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Presentazione

La tangenziale di Cornate
diventerà presto realtà
La prossima costruzione della Pedemontana, a cui noi siamo fermamente
contrari, che transiterebbe sul nostro territorio nello spazio tra la via San
Luigi e la via Lanzi lambendo la tangenziale di Colnago, con un casello di
esazione dei pedaggi, non lascia molto spazio a riﬂessioni sulla necessità di una tangenziale di Cornate, in modo da ridurre il traﬃco allʼinterno
del centro abitato, soprattutto in via Circonvallazione e via Dante.
Con la convenzione approvata dal consiglio comunale del 31 luglio con
la società Mercurio-Globo, sono state gettate le basi per la realizzazione
di tale opera pubblica.
In unʼassemblea pubblica molto partecipata, tenuta giovedì 23 ottobre
presso il comune, sono state deﬁnite alcune linee guida per il tracciato
di questa nuova arteria, prendendo atto delle varie osservazioni che
sono state formulate sia in quella sede che in precedenti incontri con
i cittadini. Dopo la presentazione di quattro tracciati stradali ed una
discussione molto costruttiva mi sembra di poter aﬀermare, a prescindere da pochi dissensi, che lʼindicazione prevalente sia stata quella che
vuole un tracciato che parta dopo la centrale di Verderio a Nord e che si
concluda sulla tangenziale di Colnago a sud, a duecento metri circa dalla
rotonda di via Lanzi. Tale tracciato, che viene riportato a pagina 18 ha il
vantaggio sia di escludere dal traﬃco la maggior parte delle abitazioni
sia di essere la via più breve, e comoda, per evitare il centro di Cornate
e Colnago.
I tempi di realizzazione dellʼopera sono stati calcolati in due anni, quindi
per il 2010 questʼopera dovrebbe essere conclusa, con una spesa complessiva che rasenta i 2milioni e trecentomila euro, in parte ﬁnanziata
con oneri ed in parte con una contribuzione gratuita del Globo.
Mi stava particolarmente a cuore dare una notizia così importante e, mi
auguro, positiva per tutti, così come mi sta a cuore augurare a tutti voi
un Natale sereno, in salute e in armonia.
E inﬁne lʼaugurio perché il nuovo anno porti a tutti modelli diversi di vita,
un poʼ più orientati al rispetto reciproco e al risparmio per un ambiente
migliore.

IL SINDACO
Giuseppe Ripamonti
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Natale

- Merate
Venerdì 19 dicembre
Sala S. Marta
Ore 21.00
- Colnago
Sabato 20 dicembre
ssandro
Ale
Chiesa S.
Ore 21.00
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Natale

Il Presepe Vivente di
Cornate compie trent’anni
Tanti i Bambini che si sono alternati nella tiepida culla di paglia, tante
persone che si sono emozionate interpretando per un giorno la magia
della Natività. E un appello aﬃnché questa tradizione resti viva.
Passando un mese fa per la piazza di Cornate sento un “Ciao Pier Giulio!”:
mi volto e trovo un “ragazzotto” che, appoggiato ad una colonna, guarda la nuova piazza. È un poʼ di tempo che non lo vedo e quel saluto mi
fa un immenso piacere. Mi viene spontaneo rispondere “Ciao Robertino!”
e col pensiero torno a trentʼanni fa: il primo Gesù Bambino... è proprio
lui, Roberto Colombo, che ha partecipato alla prima rappresentazione del
Presepe Vivente. Sorrido pensando alla Maria di allora (Franca Crippa), a
Giuseppe (Luigi Mapelli) e alla fatica nel tenere in braccio “Robertino”. Aveva
già otto mesi, quel Bambino, perché più piccolo proprio non si riusciva a
trovare. I suoi genitori hanno però rotto il ghiaccio, rendendosi disponibili
per questo evento, e hanno dato lʼesempio ad altri genitori che da trentʼanni
contribuiscono a rendere vivo e vero il Presepe Vivente con il loro bambino,
di anche sole poche settimane.
Era il 1978 quando in
Oratorio si è deciso
di rappresentare la
Natività con personaggi veri.
Come farla... Dove
farla... Chi lʼavrebbe
preparata e interpretata... Che costumi
avrebbe
indossato...
tanti quesiti ai quali
era diﬃcile dar subito
una risposta ma con
tanta volontà, e forse
anche
con
lʼaiuto
dallʼAlto, tutto si è
risolto. I personaggi
non
mancavano:
i
giovani dellʼOratorio,
alcuni genitori e la Compagnia Teatrale Cornatese hanno risposto subito
allʼappello, entusiasti della novità. Per i costumi si è rovistato nei bauli del
materiale teatrale e con grande sorpresa si sono scoperti abiti che da tempo giacevano inutilizzati. Per me ha signiﬁcato molto rivederli. Mio papà
Umberto aveva infatti confezionato quei costumi molti anni prima per le
rappresentazioni teatrali di allora, tagliando e cucendo durante la notte per
non togliere ore al lavoro quotidiano. I testi, curati da gente esperta e letti
durante la Rappresentazione in piazza, aiutavano a meditare e a vincere
il freddo della notte del 24 dicembre e della mattina di Natale... sì perché
allora il Presepe Vivente si ripeteva anche al mattino per i bambini. Lʼidea
di usare il terrapieno che giaceva sul lato destro della chiesa per accogliere
lʼevento è venuta solo dopo qualche anno. Inizialmente e per alcuni anni la
capanna, prima, e il villaggio, poi, venivano disposti sul sagrato della chiesa.
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Natale

E come dimenticare il primo Presepe in cui tre baldi giovani hanno dormito in
quella capanna per paura che accadesse qualcosa (la chiesa era stata messa
a nuovo da poco)!
È così che è nata questa tradizione. È così che da trentʼanni i fedeli sono
chiamati in piazza per rivivere la Natività prima dellʼinizio della Santa Messa
di mezzanotte. Se è vero che nei primi anni qualche volta il tutto si è svolto
in chiesa, è anche vero che negli anni successivi i volontari, sﬁdando lʼaria
pungente per un mese prima dellʼevento, hanno realizzato allʼaperto dei
veri capolavori. Basti ricordare la grotta con la cascata, il mulino, il Presepe
napoletano, la Basilica di S.Pietro, il ponte di Brooklyn, la cascina con la
mietitrebbia...
Quante ore a preparare testi, costumi e scenograﬁe, a cercare materiale
adatto, a trovare personaggi nuovi, a individuare i Gesù Bambino... ma chi
come me ha vissuto questi momenti, soﬀrendo anche quando le cose non
andavano per il verso giusto, non può non serbare un dolce ricordo. Sapere
che la Comunità attendeva trepidante lʼarrivo del Bambinello, ascoltare la
cantoria che (almeno per i primi anni) cantava sul sagrato della chiesa, vedere i bambini che sgranavano gli occhi nello scoprire i Magi a cavallo il giorno
dellʼEpifania... ecco cosa ci ha spinti a portare avanti questa tradizione.
Purtroppo negli ultimi anni qualcosa è cambiato: alcuni volontari non hanno
più risposto allʼappello, non è arrivata gente nuova, lo spazio sulla piazza
non era più utilizzabile... però cʼera ancora il forte desiderio di lasciare un
segno, di far vivere pienamente alla Comunità questo evento straordinario.
Si è così deciso di cambiare formula proponendo un Presepe Vivente “in
movimento”, peregrinando cioè da un cortile allʼaltro. Altra novità è il fatto
di rappresentare la Natività, per e con i bambini, anche la domenica pomeriggio prima di Natale: unʼidea positiva che è piaciuta molto e verrà ripetuta
questʼanno.
Da tre anni, inoltre, viene allestita una Mostra presso la
chiesina dellʼex Oratorio femminile di Cornate. Il gruppo
“Amici del Presepe” la prepara con impegno e serietà per
aiutare a vivere meglio il Santo Natale. Ogni anni vengono
esposti 35 presepi diversi di autori vari. Colgo lʼoccasione
per invitare tutti a visitare la Mostra che sarà aperta dal
7 dicembre 2008 allʼ11 gennaio 2009, dalle 14.30 alle
18.30 il sabato e i giorni festivi, compresi il 24 e il 31
dicembre 2008.
Vorrei inﬁne ringraziare la Direzione de “La voce di
Cornate” per la disponibilità e per lo spazio che ci ha
sempre concesso. Auguro loro e a tutti voi lettori un
Santo Natale e un Felice Anno Nuovo!
PS per un appello: durante le rappresentazioni del Presepe
Vivente di questi anni, diverse persone scattavano foto
e/o riprendevano... io ho una buona documentazione
ma mi piacerebbe completarla con altre foto e anche con
qualche ﬁlmato. Ringrazio sin dʼora chi mi potrà aiutare
mettendosi in contatto con me.

1978 primo presepe vivente
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Pier Giulio Brivio
Tel.: 039/692249
E-mail: alcuni.pier@libero.it

Associazioni

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
GRUPPO ALPINI DI CORNATE D’ADDA
SEZIONE DI MONZA
20040 Cornate d’Adda - MI - via G. Matteotti, 44
E-mail: alpinicornate@brianzaest.it - Sito web: www.alpinidicornatedadda.it
Il Gruppo Alpini di Cornate dʼAdda è ormai una realtà presente e ben radicata
nel nostro territorio comunale!
Ad oggi possiamo contare su 67 “Soci Alpini” e 22 “Amici degli Alpini”
regolarmente iscritti, oltre ad un elevato gruppo di simpatizzanti che nel
momento del bisogno non disdegnano di darci una mano per il buon esito
di tutte le manifestazioni ed attività da noi svolte durante lʼanno.
Grazie allʼimpegno di tutte queste persone, che ricordiamo ancora una volta
essere tutte volontarie, qui di seguito elenchiamo le attività principali svolte
dal gruppo sia in territorio comunale che fuori.
Sul territorio comunale:
Quando
Aprile
Maggio
Giugno
Settembre
Ottobre
Ottobre
4 Novembre
Novembre
7 Dicembre

Cosa
vendita ortensie per il Telefono Azzurro nelle piazze di Cornate
e Colnago
gestione cucina e viabilità strade in occasione della “Biciclettata”
delle scuole dellʼinfanzia di Cornate e Porto
organizzazione 9° Festa Alpina presso il centro sportivo comunale di Cornate
gestione cucina in occasione della Festa Patronale presso lʼoratorio di Cornate
viabilità e sicurezza in occasione delle manifestazioni dʼinaugurazione delle Piazze di Cornate e Colnago
processione in occasione del 120° anniversario della Chiesa di
S. Giorgio di Cornate
deposizione corone alloro ai Monumenti Caduti per la celebrazione del 90° anniversario della liberazione
Colletta Alimentare presso SuperDì e Coop per la Caritas
Mercatino di Natale con libero assaggio di polenta, fagioli e
salsiccia con vin brulè

Abbiamo inoltre presenziato in occasione di:
- Aprile: Inaugurazione nuova sede Gruppo Alpini di Usmate
- Maggio: Adunata Nazionale Alpini a Bassano del Grappa
- Ottobre: Adunata 2° Raggruppamento Alpini (Lombardia ed Emilia
Romagna) a Vigevano.
Prosegue inoltre il nostro rapporto di collaborazione con lʼAmministrazione
Comunale con la manutenzione delle aree a verde di parte del parco pubblico
di Via Ambrosoli, del Cimitero in memoria dei Caduti, della pista ciclopedonale e delle aree esterne
del Cimitero Comunale
di Cornate.
Insomma, anche questʼanno ci siamo dati da
fare!!

Gruppo Alpini
Cornate dʼAdda
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Mi ricordi?

Via Carlo Caccia Dominioni
BREVE RIASSUNTO DAL NUMERO PRECEDENTE. Mons Carlo Caccia
Dominioni alla morte del vescovo di Milano Mons. Romilli avvenuta durante la seconda guerra dʼIndipendenza, fu nominato vicario dal capitolo
milanese, in attesa della nomina di un nuovo arcivescovo. Il 7 giugno,
tre giorni dopo la sconﬁtta di Magenta il ministro del culto austriaco,
secondo le leggi di allora, comunicò il beneplacito imperiale alla nomina
di mons. Paolo Angelo Ballerini a vescovo di Milano. Ma tale nomina
incontrò la ﬁera opposizione del nuovo Governo che non accettava una
nomina venuta dallʼAustria. Iniziò così un lungo braccio di ferro tra papato e Savoia e a subirne il peso fu proprio il vicario capitolare.
Il 17 marzo 1861 a Torino fu uﬃcialmente proclamata dal primo
Parlamento nazionale la costituzione del Regno dʼItalia. La cittadinanza,
anche quella milanese era invitata a festeggiare lʼevento il 2 giugno, festa
dello Statuto (concesso da Carlo Alberto nel 1848 e che rimase in vigore
ﬁno al 1946). Mons Caccia si riﬁutò di cantare il Te Deum ritenendola
una festa civile e non religiosa, ma si tirò addosso la maggioranza del
Capitolo che lo aveva scelto come persona non intransigente e molti dei
parroci cittadini.
Il giorno 19 maggio nel pomeriggio, fu aggredito in Duomo da un
gruppo di civili facinorosi. Si salvò con la fuga, dapprima in sacrestia e
poi a un piano superiore; quindi trovò rifugio nellʼabitazione del cugino
Parravicini. Qui si trattenne per qualche ora, poi, in abiti borghesi, si
trasferì nella villa di campagna di questi che si trovava appunto a Villa
Paradiso. Nella splendida villa costruita dai Gesuiti rimase in esilio per
due mesi, ﬁno al 17 luglio. E per due mesi il piccolo comune di Cornate,
allora autonomo, divenne il centro della diocesi di Milano, la più grande
diocesi del mondo. Da questa improvvisata sede Mons. Caccia diresse la
diocesi, ricevendo notizie e inviando ordini con incaricati che si spostavano a cavallo o navigando sullʼAdda e la Martesana ﬁno a Milano.
Forse fu proprio in questo periodo che a Cornate venne a trovarlo il suo
amico archeologo don Luigi Biraghi. Questi, visitando la Chiesa parrocchiale vide e interpretò la famosa iscrizione dellʼara romana inserita nel
campanile: “MATRONIS ET VICANIS...”
Il 17 luglio il vicario capitolare si trasferì nel Seminarietto di Monza, ma
è lecito pensare che i due mesi passati a Villa Paradiso, con la magniﬁca
vista sulla vallata dellʼAdda, allora ricca di boschi e di fauna, e con la
“miracolosa acqua de la Ruscheta” nelle vicinanze, gli addolcirono le
pene dellʼesilio.
Dal seminario di Monza continuò a dirigere la diocesi e a combattere col
nuovo governo. Senza entrare nel dettaglio, ricordo che fu chiamato a
Torino, fu processato e anche condannato al carcere, ma la sentenza non
fu mai eseguita, subì solo gli arresti domiciliari; comunque non ritornò
più a Milano.
Gli anni successivi furono anni diﬃcili, in particolare il 1866, anno della
Terza Guerra dʼindipendenza. Ci fu un forte irrigidimento della polizia
contro i supposti nemici dello Stato, e ne fece le spese anche il clero intransigente. In questo clima di tensione le condizioni di salute di Mons.
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Mi ricordi?

Caccia erano peggiorate e gli fu consigliato dai medici di ritornare a
Cornate, terra di dolci ricordi, per riposarsi e respirare un poʼ di aria
buona. Vi arrivò il 2 di ottobre, ma improvvisamente peggiorò, e morì
alle due del mattino del 6 ottobre 1866.
Per paura di disordini la salma non venne portata né a Milano né a
Monza, ma venne sepolta nel cimitero vecchio di Cornate. Da qui nel
1902, centenario della nascita, con la presenza del Card. Ferrari venne
trasferita nella chiesa parrocchiale, ove si trova tuttora.
Con la morte del vicario capitolare venne ﬁnalmente sistemata la situazione della diocesi Milanese. Mons. Ballerini, diede le dimissioni e
fu nominato patriarca di Alessandria dʼEgitto, e a Milano fu trasferito
monsignor Luigi Nazari di Calabiana, già vescovo di Casale Monferrato,
senatore del Regno e ﬁgura graditissima al Governo.
Alla memoria di Mons. Carlo Caccia Dominioni, nel 1966 gli fu dedicata
la via che da Via Cesare Battisti conduce a Porto dʼAdda.

Fedele Molteni
Le notizie sono state tratte dal libro di Paolo Rappellino, Monsignor
CARLO CACCIA DOMINIONI, NED, di cui consigliamo la lettura a chi ne
volesse sapere di più.
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Sport

Ginnastica Artistica 82
Alle ﬁnali di Fiuggi con le squadre migliori dʼItalia!

È ormai iniziato a pieno ritmo un nuovo anno sportivo, ma allʼinterno della
Ginnastica Artistica 82 lʼentusiasmo e il
ricordo delle ﬁnali nazionali disputate a
Fiuggi alla ﬁne del mese di giugno 2008
sono ancora più vivi che mai.
A conclusione di un ottimo percorso di
gare che le ha impegnate per diversi mesi,
infatti, una decina di atlete della nostra
società si sono guadagnate lʼaccesso
alla prestigiosa manifestazione sportiva
riservata alle migliori rappresentative di
tutta Italia, superando le fasi provinciali
e regionali di ben tre diverse tipologie di
competizioni.
La
squadra
composta
da
Erika
Grammatica, Elisabeth Villa, Linda
Stucchi e Annalisa Barelli ha preso parte al Trofeo Prime Gare ottenendo un
eccellente 19° posto su un totale di 65
partecipanti: risultato di tutto rispetto,
tenendo conto che per queste ginnaste
era la prima esperienza nellʼambito
delle competizioni della Federazione
Ginnastica dʼItalia.
A rendere ancora più orgogliose le istruttrici è stato anche lo spirito col quale le
ragazze hanno aﬀrontato questʼesperienza, in quanto hanno dimostrato

La squadra del Trofeo Prime Gare: da sinistra
Annalisa, Erika, Elisabeth e Linda con le istruttrici
Selena, Martina e Ylenia.
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non solo serietà
e
maturità
allʼinterno
del
campo di gara,
ma anche forte coesione e
senso sportivo
durante le tre
giornate
trascorse insieme.
Nella gara individuale invece
Martina Poretti
si è classiﬁcata
al 5° posto su
17 nella ﬁnale
di specialità al
minitrampolino,
allʼ8° su 35 al
suolo e al 12°
su
29
nella
classiﬁca assoLa squadra del Gymteam
luta
generale,
nella prova collettiva:
piazzamenti
da sinistra Martina, Serena,
che
lʼhanno
Elena, Cristina e Clara.
ampiamente
ripagata dopo tanti anni di attività sportiva allʼinterno della nostra società e
che le hanno permesso di terminare con
soddisfazione la sua carriera da atleta.
Da ultimo un ottimo risultato è stato
raggiunto dalla squadra del Gymteam
composta da Cristina Crea, Clara Bonaiti,
Elena Volponi, Serena Milanesi e Martina
Poretti, che grazie a una straordinaria
prova sia nella parte collettiva musicale
a corpo libero sia nelle progressioni al
suolo e al minitrampolino hanno conquistato il 14° posto su 52, ottenendo il
secondo miglior punteggio assoluto tra
le squadre della Lombardia.
Forte entusiasmo dunque da parte di
atlete e istruttrici che sono già al lavoro per prepararsi al meglio in vista
dei prossimi appuntamenti del 2009,
in un clima di serenità e grande amore
per lo sport che da sempre caratterizza
la Ginnastica Artistica 82, e che senza
dubbio è lʼarma vincente per ottenere
grandi soddisfazioni.

Martina Poretti

Informazione

Derbemm i caseton...
La Pro Loco sta continuando la raccolta di vecchie
fotograﬁe con lo scopo di creare un archivio che
raccolga un consistente numero di immagini di
ediﬁci, strade, luoghi, eventi e personaggi del
Comune di Cornate dʼAdda
Per realizzare questo progetto, in modo che possa
esaurientemente raccontare la storia del nostro
paese, è indispensabile lʼaiuto di tutti i nostri
concittadini che abbiano un cassetto con vecchie
foto e siano disposti a farcele vedere.
Coscienti del valore aﬀettivo che ognuno di noi
può avere per questo tipo di immagini, siamo
disposti a farne immediatamente una copia in
formato digitale, e restituirvele nel giro di pochi
minuti.
Sulla copertina di questo numero del giornale cʼè
un esempio del tipo di foto che possono essere
interessanti per il nostro lavoro, ma noi speriamo
che dai vostri cassetti possa uscire qualche cosa
di inaspettato o di non visto. Buona caccia a tutti
e arrivederci a presto.
Contattate i responsabili della raccolta ai seguenti indirizzi:
- Cornate e Porto dʼAdda
Carlo Colombo: -charlie-@libero.it tel. 3395917798
Giovanni Giani: giovannipaolo.giani@alice.it tel. 3397140882
- Colnago
Angelo Stucchi: angelo.stucchi@email.it tel.0396956194

Sei ruote di speranza
Primo novembre, seconda volta. Tutti nella grande vasca dellʼautodromo,
in ﬁla come passeggeri che aspettano lʼautobus, col braccio fuori per farsi
notare. Si fermano Porsche e Ferrari, raccolgono ragazzi disabili come nel
paradiso che ognuno meriterebbe. Ma non siamo nel mondo perfetto quindi
noi accompagnatori, imbronciati, restiamo giù. Del resto lo dice la parola:
accompagniamo, e non possiamo pretendere. I ragazzi invece passano da
un bolide allʼaltro: ci si nutre delle loro risate e della gentilezza dei piloti.
La velocità è una droga sana, lo sanno persino gli ottovolanti del luna park. Scende il sole e comincia a fare
fresco, ma i ragazzi non mollano: è unʼoccasione come
non ne capitano. Si va a caccia dellʼultimo giro, anche se
freni e motori sono ormai cotti. Penso a quanto possa
costare questa generositaʼ gratuita: quattro gomme della
Lotus valgono più o meno unʼintera utilitaria. Finalmente
viene chiuso il tracciato. Finalmente per noi, che siamo
schiattati dʼinvidia. I ragazzi continueranno a parlarne,
facendo a gara: su quante e quali macchine sono saliti,
il rombo sul rettilineo, la poderosa spinta in avanti della
frenata, e il brivido che non si può scordare. Almeno ﬁno
al prossimo anno.
Stefano Tamburrini
11
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Se di “riforma” vogliam
parlare...
Capita che di questi tempi – strani,
a dire il vero, spesso di non facile
comprensione – ci si interroghi sul
signiﬁcato di quello che accade intorno a noi. E si parta proprio dal lessico
attribuito agli eventi che fatichiamo
a comprendere perché, vale la pena
ricordare, lʼutilizzo appropriato del
linguaggio è principalmente attribuzione appropriata di signiﬁcato.
Per dirla in modo più libresco, il linguaggio è strumento del pensiero:
dunque, unʼoperazione di cambiamento scolastico che si presenti ai vari
segmenti della società con lʼappellativo di “riforma”, dovrebbe quantomeno
portare in seno un mutamento della
scuola che abbia anzitutto ascoltato
LA SCUOLA, partendo da essa per poi
tornarvi con modiﬁche condivise.
Quello che invece non è successo.
Appunto.
Abbiamo assistito (con lʼapprovazione della legge 169 che ha convertito
deﬁnitivamente in legge il D.L. 137)
ad uno stravolgimento organizzativo
e sostanziale della scuola, a partire dalla scuola dellʼobbligo e dalla
scuola primaria. Non solo non se ne
capisce il senso (con il maestro unico
si smantella il segmento della scuola
primaria unanimemente riconosciuto
a livello mondiale come un modello
dʼeccellenza studiato e imitato da altri) ma si fatica, attoniti, a preﬁgurare
realmente gli scenari che dal prossimo
anno rischiamo di vedere nelle aule
frequentate dai nostri bambini.
Una riforma seria della scuola non può
esimersi dal confronto con la scuola
reale, non può ri-formare la scuola dimostrandosi noncurante delle
esperienze più innovative (pensiamo a
tante buone pratiche didattiche par-
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tite dal tempo pieno e poi estese al
modulo), non può non coinvolgere in
modo attivo e partecipe i soggetti che
vi sono principalmente coinvolti (docenti, dirigenti, associazioni professionali). I nuovi connotati che la scuola
così trasﬁgurata presenterà in futuro,
avranno sì una nuova forma, ma ben
lontana da un modello autenticamente
e sensatamente riformatore.
Cambiare qualcosa che funziona
– e funziona bene! – è già di per sé
cosa ardua e diﬃcile: farlo in modo
assolutamente aﬀrettato e blindato,
comʼè avvenuto nelle sedi legislative,
è francamente cosa incomprensibile,
oltreché preoccupante per gli eﬀetti
che rischia di produrre a partire dal
prossimo anno. Questa operazione di
cambiamento della scuola primaria,
se proprio se ne fosse ravvisata la necessità, abbisognava di un confronto
serio e di tempi lunghi.
Quello che non è stato fatto.
Appunto.
Qualcuno ha ricordato che la riforma
del 1990 – che confermò il tempo pieno estendendone il modello del lavoro
in team attraverso lʼorganizzazione
modulare, ampliando lʼambito dei
saperi impartiti nella scuola elementare – richiese 9 anni per giungere a
compimento. Se dovessimo valutare
questa riforma – rigorosamente in decimi – utilizzeremmo lo stesso valore
numerico: 9... i minuti occorsi (così è
stato detto) dal Consiglio dei Ministri
per varare la “riforma” Gelmini.
Ma, al di là delle apparenze, non è una
buona valutazione.

Duilio Fenzi
Docente sc. Primaria Colnago

Associazioni

Un dono speciale
Si chiamava Andrea ed era il mio migliore
amico, come si riesce ad essere migliori
amici sui banchi di scuola. Un giorno ho
scoperto che era malato, me lo ha detto
lui, come se fosse un piccolo segreto. In
poco tempo la leucemia lo ha portato via,
tra le elementari e le medie. Ricordo di aver pianto tanto e di aver
pensato che non era giusto. Poi, a poco a poco, ho cominciato a
dimenticare.
Dopo circa dieci anni Andrea è tornato nuovamente nella mia mente.
Sono diventato socio dellʼAVIS e durante una donazione di sangue
ho scoperto lʼADMO, lʼAssociazione Donatori Midollo Osseo. In un
attimo mi sono informato, iscritto e ho eseguito il primo prelievo
per la “tipizzazione”, cioè lʼanalisi delle mie caratteristiche genetiche
per permettere di inserire le informazioni in una banca dati a livello
mondiale. Era solo lʼinizio.
Sono passati ancora circa dieci anni, durante i quali sono stato
contattato tre volte per veriﬁcare, attraverso esami aggiuntivi, la
possibilità eﬀettiva di donare le cellule del mio midollo a qualcuno
che in quei momenti ne aveva bisogno. Tre controlli, tre vividi ricordi
di Andrea, purtroppo tre esiti negativi.
Questʼanno invece è stato diverso. Ad agosto sono stato chiamato
per veriﬁcare la compatibilità con un ragazzo poco più giovane di me.
Mi hanno spiegato che per lui il trapianto era lʼunica soluzione, che
la sua speranza di vita era legata esclusivamente alla possibilità che
le cellule del mio midollo osseo potessero aiutarlo. Qualche esame e
ﬁnalmente un risultato positivo: “La compatibilità è vicina al 100%, si
può procedere alla donazione”.
A novembre sono stato sottoposto a una operazione chirurgica, ho
donato una piccola parte di me e un mio nuovo amico lʼha ricevuta.
Per diversi motivi, non posso conoscerlo, ma a me non importa.
Anche se non ci incontreremo mai, per me si chiama Andrea.
Alessandro Ioele

“Più passa il tempo e più mi convinco che lʼunica cosa per cui valga
la pena di vivere e morire è il privilegio di rendere qualcuno più felice
e più utile. Nessun uomo che faccia qualcosa per il suo prossimo fa
un sacriﬁcio”
Booker T. Washington
ADMO LOMBARDIA ONLUS
via Aldini, 72 - 20157 Milano
cell. 348 1432117
tel. 02 39005367 - fax 02 33204826
e-mail: info@admolombardia.org
sito web: www.admolombardia.org
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Biblioteca

La lettura conquista le
donne!
Se siete uomini e leggere non vi appassiona ecco un buon motivo per
cominciare, scoprirete un mondo aﬀascinante e forse qualcosa di più.
Ci sono molti modi per convincere la gente a leggere. E sono tutti
inutili.
Hanno provato portando i libri in TV, in programmi di terza serata
che vengono guardati solo da chi è già lettore convinto. Ci abbiamo
provato con lʼeducazione alle lettura, misteriosa pratica che per
un decennio si è aﬃancata ai programmi scolastici e pian piano è
svaporata nella fatica e nel disinteresse. Ci provano ancora oggi,
quotidianamente, insegnanti, bibliotecari, editori. Soprattutto con la
forza della loro passione.
Niente da fare: la soglia di interesse verso il libro non si alza. Anzi, il
proliferare di informazioni tramite nuove forme tecnologiche, prima
fra tutti Internet, ha relegato ancora di più il libro ai ritagli di tempo.
Così ﬁnisci per dedicarti alla lettura nei momenti che precedono il
sonno, e ti tocca tornare più volte sulle ultime righe perché le hai
scorse nel dormiveglia, senza capirci un accidente.
Bisogna prendere atto di questa sconﬁtta, e da qui tentare una nuova
strada: da quando frequento i libri, tra studi e mestiere, ho notato
che almeno sette lettori su dieci sono donne. Mi sono reso conto di
essere immerso in un mondo gentile. Un mondo dove entra soprattutto quella metà del genere umano che tra lavoro, ﬁgli e faccende
domestiche non dovrebbe avere né il tempo né la voglia di dedicarsi
anche alla lettura.

Alcuni volontari della biblioteca
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La lettura è femmina?
Continuo a meravigliarmi
di fronte alla quantità di
donne fascinose che si
accostano ai libri, che li
scelgono con cura, che
si rammaricano quando
proprio non sono riuscite a ﬁnirli, perché troppo
impegnate
sui
fronti
della vita reale.
È inﬁnitamente più semplice attaccare bottone
con una ragazza se oltre
alla scontata triade di
argomenti “motori - pallone - playstation” hai
alle spalle anche delle
buone letture. Il fascino
della parola non si è ancora estinto insieme alle

Biblioteca

buone maniere.
“Vabbè, grazie del consiglio. Ma le donne?”, direte voi.
Le donne non hanno alcun bisogno di essere convinte. Le donne sono
tutte lettrici. Alcune di loro soltanto potenziali: ancora non sanno di
esserlo, ma lo scoprono con facilità appena trovano il libro giusto,
quello che fa vibrare le loro corde senza alcuna fatica. Il maschio
invece diventa lettore solo forzando la sua natura di esibizionista.
Il maschio fa tuttʼaltro: se ama i libri piuttosto scrive, vuole per sé
il palcoscenico. Mentre la lettura è unʼattività solitaria, nascosta. Il
lettore si mimetizza, non è mai in mezzo agli altri, neppure quando
sta in un treno aﬀollato di pendolari. Il lettore è sempre solo. Questa
è la cosa che fa più paura agli uomini e che, al contrario, attrae le
donne.
In un mondo aﬀollato di gente, di rumori, di inﬁnito divertimento,
chi si isola viene percepito come un pazzo, uno con cui è meglio non
avere a che fare. Si muove beato nella sua bolla ed appare subito
diverso dagli altri. Ma se avesse ragione lui?
La conclusione del discorso è semplice: vuoi conoscere delle ragazze?
Prova a leggere, abbi il coraggio di perdere qualche ora, di fare una
cosa che non serve. E troverai la tua anima gemella perché – quasi
per magia - sarai diventato capace di guardare oltre la scollatura. Per
male che vada, conoscerai almeno quelle che stanno dentro i libri, le
Madame Bovary fatte di carta. Ma non è detto che siano meno reali
delle donne che popolano i tuoi sogni.

Stefano Tamburrini

LUXOL di Solvi Lucio
ELETTROIMPIANTI

impianti e quadri elettrici
anti-intrusione rilevazione
incendi videosorveglianza
automazioni climatizzazione
impianti fotovoltaici
via A. Manzoni, 31
20040 Cornate D’Adda
fr. Colnago
Milano - Italia

tel. 335.229726
fax 039.6822957
e-mail: luciosolvi@alice.it
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Urbanistica

Urbanistica in pillole
A seguito della positiva conclusione della realizzazione delle piazze di
Cornate e Colnago, lʼAmministrazione Comunale si è ﬁssata altri obiettivi
da raggiungere .
Il primo,in ordine descrittivo e non per importanza è la tangenziale di
Cornate; opera che probabilmente i cittadini di Cornate attendono da tempo
quale completamento della esistente tangenziale di Colnago.
Questa strada consentirà di portare fuori dallʼabitato di Cornate tutto il traﬃco
che attualmente attraversa il nostro territorio da nord a sud e viceversa. Non
potrà essere la soluzione deﬁnitiva al problema del traﬃco che, purtroppo
aumenta in modo esponenziale anno dopo anno, ma consentirà di evitare
situazioni di pericolo e congestionamento, tanto più che fra pochi anni dovrebbe arrivare sul nostro territorio anche la “famigerata Pedemontana”, che
con il casello situato nel territorio di Colnago (zona Velea Salotti) non potrà
che far incrementare il numero di autoveicoli che passano per Cornate.
La tangenziale che è stata presentata ,in veste di progetto propedeutico al
preliminare, in una assemblea pubblica molto partecipata ma corretta e proﬁcua, avrà un iter progettuale con diverse fasi: la prima prevede la deﬁnizione
del progetto preliminare, al
quale i cittadini potranno
presentare osservazioni in
merito ad eventuali varianti
da apportare . A seguito di
questa fase di osservazione verranno sviluppati il
progetto deﬁnitivo - esecutivo, con le fasi di esproprio dei terreni interessati
al tracciato. Sono processi
abbastanza lunghi che come fase ﬁnale potrebbero
essere individuati fra circa
10/12 mesi, data presumibile di inizio dei lavori.
Una grande opera di importanza fondamentale per il nostro territorio è la
realizzazione di un Centro Polifunzionale Sociosanitario che dovrà essere
costruito nel territorio del Comune di Cornate dʼAdda su un terreno ceduto
alla nostra Amministrazione da un privato. Questa struttura che verrà realizzata con un “project ﬁnancing”, ovvero con un accordo a capitale misto
pubblico e privato, sarà articolata nelle seguenti strutture:
- Struttura socio sanitaria per disabili costituita da 10 posti residenziali;
- Struttura per anziani costituita da 10 mini appartamenti protetti;
- Struttura residenziale di ricivero per anziani costituita da 10 posti;
- Centro per attttività integrative diurne a favore degli appartamenti protetti
e della struttura residenziale di ricovero.
Per questa opera, non appena lʼAmministrazione Comunale sarà in possesso
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del progetto preliminare (a breve), verrà indetta una assemblea pubblica che
mostrerà nel dettaglio tutte le funzioni sopra speciﬁcate.
Un ulteriore motivo di soddisfazione è per noi il fatto che a breve partiranno i lavori per il recupero di due corti, da anni in stato di miserevole
abbandono, entrambe situate lungo la Via Matteotti a Cornate.
Gli attuatori hanno presentato una scheda preliminare di indirizzo progettuale (S.I.P.) che la Giunta ha approvato. Per spiegare brevemente cosa sia
una S.I.P. ai non addetti ai lavori posso dire che la stessa serve per deﬁnire
la conformazione di massima delle caratteristiche dellʼintervento (altezze e
ingombri del fabbricato) e le eventuali cessioni di aree a favore dellʼAmministrazione Comunale per quanto riguarda aree a parcheggio e aree a verde.
A questo primo progetto di massima seguirà la presentazione del progetto
deﬁnitivo in cui verranno deﬁnite e approfondite le qualità e le caratteristiche
dei fabbricati. Alla ﬁne di questo iter, che non sarà breve, potremo dire di
avere ﬁnalmente una situazione di decenza e decoro proprio lungo una delle
vie più importanti e storiche del nostro paese. A tal proposito abbiamo anche
in previsione la riqualiﬁcazione della Via Matteotti per il tratto compreso fra
quello già attualmente risistemato sino al punto di incontro con la rotonda
che verrà realizzata sulla Via Ambrosoli.
Altra questione che sta arrivando ad una positiva conclusione è quello
relativo allʼ“area Bagna” o “area Golf”. Dopo varie vicissitudini dovute ad
una Convenzione i cui contenuti non sono mai stati portati a conclusione
(a seguito del fallimento della società proprietaria delle aree), “lʼoperazione
Golf” è stata acquisita dalla società immobiliare Villa Paradiso, con la quale
lʼAmministrazione Comunale ha aperto un nuovo tavolo di confronto. Dopo
mesi di trattative le parti sono arrivate ad un accordo di massima che ribadisce sostanzialmente quanto già previsto nella precedente convenzione con
lʼaggiunta di alcune condizioni ancor più favorevoli in termini economici per
lʼAmministrazione Comunale.
La ﬁrma della Convenzione, che coinvolgerà anche lʼAmministrazione di
Trezzo dʼAdda e il Consiglio del Parco Adda Nord, sarà il suggello ﬁnale ad
una operazione di cui in nostro Comune è stato capoﬁla, che potrà portare
alla nostra popolazione nuove prospettive anche in termini occupazionali.
Pedemontana, di cui si è dato
un accenno nel capitolo della
nostra tangenziale resta un
problema molto grave per il
nostro territorio. Questa opera
unita al tracciato della linea
ferroviaria ad alta capacità per
il trasporto esclusivo di merci,
creerà un lungo solco trasversale, la deﬁnirei una brutta
cicatrice, sul nostro territorio
come hanno potuto ben vedere
i cittadini che hanno partecipato
allʼAssemblea pubblica organizzata sul tema tenutasi a Villa
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Sandroni il mese scorso. Penso che tutti siano a conoscenza del fatto che
questa Amministrazione si è sempre dichiarata contraria a queste due opere,
ma la volontà di realizzarle da parte degli enti governativi e regionali è più
forte della nostra contrarietà e pertanto lʼunica cosa che possiamo fare e che
stiamo facendo è quella di contrattare con gli enti preposti per ottenere le
garanzie che queste opere abbiano per il nostro territorio il meno impatto
possibile. Stiamo formando tavoli di accordo per far progettare opere di
mitigazione e compensazione ambientale; a questo proposito abbiamo già
ottenuto un risultato favorevole facendo inserire nella progettazione un percorso ciclopedonale che partendo dal ﬁume Ticino arriva sino al ﬁume Adda
in corrispondenza del punto in cui un tempo cʼera il ponte denominato “dei
tedeschi” che, come da nostra richiesta, verrà realizzato nel punto esatto in
cui era stato costruito quello originale dai tedeschi alla ﬁne della seconda
guerra mondiale.
Vorrei concludere facendo un piccolo inciso su quanto questa Amministrazione
sta facendo. A tal proposito ribadisco il concetto che noi tutti cerchiamo di
mettere il maggior impegno possibile in ciò che facciamo soprattutto per
soddisfare i cittadini, ma anche per nostro orgoglio personale. È evidente
che la perfezione esiste solo nel mondo dellʼutopia e quindi non siamo così
stolti da pensare che ciò che facciamo sia perfetto. Ci basterebbe solo avere
la soddisfazione che i nostri elettori e anche chi non ci ha eletto possano
apprezzare ciò che stiamo facendo e che faremo.

Assessore al Territorio
Rodolfo Ranalli

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./fax 039.6926290 - tel. 039.6926365 - e-mail: colauto@sonic.it
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Il Comune di Cornate esce
dallo Sportello Unico Est
Milanese
LʼAmministrazione comunale ha deciso di non rinnovare la convenzione con lo Sportello Unico Est Milanese di Melzo, terminando
di fatto lʼesperienza di gestione in forma associata dello sportello
unico per le attività produttive previsto dalla legge 447 del 1998, che
durava da quasi sei anni.
Fin dalla sua istituzione, lo Sportello non aveva incontrato il pieno
consenso di professionisti e imprenditori locali. Sia perché lʼinterlocutore non era più sul territorio, sia perché, nonostante le buone
intenzioni del legislatore, di fatto i tempi per la conclusione dei procedimenti, invece di accorciarsi, si erano allungati. Le ultime problematiche in ordine di tempo, legate alla trasformazione dellʼattuale
gestione associata in Agenzia, e le diﬃcoltà di adesione alla stessa
Agenzia del nostro Comune, hanno convinto lʼAmministrazione a riportare i servizi collegati allʼavvio e allʼesercizio di attività produttive
sul nostro territorio, con il duplice obiettivo di conseguire una migliore economicità del procedimento e una maggiore soddisfazione
degli utenti.
Oggi è già possibile rivolgersi ai servizi Edilizia Privata, Ecologia e
Commercio per tutti i procedimenti amministrativi riguardanti le
attività economiche produttive di beni e servizi, in relazione alle
competenze di ciascun servizio.
Nel corso del 2009 un progetto, che vedrà la collaborazione di tutti i
servizi coinvolti, porterà, attraverso diverse fasi, allʼistituzione dello
Sportello Unico Comunale.
Verranno deﬁniti, anche ai ﬁni del sistema gestione qualità attivo nel
nostro Ente, ruoli e tempi certi, scritte nuove istruzioni operative e
preparata nuova modulistica, ove non utilizzabile quella unica regionale, e tutte le informazioni, le procedure e la modulistica saranno
resi disponibili anche on-line, attraverso il sito internet comunale.

Enrica Della Torre
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Comuni Ricicloni2008
Cornate 3° classiﬁcato
in Provincia Milano
Con lʼemergenza Napoli, questʼanno
il problema dello smaltimento riﬁuti
è entrato a pieno titolo nelle grandi
questioni politiche nazionali.
Tutti si sono sentiti il diritto di spararla
più grossa: quelli che “ basta costruire
quattro inceneritori,
quelli che “mandiamo tutto in
Germania” ecc. ecc.
Pochi ricordano che Milano, nel 1996
con le strade piene di riﬁuti, è uscita
dallʼemergenza con una gestione
integrata: facendo funzionare la
raccolta diﬀerenziata, rimodernando
un vecchio inceneritore e grazie alla
solidarietà di discariche e inceneritori
italiani.
Oggi in Italia il riciclaggio, dopo la
discarica, è il primo (per quantità), il
più economico, quello che garantisce
la maggior riduzione di gas serra e
che crea posti di lavoro.
È importante il ricupero energetico
(inceneritori) nello
smaltimento
dei
riﬁuti ma il sistema
deve essere calibrato alle esigenze del
territorio e prevedendo il massimo
risultato di raccolta
diﬀerenziata.
Abbiamo dato buoni numeri!
Questʼanno, per entrare nella classiﬁca, i Comuni superiori a 10.000
abitanti hanno dovuto superare la soglia del 40% di raccolta diﬀerenziata,
i Comuni con meno di 10.000 abitanti
la soglia del 55%.
In Italia 1081 Comuni su 8101 hanno
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superato questa soglia, nel Veneto
(la Regione migliore) 326 su 581, in
Lombardia 364 su 1546, nel Molise,
Basilicata, Liguria, Puglia e Sicilia nessun Comune.
A partire dal 2004, per stilare questa
classiﬁca, non si è tenuto in considerazione esclusivamente la percentuale
di raccolta diﬀerenziata, ma è stato
introdotto lʼindice di buona gestione
che rappresenta un voto dato alla
gestione del servizio riﬁuti nei suoi
molteplici aspetti: ricupero di materia,
tipologia ed eﬃcacia del servizio, riduzione del quantitativo complessivo
di riﬁuti prodotti.
A Cornate da molti anni si cerca di
percorrere questa strada: è stato introdotto il servizio di raccolta porta
a porta, è stata incentivata con la riduzione della tariﬀa lʼattività di compostaggio e aumentato sempre più le
tipologie di materiali raccoglibili in
forma diﬀerenziata. Da questʼanno è
possibile conferire in modo diﬀerenziato, presso la piattaforma ecologica
le apparecchiature elettroniche (RAEE)
ed e stata attivata presso la sede dei
Servizi Sociali, Villa Sandroni e presso
le scuole la raccolta di telefonini usati.
Grazie quindi allʼimpegno di tutti abbiamo raggiunto un indice di gestione
pari a 75,06! Indice inferiore, per
quanto riguarda la Provincia di Milano,
solo a quello di Bellusco 77,27 e a
Calvignasco 76,21 e comunque migliore di tutti i comuni della Provincia
di Lecco.
La percentuale di raccolta diﬀerenziata
65,51% è si migliorata rispetto agli anni precedenti (62-63%) ma è inferiore
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sensibilmente a quella di Bellusco che
è del 77% e di Calvignasco che raggiunge il 72%. Il comune più virtuoso
risulta quello di Bozzolo in provincia
di Mantova che raggiunge addirittura
una percentuale superiore allʼ80%.
Un riﬁuto dignitoso
Ricordo che presso la Piattaforma è
possibile conferire ogni tipologia di
riﬁuto, anche i pericolosi come gli oli,
le batterie al piombo, le lampade ed
altro, nel territorio sono disponibili
i contenitori di indumenti usati e di
pile esauste e che si può contribuire
a un progetto delle scuole conferendo
presso le stesse le cartucce delle stampanti ad inchiostro. Lʼinvito quindi ai
nostri cittadini è di un impegno ancora
maggiore perché sicuramente si può e
si deve ancora migliorare ricordando
che più si diﬀerenzia meno si spende
e sicuramente si aiuta lʼambiente.

La maleducazione di pochi costa a
tutti!
Particolare biasimo è per quegli individui maleducati che, nonostante
i servizi di raccolta messi a disposizione, ancora abbandonano irresponsabilmente sul territorio ogni tipo di
riﬁuto costringendo lʼamministrazione a aﬀrontare dei costi aggiuntivi
di raccolta e smaltimento, costi che
purtroppo devono essere caricati sulle
bollette dei cittadini onesti.
La prossima primavera organizzeremo
una giornata dedicata alla pulizia del
territorio, in particolare della fascia
ﬂuviale e dei canali.
La riuscita della manifestazione dipende da una partecipazione più o meno
numerosa e quindi lʼinvito è rivolto
a tutti i cittadini ed in particolare ai
ragazzi delle scuole del territorio.

Assessore allʼEcologia
Pasquale Ornago

LENTI PROGRESSIVE
A PREZZI IMBATTIBILI
MONTATTURE DA
VISTA E DA SOLE
DELLE MIGLIORI
MARCHE

BELLUSCO
via del Commercio. 4/5 (Prov.le Monza-Trezzo)
tel. 039.6011462
lunedì dalle 14.00 alle 19.00
da martedì a sabato dalle 9.00 alle 19.00
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Il programma elettorale
del centro sinistra –
2004-2009
Piazze, un lavoro fatto “BENE”!
Nel nostro programma elettorale era uno dei punti più importanti. Si è
dovuto lavorare molto per ottenere il risultato che tutti possono vedere e
giudicare. Cʼè chi le considera belle, e chi le considera brutte. Chi trova dei
difetti e chi trova dei pregi. Chi ha chiesto dei cambiamenti e chi le ha solo
criticate. Ma una cosa è certa. Sono cambiate.
Nei nostri paesi alcuni cambiamenti sono epocali. La sistemazione delle
piazze è uno di questi. Purtroppo la piazza di Porto non è ancora iniziata.
Spero di poterla vedere realizzata entro la ﬁne del 2009. Ma lʼopposizione
che ha criticato tanto il lavoro avrebbe fatto di meglio? Non si sa. Le parole
lasciano poco al prossimo, unʼopera pubblica realizzata viene lasciata a
tutti, a destra e a sinistra. Chi passa per le piazze di Colnago e Cornate
può rendersi conto di come sono adesso e può fare un paragone su come
erano solo poco tempo fa.
Servizi sociali, un lavoro fatto “BENE”!
Avevamo detto che si sarebbe cercato di mantenere gli attuali servizi
e non sono cambiati. Anzi, se si guardano le cifre nel bilancio, i servizi
sono aumentati. È stata molto dura rispettare questo punto perché,
soprattutto nel primo anno, abbiamo avuto tanti problemi per far quadrare
il bilancio.
Taglio dellʼICI, un lavoro fatto “BENE”!
Certo che se il nostro Presidente del Consiglio non avesse voluto esagerare
saremmo stati uno dei pochi comuni italiani che avrebbero ridotto la tassa
sulla casa. Inoltre la nostra proposta non avrebbe tolto lʼICI a chi può
“pagarla”. Avevamo valutato che la diminuzione dellʼaliquota che avevamo
previsto poteva essere gestita senza nessun cambiamento per i cittadini.
Invece lʼeliminazione generalizzata voluta da Roma ci ha tolto molto di più
di quello preventivato e, al momento, ci ha restituito solo parole al posto
del rimborso previsto. Lascio a voi giudicare i risultati.
Questi sono solo alcuni punti del nostro programma elettorale presentato
ai cittadini nel 2004.
Un saluto a tutti
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L’amministrazione
comunale al servizio dei
cittadini o al servizio
di chi?
Con quasi 70 dipendenti, la nostra
amministrazione può senzʼaltro deﬁnirsi
una piccola-media industria.
Ma quale dovrebbe essere “la mission”
di questa industria, mantenuta dai
contribuenti, se non quella di “servire” i
cittadini del nostro comune. Ovviamente,
le priorità, gli indirizzi, gli obiettivi da
raggiungere devono essere dati dagli
organi politici cioè, Sindaco ed Assessori
comunali.
Ora, a nostro modo di vedere, lo
scopo principale che dovrebbe avere
unʼamministrazione comunale dovrebbe
essere quella di porsi al servizio dei
cittadini (che, se vogliamo guardare,
sono gli “azionisti” di questa industria) al
ﬁne di risolvere i loro problemi e cercare
di aumentare il loro benessere sociale.
Sennonchè, un dato salta subito
allʼocchio. Il Comune di Cornate ha
intrapreso nel corso dei primi mesi
del 2008 nove nuove cause avanti al
Tribunale o al T.A.R. contro altrettanti
cittadini-contribuenti. Ha subito, in
sostanza, una causa al mese. Premesso
che se unʼazienda delle dimensione del
nostro comune avesse in corso un numero
analogo di cause, fallirebbe dopo un paio
dʼanni, ci si dovrebbe chiedere perché
i cittadini debbano ricorrere così tante
volte allʼautorità giudiziaria nei confronti
di un soggetto che dovrebbe essere al
loro servizio.
Forse in questi anni è proprio
sfuggito di vista il vero obiettivo che
lʼamministrazione stessa si doveva
preﬁggere e così, anziché passare alla
tutela dei cittadini, si è passati alla tutela
dellʼamministrazione quale entità politica
a scapito dei cittadini.
E ci si consentano, brevemente, altri
esempi.

Il centro sinistra aveva messo nel
programma elettorale la realizzazione
delle piazze di Cornate e Colnago, opere
assolutamente necessarie per tutti, e di
ciò non si discute. Bene, le piazze sono
state realizzate e inaugurate in pompa
magna. Ma come sono state realizzate?
Con le dovute caratteristiche ed esigenze
richieste dalla popolazione o “in fretta e
furia” pur di terminarle prima delle future
elezioni? Che giudichino i cittadini. Però
ancora ad oggi non si capisce perché da
Cornate non possa più passare il pullman
di linea, perché i manufatti vengano quasi
quotidianamente urtati, e danneggiati da
autoveicoli, e quindi mai più riparati, e
così via.
Ci si dovrebbe, inoltre spiegare perché
opere come la palestra di Porto (che
sta dando una moltitudine di problemi
sia alle società sportive sia alla scuola)
sia stata progettata dal tecnico de “Il
Globo”, così come anche il progetto della
nuova-futura tangenziale di Cornate sia
del medesimo tecnico, e non invece dai
nostri professionisti che, probabilmente,
avrebbero avuto maggiori conoscenze
del territorio e delle esigenze della
popolazione.
Per noi la risposta è sempre la stessa:
lʼobiettivo non è il benessere comune,
ma la realizzazione dellʼopera ai ﬁni
politici, ovvero il poter dire “abbiamo
fatto.” Il rapporto “vero” col cittadino,
assolutamente in secondo piano. Tutte
le opere vengono, quindi, realizzate in
assenza di una visione prospettica delle
ﬁnalitaʼ da conseguire e del rapporto
costi/beneﬁci; ne consegue, pertanto,
una
“approssimazione”
sicuramente
deleteria per il servizio al cittadino e per
il portafoglio a scapito di tutti.
Vivi Libero
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Dobbiamo aprire gli
occhi e pensare con la
nostra testa
Il consigliere DʼAdda,facente parte del partito ex-comunista attualmente
al governo del nostro paese, nellʼultimo numero della VOCE, ha sentito la
forte necessità di trasmettere un segnale di attenzione su quanto starebbe
accadendo nella società Italiana a causa dellʼazione dellʼattuale governo e
della Lega in particolare.
Probabilmente lʼarticolo è stato scritto a seguito di un imprimatur di partito
ﬁnalizzato come sempre a banalizzare, sminuire la realtà, innescando
similitudini con un passato di dittatura.
Per fare ciò si arriva alla mistiﬁcazione della realtà, arrivando ad accomunare
senza logica alcuna MUSSULMANI, EBREI e ROM. Invece di aﬀrontare con
superﬁcialità, pressapochismo e la solita faziosità (che contraddistingue
da sempre gli excomunisti) quei temi che la gente comune sente come
prioritari, il consigliere DʼAdda dovrebbe sforzarsi (insieme al partito che
rappresenta)di dare soluzioni concrete invece delle solite chiacchiere.
Forse che i campi nomadi li ha voluti la LEGA? O piuttosto non sono gli
stessi NOMADI che si sono organizzati dalla notte dei tempi in questo
modo appunto perché nomadi e quindi destinati a frequenti spostamenti? I
campi, NOMADI e ROM se li sono occupati da soli senza chiedere permesso
ad alcuno(tanto meno ai legittimi proprietari).
Ci può illuminare il consigliere DʼAdda su quale sia la principale attività
di sostentamento a cui si dedicano i circa 15.000 nomadi presenti in
Lombardia? Chi ha mai visto uno di loro lavorare? Come pagano lʼacqua, la
luce, lo smaltimento dei riﬁuti, il canone televisivo? Perché mandano i loro
bambini a mendicare e rubare invece di far frequentare loro le scuole?
Nella realtà gli interventi posti in essere dalle amministrazioni comunali,
hanno consentito di creare condizioni suﬃcienti di vivibilità.
Parlando di integrazione, non volere croceﬁssi nei luoghi pubblici,girare
col burka e non volerlo togliere, praticare lʼinﬁbulazione, comprare la
propria moglie,non accettare i nostri usi e costumi sono motivi che portano
verso lʼintegrazione o piuttosto verso lʼautoisolamento? Perché non dare
loro i medesimi diritti che noi avremmo nei loro paesi di origine? Perché
dobbiamo accogliere centinaia di migliaia di persone a cui sappiamo che
non potremo dare un futuro, soprattutto ora a causa cessione mondiale.
Potremmo aggiungere altri elementi di riﬂessione ,ma preferiamo fermarci
qui ricordando a Lei ed a tutti quei cittadini che ci leggono che è proprio
perché non si perda lʼinsegnamento dei nostri nonni che noi vogliamo
impegnarci nella difesa della nostra identità mantenendo vive le ns tradizioni
i ns valori a fondamento di una società sana, operosa e moderna.
Lega Nord Sez. Cornate dʼAdda
lega.cornate@gmail.com
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Parrocchia S. Alessandro
Colnago
Un anno fa: 9 Dicembre 2007 ore 17,30
Il Signore si fa sentire, ci parla attraverso le persone che
ci mette accanto nel cammino della vita.
La loro presenza vola via nel giro di pochi anni, le loro
parole che ci parlano di Dio svaniscono ancora più velocemente se non le fermiamo.
Allora è importante riscrivere qualcosa di tutto quello
che don Carlo ci ha insegnato nello spazio di 40 anni di
presenza in mezzo alla Comunità di Colnago.
“Sono venuto a Colnago con grande entusiasmo. Ad
alcuni confratelli che mi avevano preceduto con lʼincarico di esplorare il posto avevo detto: Vado a tutti
i costi: è una missione, vado nel nome del Signore e
con il mandato del Vescovo”.
Da subito (il primo giorno) ha vissuto la gioia di dare Cristo, la missione del prete:
“la prima nota positiva di quel giorno è che avevo confessato
tutto il giorno, ﬁno a tarda sera e ancora, che la chiesa non si
era svuotata dopo la Messa, ma erano rimasti alcuni gruppetti di
donne a pregare”.
La situazione logistica non era certo esaltante:
“Nei primi nove mesi ho fatto il missionario, dalle suore per mangiare, in un
altro posto a dormire, nellʼarchivio della
chiesa per ricevere e studiare”.
Ma ugualmente sgorga il grazie entusiasta
per il dono del Sacerdozio:
“Rendo grazie al Signore Gesù che mi ha
chiamato al Sacerdozio, lʼunica chiamata
della mia vita – alla Chiesa Ambrosiana”.
Anche noi che lʼabbiamo conosciuto, incontrato, ci siamo resi conto quanto fossero
vere quelle sue parole quando ha detto:
“Sempre ho amato questa Comunità e ho
dato tutto, quel poco che avevo”.
Ancora una volta, se ce lo permette, ricordiamo a don Carlo quelle parole che, là dove
certamente si trova nella visione del Padre
Celeste, hanno valore di eternità:
“Nel cuore vi porto tutti e per tutti continuerò a pregare”.
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Cornate e l’immigrazione
Al di là degli stereotipi i cornatesi
sanno accogliere i tanti stranieri
presenti sul nostro territorio.
Leggere i dati sui numeri della nostra popolazione che Guido Stucchi
riporta sul nostro periodico, incuriosisce e porta a considerazioni di
vario genere: tra le prime si rileva
che gli immigrati sono troppi e
stravolgono la vita del paese. Li si
ritiene responsabili dellʼinsicurezza,
della mancanza di lavoro, dei salari
bassi, del non funzionamento della
scuola o della sanità, rappresentano
comunque il nemico.
Da anni parlo con loro: marocchini e
tunisini sono i primi arrivati, seguiti
da egiziani, senegalesi, asiatici di
vari paesi, e poi albanesi, rumeni,
ucraini, peruviani. Cornate, come
tutti i paesi del nord, è diventato un
crogiuolo di razze, che portano con
loro lingue usi costumi e tradizioni
diverse.
Ho tentato di capire, oltre allʼevidente volontà di migliorare le loro
condizioni di vita, la molla che li ha
spinti ad una scelta che spesso si
rileva diﬃcile, se non impossibile.
La maggior parte di loro è stata
costretta a lasciare famiglia
amici aﬀetti e si è
avventurata in rischiosi viaggi, per
iniziare i quali hanno dovuto vendere
le proprie povere
cose o mettere
insieme i pochi
risparmi di famiglie intere: a noi
italiani ricordano
i viaggi della speranza dei nostri
avi, allʼinizio del
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novecento verso America, Australia,
America Latina e dagli anni cinquanta gli spostamenti dal sud al nord,
in cerca di lavoro, di miglioramento
delle condizioni di vita per sé e le
proprie famiglie.
Lʼaltro ha una vita e una storia da
raccontare.
E allora ascolto Aziz, uno dei primi a
tentare la sorte col ﬁglio e ad arrivare
alla ﬁne qui a Cornate, che racconta
delle diﬃcoltà del suo viaggio, dapprima attraverso il deserto su vecchi
sgangherati camion stipati di tanti
come lui, lʼansia di attraversare le
varie frontiere (perché lui è passato
per la Francia) con la paura di essere
rimandato indietro, i primi mesi a
dormire in una ex stalla di tre metri
per tre, imbiancata a calce per renderla almeno vivibile, una lampadina
installata grazie alla disponibilità di
un cornatese, condivisa alla ﬁne con
un fratello; si sentivano fortunati
perché in quel tugurio per lo meno
hanno trovato riparo dalle intemperie, dal gelo per loro ancor più
insopportabile perché sconosciuto.
E Tajeb, che ti racconta delle
diﬃcoltà di trovare un
lavoro, di qualsiasi
tipo, importante
è racimolare il
necessario
per
riempire la pancia,
pagare lʼaﬃtto di
quel letto nello
stanzone (cʼè anche chi, tra loro, è
capace di sfruttare
la fortuna di avere
trovato un vecchio
appartamento
in
corte a discapito dei
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conterranei che arrivano disperati e
senza prospettive), riuscire a mandare qualche soldo alla famiglia, perché nei primi anni 90 non si poteva
nemmeno pensare a qualsiasi forma
di ricongiungimento familiare.
E Abdoulah Lamine racconta dʼessere in Italia da 12 anni, dopo un
viaggio rocambolesco, e si è ritenuto
fortunato innanzi tutto per aver trovato quasi subito un lavoro regolare,
senza passare dalla terribile esperienza dellʼambulante clandestino,
ed ora, dopo 12 anni di snervante
lavoro come saldatore in azienda
meccanica, si vede scavalcare da
operai meno capaci ed eﬃcienti,
solo perché lui è nero e non merita
avanzamenti di merito ed economici. Dopo anni di convivenza forzata
è riuscito a trovare una casa degna
di questo nome, ed ora pensa con
ansia allʼarrivo della moglie, che
spera avvenga entro il 2009.
E Tatiana, Ivanova, Valbona, Teuta
che hanno lasciato a casa i ﬁgli, accuditi dalla nonna o dal padre, fanno
le badanti o le cameriere, aspettano
le ferie per poterli riabbracciare, e si
arrabattano per guadagnare più che
possono per portargli, oltre al necessario, anche qualcosa del superﬂuo che vedono nelle nostre società
e di cui racconteranno le meraviglie,
quando li ritrovano.
E tutti mi parlano delle diﬃcoltà di
inserimento, del fatto che sono tollerati solo perché loro sono qui a fare
i lavori che gli italiani non vogliono
più fare, tanto meno i giovani.
Concordano che i Cornatesi, nonostante gli stereotipi urlati dai mass
media, sono da sempre disponibili allʼaccoglienza ed allʼaiuto.
Raccontano dʼaltra parte quante difﬁcoltà incontrano oggi, per portare
in Italia la famiglia, quanti problemi
per trovare casa, per mandare i ﬁgli
a scuola, per avere una convivenza

normale. Alle mie rimostranze, con
le quali cerco di spiegare che spesso
la diﬃdenza è il risultato di comportamenti scorretti di molti di loro (per
usare un eufemismo), arriva lʼovvia
risposta: il buono ed il cattivo cʼè
ovunque, in qualsiasi società razza
religione, la persona deve essere
valutata per quel che è e non per
quello che altri sono!
Il mondo è cambiato.
È necessario che noi prendiamo atto
che il mondo è cambiato, la nostra
società è in vorticoso mutamento e
questo impone che anche noi, nelle
nostre realtà di paese, mettiamo da
parte paure e diﬃdenze per aprirci ai
sicuri beneﬁci che darà il mischiare
culture e tradizioni tanti diverse tra
loro. Sicuramente la seconda generazione, la crescita dei ragazzi ﬁgli
di immigrati che ora sono a scuola,
seppur con qualche diﬃcoltà, con i
nostri ragazzi, cambieranno il modo
di vedere il diverso e lʼintegrazione
sarà più facile non solo per chi è qui
da anni, ma anche per chi arriverà
fresco fresco.
Vorrei che lʼemigrazione avesse ﬁne,
perché la ritengo causa di drammi
per tutti, chi arriva e chi ospita,
ma penso che lʼemancipazione di
tante parti del mondo cosiddetto
sottosviluppato passerà anche attraverso molti altri ﬂussi migratori,
che dovranno essere meglio gestiti
dai governi ed accettati dai paesi
ospitanti.
Credo indispensabile un continuo
serio dialogo con tutte le culture, in
cui tutti ci impegniamo a favorire la
convivenza ed a respingere la tentazione di dividere il mondo in buoni e
cattivi, e con una idea di convivenza
che si misuri col quotidiano delle
persone, per concretizzare i principi
di solidarietà e di tolleranza.
Rita Soncini
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La C.T.C. e il Cine teatro ARS
di Cornate d’Adda presentano

“AL VENERDÌ L’E’ D’OBBLIG EL TEATER!!”
Rassegna Teatrale di Primavera
Anche per il prossimo anno verrà proposta
una rassegna teatrale presso il cine Teatro
Ars di Cornate dʼAdda.
È stata intitolata: de venerdì ghe dʼobbligh
el teater, riprendendo una vecchia tradizione milanese in cui le rappresentazioni
teatrali andavano in scena rigorosamente
di venerdì per questioni logistiche, sociali,
lavorative e cattoliche.
Abbiamo pensato di fare cosa gradita ai
nostri aﬀezionati spettatori proponendo
quattro spettacoli in rassegna, di cui due
in
dialetto,
unitamente ad
un saggio che
verrà
oﬀerto
gratuitamente
dagli allievi del
corso attorale
che si è appena
concluso.
Ci proveranno

con una piece impegnativa: “Le furberie
di Scapino” di Moliere. Ammirevole il loro
impegno per cui si aspettano molti consensi e molto pubblico.
Fuori abbonamento lo spettacolo “Notre
Dame de Paris” che verrà proposto dai
ragazzi dellʼoratorio di Cornate e di Porto
dʼAdda con tanto amore e passione per
il canto. È un musical di sicura presa ed
eﬀetto per il pubblico.
I prezzi dei singoli spettacoli sono volutamente popolari come popolare è il costo
dellʼabbonamento.
Ci aspettiamo una adesione numerosa ed
una partecipazione oceanica per una delle
iniziative culturali irrinunciabili nonché
per unʼoriginale proposta di serate diverse
dalla noia quotidiana del piccolo schermo.
Franco Airoldi
Presidente della Compagnia
Teatrale Cornatese

Calendario degli spettacoli
Spettacolo

Compagnia

Date

LA CENA DEI CRETINI
di F. Veber
IL TACCHINO
di G. Feydeau
In dialetto milanese
NIENTE DA DICHIARARE
di J. Fleming
LE FURBERIE DI SCAPINO
di Moliere
NOTRE DAME DE PARIS
Liberamente ispirato al
romanzo di Victor Hugo ed al
musical di Riccardo Cocciante
I DANEE CUNTEN NIENT
di Corrado Villa
Prima assoluta

Gruppo Teatro TEMPO
– Carugate
Gruppo Teatro I Guitti Lomagna

Venerdì 6 febbraio 2009
Venerdì 20 febbraio 2009

Compagnia Teatrale Vimercate

Venerdì 6 marzo 2009

Compagnia Teatrale Cornatese
Alunni del corso teatrale 2008
I ragazzi dellʼOratorio di
Cornate e Porto dʼAdda

Venerdì 20 marzo 2009
Ingresso gratuito
Venerdì 3 aprile 2009
Fuori abbonamento

Compagnia Teatrale Cornatese
C.T.C.

Sabato 25 aprile 2009
Domenica 26 aprile 2009

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21
Prezzi: interi 7 € - ridotti 4,50 €
ABBONAMENTI VEDI QUATTRO E PAGHI TRE: 21 €
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Appuntamenti
Sabato 3 gennaio
Principesse, anatroccoli e imperatori. Letture
animate tratte dalle ﬁabe di Andersen. A cura
della Compagnia teatrale “Il ﬂauto magico” di
Palazzolo sullʼOglio.
ore 15.30 presso la Sala Pontiggia della Villa
Sandroni
Le due Memorie
Conferenze in preparazione alla Giornata della
Memoria a cura del prof. Marco Lunari e mostra
fotograﬁca “Coscritti addio” a cura del sig. Angelo
Stucchi - appassionato collezionista e divulgatore
di foto di storia locale.
Lunedì 12 gennaio ore 20.45 - Sala Pontiggia
Le leggi razziali in Italia
Novembre 1938 il governo italiano emana le
leggi razziali che privano i cittadini ebrei dei loro
diritti. Ma quelli leggi furono realmente
applicate? E come reagirono gli italiani?
Accettarono di perseguitare gli ebrei o si
riﬁutarono di obbedire?
Lunedì 19 gennaio - ore 20.45 - Sala
Pontiggia
La necessità del ricordo
Più di sessanta anni dopo la liberazione di
Auschwitz ha ancora senso mantenere il ricordo
di quanto accaduto? E, soprattutto, noi che in
quegli anni non eravamo ancora nati, dobbiamo
provare vergogna di eventi dei quali non abbiamo
nessuna responsabilità?
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Lunedì 26 gennaio - ore 20.45 - Sala
Pontiggia
La shoah e noi.
Come è stata possibile la shoah? Come hanno
potuto i nazisti
trasformare un popolo tranquillo in una nazione
di carneﬁci? E i meccanismi usati da Hitler e dai
gerarchi sono ancora oggi presenti nella nostra
società?
Dal 10 al 31 gennaio
Mostra di Angelo Stucchi
Da febbraio
Corso di Logica - a cura del dott. Gianfranco
Crippa
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Il comune in cifre
Si ringraziano le signore Cristina Ferrario e Alessandra Beretta dellʼUﬃcio
Anagrafe per la loro disponibilità e professionalità.

Dati al 31 ottobre 2008 - STATISTICA DELLE FAMIGLIE

N° componenti
famiglia
1
2
3
4
5
6
7
8
TOTALI

Numero famiglie

Numero abitanti

1082
1090
947
664
181
37
6
1
4008

1082
2180
2841
2656
905
222
42
8
9936

STATISTICA STATO CIVILE
(sono stati considerati solo cittadini maggiorenni)
Stato civile
Celibi/Nubili
Coniugati
Divorziati
Vedovi

Maschi
1340
2537
68
100

La redazione

Femmine
898
2503
66
644
Guido Stucchi

augura Buone Feste!
30

31

SI ACCETTANO PRENOTAZIONI PER:
CENE AZIENDALI PRE-NATALIZIE a partire da € 25,00
PRANZO DI NATALE da € 45,00
CENONE DI CAPODANNO con musica live da € 60,00
VENITE A VISITARE IL NOSTRO SITO INTERNET
PER SCOPRIRE I MENÙ CHE PALAPA
HA RISERVATO PER VOI!

ORGANIZZIAMO RICEVIMENTI DI MATRIMONIO, CRESIMA E BATTESIMO,
FESTE DI COMPLEANNO, DI LAUREA E OGNI ALTRO TIPO DI EVENTO.
AMPIO PARCHEGGIO.
via Manzoni, 53 - Cornate d’Adda (MI)
tel. 039.6885313 - cell. 349.2356836
info@ristorantepalapa.com - www.ristorantepalapa.com

