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Presentazione

Le convenzioni con le associazioni
che operano sul territorio
Credo che in una comunità bene ordinata sia fondamentale lʼopera delle
centinaia di cittadini, che con il loro lavoro vanno incontro alle varie ed articolate esigenze che lʼamministrazione comunale si trova a dover aﬀrontare
e che, con i suoi limitati mezzi, non sarebbe in grado di soddisfare compiutamente.
Varie sono le convenzioni, cioè gli accordi con enti o associazioni che non
hanno ﬁni di lucro, che il comune ha stipulato in questi anni. Ovviamente
queste associazioni perseguono il pubblico interesse e, per questo motivo,
lʼamministrazione sostiene economicamente, con cifre più o meno signiﬁcative, la loro opera ovvero fornisce locali in comodato gratuito.
Di seguito elencherò tutti gli enti e associazioni che hanno stipulato convenzioni con lʼamministrazione comunale :
• Agenzia sociale per la casa, Vimercate
• Associazione Centro Anziani Protagonisti
• Associazione Help for children
• Associazione Manifestazioni Colnago
• Associazione Nazionale Alpini
• Associazione Un ﬁlo per Arianna
• Associazione Volontari Croce Azzurra, Trezzo
• AVIS – AIDO
• AVSA
• Compagnia Teatrale Cornatese
• Cooperativa Campus Coronatae
• Cooperativa Fonte di Solidarietà
• Corpo Musicale SantʼAlessandro
• CTP Arcore - educazione linguistica
• Famiglie portatori di handicap
• Il Trillo – educazione musicale
• Parrocchia Porto - locale mensa
• Parrocchia SantʼAlessandro - centro sportivo
• Pro Loco
• Scuole dellʼinfanzia dei tre paesi
• Sindacato Pensionati FNP CISL e SPI CGIL
Non vorrei trascurare tutte le società sportive che, pur non essendo convenzionate col Comune, svolgono unʼinsostituibile opera per la crescita e la
maturazione dei nostri ragazzi.
Non mi resta che esprimere il più sincero ringraziamento per lʼoperato di
tutte queste persone nei confronti della nostra comunità.
IL SINDACO
Giuseppe Ripamonti
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Lavori pubblici

Lavori pubblici
1. Sono in corso di realizzazione i
lavori di riqualiﬁcazione delle piazze
Libertà e S. Alessandro a Colnago. La
seconda fase riguardante la piazza S.
Alessandro verrà ultimata entro la ﬁne
dellʼanno, con conseguente riapertura
al traﬃco. Il cantiere poi si sposterà in
piazza Libertà
2. Lʼinizio dei lavori di riqualiﬁcazione
della Piazza XV Martiri a Cornate dʼAdda è previsto per il 15 ottobre; la durata prevista e di 12 mesi e si articolerà
in fasi come illustrato nellʼassemblea
pubblica di metà settembre.
3. Sono stati ultimati i lavori di ampliamento del cimitero di Cornate, consistenti
nella realizzazione di nuovi loculi.
4. Sono in corso i lavori di ristrutturazione
dei rustici adiacenti la Villa Sandroni. I
lavori procedono e termineranno presumibilmente entro la prossima primavera. La
nuova struttura ospiterà uﬃci comunali,
ambulatori medici, laboratori ad uso della “Cooperativa Fonte di
Solidarietà” (già presente), locali per associazioni, spazio polifunzionale e spazio museale.
5. 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”). Il
progetto esecutivo verrà approvato entro la
ﬁne dellʼanno.
6. Procedono i lavori di realizzazione della nuova palestra con aula multimediale e
biblioteca a Porto; sarà realizzata anche la
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Lavori pubblici

pensilina di collegamento con il plesso scolastico.
7. Saranno realizzati a breve i lavori di riqualiﬁcazione del cimitero di Porto; trattasi di lavori del
tutto simili a quelli realizzati presso i cimiteri di
Cornate e Colnago.
8. Eʼ stato adottato il programma triennale dei
lavori pubblici che verrà approvato
contestualmente al bilancio di previsione.
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Mi ricordi?

Via Don Andrea Pessina

Andrea Pessina nacque a Monza, San
Fruttuoso, il 17 luglio 1896. Entrato
da giovane in Seminario, nel 1923 fu
ordinato sacerdote. Lʼetà piuttosto
avanzata dellʼordinazione, 27 anni,
forse è dovuta al fatto che, come altri
sacerdoti, abbia fatto il militare nella
Grande Guerra, ma su ciò non si sono raccolte testimonianze sicure. Da
sacerdote novello Don Andrea, dapprima, fu designato coadiutore nella
parrocchia S. Carlo di Monza, poi,
dopo pochi mesi venne destinato a
Colnago. Qui, accanto a don Giovanni
Gatti, si impegnò con i giovani, esplicando tutta la sua esuberante attività
e dando vita a un centro giovanile, il
circolo Don Antonio Pellenghi.
Alla morte di don Gatti fu nominato vicario e, dallʼottobre del 1947, parroco
di Colnago. Nella sua nuova funzione
si impegnò a rinnovare la parrocchia.
In chiesa pose mano allʼorgano,
allʼaltare della Madonna e allʼaltare
del Sacro Cuore. Ma lʼopera che gli
stava maggiormente a cuore era la
sistemazione del vecchio oratorio San
Luigi di via Lanzi. Aveva progettato

di ampliarlo. Acquistò del terreno, in
parte pagandolo e in parte permutandolo con altri terreni della parrocchia,
per costruirvi un campo giochi di cui
lʼoratorio era privo: è lʼattuale campo
da calcio.
Fu appunto durante questi lavori che
vi trovò una prematura morte. Venne
infatti travolto da un autocarro che
usciva dallʼandrone (ora chiuso) con
un carico di macerie. Alla guida cʼera
un giovane ventenne, poco esperto,
che ne perse il controllo e investì in
pieno il parroco, uccidendolo sul colpo. Era il 17 luglio del 1948, lo stesso
giorno del suo cinquantaduesimo
compleanno.
Il cordoglio in paese fu enorme. Don
Andrea per il suo carattere gioviale
e per la sua instancabile attività era
amato da tutti e la sua morte per un
così banale incidente commosse lʼintero paese.
LʼAmministrazione comunale gli dedicò la via, continuazione di Cascina
Lanzi, che fu realizzata negli anni ʼ70
quando tutto il terreno agricolo di
quella zona divenne ediﬁcabile.

Si ringrazia Angelo Stucchi per la documentazione fornita
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Associazioni

Novità dalla Proloco
La Pro Loco ha organizzato e sta organizzando delle mostre a tema presso il centro commerciale Globo. La prima si è tenuta dal
23 al 29 settembre c.a. ed aveva come tema “Il ﬁume e le centrali
idroelettriche”; abbiamo ricostruito presso la piazza delle Cascate
allʼinterno del centro il museo della Società Edison che normalmente
trovasi presso i locali della centrale Bertini. Lʼinteresse e la curiosità
delle migliaia di visitatori sono stati enormi, soprattutto per le informazioni date dai nostri accompagnatori opportunamente formati da
persone competenti.
Mentre dal 14 al 20 ottobre, sempre nello stesso luogo, verrà allestita la seconda mostra dal titolo “Il ﬁume e Leonardo”. Mostreremo
le riproduzioni di alcuni dipinti del grande Maestro relativamente
alla sua presenza lungo il nostro ﬁume e modelli in scala delle sue
invenzioni, per mezzo dei quali potremo capire la genialità del suo
talento.
La terza ed ultima mostra che si terrà a partire dal giorno 11 al 17
novembre, illustrerà “Lʼarcheologia a Cornate” con lʼesposizione di
alcuni reperti ritrovati sul nostro territorio.
Tutto questo per far conoscere a più gente possibile le bellezze naturali, paesaggistiche e storiche del nostro territorio.
Il 2 dicembre p.v., come di consueto, saremo presenti alla mostra
mercato “Aspettando il Natale” che si terrà lungo le vie cittadine.
Presso il nostro punto i nostri 651 soci e tutti i nostri concittadini
potranno seguire, tramite schermi multimediali, tutte le attività svolte dalla Pro Loco.
Inoltre, si potrà gustare una profumata trippa e, nel contempo,
ammirare allʼinterno della sala pluriuso del palazzo municipale, una
emozionante esposizione di fotograﬁe dei nostri coscritti dallʼanno
1910 ﬁno ai giorni nostri.
Vi aspettiamo numerosi.

Il presidente
Virgilio Airoldi
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Biblioteca

I volontari della
nostra biblioteca
Sono dodici e dal 2001 garantiscono lʼapertura
domenicale. Grazie a loro la biblioteca rivive
come piccolo luogo di ritrovo.
Strana ﬁgura quella del volontario, almeno
in Italia. Spesso tappabuchi, messo a rimpiazzare le forze che le amministrazioni
pubbliche non hanno o non vogliono avere. Volontariato temporaneo, si pensa: un
lavoretto di pochi mesi. Che però si trasforma magicamente in scelta di vita. Del
resto, nel paese dove anche le occupazioni
uﬃciali, quelle che garantiscono malattia
e pensione, si squagliano in lavoro nero,
temporaneo e ﬂessibilissimo, il volontariato non dovrà per forza essere ancora
più precario?
Provate per gioco ad immaginare cosa
accadrebbe se di colpo, una mattina, tutti
i volontari in servizio smettessero appunto
di servire. Paralisi di mezzo paese. E la cosa bella è che lo stesso non accadrebbe se
a fermarci fossimo noi, lavoratori garantiti
a vita: quasi tutto continuerebbe a funzionare. In qualche caso, probabilmente,
persino meglio.
Eʼ anche per questo che, dopo sei anni di
onorato e silenzioso servizio (siamo pur
sempre in una biblioteca, no?) è giunto il
momento di celebrare il gruppo dei volon-

10

tari che dalla lontana primavera del 2001
garantisce lʼapertura domenicale della
biblioteca civica di Cornate dʼAdda. Un
servizio nato a moʼ di scommessa, anche
un tantino temerario. “Non verrà nessuno”
ci avevano detto. Ma di fronte alla magica
frase “Tanto è gratis!” nessun superiore
pone ostacoli. ʻSi faccia, poi vedremoʼ,
hanno pensato.
E così abbiamo visto crescere presenze e
prestiti, una media di 20-30 per domenica
trasformatisi presto in 40-50. E abbiamo
visto il trasbordo di famiglie che faticavano a trovare un momento per la biblioteca
durante la settimana, li abbiamo visti usare
il giorno di festa, legarsi in qualche modo
a questo orario dʼapertura poco rituale.
La biblioteca è (ri)diventata un piccolo
luogo di ritrovo, un simpatico transito tra
la messa e il parco giochi dei pupi. E i
prestiti sono saliti ancora, sino a toccare
le cento unità tra la ﬁne dello scorso anno
e questʼultima primavera.
Non sono numeri da poco se si pensa che,
sommandoli, nel 2006 lʼapertura domenicale ha portato con sé il considerevole
carico di 2.700 prestiti a domicilio. Libri
riviste DVD, cultura e tempo libero, ore
divertenti o serissime. Il tutto grazie a
quel famoso “gratis” cui non si guarda
mai in bocca. Certo, dietro le spalle del
fedele volontario cʼera pur sempre la
professionalità dello stipendiato, garanzia di errori evitati e stampella costante.
Ma al bancone, di fronte al lettore festivo, sono rimaste sempre le braccia e le
menti di altri lettori, appassionati e temerari. Un pugno di arditi della cultura,
pure se suona un poʼ militaresco.
Erano 24 allʼinizio: persino troppi. Un
piccolo esercito diﬃcile da gestire, visto
che ogni gruppo aveva il suo turno di
apertura soltanto ogni mese e mezzo. Il

Biblioteca

rischio era quello di scordare le procedure,
di “perdere la mano”. Però sarebbe stato ingiusto dire di no a qualcuno: il desiderio di
essere utili è diﬃcile da censurare. Quindi
si è preferito che il plotone si diradasse
pian piano causa matrimoni, impegni personali, lavoro vero e pagato, oppure per
semplice e comprensibile stanchezza. In
questo modo il calo non si è tramutato in
fonte di preoccupazione ma di aﬃnatura
del servizio. Ad oggi i volontari sono 12,
la metà di quando si era partiti. Altri due
sono in panchina, pronti a subentrare
al primo problema. I gruppi ora sono 4,
ciascuno composto da 3 persone. I turni
ʻcadonoʼ una volta al mese. Due ore, dalle
10 alle 12 di ogni domenica. Per garantire
ai cittadini un servizio che di certo non
sarà indispensabile, ma può essere a volte

ancora più importante, come sanno esserlo solo le cose che facciamo per voglia.
A nome e per conto di tutti i volontari che
si sono avvicendati al ponte di comando
della biblioteca vogliamo ricordare la
signora Elda, che ci ha lasciati qualche
tempo fa ma della quale non possiamo
dimenticare lʼenergia e la simpatia con
cui si è calata in mezzo ad un gruppo
di persone più giovani, senza il minimo
imbarazzo. Un esempio di come lʼetà non
conti quando cʼè la volontà di mettersi in
gioco. La nostra gratitudine a lei. E a tutti
gli altri. Lo diciamo noi, che in biblioteca
ci lavoriamo. Ma ricordatevene anche voi,
che in biblioteca ci venite. Un salto alla
domenica, un saluto, un incoraggiamento.
Fonte di energia, anche quella gratuita,
che fa sempre piacere.
Stefano Tamburini

Gli Amici del Presepe
di Cornate d’Adda
sono già al lavoro!
Dopo il successo di pubblico riscosso dalla
mostra del Presepe dello scorso Natale, eccoci di nuovo al lavoro.
Con rinnovato entusiasmo “Gli amici del
Presepe di Cornate dʼAdda” si sono impegnati, già dalla scorsa primavera, allo studio
e alla realizzazione della edizione 2007, in
una veste tutta nuova.
Scontata la qualità dei Presepi esposti, di
cui buona parte presentati al pubblico per
la prima volta, aiutati da diversi volonterosi,
con il prezioso sostegno di aziende e della
stampa locale, ci auguriamo un interesse e
una partecipazione ancora più numerosa di
quella già elevata della passata edizione.
Un arrivederci e un ringraziamento di cuore
a tutti.
Gli Amici del Presepe di Cornate dʼAdda.
La Mostra è ospitata nellʼOratorio di Cornate
dʼAdda, via Volta 52 dal 02/12/07 al
13/01/08 con orario il sabato e festivi dalle
14.30 alle 18.00.
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Rendiconto Gestione 2006
PER POTER FORNIRE SERVIZI ALLA COLLETTIVITAʼ, IL COMUNE HA ACQUISITO RISORSE
DA:
PROVINCIA ED
CITTADINI
STATO
REGIONE
ALTRI ENTI

€ 5.451.912

€ 68.692

€ 156.664

€ 27.222

SERVIZI COMUNALI
€ 5.704.490

In particolare lʼimporto di
deriva da

€ 5.451.912

ENTRATE TRIBUTARIE
tra cui: COMPARTECIPAZIONE IRPEF

€ 3.350.343
€ 1.394.835

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

€ 2.101.569

Contributo pro capite cittadino
€ 568,97
Contributo pro capite Stato ed altri € 26,36
LE PRINCIPALI ENTRATE PROPRIE REALIZZATE SONO:
ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

imposte e tasse

importo

entrata

importo

Imposta Comunale Immobili

€ 1.797.742

Proventi servizi pubblici

€ 1.816.794

Imposta sulla Pubblicità

€ 44.636

Proventi beni dellʼente

Addiz. Consumo Energia elettrica

€ 92.465

Interessi attivi

Compartecipaz. gettito IRPEF
T.O.S.A.P.
Altre
TOTALE
PRESSIONE TRIBUTARIA
PRO CAPITE
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€ 1.394.835
€ 20.471

€ 179.076
€ 9.815

Utili netti di aziende

€ 12.417

Proventi diversi

€ 83.467

€ 194
€ 3.350.343
€ 349,65

TOTALE

€ 2.101.569

PRESSIONE EXTRA TRIBUTARIA
PRO CAPITE

€ 219,32

n. abitanti al 31.12.2005 9582

Municipio
COME SONO STATE SPESE LE ENTRATE CORRENTI RACCOLTE?
AMMINISTRAZIONE GENERALE - Organi istituzionali, Segreteria,
Serv.Finanziari, tributi, uﬃcio tecnico, anagrafe

€ 1.403.549

POLIZIA LOCALE

€ 236.060

4%

ISTRUZIONE - Scuola materna, elementare, media, assistenza
scolastica

€ 572.515

11%

CULTURA - Biblioteca ed attività culturali

€ 127.117

2%

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

€ 93.468

2%

VIABILITAʼ E ILLUMINAZIONE PUBBLICA

€ 223.007

4%

AMBIENTE E TERRITORIO - Urbanistica, E.R.P., protezione
civilesmaltimento riﬁtui, fognatura e depurazione, parchi e giardini

€ 297.294

6%

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

€ 1.091.350

SVILUPPO ECONOMICO - Mercati, servizi relativi al commercio

€ 54.586

SERVIZI PRODUTTIVI - Farmacia

€ 1.067.088

QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO

€ 187.598

26%

20%
1%
20%
4%

€ 5.353.632

100%

PERSONALE

€ 1.785.239

33%

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO

€ 944.340

18%

PRESTAZIONI DI SERVIZI

€ 1.543.094

29%

FITTI ED UTILIZZO BENI DI TERZI

€ 19.455

TRASFERIMENTI

€ 589.568

11%

RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SU MUTUI

€ 140.455

3%

IMPOSTE E TASSE

€ 142.547

3%

ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE

€ 1.336

0%

RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI

€ 187.598

4%

TOTALE

PER PAGARE COSA?

TOTALE

SPESA CORRENTE PRO CAPITE

€ 5.353.632

0%

100%

€ 558,72

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2006
Avanzo di amministrazione
così suddiviso:

1.345.350,49

fondi vincolati - TOTALE
di cui:
fondo risorse politiche di sviluppo risorse umane e produttività 9.205,35
Contr.regione - riparto straord.residui L. 62/2000 D.R.L.
9.501,97
19933/16.11.2004

18.707,32

fondi per ﬁnanziamento spese in conto capitale

676.519,78

non vincolati

650.123,39
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PER POTER FORNIRE SERVIZI ALLA COLLETTIVITAʼ, IL COMUNE HA ACQUISITO RISORSE
DA:
TRASFERIMENTI DA
PROVENTI
CONTRIBUTI
PROVENTI
ALTRI ENTI
CONCESSIONI
CONCESSIONI
DALLO STATO
E PRIVATI
CIMITERIALI
EDILIZIE

€ 60.595

€ 1.505.746
ENTRATE
CORRENTI
€ 156.328

€ 1.401

€ 54.000

€ 1.778.070
INVESTIMENTI
€ 1.265.321

LAVORI PUBBLICI

BENI MOBILI

€ 1.153.991

€ 34.391

INCARICHI
PROFESSIONALI
€ 27.816

ITRASFERIMENTI DI
CAPITALE
€ 49.123

Non si sono potute utilizzare le maggiori entrate in conto capitale per il ﬁnanziamento di
investimenti, in quanto il patto di stabilità per il 2006 prevedeva un limite alla spesa

SPESA INVESTIMENTI PRO CAPITE

€ 185,56

NOTE: escluso € 200,00 partecipaz. Azionaria Navigli ﬁnanziati con entr.correnti - tolte
€ 200,00 da e.correnti escluso € 1.249.289,55 E e U acquisto pronti c/termine incarichi
profess. Messi in lavori pubblici, essendo collegati a essi

GLI INTERVENTI FINANZIATI PER LAVORI PUBBLICI SONO I SEGUENTI:
Riqualiﬁcazione Piazza XV Martiri
(Integrazione stanziamenti 2003)

€ 483.000

Rotonda Via Matteotti/Via Ambrosoli

€ 381.000

Realizzazione asilo nido Cornate (acconto contributo da privato)

€ 50.000

Ristrutturazione rustici adiacenti la Villa Sandroni
(Integrazione stanziamenti 2001- 2004- 2005)

€ 100.029

Manutenzione straordinaria scuole medie

€ 36.800

Manutenzione straordinaria Scuole Elementari

€ 24.984

Manutenzione e realizzazione parchi e giardini

€ 25.000

Manutenzione immobili in locazione

€ 14.710

Manutenzione viabilità

€ 11.108

Manutenzione cimiteri

€ 10.000

Restauro e conservazione beni archeologici

€ 9.089

Altre manutenzioni straordinarie

€ 8.272
TOTALE
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€ 1.153.991

Informazione

Roberto Dossi e Paolo Frigerio
Editore e poeta Cornatesi
“sbarcano” negli USA
Tryquarterly è una rivista letteraria americana pubblicata quadrimestralmente dalla Northwestern University di Chicago, Illinois. Pubblicata per la prima
volta nel 1958 solo ad uso degli studenti universitari, divenne nel 1964 (e
lo è ancora oggi ) una delle riviste letterarie più importanti degli Stati Uniti.
Il New York Time deﬁnisce Tryquarterly “ ...forse la rivista letteraria n° 1 in
America” , il Time Literary Suplement di Londra deﬁnisce Tryquarterly “ pienamente rappresentativa di ciò che devʼessere una rivista letteraria del 20°
secolo..” e il Library Journal deﬁnisce Tryquarterly come “la rivista letteraria
n°1 fra quelle attualmente pubblicate”.
Lʼuscita n° 127 della rivista è completamente dedicata alla poesia contemporanea italiana: nomi importantissimi quali Giovanni Raboni, Edoardo
Sanguineti, Patrizia Valduga, Alda Merini, Valerio Magrelli, Milo De Angelis,
Patrizia Cavalli e Andrea Zanzotto sono aﬃancati da nomi che rappresentano
la “giovane avanguardia”. Tra questi ﬁgurano Roberto Dossi e Paolo Frigerio,
entrambi nati a Cornate dʼAdda, che hanno partecipato uno in veste di editore e lʼaltro di poeta.
Roberto Dossi è lʼideatore e il curatore, il cuore e la mano della casa editrice
“Quaderni di Orfeo”, che da anni pubblica vere e proprie “ opere editoriali”
composte da testi poetici ed opere graﬁche realizzati/e dai più importanti
artisti contemporanei (Alda Merini, Luciano Erba, Valerio Magrelli, Eugenio
de Signoribus, Maurizio Cucchi, Franco Loi tra gli scrittori; Gaetano Orazio,
Emilio Isgrò, Walter Valentini, Luciano Ragozzino, Paolo Cabrini tra gli artisti
ﬁgurativi ). Ogni “ opera” è rigorosamente composta a mano, secondo la
tecnica della stampa a caratteri mobili inventata nel 1545 da Guttemberg. La
rivista “Tryquarterly” ha pubblicato, dei Quaderni di Orfeo, la raccolta “Sette
poeti per Rainer Maria Rilke”. Rilke è in eﬀetti lʼispiratore di tutta lʼattività
editoriale di Roberto Dossi.
Paolo Frigerio è musicista e da sempre si dedica alla poesia. Ha pubblicato
tre raccolte per i “Quaderni di Orfeo”: Due volte ﬁamma, Il rosso disperso e
Orchestra senzʼaria. La rivista “Tryquarterly” ha pubblicato la sua poesia 2
novembre, dedicata a Rainer Maria Rilke.

Ringraziamo Eleonora Passoni per averci scritto e segnalato questa importante notizia.

Trasferimento sede Sindacati Pensionati
Le Organizzazioni Sindacali dei Pensionati FNP-CISL e SPI-CGIL comunicano il trasferimento della sede. Dal 1 settembre, la sede unitaria di Cornate
si è infatti trasferita in via Volta 31, nei locali a ﬁanco della sala riunioni
del palazzo comunale. Eʼ possibile arrivare alla sede sia attraversando il
parcheggio riservato ai dipendenti, che anche dal cancelletto posto in via Marconi, sul
retro del palazzo comunale.
Ricordiamo giorni e orari di ricevimento.
Cornate - via Volta 31:
FNP-CISL
lunedì 14.00 - 16.30
giovedì 14.00 - 18.00
SPI-CGIL
martedì 9.00 - 12.00
venerdì 9.00 - 12.00

Colnago - Villa Sandroni:
FNP-CISL
venerdì 9.30 - 11.30
SPI-CGIL
mercoledì 9.00 - 12.00
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Le Associazioni
sportive invitano
tutti a partecipare
Atletica
Atletica Club Cornate
Dai 5 anni in su
Palestra Scuola Media e Centro Sportivo
Martedì e giovedì dalle 18.15 alle 19.15
Inizio: Ottobre
tel. 348 3155740 Stefano DʼAdda
Ballo (Dancing Time)
Adulti
Palestra Scuola elementare di Cornate
Lunedì: danze caraibiche
Martedì e Venerdì: ballo liscio e da sala
tel. 3392015303 Sonia Febbraro
Biodanza
Adulti
Oratorio di Colnago
Mercoledì 20.30 - 22.30
tel. 340 6624234 Marco Fumagalli
Calcio
Dai 6 anni in su
Molti gruppi suddivisi per fasce dʼetà

Unione Sportiva Cornatese
Centro Sportivo Comunale
tel. 333 3903507 Norberto Oggioni
335 7219680 Franco Arlati
www.cornatese.it
C.S. Colnaghese
Centro Sportivo S. Alessandro
Via Castello 59
tel. 348 7347908 Natalino Borsa
G.S. Ambrosiana
Oratorio S. Giuseppe
Porto dʼAdda, Via 2 Giugno
tel. 347 4186771 Christian Monzani
Calcio a 7
Sporting F.C. Stella Rossa
Centro Sportivo Comunale
Tel. 3484008300 Maurizio Visconti
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Calcetto
Centro Sportivo di Colnago
Costo: 40 Euro/ora
tel. 039 695567
Centro Sportivo Comunale
Costo: 50 €/ora
tel. 039 6926017
Ciclismo
Mountain Bike - U.S. Cornatese
tel. 335 7219680 Franco Arlati

C.S. Colnaghese
Dai 6 agli 11 anni e il settore cicloturismo
tel. 339 3445166 Giovanni Giani
Danza Moderna Propedeutica
Dai 5 anni in su
Lunedì ore 18.00 – 19.00
Palestra Scuola elementare di Cornate
Tel. 3392584118 Sig.ra Bruna Galbiati
Ginnastica artistica
Gruppo Ginnastica Artistica 82
Dai 3 anni in su
Palestra Scuola Media
Lunedì dalle 17 alle 19
Mercoledì dalle 17 alle 19.30

Sport

Venerdì dalle 17 alle 20
tel. 333 4126315 Ilenia Marcoleoni
333 5703251 Emanuela Borsa
Ginnastica adulti
Centro Anziani Protagonisti (CAP)
Martedì 15.00 – 16.00 Palestra scuola Media
Giovedì 15.30 – 16.30 Palaroller
Tel. 039 6060444 CAP - via A. Moro, 7
Ginnastica adulti Colnago
Sporting Club Adda
Palestre Scuole elementari e Centro Sportivo
Diversi corsi al mattino e alla sera
(ginnastica di mantenimento e step)
tel. 347 5731972 Katia Butti
347 4857538 Paola Casati
3497704229 Marta Mapelli

Palestra Scuola elementare di Colnago
Martedì e Giovedì: 19.30 - 20.30 (1° turno),
20.30 – 21.30 (2° turno)
tel. 039 6957350 Francesca Ferrari
039 6957628 Lorella Bergamaschini
Minibasket
Sporting Club Adda
6 - 11 anni
Palestra Scuola elementare di Colnago
Mercoledì e venerdì dalle 18.30 alle
19.30
tel. 3483155740 Stefano DʼAdda
Karate
S.A.O.M. Jitakyoei
Dai 6 anni in su
Palestra Scuola elementare di Colnago
18.30 - 19.30 dai 6-12 anni
19.30 - 20.30 ragazzi e adulti
tel. 347 4766685 Giuseppe Cataldo
www.sportingclubadda.it/karate

tel. 039 6926017 Sergio Visconti
Palla Tamburello
Campo Sportivo Comunale
tel. 340 5884802 Marino Colombo
039 6095954 Roselio Vimercati
3389524810 Marino Vimercati
Pallavolo
Volley Club 99
Dai 7 anni in su
Palestre Scuola Media e Scuole
elementari di Colnago e Cornate
Numerosi corsi suddivisi per fasce dʼetà
tel. 339 4450480 Stefano Galbusera
www.volleyclub99.it
Pattinaggio
Roller Club
Dai 4 anni in su
Pallaroller
Molti corsi con orari diversiﬁcati per le
varie categorie
(Principianti, intermedio, grandi,
coppia e agonismo)
tel. 329 0171880 Francesco Panzeri
www.rollerclubcornate.com
Tennis
Campo Sportivo Comunale
Costo: 8 Euro/ora
tel. 039 6926017
Centro Sportivo Colnago
Costo: 6 Euro/ora
Tel.: 039 695567
Tiro al Piattello
Tel. 3339562869 Alessandro Vignati
3407610837 Piercarlo Buratti

Presciistica
U.S.Cornatese e Bar Campus
Palestra Scuola Media di Cornate
Martedì e Venerdì 20.30 - 21.30
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CORSI SPORTIVI GIOCO CALCIO
ANNO 2007-2008
SCUOLA CALCIO

atleti nati negli anni 1999 – 2000 – 2001
CENTRO SPORTIVO COLNAGHESE A.S.D. via Castello
N° 59 Colnago
Orario corsi MARTEDI ORE 17,00 – 18,30
GIOVEDI ORE 17,00 – 18,30
Inizio corsi 29/09/2007 costo € 120,00

PULCINI

atleti nati negli anni 1997 – 1998
CENTRO SPORTIVO COLNAGHESE A.S.D. via Castello
N° 59 Colnago
Orario corsi MARTEDI ORE 17,30 – 19,00
GIOVEDI ORE 17,30 – 19,00
Inizio corsi 04/09/2007 costo € 100,00

ESORDIENTI

atleti nati negli anni 1995 – 1996
CENTRO SPORTIVO COLNAGHESE A.S.D.
via Castello 59 Colnago
Orario corsi LUNEDI ORE 18,00 – 19,30
MERCOLEDI ORE 18,00 – 19,30
Inizio corsi 10/09/2007 costo € 100,00

GIOVANISSIMI

IN COLLABORAZIONE CON LA SOCIETAʼ
VIRTUS TREZZO
atleti nati negli anni 1993 – 1994
Sede corsi allenamenti a TREZZO sullʼADDA
Partite campionato FIGC presso
CENTRO SPORTIVO COLNAGHESE A.S.D. via Castello
N° 59 Colnago
Orario corsi da deﬁnirsi
Per informazioni tel. 348 7347908
oppure presso BAR CENTRO 039 695567

Il presidente
Colombo Loredano
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Questa era ed è la
“Unione Sportiva
Cornatese asd”
LʼUNIONE SPORTIVA CORNATESE nasce nellʼanno 1965 nel bar
dellʼoratorio di Cornate dʼAdda, grazie allʼiniziativa del compianto
Don Alberto e di un tifoso particolarmente attivo, Brivio Franco,
che può essere indicato come vero e proprio fondatore della società.
Ad essere sinceri la CORNATESE è nata nel 1961, quando, sempre lo
stesso gruppo fondò la SOCIETAʼ SPORTIVA CORNATESE...
La relazione pubblicata lo scorso anno partiva in questo modo, citando e raccontando i passaggi che avevano portato alla nascita della
nostra società.
Questʼanno vogliamo iniziare in un modo completamente diverso,
raccontando quello che è, e gli obiettivi che sta perseguendo lʼUNIONE SPORTIVA CORNATESE asd.
Dal settembre scorso sono successe molte cose, abbiamo avuto la
possibilità di raccogliere i primi frutti della collaborazione con lʼATALANTA B.C., infatti Mayamona Makanda in arte NEVA, esordiente ʼ94
della U.S. Cornatese asd, è entrato a far parte del settore giovanile
della compagine bergamasca.
Dal nostro canto non possiamo che essere soddisfatti di quanto fatto, e non ci riferiamo solo allʼapprodo del nostro ragazzo alla corte
di Favini & co., ma a tutte le iniziative svolte nel corso di questo
periodo. Tutti i nostri ragazzi del settore giovanile (circa 100) hanno
avuto la possibilità di partecipare ad allenamenti interamente gestiti da personale Atalanta, assorbendo come spugne quanto detto
ed illustrato tecnicamente da questʼultimi. Alcuni dei nostri atleti
hanno avuto la possibilità di svolgere allenamenti presso il centro
“Bortolotti” di Zingonia quartier generale della compagine bergamasca, e, scusate se è poco. Alcuni nostri tecnici hanno frequentato
corsi di aggiornamento/perfezionamento acquisendo nuove metodologie prontamente trasmesse ai loro atleti. Sicuramente ci stiamo
dimenticando qualche cosa, il tutto è dovuto al fatto che siamo già
proiettati al futuro. Infatti la nuova stagione vedrà ulteriori iniziative
atte a gratiﬁcare e soddisfare la voglia di gioco e di sport dei nostri
atleti.
In particolar modo sarà notevolmente più elevata la frequenza di
allenatori/preparatori nerazzurri presso i nostri campi dʼallenamento, sarà garantita la presenza di due laureati in scienze motorie e
preparatori dei portieri di comprovata esperienza, che avranno come
compito quello di stendere piani di allenamento non solo per i più
piccoli.
Questo, è per noi importantissimo in quanto avere la possibilità di
essere impostati correttamente a livello posturale e psicomotorio
nellʼevoluzione ﬁsica è importante per la qualità di vita e di movimento futuri.
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Altra novità che siamo estremamente lieti di annunciare è la presa
di servizio di un pulmino da adibire al trasporto atleti, si tratta di un
Mercedes Vito che vedrete a breve passare per le vie del nostro paese
e dei paesi limitroﬁ in quanto verrà prevalentemente utilizzato per
raccogliere atleti logisticamente distanti dai campi dʼallenamento e
per trasferte diﬃcili.
Concludiamo rubando un altro stralcio alla pubblicazione dello scorso anno che comunque per noi rimane obiettivo fondamentale... la
nostra Società punta a dare ai nostri ragazzi dei fondamenti sportivi
ed etici importanti per la loro crescita; i valori dellʼamicizia e dellʼunità sono i fondamenti su cui si basa tutta la nostra attività,
cercando di non perdere mai per strada nessuno, convinti che lo
sport può essere una prevenzione contro altri tipi di tentazione.
Le 11 squadre della U.S. Cornatese e gli orari dʼallenamento:
SQUADRA
PICCOLI AMICI ʻ00/ʼ01/ʼ02
PULCINI ʻ99
PULCINI ʼ98
PULCINI ʻ97/ʼ98
PULCINI ʻ97
ESORDIENTI ʻ95/ʼ96
GIOVANISSIMI ʻ94
GIOVANISSIMI ʻ93
ALLIEVI
JUNIORES
SECONDA CATEGORIA

CAMPO DʼALLENAMENTO
ORATORIO CORNATE DʼADDA
ORATORIO CORNATE DʼADDA
ORATORIO CORNATE DʼADDA
ORATORIO CORNATE DʼADDA
ORATORIO CORNATE DʼADDA
CENTRO SPORTIVO COMUNALE
CENTRO SPORTIVO COMUNALE
CENTRO SPORTIVO COMUNALE
CENTRO SPORTIVO COMUNALE
ORATORIO CORNATE DʼADDA
CENTRO SPORTIVO COMUNALE

ORARI DʼALLENAMENTO
MARTEDI – GIOVEDI 18,00 – 19,30
MARTEDI – GIOVEDI 18,15 – 19,45
LUNEDI – MERCOLEDI 18,15 – 19,45
LUNEDI – MERCOLEDI 18,15 – 19,45
LUNEDI – MERCOLEDI 18,15 – 19,45
LUNEDI – GIOVEDI 18,30 -19,45
LUNEDI – GIOVEDI 18,30 -19,45
MARTEDI – GIOVEDI 18,00 -19,30
MERCOLEDI – VENERDI 18,30 – 20,00
MARTEDI – GIOVEDI 20,00 – 22,00
MERCOLEDI – VENERDI 20,00 – 22,00

I RESPONSABILI DI SETTORE:
PRIMA SQUADRA – MARIO COGLIATI 3489225091
JUNIORES, ALLIEVI E GIOVANISSIMI - FRANCO ARLATI 3357219680
ESORDIENTI, PULCINI E PICCOLI AMICI - NORBERTO OGGIONI
3333903507
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Il lavoro della
Giunta Comunale e del
Consiglio Comunale di
Cornate d’Adda
Abbiamo chiesto ad un consigliere comunale di fare il
punto sullʼoperato del Comune e dei suoi organi deputati a
rappresentare i cittadini.
Ritengo importante dire ai nostri concittadini, attraverso la voce di Cornate, quali
sono stati i lavori svolti dalla giunta comunale e dal consiglio comunale di Cornate
dʼAdda nellʼanno 2007 e sino al 10 agosto,
momento in cui scrivo.
La Giunta
La giunta comunale composta dal sindaco,
da sei assessori e dal segretario comunale
si è riunita mediamente una volta alla
settimana deliberando una media di tre/
quattro punti per un totale di 84 delibere.
Tutti gli atti sono pubblici e facilmente
consultabili tramite il sito internet allʼindirizzo del comune di Cornate dʼAdda;
“http://www.comune.cornatedadda.mi.it”.
Cercherò di riassumere e raggruppare gli
atti svolti sino ad ora.
Ben 35 delibere sono relative al funzionamento del comune, con delibere che
riguardano il bilancio comunale, surroga
di componenti le commissioni comunali,
convenzioni con enti, gestione e atti di
indirizzo del comune.
Altre 18 delibere riguardano convenzioni
con associazioni di assistenza, culturali e
sportive presenti nel territorio comunale.
Tutto questo per promuovere la cultura e
le associazioni culturali, il funzionamento
della biblioteca comunale, la vita delle
associazioni sportive e di assistenza comunali.
15 delibere riguardano gli appalti pubblici,
approvazioni di piani di recupero, convenzioni per sistemazioni aree pubbliche,
sistemazioni strade. A questo proposito
segnalo solo la delibera 44 relativa alla
palestra comunale con biblioteca ed aula
multimediale della frazione di Porto dʼAdda.
Altre quattro delibere che riguardano speciﬁcatamente la sistemazione delle piazze

del comune.
Seguono tre delibere che riguardano la
scuola pubblica del comune e tre delibere
che riguardano il funzionamento della
farmacia.
Per ultimo vi segnalo che la giunta ha
dovuto deliberare ben quattro volte per
difendersi da cittadini che avevano impugnato atti comunali e chiesto lʼintervento
della magistratura. Mentre una sola volta
il comune ha richiesto lʼintervento della
magistratura per recuperare dei crediti.
Il consiglio comunale
Il consiglio comunale è composto dal sindaco, dal vicesindaco, dagli assessori, dal
segretario comunale e dai consiglieri.
Il consiglio comunale dallʼinizio dellʼanno
si è riunito circa una volta al mese ed ha
deliberato su 35 punti. Molti di carattere
economico riguardante il bilancio comunale, alcuni punti puramente formali che
riguardano lʼapprovazione dei verbali
delle sedute precedenti. Alcuni punti riguardano il programma triennale dei
lavori pubblici del comune, altri aspetti
organizzativi come convenzioni con altri
comuni o enti. Inoltre cinque punti sono
stati presentati dalle minoranze consiliari
e discussi nel consiglio comunale. Un punto, che mi sembra importante, riguarda
una relazione redatta da funzionari della
corte dei conti che hanno vagliato il bilancio comunale. Gli addetti della Corte dei
conti hanno sostanzialmente approvato il
bilancio del Comune e lʼoperato dei suoi
uﬃci pur segnalando qualche criticità che
dovrà essere migliorata. Vi segnalo inﬁne
la relazione annuale del difensore civico
che dà una visione ulteriore dello stato
della nostra comunità.

“Un consigliere comunale”
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La certiﬁcazione
energetica degli ediﬁci:
strumento innovativo di
risparmio energetico
Poiché lʼenergia consumata in Europa nel
settore residenziale e terziario rappresenta
oltre il 40% del consumo totale, per lʼItalia
diventa fondamentale aumentare lʼeﬃcienza
del sistema ediﬁcio-impianti, data la scarsità delle risorse energetiche e lʼaumento
continuo del costo del petrolio e dei suoi
derivati.
Da questʼanno ci viene in aiuto un nuovo
strumento, la certiﬁcazione energetica, che
ha lʼobiettivo di far conoscere ai proprietari
di un immobile e ai futuri acquirenti quanto
eﬀettivamente consuma un ediﬁcio e capire
se ha bisogno di interventi migliorativi.
Sia gli ediﬁci di nuova costruzione che gli
ediﬁci esistenti che subiranno ristrutturazioni importanti, dovranno soddisfare dei
requisiti minimi di rendimento energetico,
cioè ridurre la quantità di energia consumata per soddisfare i vari bisogni connessi
allʼuso dellʼediﬁcio, compresi, fra gli altri, il
riscaldamento e il raﬀreddamento.
Sensibilizzare il cittadino sulla qualità energetica del proprio ediﬁcio porterà vantaggi
sia al consumatore che allʼintera collettività,
grazie al sicuro eﬀetto di riduzione dei consumi. Si prevede poi un nuovo orientamento
del mercato immobiliare verso modelli edilizi
meno “spreconi”. Infatti attualmente il costo
di un immobile è valutato tenendo conto di
parametri come la zona in cui è ediﬁcato, le
ﬁniture, ma mai la qualità energetica.
Chi compra un immobile non ha a disposizione parametri oggettivi per fare questa
valutazione e tanto meno le competenze
tecniche. Solo a distanza di tempo dopo
lʼacquisto si accorge (forse) di aver fatto un
cattivo aﬀare, perché ha dei costi di gestione
alti rispetto a ediﬁci simili al suo.
In futuro, con lʼattestato di certiﬁcazione
energetica, due ediﬁci apparentemente simili potranno avere valori immobiliari molto

diﬀerenti, proprio in funzione della qualità
energetica attestata con la certiﬁcazione.
Anche chi è già proprietario sarà incentivato
a investire nella ristrutturazione, per ottenere una rivalutazione del proprio immobile.
In dettaglio, la certiﬁcazione prevede il
rilascio di un documento che deve essere
messo a disposizione in fase di costruzione, compravendita o aﬃtto di un ediﬁcio e
contenente sia informazioni che consentano
ai consumatori di valutare il rendimento
energetico dellʼediﬁcio e confrontarlo con
quello di altri ediﬁci che opportune raccomandazioni per il miglioramento.
È prevista inoltre lʼattribuzione di una “etichetta” di semplice lettura che qualiﬁca il
livello di eﬃcienza dellʼimmobile e/o della
singola unità abitativa. Ogni cittadino sarà
in grado di comprendere le informazioni
contenute nel certiﬁcato e di confrontare
certiﬁcati relativi ad ediﬁci diversi, come già
accade nel settore degli elettrodomestici,
dove da tempo esiste unʼetichetta molto
simile.
Lʼattestato di certiﬁcazione energetica dal
1° gennaio 2007 sarà necessario anche per
accedere agli incentivi e alle agevolazioni di
qualsiasi natura (sgravi ﬁscali o contributi
pubblici) ﬁnalizzati al miglioramento delle
prestazioni energetiche degli ediﬁci o degli
impianti.
A tal proposito si segnala che la Provincia di
Milano già propone un ﬁnanziamento a tasso zero a favore dei cittadini che realizzano
interventi per la riqualiﬁcazione energetica
sugli ediﬁci privati nei comuni che hanno
adottato un Regolamento edilizio che contempli strumenti e strategie per lʼeﬃcienza
energetica.
Auspichiamo quindi che il comune di Cornate
si doti al più presto di un regolamento edilizio conforme.
Alessandro Ioele

Lo sportello “INFOENERGIA”
Venerdì 5 Ottobre il Comune di Arcore, in
collaborazione con la Provincia di Milano, ha
inaugurato lo sportello “INFOENERGIA”. Lo
sportello , aperto presso la Sede Comunale
in L.go Vela 1, è un luogo di informazione, di
orientamento e di veriﬁca per le esigenze dei
cittadini e dei tecnici del territorio che intendono ricevere informazioni su come costruire
e quali impianti installare per ottenere il minor

consumo energetico. In particolare lo sportello
Infoenergia, che vedrà unʼapertura settimanale
al pubblico (il martedì dalle 9.00 alle 13.00),
sarà a disposizione di tutto il territorio della
Brianza est e sarà un aiuto per orientarsi nella
scelta della tecnologia più eﬃciente sotto
il proﬁlo energetico, per conoscere bandi,
ﬁnanziamenti sul tema delle fonti rinnovabili e
per ricevere assistenza in relazione alla manutenzione degli impianti di riscaldamento.
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Monte Barro
International Workcamp
Ciao!! Mi chiamo Michele, e questʼanno ho deciso di trascorrere due bellissime settimane con
la Legambiente al Campo di lavoro internazionale del Monte Barro (Monte Barro International
Workcamp). Il campo base infatti si trova allʼeremo del Monte Barro (Galbiate (Lc)), un ex sanatorio a 700m di altezza, e ad esso è annesso un
bar-ristorante.
Avevo voglia di unʼesperienza nuova, che unisce ragazzi dai 14 ai 17 anni di varie nazionalità
nellʼ ideale comune del rispetto dellʼambiente e
di un mondo migliore.
A momenti di lavoro sulle pendici del monte
Barro infatti se ne alternano altri di gioco collettivo per favorire lʼincontro delle diverse culture
nel campo...
Il tempo libero comunque non manca e può
essere utilizzato per approfondire ancora di più il rapporto con i compagni
stranieri, giocando a carte, chiacchierando di musica, sport, hobby o andando a prendere un gelato al bar dellʼeremo.Inoltre chiunque volesse proporre
unʼidea, come per esempio la proiezione di un ﬁlm,
può parlarne con i responsabili, sempre disponibili a
qualsiasi attività di svago.
Il sabato e la domenica inoltre la parola “lavoro”
scompare e, tempo permettendo, si trascorre la
giornata nellʼozio più totale andando a fare un bagno al lago o facendo un giro per Lecco.
A questo proposito mi sento in dovere di avvertire
che anche se lʼinglese è la lingua uﬃciale del campo, esso è aperto a tutti (questʼanno per esempio
al campo cʼerano 4 francesi che non sapevano una
parola di inglese e abbiamo tuttavia allacciato un solido rapporto di amicizia). Chiunque abbia voglia di
una tanto economica quanto appagante esperienza
alternativa in ambito ambientale e internazionale, o
di lavorare divertendosi per un mondo migliore, fatto
di rispetto, collaborazione e amicizia senza alcuna
barriera culturale o ideologica, è il benvenuto!
Vi aspetto lʼanno prossimo... io ci sarò, e voi?
Per informazioni sui campi:
Legambiente Lecco Onlus
Via Bovara, 1/F - 23868 Valmadrera (LC)
Tel 0341.202040 - Fax 0341.207888
E-mail lecco@legambiente.org
URL http://www.legambientelecco.it/
Per la descrizione dei campi
http://www.legambiente.com/volontariato
Per campi allʼestero:
tel. 06-86268324/3
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Gruppi consiliari

Codice etico.
Cui Prodest?
Da alcuni mesi lʼopposizione, di cui facciamo parte, sta biasimando il comportamento tenuto da un assessore. Comportamento ritenuto dal nostro
gruppo non conforme alle disposizioni previste dal Testo Unico sugli Enti
Locali il quale, lo rammentiamo, stabilisce che “i componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici
devono astenersi dallʼesercitare attivitaʼ professionale in materia di edilizia
privata e pubblica nel territorio da essi amministrato”. Così come, rammentiamo ancora, il Testo Unico stabilisce anche che gli amministratori “devono
astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere
riguardanti interessi propri o di loro parenti o aﬃni sino al quarto grado”.
Dopo unʼinterpellanza ed una mozione, la risposta avuta uﬃcialmente in
Consiglio Comunale dal Sindaco è stata che il comportamento censurato era
di poco conto, che si fosse trattato di mere ingenuità e che comunque non si
sarebbe più ripetuto (e ci mancherebbe altro, aggiungiamo noi).
Al ﬁne di dimostrare la propria “buona volontaʼ” nel voler tenere un corretto
comportamento, la maggioranza ha proposto di elaborare unitariamente allʼopposizione un “codice etico” degli amministratore comunali, con il quale
altro non si dovrebbe ribadire se non che gli amministratori sono tenuti al
rispetto delle norme di legge.
Ci è sembrata tale proposta solo il tentativo di gettare “fumo negli occhi”
dei cittadini ai quali si vorrebbe dimostrare di avere alta moralità senza, per
altro, assumere di fatto alcuna iniziativa concreta nei confronti di chi, forse,
non è stato altrettanto limpido nei propri atteggiamenti.
Pertanto, poiché lʼetica comportamentale non deve essere prevista da un
codice ma dalla morale di ciascun amministratore, che già le norme di legge
stabiliscono cosa sia o cosa non sia etico e che la redazione di un codice
etico appare solo quale una mera ﬁnzione volta più che altro a far credere ai
cittadini che vi sia una volontà in tal senso solo per il fatto dʼaverlo messo
per iscritto, il gruppo Consigliare Vivi Libero ha ritenuto di non partecipare né alla discussione, né alla votazione sulla nomina della Commissione
Consigliare per la redazione del Codice Etico e di non aderire con propri
rappresentanti alla costituzione della stessa (così come, analogamente, ha
fatto anche la Lega Nord).
Del resto, a cosa serve mettere per iscritto regole comportamentali (che
già esistono) se poi tali regole possono essere ignorate senza conseguenza
alcuna. I cittadini non vogliono regole scritte ma correttezza. Vorrebbero
essere sicuri che le norme amministrative non possano essere interpretate a
favore di qualcuno ed a discapito di altri solo perché cʼè un “codice etico” ma
semplicemente perché così dice la legge e cosi vorrebbe la morale.

Vivi Libero
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Culnach, a sèmm
giamò rivà al vintott
de Settember
del domilaeset
Le diﬃcoltà che ha creato lʼIpermercato Globo al commercio locale, allʼartigianato ed alla stessa Popolazione sono state veramente pesanti. Per questo
motivo, gli ex-Commercianti ed ex-Artigiani e la Gente in genere, ogni
qualvolta vanno ad acquistare al Globo le provviste per sopravvivere (poiché
esso è ormai diventato praticamente lʼunica fonte di approvigionamento per
la sussistenza sul nostro territorio), provano non solo una stretta al cuore
ricordando la loro attività perduta a causa di questa enorme struttura voluta
dai globalizzatori e dai mondialisti della sinistra locale, ma subiscono anche
“un collasso” al portafoglio.
E credo che il rancore che gran parte della Popolazione di Colnago-CornatePorto nutre fortemente contro lʼAmministrazione Comunale, sia dovuta anche a questo fattore di concentrazione di attività Commerciali-EconomicheFinanziarie-Bancarie e totalizzanti. Infatti in questo centro di Potere che è
lʼIpermercato il Globo, le persone pensano che si faccia il bello ed il cattivo
tempo anche sul costo dei prodotti esposti in vendita sugli scaﬀali. Quindi,
trovo molto strano che sia stata organizzata dalla Pro Loco di Cornate una
pregevole esposizione di reperti fotograﬁci e paesaggistici “dellʼavventura
idroelettrica” della nostra zona da Paderno dʼAdda a Trezzo, e posta allʼingresso dei banchi di vendita in questo Ipermercato. Trovo anche molto
poco rispettoso, che si voglia inquinare la memoria dei nostri amati Padri
e Nonni. Essi avevano progettato un futuro, diverso da quello che è stato
realizzato oggi lontano dai loro desideri. I nostri cari “Vecchi” amavano
svisceratamente la propria casa e la propria terra e oggi non gioirebbero
della presenza di megastrutture globalizzatrici che devastano il territorio e
fanno scomparire la traquillità agreste di cui un tempo la Popolazione poteva
godere senza limiti. Ciò non toglie che si possa fare i “complimenti” a chi
della Pro Loco ha pensato alla realizzazione di una tale gradevolissima e
malinconica mostra di quella che fu la nostra “Valle Dorata” del maestoso
Fiume Adda gonﬁo di acqua, di benessere e di Storia. Ma secondo il mio
personale parere, questo struggente ricordo fotograﬁco è stato fatto nel
posto sbagliato, nel momento sbagliato.

Dal Consigliere Capogruppo
della Lega Nord PADANIA
Silvio Sinnone
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Appuntamenti

COMUNE DI CORNATE DʼADDA
in collaborazione con “Psiche Lombardia”
sez. Vimercate
presenta due eventi su:

LA SALUTE MENTALE
Lunedì 22 ottobre, ore 21.00
Biblioteca Civica Via Manzoni, 2
– Villa Sandroni di Colnago
Conferenza - dibattito
“Il disagio psichico nellʼattualità:
angoscia, depressione, panico, disturbi
alimentari, dipendenze, psicosi.
Segnali, interventi, luoghi”

Biblioteca C
ivica di
Commission Cornate dʼAdda
e Cultura
conc
Coro Polifo erto del
Direttore: M nico Valpadana
o Giusy Cam
agni

Domenica
21 ottobre
2007
ore 21.00
presso lʼAul
a Magna
delle Scuole
Medie di C
via Aldo Mor ornate dʼAdda
o, 9
*ingresso gr
atuito*
Per informaz
ioni:
Biblioteca C
ivica via
tel.039.628 Manzoni, 2
2726
email:bibco
rnate@sbv.
mi.it
www.sbv.m
i.it
www.comun
e.cornatedad
da.mi.it
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Intervengono:
Quadri Giulio: Assessore ai Servizi Sociali del
Comune di Cornate
Di Giovanni Giovanna: Psichiatra, Psicanalista
SLP (Scuola Lacaniana di Psicoanalisi)
Riva Eugenio: Presidente URASAM (Unione
Regionale delle Associazioni per la Salute
Mentale)
Coordina:
Canzian Valerio: Presidente di Psiche
Lombardia Vimercate -Trezzo

Sabato 27 ottobre, ore 21.00
Oratorio di Porto dʼAdda
p.zza Don Ambrosiani (retro Chiesa)
Spettacolo teatrale
“MISTERI BUFFI”
Compagnia di “Clowneria, Mimo e
Movimento” di Psiche Lombardia
I TRABALLEROS con la direzione
di Creactive! (Theatre Company)
PSICHE LOMBARDIA
Sezione di Vimercate e Trezzo sullʼAdda
Associazione di famigliari e volontari
per la salute mentale
Tel/fax 039 6918174
20059 Velasca di Vimercate, Via De Amicis 2
e-mail psichelombardia@interfree.it
Info: Biblioteca Civica di Cornate dʼAdda
tel. 039.6282726

Scuola

PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
Anno Scolastico 2007/08
Relazione dell’assessore alla P.I.
Questʼanno voglio puntare lʼattenzione su
una questione di assoluta importanza per
quanto attiene le strutture edilizie scolastiche pubbliche: è in dirittura dʼarrivo la
costruzione della nuova palestra di Porto
dʼAdda, con annessi locali per la biblioteca
e spazio computer; queste nuove strutture
permetteranno ﬁnalmente di aﬀrontare il
tempo scuola con opportuni ambienti di
lavoro. Lʼinaugurazione è prevista per la
ﬁne di questʼanno!
Sono ormai passati alcuni anni da quando
questa Amministrazione ha fatto la scelta
signiﬁcativa di tenere aperta la scuola
primaria di Porto ed ora, ﬁnalmente, sarà
possibile fare didattica utilizzando le strutture più adeguate.
Ulteriori spunti signiﬁcativi riguardano
lʼintroduzione del cibo biologico nelle
mense del Comune, con un costo unitario
del pasto per gli utenti pari a 3.47 euro,
gli interventi sempre più cospicui per
lʼinserimento degli alunni con diﬃcoltà di
apprendimento nelle scuole dellʼinfanzia e
negli altri ordini di scuola, a raggiungere
una cifra intorno ai 100mila euro e lʼallestimento di una nuova aula computer alle
scuole medie. Approﬁtto dellʼoccasione per
ringraziare tutti quei genitori che, volontariamente, hanno provveduto allʼaggiornamento di tutti i computer della scuola, con
investimenti decisamente contenuti.
Mi preme evidenziare il fatto che da diversi
anni lʼIstituto Comprensivo di Cornate
è “Scuola snodo per lʼhandicap”, ovvero
la scuola scelta dallʼUﬃcio Scolastico
Provinciale per lʼallocazione delle risorse in favore degli alunni diversamente
abili dei 28 Istituti del Vimercatese e del
Trezzese, provvedendo allʼacquisto di
strumenti e attrezzature speciﬁche per
lʼhandicap, e coordinando un progetto
territoriale per il supporto a genitori e
docenti su alcune tematiche speciﬁche,
che vanno dallʼorientamento del disabile,
ai problemi della dislessia, dellʼautismo,
alla formazione del personale docente e
dei genitori. Nellʼambito della nostra realtà
occorre esprimere una positiva valutazione
dellʼoperato dellʼequipe psico-pedagogica
– composta da un assistente sociale, una
psicologa e un pedagogista - che da anni
stanno operando per il completo inserimento dei soggetti problematici allʼinterno

della nostra comunità.
Anche
questʼanno
lʼAmministrazione
comunale investirà 411.169,00 euro per
favorire lʼattuazione del diritto allo studio
per tutti gli alunni, con il sostegno ai vari
progetti e lʼacquisto degli opportuni sussidi didattici, con lʼinserimento degli alunni
extracomunitari, con la gestione della
mensa e dei trasporti, oltre che con esenzioni mirate al sostegno economico delle
famiglie meno abbienti. I ﬁnanziamenti saranno rivolti ad agevolare la frequenza alle
scuole dellʼobbligo e, pure, a permettere
un inserimento nelle Scuole dellʼinfanzia di
tutti i bambini in età prescolare. Tale cifra è
certamente signiﬁcativa, nella convinzione
che lʼambito scolastico sia fondamentale
per la crescita civile e morale di una comunità e che solo con una scuola moderna e
progettuale il nostro paese potrà superare
le sﬁde che il nuovo millennio ha posto in
essere.
Eʼ poi certamente importante notare come, in questi anni, sia cresciuta la qualità
dellʼinsegnamento, in virtù di una proposta
educativa sempre attenta alle esigenze
della società ed alle novità della didattica.
In questo ambito lʼAmministrazione comunale ha sempre collaborato alla deﬁnizione
di mete di sviluppo e di utilizzazione di
risorse e mezzi con un confronto a livello
di contenuti e di metodi, ma soprattutto
nel modo di organizzare e promuovere le
esperienze educative.
Fra le altre questioni da porre in evidenza
vi è la completa copertura delle esenzioni
per favorire lʼinserimento dei bambini
meno abbienti nelle scuole dellʼinfanzia, la
funzionalità dei due asili nido presenti sul
territorio, il sostegno dei progetti e della
didattica del nostro istituto comprensivo,
la particolare attenzione per lʼinserimento
degli alunni svantaggiati nel contesto
scolastico, con lʼausilio della cooperativa
Atipica, lʼallargamento del servizio di prescuola in due plessi.
LʼAmministrazione Comunale auspica un
proﬁcuo lavoro a tutte le componenti del
mondo scolastico per il prossimo anno ed
esprime la massima disponibilità a collaborare con loro, nella prospettiva di un
miglioramento della qualità della scuola
pubblica in tutti i suoi aspetti.
Giuseppe Ripamonti
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Anno nuovo,
laboratori nuovi!
Eʼ ricomincia un nuovo anno scolastico, portandosi nuove ansie e preoccupazioni, ma anche la speranza, da parte di chi lavora nella scuola, di essere
allʼaltezza del suo compito, delicato e pur sempre importante.
Questʼanno i nostri alunni hanno trovato grandi novità: tutti i laboratori di
informatica dellʼIstituto sono stati rinnovati con computer nuovi, schermi
LCD, stampanti laser e quantʼaltro serve per un buon laboratorio.
La situazione attuale è la seguente:
- scuola primaria di Cornate:
1 laboratorio con 12 postazioni
- scuola primaria di Colnago:
1 laboratorio con 12 postazioni
- scuola primaria di Porto:
1 laboratorio con 4 + 8 future
postazioni
- scuola media di Cornate:
2 laboratori con 26 postazioni
A chi conosce le sempre precarie condizioni del bilancio delle Istituzioni
scolastiche, verrà spontanea la domanda: ma dove sono state trovate le
risorse per un tale salto di qualità?
Le risorse sono venute dallʼimpegno, dalla creatività, dalle competenze, dalla
collaborazione dei genitori.
Il progetto è nato in seno al Consiglio di Istituto, dove spesso veniva lamentata da parte dei docenti la obsolescenza dei computer in uso e la costosità
del loro “mantenimento”.
Il signor Stucchi ha trovato unʼoﬀerta eccezionale per i computer e una “task
force” di genitori, familiari e parenti di chi opera nella scuola, ha lavorato
durante le serate estive, spesso facendo le ore piccole, per risistemare i
laboratori.
Ora i ragazzi avranno a disposizione computer più veloci, uno schermo più
confortevole e un piano di lavoro più adeguato, visto che i vecchi e ingombranti monitor sono stati sostituiti dai più snelli schermi piatti. Inoltre le
spese di manutenzione dovrebbero diminuire sensibilmente, visto che tutti i
computer sono uguali, con gli stessi programmi e la stessa conﬁgurazione.
Il progetto però non è ancora concluso; deve infatti partire la fase due per
il reperimento delle risorse, perché, come si suol dire, le casse dellʼIstituto
piangono.
Per questo speriamo nel contributo delle Agenzie economiche del nostro
territorio, sicuri della loro generosità e della loro consapevolezza che quanto
più la nostra scuola sarà allʼaltezza dei suoi
compiti istituzionali e capace di rispondere alle esigenze dei tempi, tanto più le
aziende del nostro territorio ne avranno
dei vantaggi.
In attesa di ripartire “informaticamente alla
grande” ringrazio di cuore i nostri provetti
ed encomiabili genitori:
il sig. Colombo Alberto, il sig. Stucchi
Alessandro, il sig. Arcani Alessandro, il
sig. Cappelletti Ernesto, il sig. Cassago
Lorenzo, il sig. Colombo Stefano, il sig.
Danielato Andrea, il sig. Frigerio Emanuele,
il sig. Lanfranconi Luca, il sig. Lupercalli
Stefano, il sig. Mattavelli Andrea, il sig.
Nezi Natale, il sig. Nava Gianluigi e il sig.
Di Siena Raﬀaele.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppina Castellini
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Il futuro prossimo
del nostro Comune
Intervista con il Sindaco a cura di Guido Stucchi
Abbiamo incontrato il nostro Sindaco, Giuseppe
Ripamonti che ringraziamo per la disponibilità,
e gli abbiamo rivolto alcune domande che riteniamo siano sentite da tutti i cittadini. Ecco il
resoconto della nostra chiacchierata.
D: Signor Sindaco, si nota in questi ultimi mesi
un continuo proliferare di cantieri relativi a
nuove costruzioni di immobili residenziali e a
ristrutturazioni di vecchi ediﬁci ormai disabitati. Pensiamo quindi che molta gente richieda
di venire ad abitare nel nostro Comune; ciò
comporterà, naturalmente, un considerevole
aumento della popolazione residente. Detto
questo vorremmo sapere qual è la previsione di
incremento demograﬁco che il Piano Regolatore
Generale ha programmato per i prossimi anni?
R: Eʼ vero, il considerevole numero di gru che
sovrastano i centri abitati del nostro comune dimostrano un evidente e signiﬁcativo incremento
di oﬀerte di abitazioni. Il P.R.G. ha programmato per i prossimi 10 anni un aumento della
popolazione residente di circa 2.000 unità. Non
occorre trascurare il fatto che molte abitazioni
sono vendute a prezzi molto competitivi e che
quindi vengono acquistate da giovani coppie,
che non necessariamente vengono da fuori
paese. Occorre premettere che le ﬁnalità di
questa Amministrazione non sono legate ad un
incremento di popolazione, bensì alla necessità
di fornire, anzitutto ai giovani del nostro comune, abitazioni a costi contenuti. Eʼ comunque
palese che in tutta la provincia di Milano cʼè un
incremento demograﬁco che nessuna politica
locale può contenere.
D: A fronte di questo aumento, i servizi oﬀerti
dal nostro Comune saranno ancora suﬃcienti?
Per prima cosa vorremmo far riferimento alla
scuola dellʼobbligo: quanti alunni potrebbero
ancora sopportare, individualmente, i quattro
plessi scolastici?
R: Per la scuola media non ci sarà alcun problema, ci sono molte aule libere; per le elementari
di Cornate e Porto le aule sono già adeguate alla
crescita della popolazione; potrebbero sorgere
dei problemi per la scuola di Colnago, ovviamente risolvibili in tempi opportuni.
D: Gli Uﬃci Comunali potrebbero ancora erogare
i servizi rispettando i parametri dettati dalla
“Carta dei Servizi”?
R: Sicuramente sì, il miglioramento e lʼadeguatez-

za dei servizi sono in continuo aggiornamento.
D: Il controllo del territorio da parte degli agenti
della Polizia Locale, vista lʼattuale carenza di
organico, diventerà sempre più problematico:
come pensa di poterlo risolvere?
R: Il controllo del nostro vasto territorio è molto
importante, nei limiti delle nostre possibilità
stiamo incrementando la disponibilità di agenti
della locale Polizia.
D: La penuria dʼacqua di questi ultimi anni e
lʼaumento della popolazione potrebbero mettere
in crisi le nostre risorse idriche: ci sarà la possibilità di incrementarle?
R: Il Consorzio Acqua Potabile che gestisce la
nostra rete idrica, sta predisponendo un piano
di potenziamento dellʼapprovvigionamento di
acqua potabile attingendo dai pozzi situati nel
comune di Trezzo sullʼAdda che dispongono di
generose riserve idriche. Colgo questa occasione per invitare ancora i Cittadini ad un uso più
consapevole dellʼacqua evitando inutili sprechi.
D: La rete stradale comunale e i parcheggi attualmente esistenti saranno in grado di soddisfare
lʼinevitabile aumento del traﬃco?
R: Lʼapertura al traﬃco, in questi ultimi anni,
di alcune vie cittadine come, per esempio, la
via Riva a Porto e la via Ambrosoli a Cornate, la
tangenzialina di Colnago e la costruenda “cordamolle” di Cornate costituiscono già una risposta
ai problemi del traﬃco; i parcheggi previsti dal
Piano Regolatore, in parte già realizzati ed altri
ancora da costruire, non potranno mai soddisfare completamente le richieste se non cambiamo
le nostre abitudini motorie utilizzando di più le
nostre gambe e le biciclette.
D: Visto che siamo in argomento, sarebbe interessante sapere se, nel futuro, è prevista la
costruzione di una tangenziale di Cornate che
possa alleggerire il traﬃco sulla attuale strada
provinciale.
R: Proprio in questi ultimi mesi abbiamo concluso
lʼiter per la costruzione della futura tangenziale
di Cornate, a breve ci sarà un incontro con la
Provincia per deﬁnirne il tracciato. Mi auguro
che la sua realizzazione possa avvenire in
tempi brevi per permettere ai Cittadini residenti
sullʼattuale strada provinciale di migliorare la
qualità della vita.
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Il Comune in cifre
Un particolare ringraziamento alle impiegate dellʼUﬃcio Anagrafe per la loro
disponibilità e professionalità.

BILANCIO DEMOGRAFICO DEL COMUNE DI CORNATE DʼADDA AL 31.07.07
Pop.residente Pop.residente Variazione Nati Morti
al 31.12.06
9677

al 31.07.07
9730

(%)

+53

(+0,5%)

50

37

Saldo

naturale

Immigrati Emigrati

+13

203

Saldo

migratorio

163

+40

CURIOSITÀ – DATI AL 31.07.07
Residenti
Cornate
4889

Residenti Residenti
Colnago

Porto

3797

1044

Maschi

4804

Femmine

4926

Numero Residenti

Numero

famiglie

stranieri

nazionalità

3899

648

51

(1)

(2)

Il numero dei cittadini stranieri è già compreso nei totali generali e parziali
dei residenti.
(1) Il numero medio dei componenti la famiglia è di 2,5
(2) La comunità più numerosa è quella marocchina con 269 unità, segue
quella rumena con 70, quindi lʼalbanese con 66, quella peruviana con 24 e
la senegalese con 22 persone.
La comunità straniera incide per il 6,6% sulla popolazione locale.

POPOLAZIONE SCOLASTICA
Iscritti nellʼanno scolastico 2007/2008
Località
Scuola di Cornate

Scuola di Colnago
Scuola di Porto
TOTALE

Scuole

Scuole

Scuola

dellʼinfanzia

elementari

146

177

287

470

287

135
28

309

202
91

Media

Gli alunni residenti stranieri iscritti nelle scuole elementari e medie sommano
a 95 unità su un totale di 757 alunni, pari, quindi al 12,5%.
Ringrazio la Signorina Luisa Nava dellʼUﬃcio Scuola e la Signora Daniela
Cereda della segreteria dellʼIstituto Comprensivo “Dante Alighieri” per la loro
collaborazione.

Guido Stucchi
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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

