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Presentazione

Stiamo realizzando
il programma
Credo di poter aﬀermare che lʼamministrazione comunale abbia operato,
in questi tre anni, con molte idee nuove e con non poche realizzazioni: in
pratica abbiamo realizzato una buona metà del programma elettorale e ci
apprestiamo a concludere il rimanente.
A Colnago, dopo lʼacquisizione dei rustici di villa Sandroni, lʼultimazione dei lavori avverrà entro il 2007; la riqualiﬁcazione di via Lanzi è ormai
completata, la farmacia comunale ed il cimitero sono stati ammodernati. La
riqualiﬁcazione delle piazze SantʼAlessandro e Libertà partirà per i primi di
luglio e si concluderà entro un anno. Eʼ inoltre prevista la riqualiﬁcazione di
via de Amicis , lʼasfaltatura di via San Francesco e Madonna e la costruzione
del collettore fognario.
A Cornate abbiamo realizzato la risistemazione del cimitero e la costruzione
di nuovi loculi, oltre ad aver risolto lʼannoso problema della Roggiolana. I lavori per la sistemazione della piazza XV Martiri partiranno a metà settembre
e si concluderanno entro il 2008. Sono state realizzate due ciclabili molto
signiﬁcative – quella per Porto e quella in via Dante, è prevista la sistemazione di via Volta, oltre alla costruzione di un asilo nido in via della Stanga.
In prospettiva si sta lavorando per la costruzione di un centro di assistenza
per disabili ed anziani, su un terreno donato da una cittadina.
La palestra di Porto, costruita grazie ad un accordo di programma con i privati, si concluderà entro la ﬁne del 2007, mentre per la piazza ed il collettore
fognario dovremo aspettare il 2008.
A Villa Paradiso è prevista la completa ristrutturazione dellʼincrocio prospiciente il Castel Leon Leoni, oltre alla riqualiﬁcazione completa della viabilità,
grazie ad accordi stipulati con privati nellʼesecuzione di piani attuativi.
Credo che un buon amministratore debba parlare poco ed operare molto,
evitando nel contempo le sterili polemiche: è quello che stiamo cercando di
fare.
IL SINDACO
Giuseppe Ripamonti
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Lavori pubblici

Lavori pubblici
1.
Eʼ stato appaltato il progetto delle
piazze Libertà e S. Alessandro a Colnago.
I lavori avranno inizio entro la ﬁne di giugno ed avranno una durata prevista di 13
mesi.
2.
Eʼ stato approvato il progetto deﬁnitivo-esecutivo della piazza XV Martiri
a Cornate dʼAdda; è in corso la procedura
dʼappalto. I lavori avranno inizio nel mese
di settembre; per questa piazza la durata
dei lavori prevista è di 12 mesi.
3.
Eʼ in corso di ultimazione lʼampliamento del cimitero di Cornate, consiVia Lanzi a Colnago
stente nella realizzazione di nuovi loculi. I
lavori, seppur con qualche ritardo, stanno volgendo al termine.
4.
Sono in corso i lavori di ristrutturazione dei rustici adiacenti
la Villa Sandroni. I lavori procedono e termineranno presumibilmente
entro lʼestate. La nuova struttura ospiterà uﬃci comunali, ambulatori
medici, laboratori ad uso della “Cooperativa Fonte di Solidarietà”, locali
per associazioni, spazio polifunzionale e spazio museale.
5.
Sono stati ultimati i lavori di riqualiﬁcazione della via Lanzi a
Colnago.
6.
Procede senza non
pochi problemi lʼiter tecnico
e amministrativo della nuova strada di collegamento
stradale tra la S.P. 178 e la
via Matteotti (denominata
“corda molle”). La prossima
fase sarà lʼapprovazione del
progetto esecutivo.
7.
Procedono i lavori
di realizzazione della nuova
palestra con aula multimediale e biblioteca a Porto.
Il cantiere della palestra di Porto dʼAdda
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Calendario estivo
RAGIONE SOCIALE

FARMACIA COMUNALE - Via Manzoni 2
DISPENSARIO di PORTO - Via XXV Aprile 8
FARMACIA DR. OMATI - Via Dante 20
IMPIANTO TAMOIL - Via Battisti 20/a - Cornate
IMPIANTO Q8 - Centro Commerciale Globo - Colnago
EDICOLA CORNATE - Via Volta 43
EDICOLA COLNAGO - P.za S. Alessandro
COLOMBO RICCARDA-TABACCHERIA - Via Volta 3
CORNATE DʼADDA
VITTORI MARINELLA - alimentari
ADDA COOP - supermercato
NON SOLO PANE - pane - latte
CASA DEL PANE - pane - latte
CRIPPA ALFREDO - frutta - latte
NON SOLO FRUTTA - frutta e verdura
ELGAAR HAMAM - carne
COLNAGO
COMOTTI LEONILDE - latte - pane - alimentari
ALIMENTARI RAVANELLI - pane - latte -alimentari

CALENDARIO

dal 6 al 19 agosto
dal 6 al 19 agosto
dal 19 agosto al 2 settembre
dal 10 al 26 agosto solo self-service
aperto tutto agosto
dal 5 al 26 agosto aperto solo al mattino
non comunicato
dal 6 al 24 agosto
dal 1 al 28 agosto aperto solo il mattino - sabato tutto
il giorno
aperto tutto agosto
dal 13 al 22 agosto
dal 31 luglio al 27 agosto aperto solo il mattino - sabato
tutto il giorno
non comunicato
dal 6 al 23 agosto
aperto tutto agosto

BIFFI CAROLINA - frutta
LʼALTRO NEGOZIO DI MARY - pasticceria - pane
SUPERDIʼ - supermercato
MARKET ELHAOUARI - carne
CENTRO COMMERCIALE GLOBO

dal 1 al 31 agosto aperto solo al mattino
dal 6 al 26 gosto aperto solo al mattino - sabato tutto
il giorno
dal 30 luglio al 30 agosto, aperto solo al mattino
dal 1 al 19 agosto aperto solo al mattino - sabato tutto
il giorno
tutto agosto aperto solo al mattino
non comunicato
aperto tutto agosto
non comunicato
aperto tutto agosto

PORTO DʼADDA
ORIGO MARCO - alimentari

aperto tutto agosto

CORNATE DʼADDA
MARCELLI NICOLA - BAR SABBIA
BOSKETTO SRL - RISTORANTE/PIZZERIA BOSCHETTO
MONZANI FIORENZO - RIST/PIZZERIA CREDEVO PEGGIO
STUCCHI CRISTINA - IMMENZʼAMORE CAFFEʼ - TABACCHI
PIROVANO IVANA & C. - BAR SPORT
STUCCHI GIANLUIGI - RISTOR. CASTEL LEON LEONE
MAIASO FERDINANDO - NEW GARDEN BAR
VALPO SNC - BAR DODINO
VISCONTI SERGIO - BAR CAMPUS
BRESCIANI VALENTINO - BAR/PASTICCERIA VALENTINO

aperto tutto agosto
non comunicato
dal 13 al 15 agosto
dal 18 al 27 agosto
15 agosto
non comunicato
aperto tutto agosto
dal 12 al 19 agosto
dal 7 al 24 agosto
dal 16 agosto al 4 settembre

COLNAGO
GIORDANO ROCCO - BAR GIANNA & ROCCO
MERONI GIUSEPPINA - BAR MERONI
VILLA EDOARDO - BAR/TRATTORIA VILLA TABACCHI
AGLIO SABRINA - BAR/GELATERIA PEGASO

aperto tutto agosto
dal 29 luglio al 19 agosto
dal 6 al 25 agosto
dal 13 al 31 agosto

PORTO DʼADDA
TIP TAP SAS - BAR/PANINOTECA
NIRVANA - BAR/TRATTORIA/PIZZERIA
LA PUPA SNC - BAR/PIZZERIA

dal 10 al 16 agosto
non comunicato
non comunicato

MINIMARKET S.A.B. - pane - latte
COLNAGHI CAMILLO - carne

N.B. I dati si intendono alla data del 20.06.07 e sono stati comunicati direttamente dai titolari degli esercizi al servizio
commercio. Ogni modiﬁca successiva a tale data dovrà essere comunicata
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Novità dalla PROLOCO
Sabato 5 maggio 2007,
presso la sala Pontiggia
di Villa Sandroni gremita da un pubblico
attento ed interessato,
la Proloco ha presentato
le sue due ultime novità
in materia di valorizzazione del territorio
e di ricerca sul nostro
passato. La prima versione
della
“Guida
Turistica del Comune
di Cornate dʼAdda” è il
primo passo per portare
a conoscenza, fuori dai
nostri conﬁni territoriali, le straordinarie bellezze paesaggistiche, naturali e
storiche che insistono nel nostro Comune; fra non molto uscirà la seconda
versione, più ricca di argomenti ed aggiornata su quanto può oﬀrire al visitatore il nostro territorio (scaricabile gratuitamente dal nostro sito www.
cornatedadda.eu). Il prof. Fedele Molteni, socio fondatore e consigliere della
Proloco, ha presentato il suo libro “Il mistero dei Mort de San Cerech e di
Campo San Maurizio di Porto dʼAdda”. Una preziosa e minuziosa ricerca
sulle ossa contenute nellʼoriginale edicola posta sulla strada costiera tra
Porto e Villa Paradiso. Oltre a questo argomento Molteni ha raccolto in questo
libro testimonianze del passato che altrimenti sarebbero andate perse. Alla
ﬁne dellʼevento e prima del tradizionale rinfresco, le nostre accompagnatrici, rigorosamente in divisa, hanno distribuito a tutti i presenti copie delle
due opere. Con lʼoccasione della
stampa di questo articolo vorremmo ringraziare i nostri 607 soci
che ci sostengono e ci stimolano
a migliorare i nostri obiettivi. La
Proloco è di tutti i cittadini, veniteci a trovare! Tutti i primi mercoledì del mese, dalle ore 20:30 alle
21:30, lasciamo le “porte aperte”
a chiunque voglia conoscerci e
darci consigli. Ci trovate nella sala
pluriuso del Palazzo Comunale di
via Volta, 29.

Il Presidente Virgilio Airoldi
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Scuola

MAGGIOSCUOLA:
Cornate protagonista
Festa e iniziative chiudono lʼanno scolastico alla Primaria del paese
Che il mese di maggio sia il mese dedicato agli
studenti e a quanto di più bello realizzano nel
corso dellʼanno, è noto a tutti ma forse mai
come questʼanno, una carrellata di proposte ha
salutato i bambini, gli insegnanti e i genitori della
scuola Primaria.
Regina, quasi assoluta, di questo maggio festaiolo-culturale, è stata lʼIntercultura accompagnata
da una vasta e colorata proposta di progetti e
iniziative ad uso e consumo, culturale ed educativo per intenderci, dei piccoli cittadini cornatesi.
Di seguito riportiamo in pillole, le tappe di questo
viaggio - diario scolastico.
GIOVEDIʼ 17
Al cinema- teatro Ars gli alunni e gli insegnanti hanno assistito alla proiezione
del ﬁlm dʼanimazione AZUR e ASMAR : unʼoccasione per riﬂettere insieme sul
tema dellʼintegrazione e della solidarietà.
SABATO 19
In un clima festoso e multietnico, le famiglie dellʼIstituto Comprensivo, hanno
percorso in Villa Sandroni, un viaggio tra i vari continenti attraverso i lavori
delle scuole e gli stand a tema, opportunamente allestiti per lʼoccasione.
DOMENICA 20
Tutti i ragazzi delle classi V, a conclusione del Progetto Baseball, realizzato
con il prof. Poletti, sono scesi in campo presso il centro sportivo “ Campus” e
si sono divertiti in un mini torneo tra una folla di genitori e spettatori.
MARTEDIʼ 22
Breakfast a scuola, giochi, teatro, musica, attività manuali e didattiche per
una giornata intera dedicata alla lingua e alla cultura inglese: il progetto
spegne cinque candeline e già si pensa allʼedizione del prossimo anno.
E ANCORA...
Il progetto di plesso” Educare al gusto”, novità di questʼanno, ha portato sulla
tavola dei piccoli commensali lʼinsalata nelle sue varietà, per una sana e utile
conoscenza dellʼortaggio.
Nelle giornate del 2 e del 14 del mese di maggio i piccoli amici della scuola
dellʼInfanzia sono stati accolti dai bambini della scuola Primaria e coinvolti in
attività espressive- laboratoriali e in momenti di gioco allʼaperto.
E, per ﬁnire, ecco “La giornata Brasiliana”, la festa della scuola dellʼ 8 giugno
con giochi, spettacoli e tanti momenti per stare insieme e per ricordare gli
amici di NEISU e CHERNOBYL.
Buone Vacanze a tutti
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Giochi sportivi
studenteschi 2007
Kermesse di atletica leggera il 19
maggio presso il Centro Sportivo
Comunale con la partecipazione
dei ragazzi delle scuole Medie.
La manifestazione si è svolta
in una bellissima giornata organizzata in modo
perfetto
dagli insegnanti e dai genitori
dei ragazzi. Come tutti gli anni
questa manifestazione raccoglie
un successo enorme anche perché coinvolge i concorrenti delle
varie specialità ed i compagni
di classe che fanno il tifo per i
propri rappresentanti.
Eʼ sistematico che le staﬀette
ﬁnali siano lʼapoteosi di questo sentimento. Ma non bisogna dimenticare
anche le altre discipline che costituiscono parte integrante dei giochi studenteschi: calcio maschile e femminile e baseball con la partecipazione degli
alunni delle tre scuole elementari presenti sul territorio del nostro comune.
Nel ringraziare tutti i volontari che hanno collaborato per la realizzazione
delle varie manifestazioni vorrei citare in modo particolare il Prof. Poletti, la
dirigente scolastica Prof.ssa Giuseppina Castellina e tutto il corpo insegnanti
per la loro disponibilità. Il signor Agostino Vimercati che anche per questo
anno ha sponsorizzato con il marchio Telecom le magliette ricordo date a
tutti i partecipanti e i genitori impegnati con i sistemi informativi, che hanno
permesso di elaborare le classiﬁche delle gare di atletica in tempo reale.

Prog
e
Mow tto
gli

G. Beretta
Assessore allo Sport

Mauro e Marco sono due fratelli di un anno e mezzo e di tre anni
che frequentano il nido. Sono bambini socievoli, amano tanto le
favole e i giochi di costruzione.
La loro famiglia è in diﬃcoltà per problemi legati al lavoro e in questo momento non si possono appoggiare ai nonni o agli zii dei bambini.
Si cerca, sul territorio di Trezzo e di Cornate DʼAdda una famiglia, anche di
“nonni”, che possa occuparsi di loro part-time nel pomeriggio (con rientri
alla sera presso i genitori) o per qualche giorno durante la settimana (con
rientri dai genitori per il ﬁne settimana). In questo modo i bambini possono
continuare a stare con i genitori e frequentare il nido, ma trovare anche una
famiglia amorevole che si occupi di loro quando i genitori sono al lavoro.
Progetto Aﬃdo Mowgli Valentina Bossi 0396882285
aﬃdimowgli@asc.oﬀertasociale.it
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Appuntamenti

41ma edizione FIACCOLA
VOTIVA - Km 501
28-29-30 aprile e 1 maggio 2007
Santuario della Madonna del Transito Canoscio (PG) - Cornate
dʼAdda (MI)

Anche questʼanno si è svolta la tradizionale
ﬁaccolata votiva: è un evento ormai ﬁsso nel
calendario parrocchiale ed oratoriano che
segna lʼinizio del mese di Maggio dedicato a
Maria. Circa 100 persone tra adulti, giovani e
ragazzi si alternano nella staﬀetta che parte
da un santuario mariano per portare nelle
nostre Parrocchie la luce della Fiaccola, la
luce di Cristo... una “Luce” che illumina e che
deve guidare ed ispirare la nostra vita.
Questa 41ma edizione ha visto coinvolte le
parrocchie di San Giorgio di Cornate dʼAdda,
San Giuseppe di Porto dʼAdda ed anche la
Parrocchia San Marco Evangelista di Trecella,
Tutti i partecipanti
che ha così potuto vivere in prima persona
(atleti, direzione e supporto)
lʼesperienza nuova della ﬁaccolata. Passo
dopo passo abbiamo percorso i 501 Km che ci separavano da Cornate: sono
stati Km a volte facili in pianura a volte faticosi su strade dissestate e in
salita, fatti comunque con gioia e serenità e con un tempo a noi sfortunatamente non sempre favorevole. Un ringraziamento particolare a Don Francesco e Don Stefano che anche questʼanno
ci hanno sostenuto nelle diﬃcoltà organizzative e che hanno
benedetto la ﬁaccola, a tutti coloro che anche economicamente
hanno sostenuto questa manifestazione, e agli organizzatori
che, grazie al loro impegno e alla loro dedizione per questa
iniziativa, hanno portato a termine questa 41ma edizione della
ﬁaccola votiva.
Dopo 501 Km la stanchezza non manca... ma nel cuore di tutti
i partecipanti cʼè già la prossima ﬁaccola... la 42ma edizione...
speriamo che con lʼaiuto di tutti, e anche di forze nuove, si
Accensione della ﬁaccola votiva possa portare avanti questa occasione di fede, una testimonianza che ravviva la nostra comunità e allo stesso tempo il
Santuario della Madonna del
cuore di chi ci incrocia durante i km percorsi.
Transito di Canoscio (PG)

Gli amici della Fiaccola

Riportiamo le ultime edizioni con indicato il santuario di partenza e i Km percorsi:
XXIX edizione 30.4 - 1.5. 1995
XXX edizione 27 - 28.4.1996
XXXI edizione 3 - 4 .5.1997
XXXII edizione 1 - 2.5.1998

Santuario Nostra Signora di Oropa
Santuario Madonna della Corona
Santuario Nostra Signora Montallegro
Santuario Regina Montis Regalis

XXXIII edizione 1 - 2.5.1999

Santuario Madonna di Crea

XXXIV edizione 28.4 - 1.5.2000
XXXV edizione 28.4. - 1.5. 2001

Basilica di Santa Maria Maggiore
Santuario Santa Maria degli Angeli

XXXVI edizione 25 - 28.4.2002
XXXVII edizione 1 - 4.5.2003
XXXVIII edizione 28 - 30.5.2004
XXXVIIII edizione 29.4 - 1.5. 2005
XL edizione 28.4 - 1.5.2006

Santuario della Santa Casa
Notre Dame de la Salette
Santa Maria del Fiore
Isola di Barbana
Altottimg

Oropa - Biella km. 154
Spiazzi - Verona km. 181
Rapallo - Genova km. 262
Vicoforte di Mondovì - Cuneo
km. 280
Serralunga di Crea - Alessandria
km. 160
Roma km. 661
Assisi - Perugia
km. 577
Loreto km. 572
Francia km. 502
Firenze km. 365
Grado km. 397
Germania km. 516

9

Servizi Sociali

ERP ovvero case popolari
Quante sono nel nostro paese e alcune notizie utili per accedere
alla graduatoria
Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica E.R.P. meglio noti come “case
popolari”, vengono gestiti e assegnati sulla base del Regolamento della
Regione Lombardia n. 1/2004 come modiﬁcato negli anni successivi.
I principali requisiti per accedere a tali alloggi sono:
1) essere cittadini italiani, comunitari, o stranieri in possesso del permesso
di soggiorno o della carta di soggiorno;
2) residenza anagraﬁca o svolgimento dellʼattività lavorativa esclusiva o
principale nel comune;
3) non essere titolari di diritto di proprietà o altri diritti reali di godimento
su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare sul territorio
nazionale o estero;
4) non essere stati sfrattati da alloggi ERP per morosità e non averli occupati
senza titolo nei precedenti 5 anni;
5) avere un ISE-ERP non superiore a € 14.000,00 (valore ricavato da reddito,
patrimonio e altri elementi).
Oltre a questi requisiti previsti dal regolamento sopra indicato - con legge
regionale n. 7 del 2005, che ha modiﬁcato la legge regionale n. 1 del 2000
- è richiesta anche la residenza o lo svolgimento dellʼattività lavorativa in
Lombardia da almeno 5 anni alla data di presentazione della domanda.
Questʼultimo criterio è stato molto criticato dai sindacati degli inquilini e da
buona parte dellʼopinione pubblica, e la norma di legge regionale che lʼha
introdotto è stata oggetto di ricorso alla Corte Costituzionale per ottenerne
la dichiarazione di incostituzionalità. La Corte non si è ancora pronunciata,
pertanto tale requisito rimane essenziale.
Le domande per concorrere allʼassegnazione degli alloggi di ERP vengono
presentate direttamente presso lʼuﬃcio alloggi del comune (c/o i servizi
sociali), dopo lʼapertura del bando annuale (di solito tra luglio e novembre
di ogni anno) ed inserite sul sito internet della Regione Lombardia dove
vengono direttamente elaborate.
Al termine del periodo di apertura del bando, la procedura informatica regionale consente di elaborare direttamente la graduatoria (prima provvisoria
e poi deﬁnitiva). Questo sistema informatizzato ha ridotto, praticamente
annullato, i tempi di attesa per la formazione delle nuove graduatorie; infatti
negli anni precedenti il 2004 la graduatoria veniva formulata da unʼapposita commissione dellʼALER (Azienda Lombarda per lʼEdilizia Residenziale)
e potevano anche trascorrere due anni di tempo dalla domanda prima di
conoscere il proprio piazzamento.
Successivamente, sulla base della graduatoria così formata e in occasione
della disponibilità di un alloggio, il Comune assegna la casa in ordine di
graduatoria (salvo eventuali assegnazioni in deroga), tenendo conto delle
10
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dimensioni dellʼalloggio disponibile e della composizione del nucleo familiare degli aspiranti assegnatari.
Di seguito riportiamo la situazione numerica degli alloggi popolari nel
Comune di Cornate dʼAdda.
Consistenza del patrimonio immobiliare:
TOTALE ALLOGGI
ALLOGGI DI PROPRIETAʼ COMUNALE
ALLOGGI DI PROPRIETAʼ ALER

119
33
86

Situazione alloggi assegnati*:
TOTALE ALLOGGI ASSEGNATI A ITALIANI
TOTALE ALLOGGI ASSEGNATI A STRANIERI
PERCENTUALE ALLOGGI ASSEGNATI A STRANIERI
TOTALE PERSONE OCCUPANTI GLI ALLOGGI
TOTALE STRANIERI OCCUPANTI GLI ALLOGGI
PERCENTUALE STRANIERI SUL TOTALE OCCUPANTI

104
14
11,76%
282
57
20,21%

*un alloggio è destinato ai servizi sociali e associazioni del territorio

LʼAssesorato ai Servizi Sociali
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Corpo musicale
S. Alessandro
La Banda è la storia dei suoi musicisti che soﬀrono e gioiscono,
che si annoiano e si emozionano, che faticano e si divertono...
Il Corpo Musicale S. Alessandro di Colnago
è diretto dal Maestro Alessandro Vismara,
insegnante di musica diplomato in tromba
presso il Conservatorio “G. Nicolini” di
Piacenza, ed è costituito da 31 musicisti
uniti dalla passione per la musica e dalla
volontà di diﬀondere nel territorio la cultura musicale.
Lʼassociazione nasce, secondo la tradizione orale, nel 1891, quando lʼuﬃciale
sanitario dott. Luigi Resnati, originario di
Milano, istituì il primo gruppo musicale a
Colnago. Sostenitore di questʼunico passatempo culturale fu il parroco del paese,
Don Luigi Martinenghi e quando il gruppo,
quasi completo di ogni strumento, iniziò
a deﬁnirsi “banda”, fece in modo che il
Corpo Musicale divenisse parrocchiale,
assumendo il nome di “Corpo Filarmonico
(o Musicale) parrocchiale S. Alessandro”.
Il gruppo è oggi eterogeneo per età ed
esperienze e, ognuno a suo modo, porta il
suo contributo di impegno ed entusiasmo,
sacriﬁci e soddisfazioni, fondamentali
per la vita della Banda. Dai più giovani ai
più esperti, tutti mantengono viva questa
straordinaria realtà, con le proprie capacità
e conoscenze ma soprattutto con la voglia
di coltivare la passione per la musica dʼinsieme. La storia della Banda è la storia dei
suoi musicisti che soﬀrono e gioiscono,
che si annoiano e si emozionano, che
faticano e si divertono... consapevoli che
è proprio dalle formazioni bandistiche
locali che si possono avvicinare le persone
dei nostri paesi al fantastico mondo della
musica dʼinsieme, trasmettendo emozioni, stimolando interesse e accendendo
passioni inaspettate.
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Illustre esempio dello spirito di gruppo
che contraddistingue il Corpo Musicale
S. Alessandro è Luigi Passoni che vanta
allʼattivo più di 40 anni di esperienza
bandistica e che ancora oggi registra il
maggior numero di presenze annuali alle
attività organizzate dalla Banda!
Ma che musica, maestro!
Il Corpo Musicale è impegnato in prove
settimanali e si esibisce in pubblico partecipando a manifestazioni religiose e
civili, intervenendo in convegni bandistici
e organizzando ogni anno almeno due
concerti. Il repertorio che esegue è molto
vario, va dalle marce alle trascrizioni di
brani classici, dalle colonne sonore ai brani originali per banda. In particolare, negli
ultimi tempi, si è concentrato proprio su
questʼultimo repertorio, nella convinzione
che esso rappresenti un rinnovamento del
patrimonio musicale italiano per orchestra

Corpo Musicale S. Alessandro di Colnago,
nel 2001 in occasione dei festeggiamenti
per il 110° Anniversario di fondazione
con il presidente Don Egidio Moro (a sinistra)
e il maestro Franco Nava (a destra)

Associazioni

di ﬁati, e quindi il futuro delle nostre bande.
Infatti, in Italia è ormai giunto il momento,
per queste formazioni, di svincolarsi dalle
trascrizioni di opere lirico - sinfoniche e di
smettere di imitare lʼorchestra (imitazioni
per altro sempre mediocri!), proponendo
brani originali, cioè composti appositamente per questa formazione. La banda
deve valorizzare, con il repertorio che
propone, gli strumenti che la compongono, ascoltandoli nellʼestensione che
più gli si addice e nella totalità del loro
potenziale timbrico ed espressivo... una
musica scritta apposta per lʼorganico della
banda e non trascritta! Questo genere di
composizioni è inoltre in grado di accogliere una varietà di stili di linguaggio: dal
tradizionale al progressista, dal popolare
al contemporaneo.
Banda di ragazzi!
Il Corpo Musicale S. Alessandro organizza
anche corsi di musica. Attualmente gli
allievi sono 34 guidati da 8 insegnanti.
Allʼinterno della scuola allievi è previsto un
corso di propedeutica musicale, un corso
di teoria e solfeggio e ovviamente un corso
speciﬁco per ogni strumento dellʼorganico
bandistico. I corsi sono tenuti da volontari della banda stessa e da insegnanti
professionisti. Gli allievi migliori fanno
anche parte della Junior Band, oggi sotto
la guida del M° Alessandro Vismara: un
direttore e un insegnante particolarmente
attento sia dal punto di vista umano che
professionale alle problematiche e alle
esigenze degli allievi. Questʼesperienza
rappresenta un momento formativo fondamentale del percorso musicale di ogni
allievo e unʼoccasione imperdibile per
ogni giovane musicista per fare musica
dʼinsieme e per divertirsi suonando con gli
altri allievi. Lʼesigenza principale è quella
di avvicinare gradualmente gli allievi alla
Banda, permettendo loro di acquisire un
bagaglio di esperienze e di conoscenze
fondamentali per quando entreranno a far

parte dellʼorganico bandistico.
La Junior Band
La Junior Band prepara gli allievi alla
coordinazione con gli altri elementi del
gruppo, dà consapevolezza del senso
ritmico, dellʼintonazione, dello spirito di
gruppo per il raggiungimento di obiettivi
comuni ed inoltre è unʼulteriore possibilità
per migliorare la padronanza del proprio
strumento. Oggi la Junior Band è composta da 19 allievi di diversi livelli, qualcuno
suona già da molti anni e fa già stabilmente parte della Banda, altri suonano da un
paio dʼanni e altri ancora suonano da soli

La Junior Band con il M° Alessandro Vismara
(a sinistra)

quattro mesi circa. La presenza dei ragazzi
più grandi è di stimolo e di esempio per
quelli più piccoli: gli “anziani” aiutano i
più giovani e pazientano davanti alle loro
diﬃcoltà, i “pulcini” mettono tutto il loro
impegno per raggiungere i risultati dei loro
compagni più esperti. Inoltre per la Banda,
la Junior Band è una risorsa fondamentale
poiché permette il cambio generazionale
oltre che il completamento della struttura
bandistica.
Negli ultimi anni si è resa sempre più pressante lʼesigenza di una sede adeguata alle
esigenze di una Banda in continua crescita
numerica; speriamo di trovare entro breve
una soluzione a questo problema...
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Via Giuseppe Quadri
Traversale di Via Matteotti che porta alla Cascina Pozzona
Giuseppe Quadri, detto Pen de Gianet, nacque nellʼattuale via Donato Dossi, allora detta Via Chiusa,
(che, in periodo fascista, divenne Via Podestà e poi
Via Padre Reginaldo Giuliani), il 28 ottobre 1870.
Primo di tre ﬁgli, a ventʼanni si sposò con Teresa
Colombo che purtroppo morì di parto mentre dava
alla luce lʼottavo ﬁglio. Rimasto vedovo, su suggerimento dei suoceri, preoccupati della diﬃcile
situazione del genero e dei nipoti, sposò la cognata
Stella, sorella minore della moglie, e da lei ebbe
altri quatto ﬁgli. Negli anni 20 la famiglia Quadri si
stabilì alla Cascina Brughéé.
Con lʼinizio del nuovo secolo si diﬀusero le cooperative. Nel nostro comune la prima fu la Società Cooperativa del Pane a
Colnago nel 1909, poi seguì la Cooperativa Portense nel 1920, e nel 1921 a
Cornate il Circolo Ex Combattenti.
Pen, che da tempo condivideva gli ideali socialisti, fu uno dei soci fondatori
del Circolo e il primo presidente. Ma il circolo ebbe vita diﬃcile col nuovo
regime andato al potere nel 1922. Carlo Biﬃ, imposto come presidente dai
fascisti (lui però era liberale), nel 1926 per evitarne la chiusura, con unʼabile
mossa gli cambiò il nome in Circolo familiare Duca dʼAosta. Una cooperativa
rossa, più nota come Circulon, con un nome di un nobile imparentato con la
famiglia reale! Ma il nome non evitò che spesso venisse messa a soqquadro
e i suoi dirigenti minacciati e anche malmenati. I guai capitarono anche a
Pen.
Durante la guerra, cʼera lʼobbligo di consegnare tutto il frumento raccolto
allʼammasso. La cooperativa possedeva una grossa trebbiatrice, e i trebbiatori per venire incontro ai contadini, denunciavano qualche sacco di grano
in meno e glielo lasciavano portare a casa. Per tale motivo Pen fu accusato
di furto e rischiò il linciaggio in piazza del paese. Allarmato, il parroco fece
suonare le campane a martello. Accorse gente e tra gli altri anche lʼavvocato
Biﬃ che riuscì a sedare il tumulto e a riappaciﬁcare gli animi.
Finita la guerra il primo sindaco fu il dott. Achille Mizzi e Giuseppe Quadri,
rappresentante del Partito Comunista di Cornate, ebbe la funzione di vicesindaco, carica che mantenne anche col successivo sindaco, Primo Stucchi.
Giuseppe Quadri morì il 18 febbraio 1953. Mentre era in coma i parenti
mandarono a chiamare il parroco, ma questi si riﬁutò di amministrargli i sacramenti perché era comunista. Non solo gli negò anche il funerale religioso,
nonostante le accorate richieste dei ﬁgli.
Un funerale civile era unʼinconsueta novità. Il risultato fu unʼimponente partecipazione di gente, venuta anche da altri comuni, che accompagnò il feretro
tra un nugolo di bandiere rosse, mentre numerosi carabinieri pattugliavano
il paese per timore di disordini, ma non ci fu nessun incidente. La risposta
della chiesa alle accorate richieste dei parenti arrivò qualche anno più tardi,
quando il nuovo parroco, don Angelo Bernareggi, accompagnò un vescovo
ausiliare di Milano dalla vedova Stella. I parenti non ricordano più il nome
del vescovo, io propendo per Mons. Sergio Pignedoli dato il periodo e conoscendo la persona. Questi le presentò le sue scuse, perché il parroco avrebbe
potuto amministrargli i sacramenti almeno, come si dice, sotto condizione.
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E aggiunse : «Ho sentito parlare molto
bene di suo marito che era giusto e molto
impegnato per gli altri. Stia tranquilla: Dio
guarda nel profondo dei cuori e non alle
tessere che si hanno in tasca, e apprezza
la giustizia e la solidarietà più di quello
che non facciamo noi uomini».

Fedele Molteni

Notizie tratte dal libro Centʼanni di vita a
Cornate dʼAdda e dai ricordi dei parenti.

GAS gruppo di acquisto
solidale
I gruppi di acquisto solidale sono una realtà che ormai da tempo si vanno
sempre più consolidando sul territorio nazionale e quindi anche nella nostra
zona.
si tratta di gruppi di famiglie che hanno fatto sostanzialmente una scelta e
cioè quella di direzionare i propri acquisti (alimentazione, vestiario, ecc...)
non verso la grossa distribuzione ma bensì verso a realtà ben più distinte
tipo piccoli produttori e/o artigiani, ma non solo.
A seguito dei primi incontri le famiglie aderenti ai GAS hanno pensato che
non era suﬃciente direzionare la scelta dei propri acquisti verso ai suddetti
produttori e artigiani ma questi dovevano
avere anche dei requisiti particolari, diciamo dovevano aderire ad una certa
etica.
Tali requisiti sono stati trasformati in linee guida che tutti i GAS hanno in
maniera del tutto naturale sposato.
Le linee guida che si sono create sono le seguenti:
• biologico (con eventuale certiﬁcazione da parte del produttore).
• etico (no allo sfruttamento illegale di lavoratori e minorenni).
• ecologico (minimo impatto ambientale nella realizzazione dei prodotti
che si vanno ad acquistare).
• economico (la contrattazione diretta con il produttore deve portare ad
un abbattimento dei prezzi al consumo per via del “salto” della ﬁliera
alimentare).
• produzione locale (la ricerca di produttori locali porta ad un minimo
spostamento per lʼacquisto della merce e crea un legame tra i vari GAS
ed il loro territorio).
Le riunioni dei GAS hanno di solito cadenza mensile e in questi incontri si discute dei vari produttori e/o prodotti, ci si divide i vari incarichi organizzativi
(il poco lavoro di ciascuno fa un grande lavoro di gruppo) e si raccolgono le
varie opinioni sui prodotti che eventualmente si sono già acquistati.
Tutto questo è per cominciare!! I passi successivi portano i vari GAS ad
aderire a iniziative di acquisto comune con altri gruppi (in questo caso viene
deﬁnita rete dei GAS) e a scambi di informazioni di qualsiasi genere utili per
il miglioramento di ogni gruppo.
Per informazioni a livello nazionale ed organizzativo esiste un sito internet:
www.retegas.org
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L’acqua potabile
è preziosa: aiutiamo
a risparmiarla
Lʼacqua potabile è un bene insostituibile, senza il quale non sarebbe possibile
la vita sulla Terra: la superﬁcie terrestre è composta per oltre il 70% di acqua,
di cui il 97% è costituito da acqua salata e solo il 3% da acqua dolce. Se poi
si considera che la maggior parte di questʼultima è racchiusa in ghiacciai e
falde sotterranee diﬃcilmente accessibili, è chiaro che siamo di fronte a una
risorsa tuttʼaltro che illimitata.
Ogni persona in Italia può disporre di circa 270 litri di acqua al giorno. Si
tratta di un consumo medio, che comunque non include due altre grandi
aree: i fabbisogni agricoli e quelli industriali.
La stagione estiva ripropone puntualmente il problema della disponibilità
delle risorse idriche. Le falde acquifere che alimentano gli acquedotti, in assenza di precipitazioni, si impoveriscono con il rischio sempre più frequente
di eventuali crisi.
Occorre evitare di trovarsi in situazioni di emergenza che potrebbero determinare gravi disagi alla collettività; ognuno di noi, adottando semplici
comportamenti può contenere il fenomeno degli usi impropri e degli sprechi
di acqua potabile. Un piccolo sacriﬁcio tutti i giorni può evitarne uno più
grosso dovuto alla mancanza di acqua.

E l’acqua del nostro
rubinetto?

Il CAP (Consorzio Acqua Potabile) che gestisce lʼacquedotto in occasione dellʼemissione dellʼultima bolletta ha inviato agli utenti “Lʼetichetta dellʼacqua
del rubinetto” con lʼindicazione dei dati relativi ai controlli mensili eﬀettuati
dal laboratorio di analisi della stessa azienda paragonati con i valori di legge
e con quelli delle acque minerali in commercio.
ACQUEDOTTO DI CORNATE DʼADDA

PARAMETRI
Calcio (Ca) (mg/l)
Cloruri (Cl) (mg/l)
Durezza totale (°F)
Magnesio (Mg) (mg/l)
Nitrati (NO3) (mg/l)
Potassio (K) (mg/l)
Residuo secco a 180° (mg/l)
Sodio (Na) (mg/l)
Solfati (SO4) (mg/l)
Batteriologicamente pura

Valori minimi e massimi*
50-97
2-12
22-36
20-30
<1-1
<1-39
256-402
6-9
6-31

VALORI DI LEGGE
Decreto 31/2001
Non previsto
250
15-50
Non previsto
50
Non previsto
1500
200
250

ACQUE MINERALI

Valori min. e max**
1-380
0-304
0,4-118
0,3-76
0-45
0-57
15-2004
0-320
1-476

* i dati corrispondono ai valori minimi e massimi signiﬁcativi, rilevati dal laboratorio aziendale nellʼultimo semestre;
** valori rilevati da etichette di una cinquantina di acque in commercio, che rientrano nei limiti delle norme
speciﬁche per le acque minerali (DM Salute 29/12/2003), diverse da quelle per lʼacqua potabile.
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Risparmio idrico:
alcuni suggerimenti per
non sprecare questa
importante risorsa
Il rubinetto
Non dimenticare mai di controllare lʼimpianto idrico domestico. Un rubinetto che gocciola può
far sprecare ﬁno a 4.000 litri dʼacqua in un anno, in questo caso spesso basta semplicemente
cambiare una guarnizione. Applicare un frangiﬂutti al rubinetto arricchisce il getto dʼaria e
riduce la fuoriuscita dellʼacqua. Si può ottenere, così, un risparmio di 6.000 litri allʼanno per
ogni famiglia.
Il contatore
Quando si va in ferie, è buona norma chiudere la valvola centrale dellʼacqua, anche per evitare
rotture impreviste nellʼimpianto idraulico.
Il water
Lʼutilizzo del water è responsabile del 30% dei consumi domestici dʼacqua. Un sistema di
erogazione per lo scarico del WC a quantità diﬀerenziata fa risparmiare da 20.000 a 26.000
litri allʼanno. Un W.C. che perde può arrivare addirittura a consumare ﬁno a 100 litri dʼacqua al
giorno. In questo caso spesso basta semplicemente cambiare una guarnizione.
Gli elettrodomestici
Eʼsempre consigliabile far funzionare lavatrice e lavastoviglie a pieno carico: in questo modo
si possono risparmiare dagli 8.000 agli 11.000 litri allʼanno.
La temperatura
Attenzione inoltre alle temperature: lavando a 30° si consuma meno della metà dellʼacqua
rispetto ai lavaggi a 90°.
La doccia
Eʼ preferibile fare la doccia anziché il bagno: è più veloce e fa risparmiare ﬁno a 100 litri
dʼacqua alla volta.
I denti e la barba
Per la rasatura è suﬃciente riempire un poʼ il lavandino di acqua, chiudendolo col tappo, e
poi lasciarla scorrere alla ﬁne. Quando ci si lavano i denti non è necessario tenere sempre il
rubinetto aperto. È meglio utilizzare lo spazzolino inumidito col solo dentifricio e risciacquare
soltanto alla ﬁne.
Uso razionale dellʼacqua
Eʼ bene ricordare che a volte lʼacqua che usiamo in casa può essere riutilizzata. Dopo aver
lavato frutta e verdura, meglio se lasciandole a mollo, possiamo ad esempio tenere da parte
lʼacqua per innaﬃare le piante. Oppure è utile sapere che lʼacqua di cottura della pasta è un
ottimo sgrassante e permette di lavare le stoviglie senza ricorrere ad un uso esagerato del
detersivo.
Il lavaggio del lʼautomobile
Non pretendere di avere lʼauto scintillante tutti i giorni. Usa il buon senso. Si è calcolato che
il lavaggio dellʼauto impiega acqua per circa 30 minuti, con un notevole volume di consumo.
Eﬀettuare i lavaggi delle autovetture con un secchio piuttosto che con acqua corrente consente
un risparmio di 130 litri ogni lavaggio.
Innaﬃatura dellʼorto e delle piante in vaso
Innaﬃare con acqua piovana raccolta precedentemente i ﬁori e le piante in vaso oppure con
acqua già utilizzata per lavare verdura e frutta; non è necessario usare acqua potabile. Si può
invece adoperare lʼacqua già utilizzata per altri scopi. In un anno si possono così recuperare
oltre 6.000 litri di acqua potabile.

Walter Saini
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Conto energia:
ﬁnalmente
una concreta
possibilità
per fare una scelta
ecologicamente ed
economicamente
sostenibile.
Nel febbraio 2007 è stato pubblicato sulla gazzetta uﬃciale il nuovo decreto
del ministero delle politiche economiche che modiﬁca, in positivo, gli incentivi alla realizzazione di impianti fotovoltaici da parte di soggetti privati, enti
o aziende.
Lʼopportunità oﬀerta da questo decreto, merita sicuramente un primo approccio che ci aiuti a capire meglio le possibilità oﬀerte, visto che lʼobiettivo
che si pone, è anche quello di colmare lʼingiustiﬁcabile diﬀerenza di investimenti nel fotovoltaico che vede il nostro assolato paese in coda alla classiﬁca
dei paesi europei nonostante un irraggiamento solare di gran lunga superiore
alla media della comunità.
Sino ad ora, chiunque volesse autoprodurre energia elettrica, oltre alla spesa
per lʼinstallazione dei pannelli fotovoltaici e dellʼinverter (dispositivo che
consente di trasformare la bassissima tensione generata dai pannelli, nei 220
volt che sono necessari per il funzionamento delle apparecchiature e degli
elettrodomestici presenti nelle nostre case) doveva aggiungere il costo delle
batterie necessarie ad accumulare lʼenergia assorbita durante la giornata,
per poterla rendere disponibile anche nelle ore notturne o di insuﬃciente
assolamento.
Con lʼentrata in vigore del conto energia ciò non sarà più necessario in
quanto sarà lo stesso gestore che oggi ci vende lʼenergia a prendersi tutta la
nostra produzione, conteggiandola su un apposito contatore mentre come
già succede ora, un altro contatore misurerà i consumi da noi eﬀettuati. Se
il nostro impianto fotovoltaico sarà stato dimensionato correttamente, consentendoci di produrre nellʼarco dellʼanno il numero di kilowatt/ora pari a
quelli da noi consumati per il nostro fabbisogno, otterremmo come risultato
quello di non dovere più pagare le bollette al nostro fornitore.
Va subito detto che i prezzi ancora troppo alti delle celle fotovoltaiche che
compongono i pannelli non rendono ancora conveniente lʼinstallazione di
pannelli sul proprio tetto, se il solo beneﬁcio derivasse dal mancato pagamento delle bollette. Ma è a questo punto che il conto energia interviene in
modo determinante, pagandoci per ogni kwh da noi prodotto la ragguardevole cifra di 0,44 euro; più del doppio di quanto noi attualmente paghiamo
quella da noi consumata.
Questo non trascurabile incentivo fa si che i tempi di ammortamento di un
impianto si riducano di circa due terzi, rendendo remunerativo lʼinvestimento vi lasciamo riﬂettere su quanto ﬁnora detto sperando di avervi esposto in
modo comprensibile lo spirito che anima questo provvedimento, e vi riman-
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diamo al prossimo numero per approfondire, numeri alla mano, lʼeﬀettiva
convenienza di un investimento nel solare fotovoltaico.
Lʼuomo è il problema e deve essere la soluzione!
La discussione sul fotovoltaico acquista una valenza ben più elevata se lo
inseriamo nella lista delle soluzioni che dovremo inevitabilmente adottare
nellʼimmediato futuro per ridurre le emissioni di anidride carbonica, principale responsabile del riscaldamento della terra dovuto allʼeﬀetto serra.
Chi ﬁnora ha cercato di minimizzare il problema, si è dovuto ricredere di
fronte agli innumerevoli studi scientiﬁci che individuano lʼuomo come diretto responsabile dellʼanomalo surriscaldamento del nostro pianeta.
E se lʼuomo è il problema solo lʼuomo può essere la soluzione, iniziando
a prendere coscienza dellʼesauribilità delle risorse disponibili e avviare
progetti che consentano uno sviluppo sostenibile, che cioè consideri tra i
propri costi i danni causati alla terra e a chi la abita. Proseguire sulla strada
di uno sviluppo a tutti i costi che non consideri le conseguenze dei
propri comportamenti, potrà forse comunque chiamarsi sviluppo ma
mai progresso.
Ci auguriamo che il conto energia sia lʼinizio di un percorso consapevole e
virtuoso che ci porti, seppur lentamente, verso lʼ obiettivo di produrre energia esclusivamente da fonti rinnovabili. Quello che oggi può sembrare un
impegno se non ai limiti dellʼutopia quantomeno eccessivamente ambizioso,
tra pochi decenni sarà addirittura inevitabile, perché i combustibili da cui
oggi estraiamo energia saranno esauriti, uranio compreso, con buona pace
dei nuclearisti dellʼultima ora. Inevitabile, sarà lʼipotesi migliore, perché se
così non fosse si dovrà iniziare a spegnere le luci sulla festa di uno sviluppo
diventato oramai insostenibile, che per eccesso di sconsideratezza rischierebbe di diventare la causa del proprio declino.
Ben venga quindi un concreto aiuto da parte delle istituzioni a chi decide di
produrre per proprio conto lʼenergia di cui necessita, contribuendo così a
ridurre in modo sostanziale la necessità di costruire nuove centrali termoelettriche.
Marcello Dossi

Se vuoi la tua
pubblicità
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tel. 035.210787
info@edgraﬁca.it
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L’ECOMUSEO
si fa conoscere
LʼEcomuseo Adda di Leonardo, in collaborazione con il
Parco Adda Nord, ha partecipato alla Fiera Internazionale
del Birdwatching e del Turismo Naturalistico che si è svolta
a Comacchio (Ferrara) dal 28 al 30 aprile 2007.
Questa ﬁera, giunta alla quarta edizione, rappresenta un appuntamento primaverile di punta nel settore turistico ʻslowʼ,
nuova tendenza per chi ama passare il proprio tempo libero
gustando la natura in modo ʻlentoʼ e, scoprire così realtà
particolarmente suggestive, ancora poco conosciute.
Per LʼAssociazione Ecomuseo Adda di Leonardo, costituitasi
lo scorso novembre, questa prima uscita uﬃciale ha rappresentato una grande opportunità per presentare, oltre alle
tradizionali proposte didattiche rivolte alle scuole, i diversi
percorsi turistici allʼinsegna della passeggiata in famiglia, da
fare magari in bicicletta, per visitare le bellezze ambientali,
artistiche e architettoniche di cui il territorio ecomuseale è
particolarmente ricco.
Una ﬁera, questa del Birdwatching, che ha riscosso notevole
successo tra i visitatori. Degno di nota è stato anche lʼinteresse dimostrato per
il nostro territorio. Un interesse che gratiﬁca le aspettative dellʼassociazione
e che stimola a proseguire lʼimpegno per la promozione dellʼEcomuseo.
Con questo spirito ci siamo presentati anche alla Fiera delle 100 Città dʼArte
che si è svolta a Ferrara dal 23 al 27 maggio.
Colgo lʼoccasione per ringraziare la sezione WWF Oasi le Foppe di Trezzo
sullʼAdda che ha gentilmente prestato unʼinteressante mostra di carattere
naturalistico che ha ricevuto il plauso del numerosissimo pubblico che ha
visitato lo stand.
Un ringraziamento particolare va anche al Direttore dellʼassociazione, ai
componenti del Consiglio e a tutti coloro che si sono prodigati con passione
nellʼorganizzazione di questa manifestazione.
I comuni che fanno parte dellʼAssociazione Ecomuseo Adda di Leopardo
sono: Imbersago, Villa dʼAdda, Robbiate, Paderno dʼAdda, Cornate dʼAdda, Trezzo sullʼAdda, Vaprio dʼAdda, Canonica dʼAdda, Fara Gera dʼAdda,
Cassano dʼAdda.
Presidente dellʼAssociazione
Tina Barzaghi
Per informazioni:
Associazione Ecomuseo Adda di Leonardo
Via Padre Benigno Calvi, 3
20056 Trezzo sullʼAdda
Tel. 02 9091229 – 02 9090766
Fax 02 9090096 –
direzione@addadileonardo.it
www.addadileonardo.it
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Intervista a
Roberto Riva
Sulla copertina del numero di ottobre 2006 della Voce
di Cornate abbiamo messo in evidenza due campioni,
Roberto Riva e Matteo Colombo. Abbiamo incontrato
Roberto Riva, il campione del Mondo di Pattinaggio
Artistico a Rotelle, che nel nostro comune si allena
da molti anni e gli abbiamo rivolto alcune domande.
Prossimamente incontreremo anche Matteo Colombo
campione europeo di canottaggio.
D. Quanti anni hai e cosa fai nella vita?
R. Ho 20 anni e sono al secondo anno di università al
corso di scienze e tecniche psicologiche.
D. Come e quando è nata la tua passione per il pattinaggio artistico a
rotelle?
R. Ho iniziato a pattinare a 4 anni allo Skating club Monza e ora sono al Roller
Club Cornate dʼAdda..
Eʼ nato tutto come un gioco: le mie due sorelle maggiori pattinavano anche
loro, mia mamma ﬁn da quando sono nato mi portava con lei in palestra e
aspettava che le mie sorelle ﬁnissero lʼallenamento. (Mia sorella Rossana
Riva ha pattinato anche lei a Cornate per qualche anno, poi ha smesso).
Così appena possibile anche io ho cominciato a giocare con i pattini, poi col
tempo è diventata una vera passione.
D. Quanto tempo dedichi settimanalmente agli allenamenti e come si
svolge il tuo “allenamento-tipo”?
R. La preparazione deve essere costante, anche se ci sono momenti in cui
lʼallenamento è meno intenso.
Diciamo che in vista di una gara mi alleno in pista 4 ore al giorno tutti i giorni
tranne la domenica,più in palestra, come preparazione atletica, circa 3 ore
alla settimana.
Il mio allenamento tipo inizia con un minimo di 2 ore di esercizi obbligatori,
le ore successive le dedico agli esercizi liberi.
D. Lo sport è spesso (a ragione) associato allʼidea di fatica e sacriﬁcio;
quali sono state e sono tuttora le tue rinunce e quanto ti costa farne?
R. Penso che lo sport agonistico per essere tale deve costare sacriﬁcio, altrimenti sarebbe solo un passatempo.
I sacriﬁci più grandi riguardano gli amici, soprattutto quando ero piccolo, e
poi anche lo studio, visto che sono abbastanza puntiglioso spesso ho studiato la notte per riuscire a sostenere le prove scolastiche.
Ora sono più abituato, con lʼuniversità è tutto molto più semplice, posso
gestire il mio tempo in modo migliore.
Lʼunico sacriﬁcio che rimane riguarda le vacanze estive: visto che i campionati europei spesso sono a settembre, passo le mie estati ad allenarmi.
D. Il modo delle gare è un mondo di persone che condividono la medesima passione ma che sono anche in viva competizione tra loro; che
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rapporto hai con i tuoi avversari? Sono nate delle amicizie?
R. Ho un buon rapporto con i miei avversari, nessun conﬂitto.
Le amicizie vere sono comunque diﬃcili da trovare, ma non è impossibile.
D. Quali sono i sogni che sei riuscito a realizzare e (bando alla superstizione!) quali tieni ancora nel segreto del tuo cassetto?
R. Nella mia carriera ho realizzato quasi tutti i miei sogni.
Ho raggiunto livelli di competizione altissimi e ho vinto molti titoli nazionali,
europei e mondiali.
Mi sono sempre posto molti obbiettivi, tra i più importanti ci sono le vittorie
ai campionati del mondo della categoria Juniores quando ancora ero nella
categoria inferiore nel 2002 (sono stato chiamato al campionato del mondo
un anno prima rispetto al limite di età della categoria), ma soprattutto la
vittoria allʼesordio nella categoria seniores nel 2005 è stato il risultato più
importante.
Il sogno che mi rimane è riuscire a vincere tutti e tre i titoli in palio (nella
specialità del singolo ci sono 3 titoli: esercizi liberi, esercizi obbligatori e
combinata, somma del libero e degli obbligatori); questʼanno con 2 ori e
un argento ero a un passo dal realizzare questo sogno, ma a causa di una
gara troppo imprecisa (nel libero dove sono arrivato secondo) ho dovuto
rinunciare.
Il lato positivo è che ho ancora un sogno da raggiungere, altrimenti non
saprei che altri obbiettivi pormi.
D. Quali sono gli insegnamenti più signiﬁcativi che questa esperienza
sportiva ti ha dato?
R. Non bisogna mai arrendersi di fronte alle diﬃcoltà, anche quelle che
sembrano insuperabili, penso che con impegno e costanza non ci sia nulla
di impossibile.
D. Cosa pensi di fare quando dovrai lasciare il mondo del pattinaggio?
R. Penso che intraprenderò la carriera che lo studio mi aprirà una volta
raggiunta la laurea, ma continuerò a seguire il pattinaggio e forse non lo
abbandonerò del tutto, chi lo sa.
D. Quali Paesi stranieri hai avuto modo di visitare per
disputarvi gare e qual è stato il premio più bello che hai
ricevuto?
R. Per le gare ho visitato Buenos Aires, Fresno (California)
e Murcia in Spagna, oltre che altri paesi della Germania.
Buenos Aires rimane comunque il massimo.
Per quanto riguarda i premi non so cosa dirti: a livello
oggettivo il premio è sempre la medaglia, niente di più;
a livello aﬀettivo direi che lʼanno di Fresno (2004) e Roma
(2005) sono state le vittorie che più mi hanno gratiﬁcato,
in memoria di tutto lʼimpegno e la fatica che ho aﬀrontato
per prepararmi.
D. A quando il prossimo appuntamento agonistico?
R. Il prossimo appuntamento agonistico importante è il
campionato italiano di obbligatori a giugno seguito dal
campionato italiano di libero a luglio.
Roberto Riva e il suo allenatore
Michele Terruzzi

Silvia Scarabelli
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La Democrazia (non)
partecipativa
La democrazia partecipativa non è una nuova forma di democrazia ma,
semplicemente, unʼevoluzione della democrazia. Con la democrazia partecipativa non si toglie potere ai rappresentanti politici ma si fa partecipare
alle iniziative politiche anche le organizzazioni presenti sul territorio.
Questo concetto deve essere oscuro ai rappresentanti politici comunali di
maggioranza, che decidono e poi illustrano le decisioni già deﬁnitive..
Sono oramai tre anni, ovvero da quando si è insediata lʼattuale maggioranza
di centro-sinistra, che andiamo a lamentare il fatto di non essere minimamente coinvolti nelle principali iniziative, soprattutto urbanistiche. La
Commissione urbanistica, ancorché sollecitamente richiesto, non è mai stata
convocata e così si progettano piazze, vie, ediﬁci pubblici ed altro senza che
i rappresentanti della minoranza (che comunque, in realtà, rappresentano la
maggioranza degli elettori, non dimentichiamolo) vengano coinvolti al ﬁne
di raggiungere risultati condivisi.
Quando nel gennaio duemilasei è stata istituita la Commissione Paesaggistica,
la maggioranza di centro-sinistra ha preteso (contro il nostro parere) che
della stessa non facessero parte i professionisti locali. Però è prevista la
presenza dellʼassessore allʼedilizia, che è anchʼesso un professionista di
Cornate. Per compensare avevano promesso che nel successivo Consiglio
Comunale (ovvero a marzo 2006) sarebbe stata eﬀettuata una modiﬁca al
regolamento al ﬁne di far partecipare un osservatore dei gruppi di minoranza alle sedute della Commissione Paesaggistica. Inutile dire che ciò non
è mai avvenuto.
Poi i risultati sono lì da vedere. A Colnago, in via Lanzi, la strada sembra un
percorso di gimcana ed i residenti faticano persino ad uscire con i veicoli
dalle proprie abitazioni. Per non parlare, poi, della “corda molle”. Ad oggi
sono lì ancora a discutere da che parte debbano entrare i mezzi delle imprese per poter ediﬁcare. Figuratevi che entro il 30 settembre 2006 il Comune
avrebbe dovuto consegnare alle società costruttrici le aree della strada già
espropriate. Eʼ brutto dirlo, ma noi lʼavevamo detto due anni fa in Consiglio
Comunale che sarebbe stato impossibile. E così è. Per le Piazze possiamo
solo incrociare le dita.
Ora, anche il Consiglio Comunale viene convocato con il conta gocce. Siamo
stati oltre due mesi (dal 20 aprile 2007 al 29 giugno 2007) senza che lo
stesso venisse riunito.
Morale: siamo esclusi da qualsiasi decisione che abbia rilevanza per il nostro
territorio ma poi si oﬀendono se critichiamo.
Signori, se non possiamo partecipare, almeno lasciateci criticare.

Vivi Libero

24

Gruppi consigliari

Culnach, cinq de Giugn
del domilaeset
Signor Assessore al Commercio del Comune di Cornate dʼAdda, Colnago
è un paese morto commercialmente, un dormitorio, od il Purgatorio? Da
quando avete voluto quel mostro di Ipermercato il Globo, sono scomparsi
tutti i negozi che prima servivano alla comunità per approvigionarsi senza
dover fare chilometri e chilometri di strada! Capisco che è stato nel vostro
interesse di pensiero marxista avere un unico centro di smistamento delle risorse di sopravvivenza per la popolazione alla maniera dellʼUnione Sovietica,
ma per un paese civile questo mi sembra troppo. Rammenti che alla ﬁne
di quella triste epopea nei supermercati GUM della ormai famosa Unione
Sovietica cʼerano centinaia di persone a fare la coda per intere giornate per
comperare un litro di latte ed un tozzo di pane! Se lo ricordi sempre. Ed ora
anche per Colnago sembra essere arrivato quel fatidico momento. Alla ﬁne
pure lʼultimo baluardo di informazione libera, e cioè, la vendita dei Giornali
quotidiani è cessata. LʼEdicola non ha retto ed ha chiuso i battenti. O grande
potere del Comunismo! Non sarebbe il caso come avete fatto per le cure
del corpo istituendo una Farmacia Comunale, che creaste per le cure dello
spirito un equivalente di Edicola Comunale onde poter acquistare i Giornali?
Guardi che la faccenda è maledettamente seria come i marciapiedi pedonali
per accedere alle Scuole di Colnago! Come riuscirete a indottrinare i Vs correligionari senza avere la possibilità di comunicare con loro a mezzo della
stampa nazionale ed in particolare il Manifesto, lʼUnità, la Repubblica dal
cui verbo tutti i vostri aspettano lʼindicazione sul cosa fare per sopravvivere
nella prossima giornata? Come riuscirete a far capire alla gente che tutti
i sacriﬁci che ci stanno imponendo da Roma i Vs condottieri sono per la
felicità delle genti Lombarde e Italiane? La prego. Ci dica che non capiamo
niente. Ci dica che non siamo pronti per i Vs insegnamenti e che presto
vedremo la Luce. A noi del Popolo sembra di vivere in un incubo in questo
mondo ma temiamo perché nellʼaltro dovremo stare molto più a lungo e
senza ﬁatare. Nel frattempo, visto che siamo in periodo di liberalizzazioni
del Vs Sig. Ministro, e cioè liberalizzare la miseria nella massa dei lavoratori
dipendenti ed autonomi per concentrare la ricchezza nelle mani di pochi
ma ben scelti capitalisti (vedi la super Banca appena creata per la felicità del
Signor Geronzi e soci, romani) faccia mettere a disposizione della popolazione colnaghese, un piccolo spazio vendita di quotidiani che ne so, magari
presso la stessa Villa Sandroni, di Vs proprietà e dove non essendo riusciti
a creare un lucroso parcheggio per automobili, la gente sospetta che forse
state approntando un Vs centro di attività politiche e commerciali a scapito
del poco verde che restava, con le profumate tasse pagate dai concittadini.
Non se ne abbia a male del mio sfogo. Non è nelle mie intenzioni arrecarLe
alcun nocumento o preoccupazione. Ma faccio solo il mio dovere di consigliere di opposizione per non essere tacciato di approﬁttarmi del “succoso”
gettone di presenza senza far niente. Che Dio protegga lʼItalia, la Padania ed
ora anche Colnago!

Dal Consigliere Capogruppo
della Lega Nord PADANIA
Silvio Sinnone
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In caso di temporali,
quali comportamenti
adottare
La stagione estiva è talvolta caratterizzata da eventi temporaleschi
che possono mettere a rischio
lʼincolumità delle persone e dei
loro beni. La Regione Lombardia ha
messo a punto una serie di consigli
riguardanti i comportamenti da adottare in caso di temporali. Eccoli.
• FULMINI
DA RICORDARE CHE Eʼ PIUʼ SICURO
- allʼaperto, accovacciati a piedi uniti con
un solo punto di contatto con il terreno,
magari seduti sullo zaino o su di una
corda arrotolata (possibilmente asciutta),
distanziati di una decina di metri se si è
in gruppo;
- allʼaperto, vale il motto “se puoi vederlo
(fulmine) sbrigati, se puoi sentirlo (tuono)
fuggi”;
- in rifugi, tipo grotte, bivacchi, ﬁenili,
cappelle ma stando lontano dalle pareti
esterne;
- in rifugi, tipo automobile, con i ﬁnestrini
chiusi e lʼantenna radio abbassata, nelle
cabine telefoniche e teleferiche, nei vagoni del treno, in roulotte ed in aereo;
- in casa, seguendo le prescrizioni sopra
indicate.
DA RICORDARE CHE Eʼ PIUʼ RISCHIOSO
- allʼaperto, vicino a creste o cime, alberi
isolati o elevati, campanili, tetti e tralicci;
- allʼaperto, seduti in contatto con più punti
del terreno, per mano se si è in gruppo;
- allʼaperto, vicino a piscine o laghi specie
le rive, ai bordi del bosco con alberi dʼalto
fusto, sullʼuscio del rifugio;
- allʼaperto, in contatto con la canna da
pesca, ombrello, sci, antenne, bandiere,
albero di metallo di una barca;
- in casa, nellʼutilizzo di televisori, computer, asciugacapelli, ferro da stiro, cuﬃe
per musica (il telefono ﬁsso va utilizzato
solo in caso di emergenza);
- in casa, nel contatto con tubature dʼacqua, caloriferi, impianti elettrici, cavi
delle antenne e linee telefoniche (per26

tanto, durante lʼevento temporalesco non
lavarsi e non lavare piatti e non usare
lʼascensore);
- in casa, sullʼuscio, su balconi o tettoie,
vicino a pareti e ﬁnestre, in stanze troppo
piccole.
SOCCORSO A PERSONA COLPITA DAL
FULMINE
- non lasciarsi prendere dal panico;
- contattare la Centrale Operativa 118,
con le modalità di utilizzo del telefono in
sicurezza sopra indicate;
- la speranza di sopravvivenza dipende
dalla tempestività del soccorso
- valgono le consuete norme di soccorso.
• ROVESCI
NEL CASO DI ESONDAZIONE DI UN CORSO
DʼACQUA
- rifugiarsi nei piani alti degli ediﬁci ed
attendere i soccorsi, provvedendo se
possibile a chiudere gli impianti di gas,
elettrici ed idrici;
- non sostare sui ponti od in prossimità di
zone esondabili;
- evitare di mettersi in viaggio.
NEL CASO DI FRANA CHE COINVOLGA IL
PROPRIO FABBRICATO
- abbandonarlo immediatamente chiudendo, quando possibile, gli impianti, di gas,
acqua ed elettricità;
- dopo lʼevento non rientrare negli ediﬁci
coinvolti, se non quando autorizzati dalle
autorità competenti, perché persiste il
rischio di crolli.
• LE RAFFICHE DI VENTO
Nelle zone caratterizzate dalla presenza di
raﬃche di vento di intensità superiore del
doppio di quella media (40 – 50 KM/H), la
regola generale è evitare di sostare nelle
zone esposte. I pericoli dovuti alle raﬃche
di venti sono di natura diretta (caduta della
persona) ed indiretta (caduta di alberi ed
oggetti sospesi).
Nel caso della conduzione di veicoli, il
consiglio è fermarsi in un luogo sicuro od
almeno moderare la velocità.
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AVVISI per i genitori
degli alunni
La Giunta Comunale ha stabilito la tariﬀa della mensa scolastica valida dal mese di settembre a dicembre 2007:
− € 3,47 a pasto per gli alunni residenti
− € 3,54 a pasto per gli alunni non residenti
Presso lʼUﬃcio Scuola si possono presentare le domande di
riduzione del costo per i Libri Scuola Secondaria di primo e
secondo grado.
Da Martedì 12 giugno presso lʼUﬃcio Pubblica Istruzione è
possibile iscriversi al pre-scuola e al servizio di trasporto
scolastico (per i plessi delle scuole primarie dellʼIstituto
Comprensivo “Dante Alighieri” di Cornate e Colnago) ﬁno
ad esaurimento posti.
Per il post-scuola lʼAmministrazione valuterà lʼattuazione
del servizio in base al numero delle richieste pervenute.
Lʼuﬃcio Scuola al pubblico Villa Comi - via D. Dossi, 5 - tel. 039/6874213
è aperto al pubblico
martedì, mercoledì, giovedì o sabato dalle 9.00 alle 12.00.
Mercoledì dalle ore 16.30 alle ore 18.30

Il responsabile del settore
Socio culturale
Dr. Massimo Molgora

COMUNE DI CORNATE D’ADDA
Comando Polizia Locale

Adotta un amico

regalati un amico... adotta un cane abbandonato
Il comune di Cornate dʼAdda provvede quotidianamente alla cura e al sostegno dei cani che sono stati trovati nel territorio comunale dal servizio
veterinario della ASL.
Gli animali sono tenuti presso il canile “Cà San Marco” di Velasca e aspettano
ogni giorno di trovare una nuova famiglia pronta ad accoglierli.
Chi fosse interessato a trovare un nuovo amico fedele e simpatico (anche
se non sempre giovanissimo) può rivolgersi al Comando Polizia Locale (tel
039/68.74.311) per la richiesta di adozione.
Tutti i cani verranno consegnati al futuro proprietario gratuitamente, regolarmente tatuati, inseriti nellʼanagrafe canina della ASL e già vaccinati. Decorso
un anno dallʼaﬃdamento e valutate le buone condizioni del cane, il Comune
corrisponderà allʼadottante “una cifra una tantum” pari ad €. 258,23.

Un piccolo gesto di sensibilità, un grande gesto di civiltà
Grazie, da parte di tutti loro
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Lo sapevate che...
Dal momento che continuano a veriﬁcarsi casi di persone che
prendono una multa perché non hanno presentato la comunicazione
di cessione fabbricato nei tempi previsti, abbiamo deciso di
ripubblicare, anche in questo secondo numero, le informazioni
sullʼargomento.
... il proprietario di un appartamento, box od altro immobile, che decide di
venderlo, aﬃttarlo o consentirne lʼuso esclusivo ad altro titolo, ad esempio
in comodato, per un periodo superiore ad un mese, ad uno o più cittadini
italiani o appartenenti allʼUnione Europea, deve presentare allʼautorità locale
di Pubblica Sicurezza, cioè al Sindaco, ENTRO 48 ORE DALLA CONSEGNA
DELLʼIMMOBILE, una comunicazione chiamata CESSIONE DI FABBRICATO.
Per maggior chiarezza deﬁniamo meglio il momento chiamato “consegna
dellʼimmobile”. Infatti esso può essere sia il momento in cui davanti al notaio
si formalizza lʼatto di compravendita, sia il momento in cui la persona di
fatto ha le chiavi dellʼimmobile in mano, che anche il momento in cui viene
deﬁnito il contratto di locazione o di comodato dʼuso, indipendentemente dal
fatto che lʼappartamento o lʼimmobile in generale venga utilizzato o meno.
Lʼobbligo deriva dallʼarticolo 12 del decreto legge. 21 marzo 1978 n. 59,
convertito nella legge 18 maggio 1978 n. 191 e, per chi non lo rispetta,
oppure presenta la comunicazione fuori dal termine di 48 ore dalla consegna dellʼimmobile, sono previste sanzioni amministrative da € 103,00.= a €
1549,00.=
→ COME SI PRESENTA
Si compila in tutte le sue parti un apposito modello in tre copie allegando
copia della carta dʼidentità o di altro documento valido e si lascia allʼuﬃcio
protocollo.
La comunicazione può anche essere spedita a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, con allegata copia del documento di identità, o di altro
documento valido, di chi comunica. In questo caso ai ﬁni dellʼosservanza dei
termini vale la data di spedizione.
→ I MODELLI PER LA DENUNCIA DI CESSIONE FABBRICATO POSSONO:
- essere scaricati dal nostro sito;
- essere ritirati presso lʼuﬃcio relazioni con il Pubblico (URP);
- essere acquistati presso alcune cartolerie;
Dal momento che la norma è particolarmente complessa , chi avesse bisogno di chiarimenti, può rivolgersi agli uﬃci del Comando di Polizia Locale
oppure consultare il sito del Comune di Cornate dʼAdda alla voce casa cessione di fabbricato.
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Cine-Teatro
“ARS”

CORNATE DʼADDA
VIA VOLTA 58
TEL 039/6927099
www.cineteatroars.it

Dopo il successo dello scorso anno,
il CINE TEATRO ARS propone:

La nuova edizione del corso,
completamente aggiornata e ampliata, è tenuta da
esperti proiezionisti,
Il corso (completamente gratuito)
è aperto a tutti coloro che vogliono conoscere
il mondo della proiezione e oﬀre lʼopportunità
di entrare a far parte di questo magico mondo!
Il corso inizierà a metà settembre 2007
e le lezioni tratteranno tutti i principali temi:
storia del cinema, uso del proiettore, la pellicola...
...e tanto altro!

NON PERDERE QUESTA OCCASIONE!
Per info e iscrizioni non esitare a contattarci!
392.5487690 (Luca)
luigi.riva@cineteatroars.it
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Il Comune in cifre
CURIOSITAʼ - DATI AL 30.05.2007
LE 10 VIE CON PIUʼ ABITANTI
NOME DELLA VIA

1) Via Lanzi

2) Via Puccini

3) Via Castello

N° FAMIGLIE

N° ABITANTI

181

467

180
143

4) Via Dante

352

137

5) Via Manzoni

331

135

6) Via De Amicis

329

129

7) Via Battisti

322

126

8) Via Dossi

9) Via Circonvallazione
10) Via Volta

501

319

123

299

112

279

97

227

DATI AL 20/11/2006
I COGNOMI PIÙ DIFFUSI
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Passoni
Frigerio
Airoldi-Monzani
Brambilla
Riva
Scarabelli
Visconti
Sala
Brivio
Mattavelli

112
109
100
99
96
88
83
82
79
78

I NOMI PIÙ DIFFUSI
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Antonio-Francesco-Stefano
Carlo
Mario
Roberto
Davide
Giovanna
Fabio
Francesca
Luigia
Anna

80
76
75
69
68
63
59
58
56
55

Termina con questo numero la statistica dei cognomi e dei nomi più diﬀusi nel nostro
Comune. Un particolare ringraziamento alle impiegate dellʼUﬃcio Anagrafe per la loro
disponibilità e professionalità.

Guido Stucchi

30

Alessandro Colombo
Centro Revisioni Auto e Moto
Car Service

Meccanica - Diagnosi Vetture
Assistenza - Impianti Elettrici - Elettronici
Iniezione benzina - Iniezione diesel
Freni ABS - Autoradio - Gommista

Autofﬁcina

Via Primo Stucchi, 13
20040 CORNATE D’ADDA (MI)
Tel. e Fax 039 6926290 - Tel. 039 6926365
E-mail colauto@sonic.it

