivo in Musica” presso la suggestiva cornice
serale dei giardini della centrale idroelettrica “Esterle”, monumento di
archeologia industriale del nostro territorio. Grande perché, trattandosi
del 1° compleanno, il consiglio ha così voluto dare unʼimpronta speciale allʼevento. Tanto
che il sindaco G. Ripamonti ha fatto intervenire ad un successivo consiglio comunale,
il presidente della Pro Loco che con lʼoccasione
della consegna ai consiglieri di una simpatica
maglietta, ha voluto ringraziare lʼAmministrazione Comunale per il patrocinio dato alla festa.
Alla centrale “Bertini” , gli accompagnatori turistici della Pro Loco portavano i visitatori lungo
il percorso interessantissimo del suo museo,
dando così unʼanticipazione del lavoro futuro
a cui saranno chiamati dopo la convenzione che
andremo a stipulare con il Parco Adda Nord.
Simpaticissimo è stato il trenino, magistralmente organizzato dallʼomnipresente presidente
dellʼAssociazione Manifestazioni Colnago, Carlo
Calvi, trenino apprezzatissimo per la sua novità che cercheremo di riproporre in altre
occasioni. Dopo il breve, ma professionale discorso di saluto del sindaco, che cercava
di rubarci il lavoro declamando le bellezze delle centrali, si dava inizio al concerto del
gruppo musicale San Luigi di Busnago seguito dal Coro San Giorgio di Cornate che
pur tra obiettive diﬃcoltà acustiche, sapeva intrattenere il numerosissimo e attentissimo pubblico. Alla ﬁne si apriva il ricco buﬀet con stuzzichini e aperitivi di ogni tipo.
Così tra un bicchiere e lʼaltro si aveva la possibilità di illustrare ai convenuti, lʼattività,
progetti e ambizioni della Pro Loco che a distanza di solo un anno dalla nascita, spera
di aver saputo creare attorno a sé interesse e simpatia, tanto di aver superato i quattrocento iscritti. Il presidente a conclusione della
manifestazione, ringraziava il gentilissimo pubblico e tutti coloro che con il loro impegno hanno
contribuito alla riuscita della festa e in particolare
a : Collaboratori della Pro Loco, Amministrazione

Comunale, Centro Commerciale Globo, Gruppo Alpini,
Banca di Credito Cooperativo, Nuova Cornatese, Luca
Mauri Fiorista, A.V.S.A., Bar Campus, Corpo Bandistico
SantʼAlessandro, Protezione civile, Anna Maria e
Francesco Arlati.

E se ho dimenticato qualcuno me ne scuso anticipa
tamente.

Virgilio Airoldi
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Municipio

Carta dei servizi
Eʼ arrivato il primo aggiornamento della
nuova edizione della Carta dei Servizi del
nostro Comune. Insieme a questo numero
della Voce avrete sicuramente ricevuto un
pacchetto formato da 5 fogli, che vanno
a sostituire quelli di identica numerazione
allʼinterno della Carta dei Servizi con la
copertina gialla plastiﬁcata, distribuita a
ﬁne 2003.
A tre anni dallʼedizione che ha completamente rivoluzionato la prima Carta dei
Servizi, ci sono stati dei cambiamenti
nellʼorganizzazione comunale e nei servizi

oﬀerti, ed abbiamo pensato di aggiornare, anche se parzialmente, lʼedizione del
2003.
Anche questa operazione è stata realizzata “a costo zero”, grazie alla sponsorizzazione da parte della Banca Popolare
Commercio e Industria. Vogliamo inoltre
ringraziare Guido Stucchi, grazie al quale
la “macchina” si è messa in moto e speriamo di riuscire per il prossimo anno
ad aggiornare il resto delle informazioni
non più attuali contenute nella Carta dei
Servizi.

Servizi demograﬁci in
difﬁcoltà il sabato
Accade sempre più frequentemente che
il sabato mattina, alle 11.45, orario di
chiusura degli uﬃci comunali, i cittadini
in attesa ai servizi demograﬁci siano
ancora numerosi e il personale addetto,
che dovrebbe terminare alle ore 12.00,
è costretto ad andare quasi sempre oltre
lʼorario di lavoro.
Nelle prime ore di apertura degli uﬃci, invece, il numero dei cittadini allo sportello
è decisamente inferiore.
Eʼ vero che da questʼanno alcune procedure
sono state informatizzate, la carta dʼidentità ad esempio viene rilasciata allʼistante,
e i tempi sono passati da 2 a 8 minuti, ma
sono soprattutto alcune pratiche connesse

28

al cambiamento di residenza che debbono
essere inserite a terminale subito e la procedura dura allʼincirca 20 minuti, a volte
anche di più.
Per tentare di risolvere questa situazione si è deciso di limitare dalle 9.00 alle
11.00 di ogni sabato mattina lʼorario di
ricevimento di tutte le pratiche connesse
al cambiamento di residenza.
Contestualmente desideriamo ricordare a
tutti i cittadini che lo sportello dei servizi demograﬁci è aperto dalle ore 9.00 e
li invitiamo a non presentarsi allʼultimo
minuto, anche solo per ritirare una carta
dʼidentità.
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X

X X X X X X XX X X X X X X X

DAL 7 AL 26 APERTO SOO AL MATTINO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

CHIUSURA EDICOLE - MESE DI AGOSTO 2006

APERTO TUTTO AGOSTO

DAL 14 AL 26 SOLO SELF - SERVICE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

X XX X X X X X X X X X X X X X X X X

N.B. I dati si intendono alla data del 19.06.06 e sono stati comunicati direttamente dai titolari degli esercizi al servizio commercio.
Ogni modiﬁca successiva a tale data dovrà essere comunicata ai consumatori direttamente dallʼesercente.

COLOMBO RICCARDA - TABACCHERIA Via Volta, 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

CHIUSURA RIVENDITE TABACCHI E ALTRI GENERI DI MONOPOLIO - MESE DI AGOSTO 2006

EDICOLA COLNAGO - Piazza S.Alessandro

EDICOLA CORNATE - Via Volta, 43

X X X X X X X X X X X X X

CHIUSURA DAL 24 LUGLIO AL 5 AGOSTO

CHIUSURA DAL 24 LUGLIO AL 5 AGOSTO

CHIUSURA IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE - MESE DI AGOSTO 2006

IMPIANTO Q8 - Centro Commerciale Il Globo - Colnago

IMPIANTO TAMOIL - Via Battisti 20/a - Cornate

FARMACIA DR. OMATI - Via Dante, 20

DISPENSARIO di PORTO - Via XXV Aprile, 8

FARMACIA COMUNALE - Via Manzoni, 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

CHIUSURA FARMACIE - MESE DI AGOSTO 2006

CORNATE DʼADDA
VITTORI MARINELLA - alimenari
ADDA COOP - supermercato
NON SOLO PANE - pane - latte
CASA DEL PANE - pane - latte
CRIPPA ALFREDO - frutta - latte

DALLʼ1 AL 25 APERTO SOLO AL MATTINO

APERTO TUTTO AGOSTO

X X X X X X X X X X X

TUTTO AGOSTO APERTO SOLO AL MATTINO

TUTTO AGOSTO APERTO SOLO AL MATTINO - SABATO TUTTO IL GIORNO

DAL 26 LUGLIO AL 30 AGOSTO APERTO SOLO IL MATTINO

TUTTO AGOSTO APERTO FINO AL MATTINO - SABATO TUTTO IL GIORNO

DALLʼ1 AL 26 APERTO SOLO AL MATTINO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

APERTO TUTTO AGOSTO

XXX X X X X X X X X X X X X X X X X X

CHIUSURA DAL 31 LUGLIO AL 12 AGOSTO

DAL 24 LUGLIO AL 25 AGOSTO APERTO SOLO IL MATTINO - SABATO TUTTO IL GIORNO

X X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

CHIUSURA NEGOZI DI GENERI ALIMENTARI - ESTATE 2006
CALENDARIO MESE DI AGOSTO

NON SOLO FRUTTA - frutta e verdura
ELGAAR HAMAM - carne

COLNAGO
COMOTTI LEONILDE - latte - pane - alimentari
ALIMENTARI RAVANELLI - pane- latte - alimentari
MINIMARKET S.A.B. - pane- latte
COLNAGHI CAMILLO - carne
BIFFI CAROLINA - frutta

X X X X X X X X X

APERTO TUTTO AGOSTO

LʼALTRO NEGOZIO DI MARY - pasticceria - pane
SUPERDì - supermercato

APERTO TUTTO AGOSTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

APERTO TUTTO AGOSTO

APERTO TUTTO AGOSTO

MARKET ELHAOUARI - carne

CENTRO COMMERCIALE IL GLOBO

PORTO DʼADDA
ORIGO MARCO - alimentari

N.B. I dati si intendono alla data del 19.06.06 e sono stati comunicati direttamente dai titolari degli esercizi al servizio commercio.
Ogni modiﬁca successiva a tale data dovrà essere comunicata ai consumatori direttamente dallʼesercente.
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