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Natale 2007

Care Lettrici, cari lettori!
Il periodo natalizio oﬀre molti spunti di riﬂessione sullʼanno ormai trascorso, su ciò che è
avvenuto, ciò che abbiamo fatto e avremmo
voluto fare.
Da sette anni la “Voce di Cornate” arriva
regolarmente nelle vostre case, inizialmente
con quattro , in seguito con otto e da due anni
con 32 pagine in una veste completamente rinnovata. Anche la redazione è cresciuta, ha parecchi
nuovi volti che portano materiale, tante e
diverse idee, così da proporre un giornale ci
auguriamo sempre più interessante.
Abbiamo cercato in questi anni di proporre
unʼinformazione costante sulle numerose
realtà del nostro territorio, in grado di farci scoprire angoli ﬁnora
sconosciuti e attività meno visibili per chi non possa partecipare in
prima persona.
Non è sempre facile evitare di diventare noiosi e ripetitivi ma, guardando intorno a noi, vediamo tante persone impegnate costantemente nelle numerose associazioni sociali, culturali e sportive che
diventano così i nostri protagonisti.
Ritengo che questo numero sia particolarmente ricco di eventi che
non compaiono sempre in prima pagina e che quindi, non tutti, hanno potuto conoscere. Chi ha avuto la fortuna di assistere allʼincontro
di Alex Zanardi con gli studenti e genitori presso la Scuola media e
la manifestazione le “6 ruote di speranza” a Monza, ha potuto emozionarsi davanti a tanto coraggio e determinazione, provando qualcosa di indescrivibile e sentendosi sicuramente più ricco di prima.
Molto interessante il racconto della spedizione di “Help for children”
in Bielorussia (vedi anche n.26). Solo uno piccolo spazio, anziché
un monograﬁco, dedicato a Roberto Riva dopo la sua spettacolare
impresa; siamo molto felici ed orgogliosi per il suo triplice titolo
mondiale nel pattinaggio (vedi anche n.32). Il nostro totale appoggio
alla Dott.ssa Luisa Sironi per lʼassegnazione del premio regionale
“Rosa Camuna 2007”. E tante altre notizie di concerti, presepi, teatri
ed incontri.
Vorrei ringraziare gli amici della redazione per i risultati ﬁnora raggiunti.
Natale è una festa importante capace di unire persone e famiglie; non
dimentichiamo però in un momento tanto felice per molti, coloro che
sono soli o soﬀerenti. A loro dedichiamo un gesto di solidarietà e un
Augurio per un Futuro più felice.
Da parte della Redazione e dellʼAmministrazione comunale vorrei
esprimere a tutti i cittadini un caloroso Augurio per un sereno Natale
e un Felice 2008 di Pace.
Il direttore
Jan Schroeder
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Dimmi perchè è Na
tale

Vanni Rossi
Natività (particolare)
1940-1945
Aﬀresco nella Chiesa di Porto dʼAdda

Come è tradizione,
anche questʼanno
lʼOratorio san Luigi
di Cornate dʼAdda
propone a tutta la
comunità il PRESEP
E
VIVENTE. A guidare
la rappresentazione di questa edizi
one 2007 è il tem
a
della trasmissione
della fede e delle
tradizioni alle nuov
e generazioni e si
intitola: “DIMMI PE
RCHEʼ Eʼ NATALE?”.
Novità di questʼann
o è lʼaggiunta di un
a
nuova rappresentaz
ione che si svolgerà
domenica 16 dicem
bre alle ore 14.30
partendo dal corti
le in Via Matteotti
al
n° 35 e terminand
o in Oratorio dove
verrà realizzato il vil
laggio di Betlemme
con tante sorprese.
È un modo questo
per coinvolgere me
glio tutte le famigl
ie
e i ragazzi e inizia
re la Novena del
Natale. (dal 17 al 23
diucembre)
Come è tradizione
la notte di Natale,
lunedì 24 dicembr
e, ci ritroveremo
in
Oratorio alle ore
22.45 per iniziare
il
Presepe vivente e
proseguiremo poi
con la Messa di Me
zzanotte.
Il pomeriggio dellʼE
pifania il 6 gennaio
2008 alle ore 14
.30 avremo lʼultim
a
rappresentazioni co
n lʼarrivo dei Magi
e le benedizione de
l bambini in chiesa.
Auguriamo a tutti
di vivere il Natale
e
il Presepe con quell
a gioia profonda e
quella fede sincera
che fa riscoprire a
ciascuno di noi il ve
ro signiﬁcato di ciò
che noi facciamo.
Don Fabio

rinnovato:
adulti e dallʼincanto sempre
uno di
ogn
e
sep
pre
del
ne
izio
trad
nella
a.
lezz
ciul
fan
pria
pro
noi ricorda la
rtura della
Nellʼattesa dellʼimminente ape
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le
che
o
am
nali
seg
mostra,
erosi
num
o
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no
di Novembre han
Presepi in mostra
alcuni genie
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ent
elem
le
del
i
bin
bam
incontri con tema:
vin- tori frequentare gli
pro
rse
dive
Da
i.
ativ
par
Presepe” tenuti
pre
tro
i
o il Nos
Fervono
vano i nuovi “ Realizziam rio di via Volta n. 52 dagli
ce della nostra regione arri
ato
lʼor
mostra nella presso
e dʼAdda.
presepi che faranno bella
Amici del Presepe di Cornat
e.
ion
nuova esposiz
volontariastita allʼOratorio di Via
Lʼentusiasmo e lʼenergia di chi
per rea- La Mostra, alle
ro
libe
po
tem
suo
il
sta
pre
aperta dal 2 dicembre
mente
sicuramente Volta 52, è
naio 08 il sabato e i
lizzare le strutture, saranno
gen
13
al
dallʼespres- 07
14,30 alle 18,00.
ricompensati dalla gioia e
le
bini e degli festivi dal
sione di meraviglia dei bam
GLI AMICI DEL PRESEPIO
di CORNATE DʼADDA
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Tre concerti di Natale
Concerto di Natale con il Coro dellʼImmacolata di Bergamo
Direttore: Don Ugo Patti
Organo: Fabio Nava
Solisti: Viviana Calessi - Giuseppe Capoferri
Luogo: Chiesa San Giorgio
p.zza XV Martiri – Cornate dʼAdda
Data: sabato 15 dicembre ore 21
A cura del Centro Culturale Benedetto XVI

Saggio di Natale con gli allievi della scuola di musica
Luogo: Sala “Pontiggia” della Biblioteca Civica - via Manzoni, 2 – Colnago
Data: domenica 16 dicembre ore 20.45
A cura dellʼAss. musicale “Il trillo”

Sonate di Natale
Concerto del Corpo Musicale SantʼAlessandro di Colnago
Luogo: Chiesa SantʼAlessandro di Colnago
Data: domenica 23 dicembre 2007 ore 21
A cura della Commissione Cultura del Comune

Tutti i concerti sono ad ingresso libero
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Mi ricordi?

Via Achille Mizzi
Mizzi Achille Ludovico Ambrogio nacque il 17 febbraio 1899 e morì
quasi novantasettenne il 31 gennaio 1996. Era un ragazzo del ʼ99,
cioè uno di quei giovani che, appena diciottenni, vennero chiamati
alle armi nella Prima Guerra Mondiale, dopo la sconﬁtta di Caporetto
del 24 ottobre 1917, e mandati a combattere sul Piave, sul monte
Grappa e sul Montello. Grazie anche al loro contributo e al loro sangue si arrivò nel 1918 alla vittoria.
Laureatosi in medicina, studiò alla Sorbona di Parigi medicina del
lavoro, e in tale materia fu uno dei pionieri in Italia. Svolse la sua
professione alla Pirelli dove divenne dirigente sanitario, responsabile
di tutto il settore medico.
Subito dopo la Liberazione, il 30 aprile 1945, essendo noto come antifascista, venne nominato sindaco dal C.L.N. (Comitato di
Liberazione Nazionale). Con lui fu formata la prima Giunta del dopo
guerra, tre rappresentanti di Cornate, tre di Colnago e uno di Porto:
Quadri Giuseppe, con funzioni di vicesindaco, Panzeri Rinaldo,
Quadri Giovanni, Sandroni Isidoro, Visconti Giuseppe, Bosisio Angelo,
Marcandalli Gerolamo. Il sindaco rimase in carica per poco tempo: ﬁn
dallʼinizio ci furono scontri e incomprensioni con gli assessori, ma
ciò che portò al crollo fu quel maledetto fattaccio del sale.
Per tutta la guerra il sale fu un alimento diﬃcile da trovare. Quello
ﬁno sparì quasi subito, ricordo che ci si arrangiava schiacciando
quello grosso con una bottiglia di vetro, fatta rotolare sul tavolo o
sul tagliere. Anche dopo la liberazione le cose non cambiarono immediatamente; il sale continuava a scarseggiare e i panettieri minacciavano di far il pane insipido. Per tamponare la situazione la Pretura
di Milano assegnò ai Comuni una certa
Le monete romane
quota di sale; la nostra bisognava andare a
I Mizzi sono proprietari di una
prenderla, pagandola, a Bernareggio.
villa vicino alla chiesa parrocIl sindaco organizzò subito una spedizione,
chiale. Allʼinizio del secolo scorso
con cavallo e carretto. Consegnò loro anche
nel giardino vennero trovate due
i soldi che gli incaricati misero al sicuro nel
monete romane, risalenti al III – IV
secolo con lʼeﬃge degli imperatori
cassetto di cui ogni carretto era provvisto.
Massimiano e Costanzo.
Arrivati a destinazione, però, con una cerIl ritrovamento confermava quanto
ta dose di leggerezza, lasciarono il carro
nellʼottocento il nostro Meani scriincustodito mentre sbrigavano le pratiche
veva in CENNI STORICO STATISTICI
necessarie. (O si bevevano un bianchino
SUL COMUNE DI CORNATE: “A
proposito di monete, devo avverallʼosteria?...) Fatto sta, che quando ci fu
tire che nei dintorni di Cornate se
da pagare si accorsero che i soldi erano
ne scoprirono varie, fra cui alcune
spariti, qualcuno ci aveva pensato a ripulire
romane dellʼepoca deglʼimperatori
per bene il cassetto. Se ne ritornarono a
romani”.
casa senza sale, senza soldi e con le pive
Anche nei recenti scavi archeologici
ne vennero ritrovate. Nel 2005 ne
nel sacco.
fu scoperta una dellʼimperatore
Mizzi andò su tutte le furie e pretendeva
Gordiano III, risalente al terzo seche lʼassessore addetto alla compera desse
colo.
le dimissioni. Questi si riﬁutò di farlo non
6

Mi ricordi?

ritenendosi
politicamente
responsabile del furto; allora il sindaco, che era già in
rotta di collisione per questioni più importanti, diede
lui stesso le dimissioni: erano passati solo quattro mesi
dalla nomina. Il suo posto
fu rimpiazzato dal socialista
Primo Stucchi, anche lui un
ragazzo del ʼ99.
Dice un proverbio che il
soldato che scappa è buono
per unʼaltra volta, e così
fu anche per Achille Mizzi.
Ritornò a fare il sindaco,
non per nomina partigiana, ma regolarmente eletto nelle liste della Democrazia Cristiana, alle elezioni del 1956 e vi rimase ﬁno al
1964.
Nel 1998 lʼAmministrazione Comunale gli dedicò una via nella frazione di Porto dʼAdda, quella che collega la via 2 Giugno con la via 1°
Maggio, attraversando via Papa Giovanni XXIII.

Fedele Molteni
(fu Giulio, anche lui ragazzo del ʼ99)
Le notizie sono state prese da Piergiorgio Panzeri in CENTʼANNI DI VITA A CORNATE
DʼADDA, con contributi di Mario Parma.
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Ricordo
di Paolo Cavattoni
Il 27 settembre è morto, allʼetà di 79 anni, Paolo
Cavattoni. Era nato il 27 febbraio del 1928 a Castelnuovo
del Garda, in provincia di Verona. Dopo aver completato
gli studi di elettrotecnica ed aver ottenuto il diploma di
perito industriale elettrotecnico fu assunto dalla Soc.
Edison che aveva una cabina di trasformazione proprio
al suo paese. Sposatosi con la moglie Nadia Natalini fu
trasferito in una centrale Edison della Valcamonica. Qui
la giovane famiglia Cavattoni rimase per sette anni e fu
allietata dalla nascita del ﬁglio Orazio.
Negli anni 60, Paolo venne spostato con la famiglia a
Porto dʼAdda, dove ricoprì la carica di vicedirettore e in
seguito di direttore delle tre centrali del gruppo Edison,
che in quegli anni davano lavoro ad oltre un centinaio di
nostri compaesani.
Era un uomo saggio, aveva un carattere aperto e gioviale
ed era piacevole parlare con lui che aveva sempre pronta la battuta giusta. Era felice di trovarsi a dirigere quegli antichi e
storici impianti e si innamorò a tal punto dellʼambiente dellʼAdda da
riﬁutare proposte di trasferimento in altre zone. «La gente di qui non
ha ancora capito che cosa ha sul proprio territorio, sono centrali di
un valore storico incommensurabile!...»: lo sentii ripetere più di una
volta.
La sua passione per le opere storiche locali e per la storia dellʼelettricità, la sua facilità a relazionarsi con la gente e a parlare, con
quel simpatico accento veneto che nonostante i molti anni passati
in Brianza non perse mai, lo fecero diventare la guida uﬃciale dellʼEdison. Accompagnò nelle visite di istruzione centinaia di gruppi di
studenti, dalle elementari ﬁno alle università.
Oltre che tecnico e appassionato di storia era anche una buona
penna. Scriveva bene, era molto chiaro e lo si leggeva volentieri.
Pubblicò vari articoli su giornali locali, e nel libro CENTʼANNI DI VITA
A CORNATE DʼADDA 1890 – 1990 curò la stesura della prima parte:
“I pionieri dellʼelettricità”
A lui sono debitore di numerosi dattiloscritti che mi diede quando
preparai una dispensa per le guide della Pro Loco. Ricordandolo con
riconoscenza, rinnovo ai famigliari le mie condoglianze anche da
parte della Redazione.
Fedele Molteni
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Consigli utili per
stare al caldo
risparmiando energia
Lʼenergia consumata per riscaldamento è pari al 30% dei consumi energetici
nazionali e al 25% delle emissioni di
anidride carbonica. Mediante alcuni
semplici accorgimenti si può risparmiare dal 20% al 40% sul consumo di
combustibile, vediamo insieme come
si può fare.
• Controllare la tenuta dei serramenti: Controllare le guarnizioni e
se necessario sostituirle. Installare
guarnizioni sui serramenti che ne
sono sprovvisti. Eliminare piccole
inﬁltrazioni dʼaria dal telaio usando
silicone.
• Isolare le superﬁci vetrate: Sostituire
il singolo vetro con uno doppio, sostituire i serramenti con quelli provvisti
di vetrocamera, applicare tendaggi
pesanti davanti alle ﬁnestre, installare
una pellicola solare riﬂettente sulle
superﬁci dei vetri.
• Controllare le dispersioni di calore
dal cassonetto: Isolare il cassonetto applicando pannelli di materiale
isolante rigido e opportunamente
sagomato sulle superﬁci interne del
cassonetto.
• Mantenere la corretta temperatura negli ambienti: Regolare in modo
adeguato la temperatura ambiente
mediante il termostato (ridurre la
temperatura di due gradi permette un
risparmio dellʼenergia del 10-20%).
Scegliere orari di accensione più adatti
alle esigenze degli occupanti dellʼabitazione. A riscaldamento acceso tenere chiuse le ﬁnestre e le porte delle
stanze non utilizzate.

• Evitare di coprire i termosifoni:
Non ostacolare la circolazione dellʼaria
mascherando i radiatori con copritermosifoni o nascondendoli dietro le
tende.
• Isolare la parete esterna dal termosifone: Se il radiatore è posto su
una parete che dà verso lʼesterno,
inserire tra questo e il muro un pannello di materiale isolante con la faccia
riﬂettente rivolta verso lʼinterno.
• Applicare valvole termostatiche
ai radiatori: Si tratta di un dispositivo
che regola automaticamente lʼaﬄusso di acqua calda ai radiatori in ogni
stanza in base alla temperatura scelta.
Va installato al posto della vecchia
valvola manuale.
• Eseguire la manutenzione: Far effettuare la manutenzione obbligatoria
da tecnici specializzati sullʼimpianto
di riscaldamento (controllo della
temperatura e analisi dei fumi, pulizia
della caldaia, regolazione della combustione, eventuale sostituzione del
generatore di calore).
• Scegliere una caldaia più eﬃciente:
Se è necessario sostituire la vecchia
caldaia a gas, valutare lʼinstallazione
di una caldaia a condensazione, tecnologicamente più avanzata. In questo modo si può risparmiare il 15% di
energia.
• In caso di lavori di ristrutturazione, lʼisolamento termico delle pareti,
del tetto e del solaio può consentire
risparmi di energia ﬁno al 70%.
Walter Saini
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Le sﬁde
di Alex Zanardi
Grande entusiasmo ha suscitato fra i presenti lʼincontro con il pilota Alessandro Zanardi tenutosi
lʼ11 ottobre scorso presso lʼauditorium della scuola
media di Cornate dʼAdda.
Organizzare lʼincontro non è stato per nulla facile
visti gli impegni e le numerose richieste di invito
che quotidianamente lo vorrebbero ospite per le più
svariate iniziative, ma alla ﬁne quello che per tanti
poteva rappresentare quasi un “sogno” si è potuto
realizzare e tutti i partecipanti (oltre 200 ragazzi ed
altrettanti genitori) sono stati ammagliati dalle sue
parole.
Ne è proprio valsa la pena!!!!
Il campione bolognese ex-pilota di formula 1 ed attualmente pilota BMW che partecipa al campionato
mondiale turismo WTCC, ha raccontato i momenti
più importanti della sua vita già segnata nellʼinfanzia dalla morte della sorella in un incidente stradale,
i primi passi agonistici con i go-kart, i rapporti con
i genitori, il passaggio al professionismo, il grave
incidente che lo ha menomato degli arti inferiori, i momenti diﬃcili
successivi e la grande forza di rialzarsi e ricominciare a “vivere”.
Di tutto questo ha saputo raccontare alcuni episodi catturando lʼattenzione e la commozione di tutti i presenti, ma soprattutto con la
sua auto ironia è riuscito a sdrammatizzare anche i momenti più
toccanti della sua terribile vicenda.
I ragazzi hanno poi posto numerose domande alle quali Alex ha
risposto oﬀrendo spunti di riﬂessione sui valori della vita, il saper
ricercare dentro di noi la forza di rialzarsi nelle diﬃcoltà, lʼottimismo
e lʼimpegno da profondere nella quotidianità, lʼamore ed il rispetto
per le persone che ci circondano.
Alex è altresì legato a diverse associazioni beneﬁche ed in prima
persona, in collaborazione con il Dr. Costa (responsabile della clinica
mobile del moto GP), a quella dellʼ”Ass. Niccolò Campo-progetto
Bimbiingamba” che si occupa della costruzione di protesi per bimbi
meno fortunati.
A tal proposito la Preside, che tutti gli anni in occasione del S. Natale
coinvolge gli alunni in una raccolta fondi a favore di associazioni beneﬁche, ha deciso di destinare le oﬀerte di questo anno a sostegno
di tale iniziativa.
Tutto il racconto è stato accompagnato dallʼentusiasmo e dalle testimonianze di aﬀetto culminati in scroscianti applausi a conferma della
“iniezione di ottimismo” che Alessandro Zanardi, con le sue parole ha
10
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oﬀerto a tutti i presenti.
Prima di lasciarci per un
altro impegno che lo attendeva in serata a Milano
ha voluto anticiparci la sua
nuova “sﬁda” che si accingeva ad intraprendere e che
nella mattinata lo aveva impegnato in un allenamento
nel parco dellʼautodromo
di Monza in compagnia
del campione italiano della
specialità handbike Vittorio
Podestà: partecipare alla
Maratona di New York in
programma per il 4 Novembre (ottimo il risultato ottenuto con il 4°
posto con il tempo di 1:33:17 “obiettivo raggiunto”).
Al momento dei saluti sono stati tanti i messaggi di aﬀetto che i
presenti hanno personalmente rivolto ad Alex e che anche attraverso
il suo sito (www.alex-zanardi.com) hanno testimoniato al grande
“uomo e campione”.
Sui volti di parte del pubblico sono spuntate lacrime di commozione
e qualcuno non è riuscito a resistere alla necessità di abbracciarlo.
Lʼaverlo conosciuto è stato per me una grande fortuna!
Persone come lui aiutano a crescere e anche a capire i veri valori
della vita.
La sua amicizia resta per me un grande motivo di gioia.
Cesare Maggioni
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“Su e Giù
i clown raccontano”
Eʼ un giorno speciale oggi!
Nella palestra della scuola
primaria di Porto assisteremo ad uno spettacolo di veri
pagliacci, col naso rosso e le
scarpe giganti!!
Seduti trepidanti in palestra,
in attesa dei protagonisti,
battiamo le mani acclamandoli.
Eccoli ﬁnalmente spuntare
con la loro simpatica faccia
da... un armadio!
Ma... quei riccioli biondi li
abbiamo già visti, quel sorriso non ci è nuovo... ma certo
! Eʼ Salvatrice, la supplente della classe prima! Che ci fa travestita da
pagliaccio? E chi è quellʼaltro pagliaccio che le fa compagnia?
Sono i “Su e Giù” , un gruppo clowns che si occupa di animazione di
feste, sia per piccoli che per grandi, con gag e giochi di magia. Ma
non solo!
I “Su e Giù” fanno parte dellʼassociazione Arcobaleno, sita in Barcellona
(Messina), che lavora in ospedale, i cosiddetti “clowns-terapist”, con
la missione di oﬀrire gratuitamente un sorriso a chi sta poco bene.
Per questo vengono chiamati “Clowns-VIP” (Viviamo-In-Positivo).
Lʼassociazione , di cui Salvatrice Rizzo è lʼattuale Presidente e Tonino
Lo Presti Vicepresidente, è formata da ragazzi che hanno in comune
il desiderio di trasmettere un messaggio positivo attraverso... un naso
rosso!
Il gruppo si occupa inoltre di progetti
lettura con la biblioteca comunale e
con le scuole materne ed elementari
del territorio messinese.
Quando le insegnanti ne sono venute
a conoscenza hanno subito chiesto a
Salvatrice di realizzare un progetto di
“animazione alla lettura” veramente
speciale.
Ed ora eccoci qui, bambini ed insegnanti, aﬀascinati e rallegrati dai
modi garbati e divertenti di questi
due pagliacci.
12
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Lo spettacolo si apre con una serie di gag buﬀe e spassose, che
strappano risate ed applausi spontanei.
I clowns passano poi allʼanimazione di libri illustrati, coinvolgendo
direttamente il “piccologrande” pubblico con canti
e mimi.
Nel loro repertorio non poteva certo mancare una ﬁaba
tradizionale! Chi non conosce la storia di Cappuccetto
Rosso? Ma in questo spettacolo il lupo non è certamente
terriﬁcante, anzi! Fa proprio
la ﬁgura dello sciocco e fa
ridere davvero tutti!
I commenti della “critica”
sono tutti a favore degli
artisti!

“MI AVETE
PROPRIO FATTO
RIDERE!”

“MOLTO CARINI
E GENEROSI, MA
ANCHE UN POʼ
PASTICCIONI”

“HANNO FATTO
MAGIE SPIRITOSE
E DIVERTENTI”

“CI HANNO
FATTO RIDERE A
CREPAPELLE”

“SONO VENUTI DEI
CLOWN FANTASTICI
CHE PORTANO
ALLEGRIA AI BAMBINI
CHE STANNO MALE.”

“TORNATE
ANCORA!”

“LO SPETTACOLO
PIUʼ BELLO
DEL MONDO!”

“GRAZIE PER
AVERCI FATTO
RIDERE”

“ ʻI SU E GIUʼ SONO
STATI FANTASTICI.
MI SONO DIVERTITO
TANTISSIMO”

I bambini e le insegnanti
della scuola primaria di Porto dʼAdda.
13
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“Tanto il lavoro ma la
soddisfazione è di gran
lunga maggiore!”
In una frase tutto lʼentusiasmo dei volontari di Help For Children.

Erano le 5,30 del 25 ottobre 2007
quando i due camper di Cornate composti da 10 persone partivano in direzione Gomel Bielorussia. Il Tir con
il materiale umanitario viveri, vestiti,
giocattoli, materiale igienico sanitario,
e scolastico era già partito un mese
prima per essere sdoganato in tempo.
Questo materiale era stato predisposto, grazie alla generosità dei cittadini
di Cornate, Colnago e Porto con la
raccolta alimentare eﬀettuata presso i
negozi SuperDi e Coop di Cornate nel
mese di settembre. Ci avevano avvisato che il giorno 25 ottobre il materiale
sarebbe stato tutto sdoganato e pronto per la distribuzione ai villaggi alle
scuole e agli orfanotroﬁ Bielorussi.
Così siamo partiti e dopo 2 giorni di
viaggio (2400 km) con le relative soste
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“ricreative” previste per i pranzi siamo
arrivati a Gomel e dopo un giorno di
riposo abbiamo cominciato la distribuzione dei pacchi nei diversi luoghi di
destinazione. Potevano essere piccoli
villaggi rurali o istituti per portatori di
handicap, scuole, orfanotroﬁ o internati per i bambini abbandonati, il nostro arrivo è stato festeggiato in modo
gioioso e allegro da parte di tutti. Ci
siamo trovati a “dover” partecipare a
pranzi, rinfreschi, piccole cerimonie
di ringraziamento e di benvenuto che
ci hanno dimostrato quanto fosse importante per loro la nostra presenza.
La gioia che queste persone ci hanno
dimostrato è stata ricambiata: noi
portavamo beni materiali e in cambio
avevamo la loro stima, amicizia, aﬀetto e sotto alcuni aspetti anche un poʼ
della loro cultura. Siamo del parere che
questi scambi non possono fare altro
che arricchire la nostra conoscenza e
aumentare così la tolleranza e lʼaccettazione di un popolo sfortunato
ma pieno di orgoglio e di cultura non
certo inferiore alla nostra.
Alcuni di noi hanno potuto (fra una
consegna e lʼaltra) andare a trovare e
passare un poʼ di tempo con le famiglie
dei bambini che vengono ospitati nel
nostro territorio (circa 130 allʼanno)
per un soggiorno climatico in Italia.
Ricordiamoci che un mese di soggiorno in Italia abbassa del 50% la quantità
di cesio 137 presente nel sangue dei

Associazioni/Biblioteca

bambini che è il maggior responsabile
del tumore alla tiroide.
Dopo aver salutato fra baci e abbracci
le famiglie dei nostri bambini con
un poʼ di tristezza e nostalgia siamo
ripartiti per lʼItalia. Dal ﬁnestrino del
camper si vedevano scorrere fabbricati, case, orti, campagne, città e
paesi diversi che ci facevano capire
che stavamo attraversando la Polonia,
la Repubblica Ceca, la Germania, lʼAustria e ﬁnalmente lʼItalia.
Il rientro, il giorno 4 novembre nella
tarda notte, ci ha permesso di abbracciare le nostre famiglie. Un pensiero
però ci è rimasto in testa e ci fa considerare che lʼimpegno che mettiamo
per organizzare sia il convoglio sia il
soggiorno dei bambini, è sicuramente gravoso, ma la soddisfazione e la
gratiﬁcazione che si riceve durante
queste visite è di gran lunga superiore. Concludiamo con lʼinformare
la popolazione di Cornate, Colnago
e Porto che i nostri convogli hanno

cadenza semestrale e avvisiamo che
se qualcuno vuole partecipare come
volontario o ospitare per un mese
un bambino Bielorusso o partecipare
anche economicamente alla raccolta
viveri il nostro recapito è HELP FOR
CHILDREN Via D. Dossi n. 5 Cornate
DʼAdda MI Tel 039 6926608. Siamo
presenti tutti i lunedì e giovedì non
festivi dalle 21.00 alle 23.00.

Biblioteca Civica di Cornate dʼAdda

Incontro con
Paolo Attivissimo

Giornalista informatico e cacciatore di leggende

Tentativi di verità

dal ragno urlatore ai complotti
dellʼ11 settembre

Venerdì 14 dicembre ʻ07 - ore 21.00
presso la Sala “Pontiggia” della Biblioteca Civica
via Manzoni, 2 – Villa Sandroni (Colnago)
tel. 039.6282726 – bibcornate@sbv.mi.it

ingresso libero
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Sei Ruote di speranza...
e di sana invidia!
Si parte come nellʼallegra comitiva di una
volta, due pulmini e due station wagon
in ﬁla, attenti a non lasciarsi indietro ai
semafori. Destinazione: autodromo di
Monza. Tanti accompagnatori e qualche
ragazzo disabile, con il timore non detto
di passare per degli imbucati e che al
dunque ci sia un servizio dʼordine molto
severo che sbatta fuori i “normali” di
troppo.
Eʼ il primo novembre, lʼevento si chiama
“Sei ruote di speranza”. Si propone di
dare a persone con handicap lʼoccasione di salire su meravigliose macchine
sportive e di eﬀettuare qualche giro di
pista. Alla guida cʼè il proprietario del
bolide, ansioso quanto il passeggero di
assaggiare i cordoli delle varianti più celebri al mondo. Sono proprio due di loro,
cornatesi doc, che ci hanno consigliato
di non mancare, e noi ci siamo ﬁdati del
loro entusiasmo.
Entriamo dal paddock, che è lo spiazzo
retrostante i box. Ci accolgono decine di
Porsche, Lamborghini e Ferrari, di quelle
che quando ti superano al volo in autostrada fai appena in tempo a dire ai bimbi
“Guardate, guardate!”, ma quando loro si
voltano è troppo tardi e hai fatto la ﬁgura
del fanatico. Qui invece ci si può attardare accarezzando specchietti e cromature,
ma soprattutto spiando sul cruscotto le
velocità massime. Numeri pazzeschi, che
noi comuni mortali incrociamo soltanto
nel riquadro della Playstation. Ci scambiamo occhiate incredule: i 400 km allʼora
della Pagani Zonda per noi equivalgono
alle prestazioni di unʼastronave aliena,
roba che si vede solo nei ﬁlm.
Ai ragazzi viene legato al polso un bracciale di plastica azzurra che ricorda quello
dei bambini appena partoriti in ospedale.
Inevitabile ripensare a “Nati due volte”, il
capolavoro di Giuseppe Pontiggia, che
racconta appunto lʼinadeguatezza di un
padre alle prese con il ﬁglio ritardato. E ti
viene da credere che questa meravigliosa
capacità di nascere ancora, di ripartire da
zero cancellando di continuo quello che
è stato ieri, possono avercela soltanto
loro. Nel frattempo gli accompagnatori
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si ritrovano al collo un pass che fa tanto
concerto rock. Ci si sente privilegiati,
anche perché nessuno è stato respinto e
siamo tutti autorizzati alla meraviglia.
La prima cosa che ti colpisce è la più
ovvia: il rombo dei motori sparati sul
rettilineo, e pensi che vanno veloci. Dato
che poi sul sedile di ﬁanco cʼè un disabile
ti viene da dire che vanno davvero molto
veloci. Forse troppo. Ti confronti con le
raccomandazioni che ogni giorno dai ai
tuoi ﬁgli, con gli avvertimenti sempre
uguali: non mettere le dita nella spina, stai
attento a non scendere dal marciapiede,
bevi piano che tʼingozzi... paragoni quei
semplici esercizi di prudenza quotidiana
con le frecce che ti passano davanti a
200 allʼora e non capisci come facciano i
parenti ad essere così tranquilli. Allora ti
apposti sul muretto per osservare le facce di chi scende, per scorgere la paura,
o almeno qualche accenno di tremarella.
Invece niente: sono tutti raggianti, sorridono e urlacchiano, hanno espressioni
contente. Si comportano esattamente
come te quando scendi dallʼottovolante:
vorresti rifarlo subito, cento volte di ﬁla.
Ci piazziamo sulla linea dei box, come
meccanici pronti al pit-stop. In questo
caso però tentiamo solo di beccare il
passaggio giusto, di far accomodare il
ragazzo sul bolide che si sta liberando.
Non è impresa facile, vuoi perché siamo
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tantissimi, vuoi perché bisogna avere gli
accorgimenti dovuti allʼhandicap. Ed è
proprio in questi lunghi secondi che si
ritrovano i gesti attenti e misurati di tutti
i giorni: la sedia a rotelle si sposta piano,
attenta a non graﬃare le carrozzerie e a
non perdere gli equilibri, lʼaccompagnatore sopporta il peso del ragazzo aggrappato al collo, lo sistema nellʼincavo del
sedile sportivo che pare fatto su misura,
un nido accogliente e morbido dove non
può accadere nulla di male. Altri invece
salgono rapidissimi, tanto che ti chiedi
dova stia il trucco. E in eﬀetti il trucco
cʼè e si vede. Anzi: non si vede, dato che
sono ciechi. Eppure si muovono con la
sicurezza di chi deve percepire la velocità
senza punti di riferimento, e per questo
forse riesce a valutarla meglio di noi.
Il pomeriggio scorre, la folla si dirada e
pian piano diventa più facile far salire
i ragazzi nelle macchine. Da un garage
spuntano grossi cesti di panini al salame
e due Aston Martin da competizione.
Verso la ﬁne persino gli accompagnatori
cominciano a farci un pensierino: lʼattrazione dei bolidi è fatale, risale ai segreti
dellʼinfanzia, quando sfregavamo i nostri
modellini sul pavimento e sussurravamo
radiocronache tra le labbra. Guardiamo
speranzosi verso i sedili posteriori, ma
ce ne sono ben pochi: la maggior parte
dei bolidi ha soltanto i due posti davanti,
come da prassi sportiva. Ad un certo
punto mio ﬁglio undicenne si ribella:
ha visto un handicappato salire per la
quarta volta consecutiva e lui invece,
con il pass del normodotato, non trova
spazi. Mi si avvicina, supera il volume
dei motori e mi dice allʼorecchio: “Quello
là è proprio fortunato”. Io per reazione
istintiva mʼindigno, sono spiazzato. Sto
per spiegargli, come se fosse necessario,
che “quello là” non ci vede, e il fortunato
invece dovrebbe essere lui, che ha tutto
a posto. Ma mi trattengo. Dove capita
mai che un cieco si possa conquistare
lʼappellativo di fortunato? E di colpo mi
diventa chiara la funzione di questa sei
ruote di speranza: appiattire le diﬀerenze, lasciare che sospirino di desiderio

quelli che di solito ai desideri neppure
ci devono pensare. Quelli che danno per
scontata la normalità loro e del mondo
intero. Qui, oggi, i normali sono gli altri.
Hanno a disposizione Ferrari e Lotus,
un pilota appassionato e attento che li
scorta. Qui e oggi sono loro a suscitare
invidia. Vorremmo essere al loro posto:
magari non poter camminare, non poter
guardare, parlare sghembo. Tutto pur
di provare quelle dannatissime auto che
non avremo mai. Sarà forse questo che fa
sentire anche noi un poʼ disabili e per un
unico, strabiliante momento ci permette
di condividere un destino altrimenti lontanissimo.
Risaliamo sul pulmino ma vorremmo
avere tra le mani uno di quei bolidi.
Azzardiamo un paio di curve appena
più veloci del dovuto, poi ci arrendiamo
inchiodandoci sui 50 di crociera. Siamo
tornati alla prudenza di sempre. Eʼ giusto
così. Nei giorni successivi guarderemo
insieme le fotograﬁe, ci indicheremo
lʼun lʼaltro le facce che sorridono come
bambinoni. Facce indistinguibili, almeno
per un pomeriggio. E la voce gira, entusiasta, e quelli che non cʼerano provano
ad immaginare cosa hanno perso. Lʼanno
prossimo saremo molti ma molti di più.
Stefano Tamburrini
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Conto Energia
Condizioni necessarie e opportunità oﬀerte
per la realizzazione di un impianto solare
fotovoltaico per la produzione di energia
elettrica
In questo numero riprendiamo la riﬂessione sulle possibilità oﬀerte dal
Conto Energia attraverso gli incentivi a favore del solare fotovoltaico,
cercando di capire quali possano essere in concreto le condizioni necessarie per la realizzazione di un impianto fotovoltaico dimensionato
sui nostri consumi o, quantomeno, su una parte di essi. A questo scopo
cercheremo di rispondere a poche, ma fondamentali domande che ci
consentano di valutare lʼopportunità di un investimento in questo senso.
Dove è possibile installare un impianto fotovoltaico?
I moduli fotovoltaici possono essere collocati sul tetto (piano o a falda),
sulla facciata di un ediﬁcio o a terra, a condizione che non siano presenti
ostacoli che possano creare ombreggiamento e che sia possibile orientarli e inclinarli nel modo appropriato.
Per lʼItalia lʼorientamento ideale è a SUD, ma è accettata anche unʼesposizione SUD-EST o SUD-OVEST, sebbene ciò comporti una limitata perdita
di energia prodotta; lʼinclinazione invece deve essere compresa tra i 15
e i 45°, con un massimo di rendimento intorno ai 30°.
Nel valutare le superﬁci da utilizzare, è fondamentale sapere che per
ogni KWp di potenza installata, sono necessari circa 8 metri quadrati per
i moduli in silicio policristallino, la tecnologia maggiormente utilizzata
grazie al buon rapporto costo/rendimento.
Quanta potenza di picco installare?
La potenza di picco (Wp) è la quantità di energia che il modulo è in
grado di produrre nelle condizioni standard dʼirraggiamento solare e di
temperatura che corrispondono indicativamente a quelle riscontrabili a
mezzogiorno di una giornata fresca e soleggiata.
Mentre è facile capire perché la condizione ideale per un modulo fotovoltaico è una giornata assolata, è meno facile capire i vantaggi legati a
una giornata fresca, in quanto siamo abituati a considerare sia il sole che
il calore come fonti dʼenergia.
Ma, mentre lʼincremento di irraggiamento solare aumenta proporzionalmente il rendimento dei moduli, lʼaumento della temperatura sulla
superﬁcie delle celle fotovoltaiche ne diminuisce di fatto il rendimento;
ciò porta alla conclusione che la massima produzione di energia del
nostro impianto la otterremo in una bella giornata di sole di un mese
invernale.
Eʼ anche utile sapere che nel nord Italia la produzione elettrica per un
impianto di 1KWp è di circa 1.000 KWh/anno e che i consumi di una
famiglia media si aggirano sui 3.000 KWh/anno.
Questi dati però non devono portarci necessariamente a pensare che
per soddisfare il nostro fabbisogno di energia dovremmo installare un
impianto da 3KWp, in quanto i nostri consumi potrebbero essere sen18

Ecologia

sibilmente diversi dalla media nazionale e, nel caso fossero inferiori,
non sarebbe conveniente disporre di un impianto sovradimensionato.
Possiamo quindi aﬀermare che lʼimpianto ideale sarà quello che
produrrà in un anno una quantità di energia il più vicino possibile ai
nostri reali consumi.
Quali sono i costi che devo aﬀrontare?
Premesso che una corretta preventivazione può essere fatta solo dopo il
sopralluogo di un esperto del campo, portiamo ad esempio alcuni dati
che possono fornirci indicazioni non lontane dalla realtà del mercato.
Il costo “chiavi in mano” per lʼinstallazione di un sistema da 1KWp è
compreso tra i 6.500 e gli 8.000 euro a seconda della tipologia dellʼediﬁcio e, conseguentemente, del grado di diﬃcoltà che comporta lʼinstallazione dei moduli. Per meglio capirci, lʼinstallazione su capannone
industriale con copertura piana avrà certamente costi inferiori rispetto a
quella fatta su abitazione con tetto a falda, di non recente costruzione
e non espressamente dimensionato per sopportare lʼinstallazione dei
moduli e la struttura che li sostiene.
Detto questo, non rimane che moltiplicare la suddetta cifra per il numero di KWp necessari alle nostre esigenze; ad esempio, considerando
un costo unitario medio di un 1KWp=7.000 Euro, un impianto da 3KWp
verrà a costare 21.000 Euro.
Quali sono gli incentivi di cui posso beneﬁciare?
Per meglio capire la natura e lʼentità degli incentivi oﬀerti, è necessario
spiegare ancora una volta in che cosa consiste il Conto Energia cosi
come conﬁgurato nellʼultima versione deliberata nel mese di febbraio
2007.
La caratteristica fondamentale di questo sistema dʼincentivazione è
quello di remunerare lʼenergia prodotta dal nostro impianto calcolata
attraverso il “Net Metering” o “scambio sul posto”.
Possono beneﬁciare di questo sistema tutti gli impianti di potenza non
inferiore a 1 KWp e non superiore a 20 KWp allacciati alla rete nazionale.
Lʼenergia prodotta viene immessa in rete e misurata da un apposito
contatore che consente alla società elettrica di eﬀettuare un conguaglio
tra lʼenergia immessa e quella assorbita, e di rimborsare al cliente una
quota dellʼenergia assorbita pari a quella immessa in rete durante lʼarco
dellʼanno.
Ecco un esempio: se il nostro impianto produce in un anno 2.000 KWh e
noi, per le nostre esigenze ne abbiamo prelevati 2.500, verremo rimborsati per 2.000 KWh alla cifra stabilita per la tipologia dellʼimpianto, che
per lʼinstallazione sul tetto è di 0,44 Euro/KWh, e pagheremo alla società
elettrica i restanti 500 KWh alla tariﬀa corrente (0.18 Euro/KWh). Di fatto
veniamo rimborsati per ogni KWh da noi prodotto e consumato.
Non è prevista alcuna remunerazione dellʼeventuale saldo positivo dellʼenergia immessa in rete risultante dal conguaglio annuale, ma questa
quantità può essere portata a credito per i tre anni successivi.
Ipotizzando che il nostro impianto abbia prodotto in un anno 2.500
KWh e il nostro consumo sia di 2.000 KWh, il rimborso sarà eﬀettuato
sui 2.000 KWh mentre i 500 KWh da noi prodotti in eccesso verranno
accantonati e rimarranno a nostra disposizione per tre anni.
Se il nostro impianto è sovradimensionato rispetto ai nostri consumi e il
credito si ripete ogni anno, esso non viene più accumulato, ma viene di
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fatto perso. Per questo motivo è importante realizzare un impianto che
sia dimensionato in modo ottimale, ovvero che lʼenergia prodotta sia il
più vicino possibile ai consumi annuali reali.
Quanto costa e in quanto tempo posso pagare lʼimpianto?
Per meglio rispondere a questa domanda cercheremo di raccogliere i
numeri e le cifre sin qui citati, facendo lʼesempio di un impianto realizzato sul tetto e dimensionato sui consumi medi di una famiglia del nord
Italia.
- Costo impianto da 3KWp: 21.000 Euro + IVA (10%)
- Costi di manutenzione: 100 Euro/anno
- Costi di esercizio: 50 Euro/anno
- Risparmio sulla bolletta elettrica: 0,18 Euro x 3.000 KWh (consumo
annuo) = 540 Euro
- Ricavi da incentivo: 0,44 Euro x 3.000 KWh = 1.320 Euro
Dallʼesempio si evince che il nostro impianto renderebbe una somma di
circa 1.700 Euro allʼanno al netto delle spese, il che consentirebbe un
ritorno dellʼinvestimento in un periodo massimo
di 13 anni. Se consideriamo, inoltre, che il Gestore per lʼenergia garantisce lʼincentivo per i 20 anni successivi alla messa in funzione dellʼimpianto, ne risulta che, terminato il periodo di ammortamento della spesa
sostenuta, nei successivi sette anni avremo un guadagno di circa 12.000
Euro.
Eʼ inoltre importante sapere che con lʼapplicazione del Conto Energia
molti istituti di credito hanno sviluppato forme di ﬁnanziamento che
consentono di pagare il costo dellʼimpianto mediante rate in genere
semestrali, che vengono parzialmente, se non totalmente, coperte dagli utili derivanti dagli incentivi percepiti e dai risparmi sulla bolletta
elettrica. Questa soluzione prolungherebbe inevitabilmente i tempi di
ammortamento a causa degli interessi, ma consentirebbe di realizzare
lʼimpianto anche non disponendo del capitale necessario.
Quali autorizzazioni sono necessarie?
Nei casi in cui lʼimmobile non sia in una zona sottoposta a particolari
vincoli, lʼimpianto fotovoltaico può essere installato senza alcuna autorizzazione; è suﬃciente una semplice dichiarazione di inizio attività,
come richiesto per qualsiasi intervento di manutenzione straordinaria.
Se si tratta invece di una nuova costruzione, è preferibile integrare lʼimpianto nel progetto di realizzazione dellʼediﬁcio.
Ma non è tutto. Ogni valutazione sullʼinstallazione di un impianto fotovoltaico non può naturalmente prescindere da considerazioni di carattere
ambientale. Non si tratta, infatti, di un mero conto economico, ma anche
di prendere una decisione allʼinsegna della sostenibilità ambientale.
Siamo riusciti a fornirvi gli elementi necessari per una prima valutazione
sui vantaggi derivanti dallʼinstallazione di un impianto fotovoltaico?
Speriamo di sì, e ci auguriamo che queste considerazioni possano essere
il punto di partenza per un percorso che ci guidi verso lʼutilizzo di fonti
energetiche rinnovabili nella nostra vita quotidiana.
Marcello Dossi
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Alla Dott.ssa Sironi
una rosa per
il suo impegno
Lʼamministazione Comunale di Cornate, grata alla
dott.ssa Luisa Sironi per lʼabnegazione con la quale si
prodiga per la ns. cittadinanza, ed in particolare per
le persone anziane ed in diﬃcoltà, ha proposto il suo
nome perché la Regione Lombardia le assegni il premio
“Rosa Camuna 2007”, istituito per riconoscere il ruolo e lʼimpegno delle
donne che vivono o lavorano in Lombardia a favore della promozione
sociale delle donne, delle pari opportunità e della collettività, nei campi
dellʼeducazione, del lavoro, della cultura, dellʼimpegno civile e sociale o
della creatività.
Pur conoscendo la modestia della dott.ssa, poco incline alla pubblicità
e restia agli elogi pubblici, ci sentiamo di pubblicare la notizia perché,
al di là dellʼassegnazione del riconoscimento regionale, per ringraziarla
dellʼesempio che, con tanta umiltà e serenità, sa dare alla collettività, ed
in particolare ai ns. giovani.
Motivazione della candidatura
In tutti questi anni abbiamo potuto constatare come la dott.ssa Sironi,
dopo aver donato tutte le strutture dove viene svolta lʼattività dellʼassociazione, con grande energia, spirito di servizio e sacriﬁcio ha saputo
prendersi cura dei bisogni dei più deboli della comunità, rappresentata
dagli anziani, dagli ammalati, dagli immigrati.
Il suo esempio, la sua professionalità, la sua costante presenza sono
serviti da stimolo per i 300 volontari dellʼAVSA.
Eʼ inoltre riconosciuto lʼimpegno nellʼorganizzare corsi e convegni rivolti
alla popolazione, incentrati sulle conoscenze delle tecniche sanitarie di
utilità nelle situazioni giornaliere.
Non avendo più, da anni, una famiglia propria, ha dedicato tutte le sue
energie a questa associazione, continuando a svolgere lʼattività di medico di base.

Grazie,
Dott.ssa Sironi!
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Sport/Cultura

LʼItalia del pattinaggio artistico domina i mondiali in Australia

Campione Del Mondo!!

Ebbene si. Roberto Riva ce lʼha fatta!!!
Campione del mondo 2007 in tutte e tre le specialità!!
Per la prima volta in assoluto, un unico atleta vince il GRANDE SLAM riuscendo a guadagnare lʼoro in tutte e tre le specialità (libero, obbligatori e
combinata)!!

Congratulazioni a Roberto e al mitico allenatore Michele da parte della
Redazione!!

Riscoprire la poesia
Nel numero scorso della Voce di Cornate abbiamo pubblicato un articolo
dove davamo notizia di una poesia di Roberto Dossi tradotta e pubblicata
sullʼimportante rivista letteraria americana Tryquarterly.
Ecco la poesia di Roberto Dossi dedicata al poeta e scrittore austriaco Rainer
Maria Rilke. Invitiamo i nostri concittadini che condividono questa passione a mandarci i loro lavori allʼindirizzo lavocedicornate@tiscali.it oppure
urp@comune.cornatedadda.mi.it
2 Novembre
(a Rainer Maria Rilke )
Bianche come pane, Rainer,
abitando certa sabbia
due mani creavano e creavano violino.
Eʼ nel loro sonno: foglia o fronda
o chi nelle vene inciampa.
Lapide è risma perfetta,
passo lacerante, modo di cantare.
Lapide è dente, Rainer, terra è mascella:
così - non morto
sʼinnerva il nostro nome e danza.
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Gruppi consiliari

Fatti... non parole
Talvolta il nostro gruppo non utilizza lo spazio che ci è riservato sul
notiziario.
Sostenendo lʼAmministrazione demandiamo agli stessi amministratori, agli uﬃci il compito di informare ed aggiornare i cittadini
sullʼandamento dei lavori e del programma.
Siamo ora a circa due terzi di legislatura ed è quindi tempo di fare
una riﬂessione ed un bilancio politico dellʼopera sin quì svolta.
Il programma, presentato alla popolazione, è in pieno svolgimento
ed attuazione.
Sono stati ultimati alcuni lavori di sistemazione delle vie cittadine (via
Lanzi per esempio), è stato completato il collegamento al depuratore
di Cassano della rete fognaria di Cornate e Colnago, è stata riqualiﬁcata la roggia Roggiolana, precedentemente ridotta a fognatura, il
palazzo comunale è stato dotato di un impianto fotovoltaico.
Altri lavori sono in corso o in fase di ultimazione e qui sotto ne citiamo alcuni:
Riqualiﬁcazione delle piazze di Colnago e Cornate, ultimazione della
palestra di Porto, collegamento al depuratore di Cassano delle frazioni Porto e Villa Paradiso ed altro ancora. In programmazione sono
il rifacimento e lʼadeguamento alle nuove normative degli impianti di
illuminazione pubblica, la sistemazione urbanistica di diverse vie e
quartieri, la riqualiﬁcazione della “Riva vecchia” di Porto la costruzione, su un terreno donato da una cittadina, di un centro polifunzionale
per il soddisfacimento abitativo e sociale di anziani e portatori di
handicap ed altro ancora che qui tralasciamo per motivi di spazio.
Nonostante i problemi di rispetto dei patti di stabilità imposti dalle
diverse Finanziarie si è quindi lavorato senza ricorrere allʼindebitamento e/o cascare nella trappola “derivati” come è successo a
numerose amministrazioni.
Il nostro Comune inoltre, scusate se è poco, è parte della minoranza
dei comuni lombardi che non hanno introdotto lʼaddizionale Irpef e
non hanno aumentato le altre tasse locali.
Fatti quindi non parole, coerenza e non propaganda.
Ad esempio un Comune nel bergamasco, amministrato dalla destra
che sempre grida contro la pressione ﬁscale, ha gravato i suoi cittadini
dellʼaliquota massima consentita (0,80%-200-300 euro a famiglia).
Per concludere vogliamo segnalare la recente presenza, ai tavoli di
raccolta ﬁrme, di alcuni personaggi, noti per la ultradecennale permanenza nelle stanze del potere, che cacciati dalla porta di sinistra e
pur di rimanere in pista sono pronti a rinnegare il proprio passato e
a stipulare nuove alleanze per rientrare dalla porta di destra.
Buone feste a tutti e soprattutto meditate e non dimenticate.
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Gruppi consiliari

Disorganizzazione o
improvvisazione?
E in piazza come ci andiamo?

Eʼ vero, le nostre piazze erano e sono da rifare. Da buoni ultimi (i
comuni del circondario vi avevano già provveduto da tempo) anche i
nostri amministratori si sono ﬁnalmente messi in moto.
Del resto si sa: fra un anno e mezzo ci sono le elezioni e certamente
il centro sinistra vorrà arrivare con le opere già fatte per sbandierarle
in campagna elettorale.
Ma i cittadini di Cornate e di Colnago certamente non dimenticheranno i disagi che stanno sopportando da settimane se non da mesi.
A Colnago è da quel dì che non si può più accedere alla piazza S.
Alessandro. Gli abitanti di Via Carotte per poter uscire di casa con
lʼauto devono passare da via Falcone. I nostri amministratori, però,
non hanno neppure pensato che via Falcone è una strada privata e
pertanto qualche residente di questʼultima potrebbe anche decidere
dʼimpedire il transito agli estranei. Il tutto è quindi lasciato al buon
senso dei cittadini stante la mancanza degli amministratori. In questi
giorni è stata chiusa anche via Moia (quella dellʼuﬃcio postale, per
intenderci), creando altri problemi. Nel frattempo anche i (già pochi)
parcheggi sono scomparsi. Alcuni operatori locali hanno calcolato
che al giorno devono eﬀettuare 20 Km in più al ﬁne dʼeﬀettuare
tutte le consegne in centro paese. Ed intanto neppure i lavori a Villa
Sandroni sembrano terminare mai.
A Cornate non è che si stia meglio. Chiusa via San Pietro, per poter
uscire dal paese si doveva passare da Via Dossi. Ora è stata chiusa
anche quella (o meglio resa a senso unico solo in entrata) e si deve
passare dal microscopico vicolo Crocette. E anche qui i parcheggi
hanno avuto un calo drastico.
I commercianti, che già erano in crisi stante il continuo proliferare di
centri commerciali, hanno chiesto una riduzione, almeno momentanea, delle imposte comunali, visto che i cittadini non riescono più
neppure a raggiungere i negozi. La risposta degli amministratori è
stata (ovviamente) negativa in quanto, a loro dire, verranno compensati dalle entrate in più che avranno quando le piazze saranno ﬁnite.
Beh, staremo a vedere se sarà così.
Morale, a dispetto degli incontri con i cittadini ove era stato illustrato
un piano ben organizzato di svolgimento delle opere, ora sembra
regnare lʼimprovvisazione e la disorganizzazione.
Ma tanto, quel che conta, è arrivare in tempo per le prossime elezioni
e fare bella ﬁgura. Ma i cittadini, che non sono stupidi, non dimenticano.

Vivi Libero
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Culnach, vintidu
de Nuember del
domila e set
Il Governo italiano, la Regione, la Provincia, il Comune facciano capire ai Lombardi come si possa arrivare alla ﬁne del mese con il costo
della vita attuale e con tutti gli aumenti che ci sono stati. Ci facciano
capire perché è piu conveniente non lavorare (in special modo i
piccoli imprenditori) poiché devono pagare più Tasse di quello che
guadagnano. Ci facciano capire perché se mettiamo 10 Euro in Banca
senza fare nessun altro movimento in un anno, ci ritroviamo a pagarne alla stessa Banca 200 Euro. Ci facciano capire perché lʼunica
casta in Italia che vive bene è la falange dei milioni di burocrati. Ci
facciano capire perché ad un extracomunitario viene fornito il servizio sanitario immediato e gratuito compreso i denti di porcellana
mentre ad un italiano lo stesso servizio viene fornito a distanza di
sei mesi-un anno ma a pagamento! Ci facciano capire perché un
italiano se vuole i denti deve andare dal Dentista privato mentre agli
extracomunitari regolari o clandestini vengono rifatti gratis i denti
con la porcellana. Dentista privato che applica (per questioni di costo
proibitivo agli italiani che hanno reddito da lavoro dipendente od
artigiani e soprattutto pensionati), denti di resina scadente che nel
giro di una settimana si autodistruggono e ti infettano ed inﬁammano le gengive! Ci facciano capire i nostri beneamati Ministri perché
il Cittadino Lombardo che per servire “la Patria” ha avuto i propri
Padri e Nonni mandati in Russia a morire durante la Seconda Guerra
Mondiale, con i vestiti di cotone e con le scarpe di cartone, ha così
tante diﬃcoltà a sopravvivere oggi nel suo Paese. Ci facciano capire
il perché dopo 42-45 anni di pagamento dei salatissimi contributi
lavorativi, ci fanno andare in pensione con una cifra che non riesce
a coprire neanche due settimane di fabbisogno di sopravvivenza!
Ci facciano capire anche i Sacerdoti perché stanno dissacrando la
propria chiesa ma nel contempo si fanno in quattro per favorire la
costruzione di migliaia di Moschee!!! Cari amministratori di questo
sgangherato Paese chiamato Italia, se odiate il Popolo Italiano e volete
liquidarlo sostituendolo con i “Nuovi Italiani” (come dicono la Ministra
Turco ed il Ministro Ferrero) perché preferite quello straniero, noi
non abbiamo problemi: ci trovate un nuovo paese, che ne so magari
la Tunisia, la Libia, il Marocco, popolazioni tanto amate da Voi e
noi Lombardi saremmo contenti di fare un cambio di Nazione. Tutti
i Marocchini a popolare le belle Città Lombarde e tutti i Lombardi
in Marocco a far ﬁorire come hanno fatto nei secoli con il proprio
lavoro, le città del Maghreb!!!
Hasta la Vista Italia, (pardon Argentina)!!!

Dal Consigliere Capogruppo
della Lega Nord PADANIA
Silvio Sinnone
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Lavori pubblici

Tanti lavori
per migliorare
il nostro Comune
Eʼ con molto piacere che ho raccolto lʼinvito
della redazione de “La Voce di Cornate” di
preparare, come strenna natalizia, un piccolo rendiconto sullʼandamento dei lavori
pubblici e sulle prospettive future dellʼAmministrazione comunale.
Pur essendo abbastanza schivo e riservato
non potevo certo riﬁutare questo invito a
raccontare ai miei concittadini qual è la
situazione attuale e quali sono i traguardi
che con il loro aiuto mi piacerebbe raggiungere entro ﬁne legislatura, che ormai è
quasi dietro lʼangolo.
Questa aﬀermazione potrà sembrare a molti
fuori luogo in quanto la prossima tornata
elettorale è prevista per la ﬁne primavera
del 2009 ma, come certamente molti altri
sapranno, il settore Lavori Pubblici è forse
quello che richiede i tempi più lunghi per
vedere attuati i progetti iniziali; infatti,
molto di ciò che si sta pianiﬁcando in
questi ultimi mesi del 2007 vedrà la luce
e sarà ﬁsicamente percepibile dai cittadini
non prima della ﬁne del 2008, e forse nella
primavera del 2009.
Basta infatti pensare che anche i lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria che
rientrano nelle cosiddette manutenzioni
e che si ripetono ogni anno, richiedono
un lasso di tempo di alcuni mesi tra la
programmazione e la loro esecuzione; ad
esempio, per poter eseguire le asfaltature
di alcuni tratti stradali, lavori che per ra-
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gioni tecniche devono essere eseguiti nella
stagione calda, occorre attivare la macchina
burocratica almeno tre mesi prima.
Questi mesi sono necessari per individuare
gli interventi, eﬀettuare una stima di massima dei costi e veriﬁcare che nel bilancio
comunale siano state stanziate le somme
necessarie, bandire una gara dʼappalto
secondo quanto previsto dalla normativa
vigente, aggiudicare i lavori ad unʼimpresa
e, solo allora si è ﬁnalmente pronti per
lʼesecuzione dellʼopera.
Lo stesso discorso vale per le manutenzioni
degli ediﬁci pubblici: scuole, alloggi di proprietà comunale, centro sportivo, palazzo
comunale, ecc.; un iter amministrativo
ancora più lungo è previsto per le opere
di maggior entità che, proprio per la loro
caratteristica di straordinarietà, richiedono
maggior oculatezza nella deﬁnizione del
tipo di intervento e procedure più complesse per lʼindividuazione del soggetto
esecutore.
In questi casi, infatti, il normale iter amministrativo per lʼindividuazione dellʼesecutore dei lavori, e preceduto da unʼaltrettanto
laborioso iter per individuare il progettista
dellʼopera, cui fa seguito il tempo tecnico
di progettazione che, a seconda della diﬃcoltà del tema progettuale, può richiedere
svariati mesi durante i quali questa amministrazione ha la buona abitudine di coinvolgere i cittadini e le categorie interessate
in assemblee pubbliche, dalle quali spesso
si traggono utili suggerimenti per la buona
riuscita dellʼopera.
La buona riuscita dellʼopera, però, non dipende solo dalla buona programmazione,
dalla buona progettazione e dai buoni consigli raccolti dai cittadini in sede assembleare, ma dipende in gran parte dallʼesecutore
dellʼopera; lʼimpresa appaltatrice dei lavori,
infatti, è lʼattore principale dellʼopera pubblica, e se questʼattore è di poco valore, il
risultato sarà quasi certamente deludente.
Un pizzico di fortuna quindi non guasta e
in questi ultimi anni la nostra amministrazione è stata anche abbastanza fortunata.
Negli ultimi due cantieri, aperti da pochi
mesi per i lavori di riqualiﬁcazione delle
piazze di Colnago e Cornate, cantieri sicuramente importanti sia dal punto di vista
economico che per lʼimpatto si tutta la

Lavori pubblici

comunità, le imprese appaltatrici si stanno dimostrando dei buoni attori e stanno
lavorando nel pieno rispetto degli impegni
contrattuali, se non addirittura in leggero
anticipo sulla tabella di marcia e tutto lascia
presagire un lieto ﬁne.
Anche lʼattuazione del programma elettorale sta procedendo a ritmi serrati e la
grande mole di lavoro svolta egregiamente
dallʼUﬃcio Tecnico ha consentito di porre
rimedio anche a situazioni impreviste e
quindi non pianiﬁcate.
Per lʼanno prossimo vedranno sicuramente
la ﬁne i lavori di riqualiﬁcazione delle piazze e la ristrutturazione dei rustici di Villa
Sandroni con lʼinaugurazione del Museo,
mentre sono già funzionanti i locali della
cooperativa La fonte di solidarietà, inoltre
verrà inaugurata la nuova palestra alle
scuole elementari di Porto ed anche lì e si
daranno inizio ai lavori per la nuova piazza
dopo aver risolto con la società IDRA di
Vimercate il problema della fognatura di via
XXV Aprile e la ripavimentazione della Riva
Vecchia; per Villa Paradiso invece, ora che
sono in fase di ultimazione i cantieri privati,
sarà possibile eseguire la riqualiﬁcazione
della via Villa Paradiso e la realizzazione
del collegamento ciclopedonale con Porto.

Certamente non tutto è rose e ﬁori, ma siamo vicini a Natale e non voglio rabbuiarvi
parlandovi di cose tristi e cantieri sfortunati
che, anche se pochi e sotto controllo, sono
comunque presenti anche sul nostro territorio; preferisco lasciarvi ad immaginare
quante altre belle cose potremo realizzare
insieme nel prossimo anno.
A tutti un cordiale saluto e un augurio di
pace e serenità.

Assessore ai Lavori Pubblici.
Domenico Sabadini

Lavori pubblici
1. Sono in corso di realizzazione i lavori di
riqualiﬁcazione delle piazze Libertà e S.
Alessandro a Colnago. Con lʼavanzare
dei lavori la viabilità, entro il prossimo
Natale, sarà resa più ﬂuida grazie a
nuove aperture al traﬃco veicolare. I
lavori procedono secondo le tempistiche
previste e lʼesecuzione degli stessi è di
ottima fattura.
2. Sono in corso dal mese di ottobre i lavori
di riqualiﬁcazione della Piazza XV Martiri
a Cornate dʼAdda; anche per questi lavori sono previste limitazioni al traﬃco
veicolare anche se di minore entità rispetto alla situazione di Colnago. I lavori
procedono speditamente e come per le
piazze di Colnago, il risultato che si sta
delineando è da considerarsi allo stesso
modo soddisfacente.
3. Sono in una situazione di stallo i lavori
di ristrutturazione dei rustici adiacenti la
Villa Sandroni per una serie di problematiche sorte con la ditta appaltarice. La
nuova struttura già ospita la “Cooperativa
Fonte di Solidarietà” e troveranno nuova

collocazione uﬃci comunali, ambulatori
medici, locali per associazioni, spazio
polifunzionale e spazio museale.
4. Sono pressoché ultimati i lavori di riqualiﬁcazione del cimitero di Porto consistenti nella riqualiﬁcazione delle murature perimetrali sia per quel che riguarda
la parte interna che quella esterna, oltre
alla pavimentazione del viale centrale.
5. Eʼ in via di deﬁnizione lʼincarico professionale per la progettazione dellʼasilo
nido di Cornate dʼAdda.
6. Sono in fase di studio alcuni interventi
per il contenimento energetico nei plessi
scolastici.
7. Sono in corso di deﬁnizione alcuni interventi di manutenzione straordinaria di
strade e marciapiedi su tutto il territorio
comunale.
8. Eʼ stato adottato il programma triennale
dei lavori pubblici che verrà approvato
contestualmente al bilancio di previsione.
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Associazioni

GAS a Cornate?
No, non vi preoccupate, nessuna fuga da metanodotti. Stiamo parlando del
tentativo di creare un Gruppo di Acquisto Solidale nel nostro comune. Come
forse ricorderete, già nel numero di luglio di questʼanno ci eravamo occupati
dei Gruppi di Acquisto Solidale e della loro peculiarità di direzionare gli acquisti non verso la grossa distribuzione, bensì verso realtà ben più distinte
(piccoli produttori e/o artigiani) con una certa etica.
In seguito alla presentazione avvenuta presso la biblioteca il 5 novembre,
solamente due settimane dopo, il 20, si è tenuta ﬁnalmente una prima riunione, durante la quale erano presenti una decina di nuclei familiari, tra i
quali spiccavano persone già appartenenti ai GAS di Mezzago e di Basiano
Masate, ma intervenuti proprio con lʼintento di riuscire a costituire un GAS
nel nostro comune.
Durante questa prima riunione, oltre a far reciproca conoscenza, i partecipanti
hanno iniziato ad aﬀrontare i primi temi di discussione, tra i quali si possono
citare lʼaspetto economico e di risparmio, la solidarietà e la relazione con le
persone, la qualità del prodotto, la genuinità e la ricerca di prodotti biologici,
la salvaguardia e il rispetto dellʼambiente, gli aspetti nutrizionali in genere.
In seguito, sono stati portati esempi di prodotti, come pasta, riso, olio,
farine, verdura, parmigiano, ma anche detersivi e vestiti verso i quali poter
cominciare ad indirizzare unʼattenzione particolare.
Per ﬁnire, si è deciso di convocare una riunione mensile presso le strutture
di Villa Sandroni il secondo lunedì del mese, per cui la prossima riunione è
prevista per il 7 gennaio 2008.
Siamo sicuri che la scelta di privilegiare produttori più vicini e ridurre i numerosi passaggi intermedi della grande distribuzione, così come la possibilità
di conoscere personalmente il fornitore del prodotto acquistato in modo
da creare un rapporto di ﬁducia, sono valori condivisi da molte persone nel
nostro comune, le quali almeno in parte attuano già alcuni comportamenti
che sono propri della ﬁlosoﬁa dei GAS.
Alessandro Ioele

LaAbbiamo
Carta Regionale
dei Servizi
aperto
è la
tuasportello
Tessera Sanitaria.
uno
Portala sempre con te.

AVVISO ALLA CLIENTELA

PORTATE SEMPRE CON VOI
LA TESSERA REGIONALE CRS.

nella casa
di ogni cittadino.

PER DETRARRE DALLE IMPOSTE (730 O UNICO) LE SPESE RELATIVE
ALL’ACQUISTO DI MEDICINALI E’ NECESSARIO PRESENTARE UNO
SCONTRINO
FISCALE
“PARLANTE”
CHE
RIPORTI
STAMPATO
DIRETTAMENTE DALLA FARMACIA IL CODICE FISCALE DEL PAZIENTE.
1) RICORDATEVI DI CHIEDERE LO SCONTRINO PARLANTE
DETRARRE DALLE TASSE I VOSTRI ACQUISTI DI MEDICINALI

SE

VOLETE

2) PER FACILITARE IL LAVORO DEL FARMACISTA PRESENTATEGLI SEMPRE LA
VOSTRA TESSERA CRS.

In Lombardia, la Pubblica Amministrazione è sempre più vicina ai cittadini, grazie
alla Carta Regionale dei Servizi: uno strumento innovativo che permette di accedere
ai più importanti servizi pubblici e sanitari, tramite operazioni online facili, veloci
e che garantiscono massima sicurezza e riservatezza. Scopra come snellire
i servizi della PA e come aiutare i cittadini a utilizzarli al meglio su

www. crs.lombardia.it o chiamando il Numero Verde 800.030.606
Dal
1° novembre è necessaria per accedere
ai servizi e alle prestazioni in farmacia,
dal medico, nelle ASL, all’ospedale.

Carta Regionale dei Servizi. Accelera le pratiche, riduce le spese, sempliﬁca la vita.

La CRS è anche Tessera Europea di Assicurazione Malattia
e Tesserino di Codice Fiscale.
Se l’hai smarrita e per ogni altra informazione chiama il numero verde 800.03.06.06

www.crs.lombardia.it

Associazione Chimica Farmaceutica Lombarda fra titolari di farmacia
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Associazioni/Appuntamenti

L’amministrazione Comunale
Invita tutta la cittadinanza a partecipare alla

FESTA DELLE ASSOCIAZIONI
che si terrà presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale – Via Volta, 29

DOMENICA 16 DICEMBRE 2007 - ore 10.00

Lʼevento vuole essere un momento di incontro con tutte le Associazioni
di volontariato che operano sul territorio, fornendo preziosi servizi alla
cittadinanza, per ringraziarle pubblicamente del loro operato.
IL SINDACO
Giuseppe Ripamonti

Stagione teatrale 2007/2008
Sabato 9 Febbraio - Ore 21.00
Compagnia Stabile “ IL TEATRO DEL GIOPPINO” - Zanica (BG)
VACANSE A MALPAGA
Di: Dettamanti Fabrizio
Regia: Dettamanti Fabrizio
Commedia Musicale in dialetto bergamasco
Sabato 1 Marzo - Ore 21.00
Il Teatro di Spazio Nuovo - Cesano Boscone (MI)
CHI Eʼ STATO
Di: Antony Shaﬀer
Commedia giallo, traduzione di Giorgio Iannucci
Domenica 30 Marzo - Ore 16.00
Mamis&Papis - Verderio Superiore (Lc)
DOVEABITITUʼ: CHE SORPRESA Spettacolo fuori abbonamento
Commedia in unico atto
completamente rivista e arrangiata dai Mamis e Papis
Ingresso: Adulti € 6,50, Ridotti (ﬁno a 12 anni compreso) € 5,00
Sabato 12 Aprile - Ore 21.00
Compagnia Teatrale San Giovanni Bosco Seregno (MI)
AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA
Commedia musicale integrale, patrocinata del teatro Sistina in Roma.
Ingresso: Intero 8,50€ - Ridotto 7,00€
(ﬁno a 12 anni compreso,oltre i 65 anni)
Abbonamento (4 teatri): Intero 28,00€ - Ridotto 24,00€
(ﬁno a 12 anni compreso, oltre i 65 anni)
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Municipio

Il Comune in cifre
Un particolare ringraziamento alle impiegate dellʼUﬃcio Anagrafe per la loro
disponibilità e professionalità

POPOLAZIONE RESIDENTE DIVISA PER FASCE DI ETAʼ - DATI AL 30.11.2007
Età/Anni

0-2

3-5

Maschi

134

143

N°

Femmine

264
130

322
179

6-14 15-24 25-40 41-60 61-80 81-99 Totale
366
9766
2471 2763 1796
859
925
429
430

498
427

1291
1180

1435

808

1328

988

86

280

4824
4942

CURIOSITÀ
LE CLASSI DI ETAʼ PIUʼ NUMEROSE
Anno
N°

Maschi

Femmine

1968 1967 1965
195

190

188

85

89

101

110

101

87

1969
187
109
78

1964
185
103
82

1971 1970
175

171

86

79

89

92

1975

1974

1972

1973

87

89

82

83

171
84

166
77

159
77

159
76

LE CLASSI DI ETAʼ PIUʼ LONGEVE
Anno
N°

Maschi

Femmine

1908 1909 1910
2
0
2

1
0
1

4
0
4

1911

1912

0

1

2
2

6
5

1913 1914
5

9

5

8

0

1

1915
13
1

12

1916

1917

1

3

13
12

8
5

1918
19
6

13

Guido Stucchi
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C.R.S. di francesco vettigli
la C.R.S. augura buon fresco a tutti

La C.R.S. installa ed è Centro Assistenza Tecnico Autorizzato
di caldaie, scaldabagni e climatizzatori
Lamborghini, Savio, Blautech e A.C.D..
Offre inoltre un servizio di manutenzione ordinaria e
straordinaria di caldaie eseguito da un tecnico abilitato,
offrendo un contratto di manutenzione ordinaria
annuale a tariffe che rientrano nelle convenzioni
stipulate tra le Associazioni di categoria, il Comune
e la Provincia di Milano.

La C.R.S. soddisfa ogni
esigenza di riscaldamento
mediante le migliori
tecnologie attualmente
disponibili sul mercato:
pompe di calore per
riscaldamento e
condizionamento; pompe
di calore per solo
riscaldamento, caldaie
murali e caldaie a
basamento, scaldabagni
istantanei a gas
modulanti con accensione
elettronica.
Calore e confort
domestico
con apparecchi afﬁdabili e
facili da usare delle
migliori aziende leader del
mercato del riscaldamento e
della climatizzazione.
la C.R.S. ha il giusto
clima per tutti.

Contratto biennale (applicabile per i comuni della provincia di Milano) per gli impianti
mantenuti regolarmente.

C.R.S. di francesco vettigli
via Concordia n° 48 - 20040 - Mezzago - MI - Tel. 039.602.00.71 - Cell. 349.765.75.42
via Ernesto Breda n° 48 - 20126 - Milano - tel. e fax 02.255.12.46
e-mail: vettigli@hotmail.com - internet: www.crsdifrancescovettigli.it

visita il nostro
sito internet
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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

