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Presentazione

Un bilancio in ordine
Le varie normative in tema di ﬁnanza pubblica locale hanno previsto una
serie di misure atte a contenere la spesa pubblica, oltre che a ridurre la
tassazione in merito a speciﬁci comparti, come il taglio dellʼICI. Queste
misure comporteranno unʼulteriore perdita di autonomia gestionale
dei vari comuni, in quanto non sarà possibile aumentare le aliquote dei
tributi e sarà molto complicato coprire il buco del mancato introito dellʼIci sulla prima casa, che è stata abolita senza prevedere stanziamenti
suﬃcienti o misure alternative di tassazione atte a coprire il buco dei
3milioni e trecentomila euro di tutti i comuni italiani. Si aggiungano le
questioni ancora aperte relative ai tagli dei trasferimenti ai comuni legati
ai costi della politica e allʼaccatastamento dei fabbricati rurali elaborati in
maniera approssimativa dal ministero delle ﬁnanze, che comporteranno
ulteriori problematiche di accertamento delle entrate.
Fintanto che non saranno approvate adeguate misure di autonomia impositiva, nellʼottica di un eﬀettivo federalismo ﬁscale, i bilanci comunali
saranno soggetti a gravi diﬃcoltà allʼatto della loro elaborazione sia per
lʼincertezza delle varie voci dei trasferimenti che per i tagli che ogni
legislatore propone ed attua per le ﬁnanze locali.
Purtroppo solo gli oneri di urbanizzazione legati alle ediﬁcazioni sono
stati, in questi anni, le uniche fonti di reddito certe e calcolabili.
Nonostante tutto questo il nostro bilancio comunale, una volta rientrato
nel patto di stabilità nel 2005, si è sempre chiuso in attivo e lascia agli
amministratori che verranno cospicue somme per spese in conto capitale, oltre che la possibilità di accedere a mutui. Le spese per il normale
funzionamento del comune sono garantite da unʼoculata programmazione delle entrate proprie.
Il bilancio comunale del 2009 prevede, fra le altre misure di politica
amministrativa e ﬁscale, la non applicazione dellʼaddizionale IRPEF, e
non prevede alcun aumento delle tariﬀe per lʼanno 2008, tranne alcuni
adeguamenti ISTAT, oltre che il mantenimento del livello delle varie prestazioni ai cittadini, grazie ad unʼoculata politica di bilancio, al recupero
dellʼevasione contributiva, attuata con grande spirito di professionalità
dagli uﬃci negli anni precedenti, né si può trascurare la riduzione allʼosso delle spese per la politica, che assommano a 60mila euro in tutto.
IL SINDACO
Giuseppe Ripamonti
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MI ricordi?

Via Crispino Schenoni
Crispino Schenoni1 nacque a Milano il 12 febbraio 1857 da Fortunata
Schenoni che morì di parto. Fu adottato dalla famiglia Brivio, detta di
funée, che viveva in via Chiusa, lʼattuale via Dossi, e ne entrò a far parte
a tutti gli eﬀetti. Era una grande famiglia che allʼepoca contava circa 40
persone. Il capo, il regiù, quello che comandava tutto il parentado non
aveva ﬁgli, ma essendo il più anziano, gli veniva riconosciuta da tutti
unʼindiscussa autorità.
Crispino frequentò le tre classi di scuola allora obbligatoria con buon
successo: imparò a scrivere in modo corretto e in bella calligraﬁa, leggeva con passione i libri che riusciva a procurarsi e si destreggiava con
successo nei conti. Finita la scuola andò con gli altri ragazzi di furnée a
lavorare nei campi, dove ben presto si accorse che gli sarebbe stato più
conveniente maneggiar la penna e la matita che non la vanga o la zappa.
Lʼoccasione insperata gli capitò nel 1878, quando lui aveva 21 anni.
Lʼamministrazione comunale, sindaco era il Sig. Zappelli Pietro, decise di
aggiungere al segretario comunale, Edoardo Meani, un aiutante in qualità
di unico applicato di segreteria, come si diceva allora. Come il Comune
abbia scelto lʼapplicato non ci è dato di sapere. Ci fu un concorso che fu
vinto da Crispino? O fu unʼassunzione diretta? Cʼè da dire che ai tempi di
allora anche se fu fatto un concorso questo non fu di certo aﬀollato. Le
donne, neanche pensare di impiegarle in un tale lavoro: il loro compito
era solo quello di aiutare in famiglia e semmai pensare a quella futura
procurandosi la dote. E i maschi rendevano di più nei campi dove le
vecchie nozioni ricevute a scuola si perdevano ben presto e un lavoro di
segreteria non li ingolosiva aﬀatto.
Comunque sia, Crispino fu assunto e iniziò a lavorare in Comune, dove
fu benvoluto dalla popolazione. Allora tutto doveva essere scritto a mano e con chi non sapeva né leggere né scrivere ci voleva pazienza e lui
ne aveva molta. Durante la Grande Guerra furono parecchie le persone
analfabete che ricorsero a lui per farsi
leggere le cartoline postali inviate dai
SCHENONI CRISPINO
(1857 – 1923) PER
ﬁgli al fronte o per rispondere ad essi. Fu
QUARANTACINQUE ANNI
unʼattività che pur uscendo dagli stretti
CON INTELLETTO ZELO E
compiti del suo uﬃcio, Crispino eserciCOSCIENZA HA SERVITO ED
tò con tanto impegno e coinvolgimento
AMATO I SUOI COMPAESANI
in quanto, avendo pure lui un ﬁglio a
MORTO SUO FIGLIO SOLDATO
militare, che tra lʼaltro non tornerà più a
È RIMASTO AL
casa, capiva ﬁno in fondo lʼansia e la
SUO POSTO ED AL SUO
POSTO MORÌ COME SOLDATO
paura di quei genitori che ricorrevano a
CITTADINO ESEMPLARE
lui per queste umili incombenze. Il suo
TUTTI LO HANNO NEL CUORE
gentile e servizievole modo di fare, di
E LO DICONO BENEMERITO
cui la lettura e la scrittura delle lettere al
DEL COMUNE CORNATE
fronte fu solo un tassello, gli guadagnò
DʼADDA 1926
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MI ricordi?

la simpatia e la riconoscenza di
molti suoi concittadini. Fu pure
un impiegato preciso, e come
poteva essere diversamente
con un capo come Meani? E
ciò lo qualiﬁcò sempre, anche
con i suoi superiori.
A 26 anni si sposò con Airoldi
Teresa di Porto dʼAdda ed
ebbero tre ﬁgli maschi e
quattro femmine. Il primo
dei tre maschi, Marco, risultò
disperso nella Prima Guerra
Mondiale, un dolore enorme
per i due genitori, come per
tutti i genitori dʼItalia e del
mondo. Teresa non riusciva a rassegnarsi e spesso, così raccontavano i
suoi parenti, se la prendeva anche col marito: «Tu che lavori in Comune,
non riesci proprio a saperne qualcosa di più? È proprio impossibile che
non si riesca a conoscere se è morto o se si trova invalido in qualche
ospedale? Se almeno sapessimo che è morto e dove lʼhanno sepolto, potremmo andare a portargli un ﬁore e a dirgli una preghiera...». Crispino
lʼascoltava, cercava di consolarla, gli diceva che stava facendo tutto il
possibile, che si era anche rivolto al distretto militare e che sperava di
poter rintracciare almeno la sua targhetta, ma non le diceva il vero signiﬁcato di disperso. Dispersi non erano solo quelli che dopo unʼazione di
guerra non erano più ritornati al loro battaglione, ma anche tutti quelli
che saltarono in aria sulle mine o che furono investiti dalle cannonate
nemiche (e in quella guerra vennero usati cannoni di un calibro enorme,
380, 420 mm che in seguito vennero usati solo sulle navi), e quando
uno di quei proiettili cadeva su un gruppo di soldati i loro resti andavano
in mille pezzi, ed era già una fortuna rintracciare la sola targhetta di
identiﬁcazione.
Degli altri ﬁgli di Teresa e Crispino, Emilio non avrà ﬁgli e Francesco
avrà due maschi e una femmina. È grazie a lui che a Cornate dʼAdda il
cognome Schenoni esiste ancora. Crispino rimase in Comune per ben
45 anni, ﬁno alla morte, che avvenne il 19 settembre 1923 allʼetà di 66
anni. In segno di riconoscenza il Comune, nel 1926, appose una targa
sul muro del municipio di allora. in villa Comi. Qualche anno più tardi gli
dedicò anche lʼattuale via, una trasversale di Via Volta.

Fedele Molteni

1

Le notizie furono date dalla nipote Teresina, anche lei per molti anni impiegata comunale, nel
secolo scorso, quando il lavoro da impiegati fu aperto anche alle donne.
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Redazione Giovani

I Bambini raccontano...
ai Bambini
La compagnia Panna & Cioccolato
Pablo Picasso una volta disse “Tutti i bambini
sono degli artisti nati”. Io sono pienamente
dʼaccordo con questa aﬀermazione da quando
ho iniziato a lavorare con dei bambini veramente speciali, che non ﬁniscono mai di stupirmi. Sono Camilla e da due anni ormai dirigo
con lʼaiuto della mia amica Tecla la compagnia
Panna & Cioccolato.
La nostra storia ha inizio nellʼaprile 2007
quando la Biblioteca Civica di Cornate dʼAdda
mi ha chiesto di mettere in scena uno spettacolo per la loro rassegna di teatro dedicata ai
più piccoli. Io non ho esitato ad accettare. Il
problema era,però, trovare degli attori e un testo da recitare. Allora ho pensato che sarebbe
stato bellissimo far interpretare uno spettacolo
Arianna, Daniele,Leandro, Nicole,
per bambini da alcuni bambini che avevano già
Marta, Francesca, Michela, Marta,Corinna
fatto unʼesperienza di recitazione con me in
ambito oratoriano. In pochissimo tempo ho trovato i piccoli attori e io e
Tecla abbiamo scritto un testo adatto per lʼoccasione. Il 9 giugno 2007 è
andata in scena, per la prima volta, a Villa Sandroni la compagnia “Panna
& Cioccolato” con lo spettacolo “Che gente queste streghe!”.
Cosʼè la compagnia Panna & Cioccolato? Che spettacoli rappresenta?
Innanzitutto il nostro motto è “I bambini raccontano... ai bambini”. Credo
che sia questo il punto vincente e quello che fa apprezzare i nostri spettacoli. Il piccolo pubblico gradisce assistere a uno spettacolo interpretato
da attori della loro età o poco più; bambini come loro che aﬀrontano
lʼemozione grande di trovarsi su un palco davanti a tante persone.
La compagnia è formata da nove attori, due maschi e sette femmine, di
età compresa fra gli otto e i dodici anni, tutti di Cornate dʼAdda, da me e
Tecla, che scriviamo i testi e curiamo la regia e dai nostri amici, Nicolò e
Beatrice, sempre presenti per curare
il lato tecnico dello spettacolo.
Le storie che rappresentiamo sono
scritte e ideate da noi, gli spettacoli
hanno una durata media di 40-45
minuti ( a mio parere il tempo di
resistenza massimo per il piccolo
pubblico e anche per gli attori), i
costumi e le scenograﬁe sono “fatte
in casa” e il tutto è arricchito con un
poʼ di musica e tanto entusiasmo.
Ora stiamo rappresentando il nuovo
spettacolo “Quattro nani in cerca
di... governante!”, che è stato accolto
con entusiasmo a Ronco Briantino,
allʼoratorio di Cornate dʼAdda in
Lo spettacolo “4 nani in cerca
occasione della festa della famiglia
di governante”
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(dove i piccoli del pubblico ci hanno
stupito chiedendoci alla ﬁne dello
spettacolo addirittura degli autograﬁ) e alle scuole elementari di Cornate
dʼAdda. La storia coinvolge grandi e
piccini trasportando il pubblico nel
mondo delle ﬁabe. I nani, rimasti
in quattro dopo il matrimonio di
Biancaneve, non sono capaci di tenere
pulita la casa, di cucinare, di lavare,
di stirare, insomma di fare qualsiasi
tipo di lavoro domestico. Decidono
allora di mettere un annuncio sul
giornale per cercare una governante.
Da quel momento si presentano alla
loro porta svariati personaggi delle
La compagnia recita alle elementari
ﬁabe, ma nessuno di loro è adatto a
ricoprire lʼincarico. Grazie allʼaiuto di Biancaneve, tornata dal viaggio di
nozze, i nani riescono a risolvere il loro problema capendo lʼimportanza
della collaborazione e dellʼaiuto reciproco.
Recitare è la nostra passione e speriamo di poter continuare a rappresentare i nostri spettacoli per divertire i nostri piccoli fans.
Camilla Galbiati
Visitate il nostro sito: www.pannacioccolato.it
Per informazioni potete contattarci allʼindirizzo e-mail:
panna_cioccolato@alice.it
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Gli amici del presepe
di Cornate sono sempre
all’opera
Aspettando la primavera parte un corso per costruire i presepi
Mentre scrivo queste righe, il S. Natale
2008 è ormai lontano. Gli addobbi per
lʼalbero, le statuine del presepe... tutto,
a parte qualche luminaria che si vede
ancora in alcuni paesi, è stato riposto
con cura.
In molti pensano già alle vacanze estive.
Noi, ʻʼAMICI DEL PRESEPE DI CORNATEʼʼ,
siamo invece ancora immersi in un clima natalizio e, grazie allʼaiuto di alcuni
volontari, stiamo smontando la Mostra
Presepi allestita presso lʼOratorio per il
S. Natale 2008. Il lavoro che ci aspetta
è piuttosto lungo e faticoso (anche solo
per riportare i vari presepi ai rispettivi
proprietari dobbiamo a volte percorrere decine e decine di chilometri) ma
siamo davvero felici perché il successo
ottenuto è stato grande. Nessuno di noi,
tre anni fa, immaginava che una mostra
partita così in sordina potesse arrivare a
tanto! Lʼargomento principale nei nostri
discorsi è ora la 4^ Mostra che si terrà
questʼanno e sono già stati scelti i 35
presepi che verranno esposti.
I commenti positivi ed entusiasti dei visi-
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tatori (sono stati oltre tremila nel 2008) e
degli organizzatori di altre Mostre (come
quelle di Perego, Groppello e Romano di
Lombardia) ci hanno infatti convinti che
ormai, nonostante il grosso impegno
organizzativo, si deve continuare con
questa manifestazione che ogni anno
presenta alcune novità.
Nel 2008 si è sperimentata lʼapertura settimanale per alcuni gruppi che
ci hanno contattati telefonicamente.
Hanno infatti visitato la Mostra due classi
delle scuole elementari di Cornate con
le rispettive insegnanti: che emozione
vedere quei bambini a bocca aperta
mentre osservano i presepi, vere e proprie opere dʼarte! Numerose sono state
le domande sul materiale utilizzato e su
come si costruiscono, domande alle quali
i nostri bravi presepisti Aldo Scarioni
e Gianpietro Brivio hanno risposto in
modo semplice e preciso. Visite diverse
ma comunque signiﬁcative sono state
quelle dei gruppi CentroDiurnoDisabili
di Cornate e di Vimercate e del gruppo
CPS di Vaprio dʼAdda.

Associazioni

di Sulbiate, Mario Brambati, ha mostrato
nei nostri confronti. Si è unito al nostro
gruppo e ha fatto sì che altre persone
manifestassero il desiderio di apprendere tecniche e modi per costruire un
presepe, tanto che a marzo terremo un
corso apposito proprio a Sulbiate.
La Mostra Presepi ci richiede insomma
tanto impegno, sì, ma ci dona anche
tanta gioia per lo straordinario risultato
ottenuto. Grazie a tutti!
Ne approﬁtto per ringraziare ancora
una volta la redazione de “LA VOCE DI
CORNATE” per lo spazio e la disponibilità
che sempre concede al nostro gruppo.
Per chi vuole imparare
Un ulteriore motivo di soddisfazione è
dato dallʼentusiasmo che un presepista

Pier Giulio Brivio per
gli AMICI DEL PRESEPE DI CORNATE
tel. 039 69.22.49

LA NUOVA GALVANICA
Azienda di eccellenza per lʼambiente

Nel Settembre 2007 La Nuova Galvanica
S.r.L. dei Fratelli Crippa, ha ottenuto la
Certiﬁcazione A.I.A. (Autorizzazione
Integrata Ambientale). Dopo un procedimento durato due anni, nel quale
le procedure operative della Società
sono state portate a livelli di eccellenza, si è concluso lʼiter procedurale per
il raggiungimento di questo ambito
traguardo ambientale. Un successo
per lʼAzienda ed un successo per
lʼambiente.
Con lʼaiuto di aziende e consulenti
speciﬁci per lʼambiente (P.F.Cons di
Panzeri Francesco, ALA Labotarorio
Analisi Ambiente, Dott. Macerata
Raﬀaele), con investimenti economici
rilevanti, lʼAzienda ha rivisto tutte
le sue procedure operative in modo
da abbattere gli elementi inquinanti.
Ma cosa è lʼA.I.A.? Lʼautorizzazione
integrata ambientale (AIA) é il provvedimento che autorizza lʼesercizio
di un impianto o di parte di esso a
determinate condizioni, che devono
garantire la conformità ai requisiti di
recepimento della direttiva comunitaria
96/61/CE, relativa alla prevenzione e
riduzione integrate dellʼinquinamento
(IPPC).
Ricevere questa certiﬁcazione, signiﬁca operare nel rispetto dellʼambiente e
con valori di inquinamento molto al di
sotto delle soglie previste dalle norme

in vigore. Questo è il traguardo che La
Nuova Galvanica di Cornate dʼAdda,
che già operava nei limiti consentiti
dalle leggi, ha voluto raggiungere.
UnʼAzienda AIA lavora nel rispetto
dellʼambiente ed applica le migliori
procedure per ridurre al massimo lʼinquinamento. Per fare un esempio: parlando di Cromo VI (altamente cancerogeno) le norme prevedono un livello
di dispersione massimo di 50 μg/m
(microgrammi), nelle analisi fatte in
Azienda, su 10 campionamenti, 7 non
hanno rilevato la presenza di Cromo
VI, su 3 il valore più alto raggiunto è
stato di 0,09 μg/m, meno di un cinquantesimo del valore limite, quindi
un livello di inquinamento pressoché
inesistente.
Lʼapplicazione, in tutti i cicli di lavorazione, delle BAT (Best Available
Techniques), ovvero le migliori tecniche
disponibili per ridurre lʼinquinamento
ambientale, ha consentito alla Nuova
Galvanica di essere al top nella riduzione degli inquinamenti industriali, di
essere quindi una Azienda “PULITA”.
I ringraziamenti vanno ai tecnici, ai
consulenti, ai titolari, ai dipendenti
che con la loro disponibilità e capacità
hanno consentito il raggiungimento di
questo splendido risultato.

Francesco Panzeri
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Via Carlo Ferdinando Biffi
Carlo Ferdinando Biﬃ1 nacque nel 1863, due anni dopo lʼuniﬁcazione dʼItalia
e sette anni prima di quella di Cornate, in una delle più agiate famiglie di
allora. Il paese, anzi i tre paesi che poi diventeranno un unico Comune erano
prevalentemente agricoli. La terra apparteneva a pochi ricchi proprietari che
avevano costruito nel ʼ700 e nellʼ800 splendide ville con parchi e giardini: i
Biﬃ, i Barbieri, i Turoldi, i Sandroni, gli Jodani, i Monzini...
La loro terra, suddivisa in piccoli appezzamenti, era data in aﬃtto ai contadini
che pagavano i padroni con parte del raccolto. Dicevano che stavano un poʼ
meglio dei bergamaschi che lavoravano la terra in mezzadria, era comunque
una vita di fatiche e di miseria; assieme alla terra avevano in aﬃtto anche le
case coloniche dove abitavano e una stalla con ﬁenile per le bestie.
I Biﬃ erano originari di Trezzo, le loro radici risalivano al 1700. Erano fattori
intraprendenti attivi e capaci: acquistavano dai vecchi proprietari che non
sapevano far rendere i propri fondi, terre, ville, cascine e così accumularono
unʼingente proprietà. Per qualche tempo vissero a Colnago, poi nel 1816 si
trasferirono nella villa di Cornate. Questa non fu progettata solo come villa
signorile, ma aveva una propria struttura economica dove, oltre alle stalle
e alle rimesse per gli attrezzi agricoli, cʼera anche una notevole attrezzatura per la bachicoltura. Fu costruita dai Conti Sormani nel 1806. I conti
erano strettamente legati alla cultura liberale napoleonica, per cui, caduto
Napoleone e con lʼavvento della Restaurazione, anche i Sormani caddero in
disgrazia, furono costretti ad allontanarsi da Cornate e a vendere i loro beni,
che furono acquistati, villa compresa, dai Biﬃ..
Qui nel ʼ63 nacque Carlo Ferdinando; da giovane, ora lo deﬁniremmo uno
sportivo, era amante di ciclismo. Lo si vede più volte fotografato, dapprima,
con un velocipede (con il grosso ruotone anteriore) e poi con un bicicletta
più simile alle attuali (anche se è uno splendido oggetto da museo: gomme
piene e un unico freno anteriore che agisce sulla gomma...) ma a quei tempi,
specie da parte dei suoi coetanei, quelle bici più che onori gli procurarono
invidia; lui poteva permettersi oggetti tanto costosi e loro solo la zappa!...
E più ancora fu invidiato quando sposò la bella Agnes Power (1862 – 1944)
da cui ebbe tre ﬁgli maschi e una ﬁglia femmina: Elisa, Carlo, Giuseppe e
Cesare.
Oltre agli interessi agricoli, Carlo Ferdinando coltivò molto anche quelli culturali, sociali e politici che lo portarono a partecipare allʼamministrazione del
Comune. A cavallo del secolo fu per otto anni Sindaco. Fu un autentico pater
familias rigoroso che metteva a disposizione del bene pubblico non solo
le sue capacità di amministratore, con una visione progressista di liberale
democratico, ma anche un suo contributo personale. Fu lui che progettò
le scuole di Cornate, ora sede del Comune, e il monumento ai caduti di
Colnago.
Fu un personaggio benevolo, ma che sapeva anche essere duro e intransigente e ai suoi tempi giocò un ruolo di rilievo nella vita del paese.
Morì nel 1946 due anni dopo sua moglie.
Lʼamministrazione comunale gli dedicò una via al centro del paese di Colnago,
che prima era intitolata a S. Eustorgio.

Fedele Molteni
1
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Ecologia

Frutta e verdura non più
come una volta, ma...
Recentemente una notizia ha attirato la nostra attenzione: uno studio eseguito in una
università del Texas avrebbe dimostrato che
il contenuto di calcio, proteine e vitamine
nella frutta e nella verdura è diminuito sensibilmente a partire dal 1950, con un crollo
del 40% negli ultimi ventʼanni. La ricerca ha
individuato in particolare lʼeﬀetto “diluizione”, ovvero lʼaumento della quantità di
acqua negli alimenti a scapito di vitamine e
nutrienti. Ma perché è successo questo? La
ricerca pare sottolineare come tutto ciò sia
imputabile alle eccessive richieste del commercio, con raccolti abbondanti, alimenti
facilmente trasportabili, di bellʼaspetto e
con un peso elevato. Dopo tutto, la frutta e
la verdura le paghiamo a peso, non in base
al contenuto di vitamine. Ma cʼè dellʼaltro.
Pare che le suddette necessità commerciali
costringano gli agricoltori a raccogliere
frutta e verdura prima della maturazione,
non permettendo così il normale sviluppo
di tutte le sostanze così importanti per il
nostro organismo. Alcuni frutti ad esempio
vengono fatti maturare grazie ad un ormone naturale, lʼetilene, che non può certo

DIRETTORE SANITARIO
DR. Marco Annoni

sostituire la fondamentale azione del sole.
Fra le cause dellʼimpoverimento è stato individuato anche lo sfruttamento del suolo,
lʼutilizzo dei fertilizzanti e, forse, anche i
cambiamenti climatici. A questo punto ci
chiediamo se esistono soluzioni possibili.
Certo, chi ha la possibilità di coltivare il
proprio orticello ha molti meno problemi,
ma per chi non può lʼunico modo è passare ai prodotti provenienti da agricoltura
biologica. È stato riscontrato infatti che
frutti coltivati con metodi biologici hanno
un contenuto più alto di vitamine rispetto
a quelli trattati con i fertilizzanti, oltre a
una maggiore presenza di antiossidanti.
E allora, perché continuare a servirsi della
grande distribuzione? Perché invece non
provare a partecipare a qualche riunione
del Gruppo di Acquisto Solidale del nostro
comune, che ormai da più di un anno ha
coinvolto numerose famiglie che traggono
indubbi beneﬁci, sia economici che salutari? Il gruppo si riunisce ogni secondo lunedì
del mese in serata, presso Villa Sandroni a
Colnago. Se volete saperne di più, vi aspettiamo.
Alessandro Ioele

SMILE s.n.c.

di Annoni Elena Maria & C.

AMBULATORIO
DENTISTICO

via A. Volta, 36
20040 Cornate D’Adda (MI)
tel. 039.6060069

Orari d’apertura:
lunedì e martedì
9.30 - 12.00
14.00 - 19.00
mercoledì - giovedì - venerdì
14.00 - 19.00
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Bilancio di previsione
annuale 2009
pluriennale 2009 - 2011
LINEE GUIDA PROGRAMMA 2009
RISPETTO PATTO DI STABILITAʼ
INVARIANZA PRESSIONE FISCALE
CONTENIMENTO TARIFFE
MANTENIMENTO DEI SERVIZI ALLA
CITTADINANZA

Pressione ﬁscale inalterata:
ICI
confermate aliquote vigenti
• prima casa 4,7 per mille
• altri immobili 7 per mille
• detrazioni prima casa € 103,30
TOSAP, IMPOSTA PUBBLICITAʼ E
PUBBLICHE AFFISSIONI
confermate tariﬀe vigenti
addizionale IRPEF
non applicata

IL BILANCIO CORRENTE 2009: le entrate

PER POTER FORNIRE SERVIZI ALLA COLLETTIVITÀ,
IL COMUNE PREVEDE DI ACQUISIRE RISORSE DA:
CITTADINI

STATO

REGIONE

PROVINCIA ED
ALTRI ENTI

tributi
€ 1.715.250

trasferimenti
€ 1.560.626

trasferimenti diretti
€ 6.197

trasferimenti
Provincia
€ 1.800

servizi e beni
pubblici
€ 2.236.524

compartecipaz.
IRPEF
€ 142.582

tras. tramite
Oﬀertasociale
€ 85.663

trasf. Comun.
Europea
€ 1.250

SERVIZI COMUNALI
€ 5.749.893
Contributo pro capite cittadino
€ 396,05
Contributo pro capite Stato ed altri € 171,50
12

Municipio

LE PRINCIPALI ENTRATE PROPRIE PREVISTE SONO:
ENTRATE TRIBUTARIE
Imposte e tasse
Imposta Comunale
Immobili
Imposta sulla Pubblicità
e diritti pubbliche
aﬃssioni
Addiz. Consumo Energia
elettrica
Compartecipaz. gettito
IRPEF
T.O.S.A.P.
Altre
TOTALE

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Importo

Entrata
Proventi servizi pubblici

€

Importo
1.710.814

Proventi beni dellʼente

€

193.531

€

1.545.000

€

55.200

Interessi attivi

€

20.950

€

90.000

Utili netti di aziende

€

-

€
€
€

142.58
25.000
50

Altre

€

311.229

€

1.857.832

TOTALE

€ 2.236.524

IL BILANCIO CORRENTE 2009: la spesa

COME SARANNO SPESE LE ENTRATE CORRENTI RACCOLTE?
AMMINISTRAZIONE GENERALE
POLIZIA LOCALE
ISTRUZIONE
CULTURA

€

1.710.455

29%

€

647.746

11%

62.864

1%

€
€

SPORT E TEMPO LIBERO

€

AMBIENTE E TERRITORIO

€

VIABILITAʼ E ILLUMINAZIONE PUBBLICA
SETTORE SOCIALE

2%

245.412

€

1.189.851

20%

€

1.187.422

20%

€

5.960.940

100%

€

QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO

€

TOTALE

134.587

4%

€

SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZI PRODUTTIVI

247.531

333.965
40.517

160.590

4%
6%
1%
3%

Una parte di entrate correnti pari a € 51.018,00 viene utilizzata per ﬁnanziare investimenti; di contro una quota di proventi concessione ad ediﬁcare pari a € 262.065,00
è destinata alle spese correnti.
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PER PAGARE COSA?
PERSONALE

€

1.960.477

€

1.783.160

€

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO
PRESTAZIONI DI SERVIZI

FITTI ED UTILIZZO BENI DI TERZI

€

RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SU MUTUI

€

TRASFERIMENTI

IMPOSTE E TASSE

1.025.320
17.450

€

571.659

€

204.648

ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE

€

RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI

€

118.876
17.200

€

101.561

TOTALE

€

5.960.940

SPESA CORRENTE PRO CAPITE

€

597,41

FONDO DI RISERVA E SVALUTAZIONE CREDITI

160.590

IL BILANCIO INVESTIMENTI 2009

PER POTER REALIZZARE INVESTIMENTI IL COMUNE UTILIZZERÀ:
PROVENTI
CONCESSIONI
CIMITERIALI

PROVENTI
CONCESSIONI
EDILIZIE

STATO

€ 20.000

€ 4.300.000

€ 1.401

di cui: per manutenz.
€
262.065
Ordin.
per investimenti € 4.037.935
INVESTIMENTI
ENTRATE CORRENTI

€ 4.110.354

€ 51.018
INVESTIMENTI
€ 4.110.354
TALI SPESE DI INVESTIMENTO sono così composte:
LAVORI PUBBLICI

BENI MOBILI

TRASF. DI CAPITALE

€ 1.442.000

€ 39.354

€ 2.629.000

SPESA INVESTIMENTI PRO CAPITE € 411,94
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GLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER I LAVORI PUBBLICI SONO I SEGUENTI:
Costruzione “Centro polifunzionale socio sanitario” - Project

Financing

€ 2.300.000

Manutenzione straordinaria scuole elementari e scuole medie

€

400.000

Riqualiﬁcazione via De Amicis (tratto ex S.P. 178)

€

480.000

Acquisizione e realizzaz. Area attrezzata in Via Moro
Sistemazione e acquisizione aree Via delle Crocette

Integrazione progetto realizz. Nuovo collegamento stradale SP

€
€

250.000
150.000

178 e via Matteotti

€

99.000

Manutenzione straordinaria strade

€

20.000

€

Manutenzioni straordinarie immobili vari

€

Manutenzione straordinaria impianti sportivi

33.000
10.000

€ 3.742.000

TOTALE

SPESE PER LA POLITICA PREVISIONE 2009
DESCRIZIONE
Indennità di carica agli amministratori
Compensi ed indennità ai consiglieri comunali
Rimborso spese agli amministratori e consiglieri
Spese diverse per il Consiglio e la Giunta
Spese di rappresentanza
Spese per pubbliche relazioni
Assicurazione amministratori
Prestazioni di servizi vari
Rimborso ai datori di lavoro assenze per espletamento
mandato di amministratori
IRAP
TOTALE SPESE PER LA POLITICA

IMPORTO PREVISTO
46.000,00
1.900,00
800,00
300,00
300,00
500,00
5.100,00
1.200,00
3.195,00
4.531,00
63.826,00

Solo anno 2009: spese per elezioni amministrative 13.700,00
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Informazione

La Farmacia comunale e
i suoi servizi
Sempre più spesso si parla della Farmacia come
“presidio socio-sanitario e centro servizi sanitari” che signiﬁca in altri termini che la Farmacia,
accanto alla tradizionale attività di distribuzione
dei medicinali, è diventata sempre più un luogo
di accesso ad una pluralità di servizi, che rappresentano una importante risorsa per i cittadini,
allʼinterno del Sistema Sanitario Nazionale e
Regionale.
Per questo nel corso degli ultimi anni, accanto alla
normale attività di dispensazione dei farmaci, la
Farmacia Comunale ha attivato diverse attività e
servizi volti a prevenire e soddisfare i più svariati
bisogni di salute dei cittadini
Di seguito vengono riportati, i servizi e le prestazioni che la Farmacia Comunale fornisce:
SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARECCHI ELETTROMEDICALI
E TARIFFE RELATIVE
TIPO DI STRUMENTO
BILANCIA ELETTRONICA
PESA BAMBINI
APPARECCHIO PER
AEROSOL
STAMPELLE
PIANTANA PER FLEBO
TIRALATTE ELETTRONICO
ASPIRATORE PER
TRACHEOTOMIA
BOMBOLE OSSIGENO
SERVIZI DI
AUTODIAGNOSI
GLICEMIA
COLESTEROLO E
TRIGLICERIDI
N. 3 PARAMETRI
CUMULATIVI
ALTRI SERVIZI
CONTROLLO DEL PESO
MISURAZIONE DELLA
PRESSIONE
HOLTER PRESSORIO
Controllo della
pressione nelle 24 ore
16

COSTO NOLEGGIO

CAUZIONE DAL 2009

€ 16,00/MESE

€ 40,00

€
€
€
€

€
€
€
€

0,60/GIORNO
0,40/GIORNO
0,40/GIORNO
1,20/GIORNO

€ 0,60/GIORNO
NON DOVUTA

20,00
30,00
10,00
100,00

€ 30,00
€ 25,00

€ 3,50
€ 5,70
SCONTO 10%
20 CENT
€ 1,00 GRATUITA IL
MARTEDIʼ MATTINA
€ 36,00
COME TICKET
OSPEDALIERO

GRATUITA IL GIOVEDI PER
IL DISPENSARIO DI PORTO
NUOVO SERVIZIO

Informazione

ALTRI IMPORTANTI SERVIZI:
• Recepimento on line di esiti di esami ematologici (per le persone in
terapia anticoagulante) GRATUITO
• Prenotazioni di esami ematologici da eﬀettuarsi presso lʼambulatorio
di Villa Comi e relativo ritiro esiti
• Collaborazione con i Servizi Sociali per lʼespletamento di pratiche
amministrative (rinnovo presidi sanitari, esenzioni ecc..)
• Ricarica mensa scolastica
SONO IN CORSO DI ATTIVAZIONE:
• Consegna a domicilio di farmaci urgenti per particolari categorie di
persone (servizio eﬀettuato con la collaborazione di volontari)
• CUP: Centro Unico Di Prenotazione (in convenzione con i presidi
ospedalieri del territorio
(servizio eﬀettuato con la collaborazione di volontari)
NELLA FARMACIA COMUNALE POTETE TROVARE
• alimenti dietetici per la prima infanzia con lo sconto del 10%
• un buon assortimento di prodotti dietetici destinati a intolleranze o
difetti alimentari (prodotti per celiaci)
• un insieme di prodotti di largo uso e di libera vendita (prodotti da
banco e parafarmaci) ceduti con un prezzo vantaggioso rispetto al
prezzo di vendita consigliato e con oﬀerte promozionali che vengono
proposte nel corso dellʼanno.
• Un buon assortimento di cosmetici, prodotti sanitari e per lʼigiene del
bambino e degli adulti
• Prodotti di erboristeria
• Dietetici per adulti
• Possibilità di ordinare prodotti omeopatici con tempi di attesa ridotti
(da 4 ore a due o tre giorni per particolari richieste)
• Per il DISPENSARIO DI PORTO DʼADDA:possibilità di ordinare prodotti
prima delle ore 09,30 presso la farmacia comunale
Il tutto accompagnato da CORTESIA, DISPONIBILITÀ, RISERVATEZZA da
parte del personale, e QUALITÀ: i servizi oﬀerti e le attrezzature utilizzate vengono sottoposte periodicamente a controlli di qualità al ﬁne di
garantire la validità dei risultati.
Il personale della farmacia è a disposizione del cittadino/cliente pronto a
soddisfarne le richieste, sempre con un occhio di riguardo alla garanzia
di una corretta dispensazione di medicinali.
E a questo proposito ci tengo a sottolineare che lʼeventuale riﬁuto di
dispensare un medicinale è un atto dovuto a garanzia della salute del
cittadino.

Sandra Motta

FARMACIA COMUNALE DI COLNAGO
Tel. 039/6956729 - fax 039/6095202
email farmacia.comunale@comune.cornatedadda.mi.it
DISPENSARIO FARMACEUTICO DI PORTO DʼADDA
Via XXV Aprile 8 - Tel 039/6887347
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Associazioni

I nostri volontari a due
passi da casa, tra le
famiglie del Kossovo, dove
ancora regna la povertà, la
divisione e l’odio razziale
La strada non è molta, scendi giù lungo
lʼItalia ﬁno a Bari, ti imbarchi per Bar
(Montenegro) e da lì, dopo circa 10
ore di viaggio su per strade innevate,
passi spettacolari, arrivi al conﬁne del
Kossovo.
Ormai lʼeco della guerra del 1999, alla
quale ha partecipato anche lʼItalia (attraverso la NATO) è spento. I bombardamenti hanno lasciato solo macerie, case
distrutte ed un popolo allo stremo.
Il Kossovo, circa 2 milioni di abitanti, dichiarata unilateralmente ad aprile 2008,
la propria indipendenza dalla Serbia,
manca ancora di moltissime strutture,
sia economiche che politiche.
La cosa più importante è la quasi assoluta mancanza di lavoro. A Peja (in albanese) o Pec (in serbo), città di 160.000
abitanti, esiste unʼunica fabbrica, quella
della birra, e dà lavoro a 50 dipendenti
il cui stipendio medio è di 120/130 euro
al mese.
La “Help For Children” di Cornate, in
collaborazione con i Vigili del fuoco
volontari di Inveruno, ha voluto partecipare in prima persona, al trasporto
e distribuzione di viveri e materiale
umanitario raccolti nel nostro paese.
Siamo arrivati al “Villaggio Italia” al quale ci siamo appoggiati per il supporto
logistico. Questo villaggio è costituito
da circa 3.000 soldati (per la maggior
parte italiani, ma anche polacchi, slo18

veni e spagnoli) che hanno il compito
di vigilare e mantenere la fragile pace
minacciata dai continui contrasti fra le
diverse etnie (serbi ed albanesi).
Durante la distribuzione di viveri e di
altri generi di conforto alle diverse associazioni assistenziali di Pec, abbiamo
toccato con mano le diﬃcoltà che numerose famiglie devono aﬀrontare per
la sopravvivenza quotidiana. Abbiamo
così avuto modo di constatare la gravità
di questa emergenza, trovandoci personalmente di fronte alla mancanza totale
di beni di primissima necessità.
Le suore di Madre Teresa di Calcutta,
la congregazione di San Filippo Neri,
lʼassociazione “Ponte della Solidarietà”,
cercano, con il nostro aiuto, di alleviare le soﬀerenze di questo popolo,
indipendentemente dallʼappartenenza a
religioni ed etnie.
I Kossovari cercano di sopravvivere grazie allʼagricoltura ed alle rimesse degli
immigrati, ma ciò non è suﬃciente.
Abbiamo visitato anche il monastero
ortodosso di Decane, i cui aﬀreschi
riproducono la storia del popolo Serbo;
e che ancora esiste grazie al presidio
dei soldati italiani che lo proteggono
dallʼodio razziale. Sempre nella città di
Decane abbiamo regalato, ai pompieri
locali, il vestiario oﬀertoci dallʼAVSA di
Cornate.
Nella nostra missione abbiamo distribuito un totale di circa 7 tonnellate di
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viveri ad oltre 200 famiglie (tutte con
almeno 4ﬁgli!); in ognuna di esse abbiamo potuto notare gli evidenti segni di
denutrizione e di soﬀerenza sopratutto
tra gli anziani.
Trovandoci di fronte ad una situazione
notevolmente peggiore rispetto alle più
pessimistiche aspettative, abbiamo deciso di continuare, per quanto possibile,
ad aiutare questo popolo. È così iniziata
la collaborazione con il ”CIMIC” (un ente
militare di cooperazione ed assistenza
alle popolazioni civili) che si occupa di
bambini che non possono ricevere assistenza sanitaria in Kossovo, trasportandoli e curandoli in Italia. Proprio la settimana scorsa abbiamo trasportato Idriz,
un bambino di 8 anni e la sua mamma,
da Bologna a Lignano Sabbiadoro dove
verrà sottoposto ad un delicato intervento di chirurgia vascolare.
Ciò che più ci ha colpito è constatare
una così profonda miseria alle porte
della nostra terra, il Kossovo non è un
lontano paese africano, alle cui soﬀe-

Cornate D’Adda
p.zza XV Martiri, 16/B

tel. 039.6926033

Apertura tutti i giorni
anche a mezzogiorno
dalle 10.00 alle 14.00
e dalle 18.00 alle 22.30

renze ci stiamo purtroppo assuefatti
da anni, ma è quasi un nostro conﬁnante (in linea dʼaria dista da Bari circa
300km). Constatare che ai conﬁni della
ricca Europa ci sia ancora una nazione
con così gravi problemi, ci ha lasciati
particolarmente perplessi.
A Pec abbiamo conosciuto una signora
di etnia albanese e di religione cattolica
di 32 anni, con 3 ﬁgli, il cui marito è
morto di ictus qualche anno fa; in lei,
oltre allʼevidente stato di indigenza ci ha
colpito un particolare: la signora, sposata da 14 anni (cioè dal 1994 quando
aveva 18 anni) non aveva mai visto ne
conosciuto, prima del giorno del matrimonio, il futuro marito poiché le nozze
erano state concordate dalle rispettive
famiglie.
Questo fatto è indicativo di quanto
ancora lungo e tortuoso dovrà essere
il cammino di questo popolo, prima di
raggiungere un completo riconoscimento del valore della persona.
Emilio Crippa

PIZZERIA
IL FARAONE
PIZZA D’ASPORTO
FORNO A LEGNA

Ogni giovedì
tutte le pizze euro 3,50!
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Scuola

ROMA gennaio 2009, un
viaggio di conoscenza

20

“Roma, gennaio 2009” è stata unʼesperienza signiﬁcativa per i nostri alunni
e anche per noi docenti.
Il viaggio, parte integrante di un percorso formativo di Educazione alla cittadinanza, ha coinvolto ben 83 allievi delle classi seconde delle medie.
Nei mesi che hanno preceduto il viaggio ci siamo preparati adeguatamente,
puntando la nostra attenzione sulle Istituzioni più importanti dello Stato sia
a livello centrale che locale, cercando di cogliere il signiﬁcato di alcune parole-chiave del nostro percorso, quali politica, etica, partecipazione, cittadini
e cittadinanza.
Il nostro Ente Locale ha collaborato con la scuola nella realizzazione del
progetto ed è stata organizzata una visita guidata al Comune. Il Segretario
comunale dott.ssa Antonia Tarantino e la signora Daniela Quadri dellʼUﬃcio
di segreteria hanno illustrato ai ragazzi con parole semplici e chiare come
funziona lʼamministrazione locale. Gli allievi, inoltre, hanno avuto la possibilità di visitare gli uﬃci e di fare la conoscenza dei dipendenti comunali,
i quali hanno spiegato in cosa consiste il loro lavoro, mostrandosi molto
disponibili a rispondere alle domande poste.
Per trovare i signiﬁcati delle parole-chiave del nostro percorso ci siamo soffermati su alcuni brani tratti dalla “Politica” di Aristotele; abbiamo ripensato
allʼesperienza di democrazia, sia pure imperfetta, della città-Stato greca; ci
siamo fatti coinvolgere dalla lettura di un bel libro dellʼautore Luigi Garlando,
intitolato “Camilla che odiava la politica”. Forse lʼaiuto più signiﬁcativo, in
questo senso, ci è venuto dalla senatrice Emanuela Baio che ha tenuto una
conferenza presso la nostra scuola nel dicembre scorso. Di lei abbiamo apprezzato la grande passione politica, la forza comunicativa, lʼinterpretazione
della politica secondo il signiﬁcato autentico di “servitium” in risposta ai
bisogni dei cittadini. Al termine della sua conferenza, durata quasi due ore,
i nostri allievi di seconda e anche quelli di terza, presenti per lʼoccasione in
Aula Magna, hanno calorosamente ringraziato la senatrice Emanuela Baio
con un grande applauso spontaneo, che né il Dirigente né i docenti avevano
preventivamente sollecitato. Grazie alla Senatrice e, per il tramite del suo
Uﬃcio di segreteria, siamo riusciti a prenotare la visita guidata a Roma, a
Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica. La visita è stata molto
interessante. La nostra guida ci ha mostrato lʼAula e le sale splendidamente
arredate e aﬀrescate in cui i Senatori sono soliti riunirsi per leggere i quotidiani e per discutere sui provvedimenti che saranno presi in esame; si è complimentato con noi insegnanti per la serietà
dei ragazzi, mostrando stupore per il fatto
che non fossero distratti da cellulari, i-pod,
mp3 e quantʼaltro. Noi abbiamo spiegato
che il nostro Regolamento dʼIstituto vieta
lʼutilizzo di questi apparecchi elettronici
sia a scuola che in gita. Lui ha continuato
a stupirsi.
Le quattro giornate romane del nostro
viaggio sono state splendide ed emozionanti perché Roma è mitica e stupisce ogni
volta! Eʼ una città aﬀascinante che trasuda
cultura, storia, arte, ad ogni canto.
I ragazzi si sono entusiasmati per Piazza di
Spagna e la “Bocca della verità”, per i Fori
imperiali, per San Pietro e la Cappella Sistina;
per Michelangelo e Gian Lorenzo Bernini;
sono rimasti, invece, delusi dal Colosseo
perché a sentir loro “è un poʼ in rovina”,
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ma si sono lasciati coinvolgere
dalle vicende dei papi della
prima metà del Cinquecento e
del Seicento: da Giulio II a Paolo
III, da Urbano VIII a Innocenzo
X, le cui vite si sono intrecciate
con quelle dei re delle grandi
monarchie nazionali dellʼEuropa
del tempo e con quelle degli artisti che hanno lavorato a Roma
per conto loro.
Avremmo
voluto
rimanere
qualche altro giorno nella
Capitale, facendo magari lezione allʼaperto, come abbiamo
visto fare ai Fori a una classe di
ragazzi francesi, ma non è stato
possibile.
Ora, ci mancano ancora due appuntamenti importanti per concludere il nostro percorso formativo: lʼincontro con lʼautore Luigi Garlando,
già programmato per gli inizi di aprile e la partecipazione ad un Consiglio
comunale, che sarà presto programmata.
Siamo molto felici per lʼesperienza fatta e vogliamo ringraziare lʼAmministrazione comunale, in particolare lʼAssessore alla cultura e allo sport, Signor
Beretta, lʼAssessore allʼecologia Signor Ornago e la signora Sonia Pirovano,
Consigliere comunale, per il supporto al progetto.
Conﬁdiamo, per il futuro, di avere ancora la possibilità di realizzare queste
signiﬁcative esperienze, con la ﬁducia dei genitori degli allievi e, sempre, a
ﬁanco del nostro Dirigente scolastico.
Nicoletta Visconti

Torte gelato • Semifreddi
Gelato caldo • Gelato alla soia
Frappè • Granite • Crepes
APERTO TUTTI I GIORNI
COLNAGO (MI)
via A. Manzoni, 45 • tel./fax 039.6956832
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ZEITHAIN campo di morte
ove 900 nostri invocano
ancora: Italia!
Diario clandestino di un frate cornatese che conobbe prima gli orrori
della guerra e poi del lager
Questo è il titolo del libro che Padre Luca Maria Airoldi scrisse nel 1962
per ricordare i militari prigionieri italiani morti nel lager lazzaretto di
Zeithain, (località situata tra le città di Lipsia e Dresda nellʼex Repubblica
Democratica Tedesca), stroncati da malattie, fame e maltrattamenti, e
che egli, tenente cappellano e prigioniero di guerra, confortò durante la
prigionia e fu sempre vicino ai moribondi prima del trapasso.
Questi alcuni passi della sua “PREMESSA”:
“Ho aspettato tanto a pubblicare queste note di Diario
nella speranza che qualcun altro, più autorevole se
non più qualiﬁcato, mi precedesse nel ricordare i
Martiri di Zeithain. A tuttʼoggi però, per quanto mi
consta, nessuno lʼha fatto e perciò mʼaccingo a farlo
io, chiedendo subito scusa se sarò costretto a raccontare anche un poʼ di me.
Avevo sì promesso ai miei Morti che se mi fosse
riuscito di scampare da quella bolgia infernale che
ha inghiottito invece la loro ﬁorente giovinezza e
stroncato le loro speranze, avrei tanto parlato del loro
immenso sacriﬁcio compiuto con lucida consapevolezza, ma poi, rientrato in Patria e trovatala ancora
in preda allʼesacerbazione, per portare anchʼio il mio
piccolo contributo alla paciﬁcazione degli animi, ho
sempre procastinato nonostante le molte e autorevoli
sollecitazioni.
(...)
Intanto mi permetto di render pubblico quel ricordo chʼio ho quotidianamente di questi nostri caduti, che conobbi, che amai, che vidi giacere
sotto i miei occhi in quel supremo anelito, in quel supremo lamento
che non si scorda più, e chiedo per essi un pensiero aﬀettuoso e per i
loro cari, che ne attendono sempre i resti mortali, un gesto di fraterna,
solidale comprensione.”
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Allʼanagrafe Tranquillo Carlo Airoldi nasce a Cornate il 10 ottobre 1910
da Francesco e Marianna Sala, genitori anche di Enrico nato nel 1908.
A dodici anni entra in un convento dellʼordine dei Frati francescani e
qui viene consacrato sacerdote, scegliendo come nome Luca Maria. A
distanza di pochi anni scoppia la seconda guerra mondiale e viene arruolato come cappellano militare nella Divisione Acqui con destinazione
Cefalonia in Grecia. Dopo la ﬁrma dellʼarmistizio dellʼ8 settembre 1943
fu imprigionato dai tedeschi nel campo di concentramento di Goudì
(Atene), dove contrasse la malaria. Perciò venne ricoverato nellʼospedale
da campo ad Atene, da cui il 13 novembre 1943 fu deportato dai nazisti,
assieme a molti altri prigionieri, nel lager lazzaretto di Zeithain.

Informazione

In questo lager furono internati più di 2.000 militari italiani di cui circa
900 vi morirono di tubercolosi e di altre malattie dovute alla scarsità
del cibo, moltissimi di loro erano ragazzi ventenni strappati alle loro
famiglie dalla guerra e ﬁniti in terre straniere e ostili. Padre Luca Maria
fece loro da madre e padre, da fratello e da sorella, raccolse le loro conﬁdenze, promise loro in punto di morte di trasmettere personalmente i
loro pensieri aﬀettuosi ai parenti e di recapitare agli stessi piccoli ricordi;
gli somministrò i conforti religiosi, li accompagnò verso lʼultimo viaggio
e li depose nella nuda terra. Padre Luca Maria tenne un elenco preciso e
minuzioso di tutti i morti, indicando data e ora dellʼevento, cognome e
nome, data di nascita, domicilio, reggimento di appartenenza, descrizione degli ultimi momenti di vita e numero della tomba nel cimitero
degli Italiani di Zeithain.
Nellʼaprile del 1945 il lager fu liberato e occupato dai Russi e naturalmente le condizioni di vita peggiorarono. Nel trambusto di questo evento
la maggior parte dei nostri militari preferì fuggire dal lager, rimasero
soltanto circa 200 malati gravi. Padre Luca Maria restò con loro ed ebbe
il coraggio di chiedere al Comandante russo lʼintervento della Croce
Rossa per assistere dignitosamente gli infermi. Questa richiesta mandò
su tutte le furie lʼinterlocutore e probabilmente decretò la sua condanna
a morte, tanto che alcuni uﬃciali polacchi che fungevano da traduttori
esortarono il frate ad allontanarsi dal campo. Accolse lʼinvito, sicuro di
poter aiutare in altro modo i suoi compagni rimasti e, travestitosi da
soldato francese, con altri quattro uﬃciali lasciò il campo. Raggiunse
prima Lipsia quindi Francoforte, a luglio ﬁnalmente entrò in Italia. Per
prima cosa scongiurò la Croce Rossa Italiana di provvedere al rimpatrio
degli ammalati rimasti a Zeithain, difatti prima furono trasferiti in un
sanatorio di Praga nellʼex Cecoslovacchia e, ﬁnalmente, ad ottobre 1945
vennero tutti rimpatriati.
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Grazie allʼelenco dei caduti ed alla pianta del cimitero degli Italiani di
Zeithain, stilati dal frate francescano, anche i morti vennero tutti identiﬁcati e rimpatriati a partire dallʼanno 1991.
Padre Luca Maria non potè vedere realizzato il suo desiderio perché morì
il 18 ottobre 1985 nel convento di Sabbioncello di Merate.
Fu insignito di due medaglie al merito di guerra, del titolo di Cavaliere
della Repubblica, gli furono dedicate una via nel comune di Abbasanta
(NU) e le sezioni dellʼAssociazione nazionale ex internati di Pinerolo (TO)
e Perugia.
Auspico che questo libro venga ristampato e distribuito alle famiglie
di Cornate, soprattutto che venga adottato nelle nostre scuole aﬃnché
possa essere letto nelle classi ai nostri studenti e meditare su ciò che è
stato per un futuro senza guerre.
Invito le nostre Autorità civili e religiose ad esaltare la ﬁgura di questo
nostro buono e coraggioso concittadino dandogli spazio nelle celebrazioni di ricorrenze nazionali.
Ringrazio il nipote Virgilio Tranquillo Airoldi per le notizie ed il materiale prestatomi per realizzare questo articolo e, soprattutto, per aver
donato alla nostra biblioteca comunale una copia del libro scritto dallo
zio frate.

Guido Stucchi

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
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Lettera del Direttore
Care lettrici, cari lettori,
quando leggerete queste righe signiﬁca che il numero 39 della Voce
è tra le vostre mani e vorrà dire che siete interessati a quello che scriviamo. Sicuramente questo non signiﬁca che siete dʼaccordo con tutti i
contenuti e le notizie riportate, ma avete senzʼaltro la sana curiosità di
conoscere ciò che succede sul nostro territorio.
In questi nove anni, esattamente dal 2001, quando a titolo completamente gratuito, ho iniziato il mio impegno come Direttore responsabile
della Voce mi sono sempre posto lʼobiettivo di creare uno strumento di
divulgazione ed informazione rivolto a tutti cittadini.
Ho sempre lasciato spazio agli eventi della nostra comunità, a tutte le
opinioni e spesso ho invitato a scrivere sul giornale tutte quelle persone che si impegnano a livello sociale, culturale, sportivo e quantʼaltro
nel nostro paese. A mio avviso non doveva essere esclusivamente un
Informatore comunale riportante le notizie dal Municipio; anche se,
naturalmente, occorre sempre migliorare il ﬂusso di informazioni tra
Municipio e cittadini e viceversa, non dimenticando che chi lavora allʼinterno dellʼAmministrazione comunale lavora per il bene dei cittadini.
Questo impegno che ha portato alla pubblicazione di 41 numeri (39
normali +2 speciali monograﬁci) si è reso possibile solo grazie alla presenza attiva di molti redattori che gratuitamente e puntualmente hanno
partecipato alle riunioni della Redazione, alla stesura degli articoli,
talvolta con ricerche storiche o con interviste a diversi personaggi della
comunità e al continuo miglioramento della Voce.
Siamo partiti nel 2001 con 4 pagine, passando ad 8 e arrivando nel 2006
a 32 pagine; questo cambiamento non è stato solo a livello quantitativo
ma ha modiﬁcato profondamente anche la veste graﬁca e di conseguenza la qualità della Voce.
Inoltre il passaggio al nuovo formato, ha prodotto un notevole risparmio
economico allʼAmministrazione comunale passando da 1.017 € a 728 €
per ogni numero con 4.000 copie tirate e un costo per ogni fascicolo di
0.182 €.
Perché non troverete gli articoli dei gruppi consiliari
Fin dal primo numero, risalente al 2000, abbiamo riservato spazi ai
gruppi consiliari dellʼopposizione e solo dal 2006 ne abbiamo dedicato
uno anche al gruppo di maggioranza. I nostri politici locali hanno così
potuto esprimere le loro opinioni senza alcuna censura da parte della
redazione; in totale riservatezza poiché nessuno ha mai potuto vedere
il contenuto dellʼarticolo degli altri gruppi prima della pubblicazione.
Come Direttore non ho mai interferito nella gestione di questi spazi,
anche perché ritengo che il pluralismo delle idee sia un pilastro portante
della nostra Democrazia.
La conseguenza di questa ﬁducia nei confronti della democrazia e della
capacità di gestirla da parte dei politici locali è stata una querela giudiziaria che mi è stata recapitata a casa nel periodo natalizio.
Attualmente sono indagato e ho dovuto scegliere un Avvocato per la
mia difesa in Tribunale; tutto questo a mie spese. Non solo avevo sempre lavorato gratuitamente come Direttore della Voce ma ora devo anche
pagare per difendermi. Alla luce di questo fatto, per me gravissimo, ho
chiesto al Sindaco di intervenire in Consiglio comunale concessomi il 23
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febbraio.
In questʼoccasione ho chiesto garanzie scritte da parte dei tre gruppi
consiliari per la pubblicazione dei loro interventi ma non mi hanno saputo dare alcuna assicurazione.
Ciò detto e sentito il parere della Redazione che unanimemente si è
espressa contro la pubblicazione dei testi dei gruppi consiliari su questo
numero della Voce, si è deciso di dedicare queste tre pagine a contenuti
molto più interessanti per la nostra comunità.
Lasciatemi però ﬁnire con un caloroso e sentito ringraziamento nei
confronti degli amici della Redazione per il lavoro svolto ed i risultati
visibili raggiunti. Ringrazio in modo particolare Maria Rosa Cirimbelli
per la sua grande professionalità oﬀerta costantemente e il suo aiuto
a dir poco indispensabile nei momenti critici. Ringrazio tutti i redattori
che hanno partecipato attivamente in questi anni alla buona riuscita
della Voce: Ambrogio DʼAdda, Marcello Dossi, Alessandro Ioele, Fedele
Molteni, Giuseppe Ripamonti, Walter Saini, Rita Soncini, Guido Stucchi,
Stefano Tamburrini, Marta Crippa, Ivano Frison, Giovanni Mapelli, Camillo
Parolini e Fabio Zaccaria.
Ringrazio anche i numerosi autori dei singoli articoli, i collaboratori del
Municipio e tanti cittadini che mi hanno espresso il loro interesse e piacere nel leggere la Voce, oppure esprimendo la loro critica costruttiva.
Ora mi resta solo di augurarvi una buona lettura di questo numero particolarmente ricco ed interessante e auguro a voi e alle vostre famiglie
una Pasqua Serena.
Jan Schroeder
Direttore responsabile
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NET, facciamo il punto
della situazione sul
servizio pubblico dei
trasporti
Il giorno 18 ottobre 2008 una rappresentanza degli utenti NET di Cornate,
Roncello e Ornago, esasperati dal
disservizio organizzativo della Nord
Est Trasporti, visti i continui disagi e
continui cambiamenti di orario nonché lʼinaccettabile sporcizia dei mezzi
viaggianti, hanno deciso di riunirsi e
costituirsi in un comitato di cittadini
utenti “Comitato Utenti NET linee Z313,
Z320, Z321, Z322”, per monitorare e
controllarne il servizio oﬀerto.
Il Comitato è un organismo di utilità sociale, apartitico e senza scopo di lucro i
cui contenuti e la struttura sono ispirati
a principi di solidarietà, trasparenza e
democrazia che consentono lʼeﬀettiva
partecipazione di tutti gli aderenti alla
vita associativa del Comitato.
Il 20 ottobre 2008, è stata inviata una
lettera raccomandata alla Provincia di
Milano e per conoscenza ai Comuni interessati, a cui è seguito un incontro presso la loro sede di Viale Piceno - Milano,
alla presenza del geom. Campagna,
Responsabile del Servizio Trasporti, in
cui si recriminava:
Z313 - Paderno FS-Gessate M2:

- SENSIBILE SOVRAFFOLLAMENTO corse
06.40 – 06.55 in partenza da Paderno
FS. Il sovraﬀollamento risulta sul tratto
Cornate-Busnago
- SOVRAFFOLLAMENTO corse 13.55 14.30 in partenza da Gessate M2
- PROLUNGARE corsa in partenza da
Paderno alle 14.55 da Cornate, a
Colnago
- MANCANZA DI SERVIZIO fascia oraria
15.05/16.45 da Gessate M2
- RIMODULARE servizio in COINCIDENZA
della linea FERROVIARIA

- ADEGUARE TEMPI DI PERCORRENZA,
non reali
- INTENSIFICARE servizio su Istituti di
Merate in particolare sulle uscite pomeridiane. 2/3 corse rispetto allʼunica
attuale
Z320 - Porto dʼAdda - Vimercate Arcore FS
- TRATTA VIMERCATE - ARCORE FS
sotto-utilizzata
- REIMPIEGARE PARTE DELLE RISORSE
navetta Vimercate-Arcore FS sulle
altre linee, esempio, Z322
-

Z322 - Mezzago/Trezzo/Porto
Vimercate - Cologno N M2

-

- ANTICIPARE 07.35 alle 07.20, come
orari pre-modiﬁca recente. La corsa
così modiﬁcata eviterebbe il congestionamento direzione Cologno M2 in
tangenziale
- ANTICIPARE 19.50 alle 19.30, come
orari pre-modiﬁca recente. La corsa
così modiﬁcata garantisce maggiore
fruibilità da parte dellʼutenza
- ANTICIPARE 18.35 alle 18.25, come
orari
pre-modiﬁca
recente
(08/09/08)
- ISTITUZIONE di UNA/DUE corse tipologia Cologno M2-Ornago-RoncelloBusnago-Porto
dʼAdda
RIENTRO
POMERIDIANO. A tal proposito impiegare risorse Z320 (v. sopra)
Si sono sollevati inoltre considerazioni
di ordine generale in merito a:
• MANCATO RISPETTO DEI SEMAFORI DI
PARTENZA AL CAPOLINEA DI GESSATE
M2
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• SERVIZIO ESTIVO CARENTE, SI CHIEDE
DI
INTENSIFICARE
PERIODICITÀ
NEI PERIODI NON SCOLASTICI E
SOPRATTUTTO NEL MESE DI AGOSTO
• CARENZA DI INFORMAZIONI ALLʼUTENZA
EFFETTUATA
SOLO
ED
ESCLUSIVAMENTE VIA WEB E NON
PRESENTE ALLE PALINE ED IN VETTURA
E FREQUENTEMENTE CON SCARSO
ANTICIPO
• PROBLEMI GRAVI IN ORDINE ALLA
SICUREZZA ED ALLA SALUBRICITÀ
DEI MEZZI: FREQUENTI CASI DI
PIOGGIA INTERNA ALLʼABITACOLO,
GAS DI SCARICO CHE RIENTRANO
NELLʼABITACOLO, ETC.
In quellʼoccasione il geom. Campagna,
prendendo nota di tutti i disservizi segnalati dagli utenti, si è reso disponibile
a nome della Provincia di Milano ad avviare un percorso condiviso di lavoro con
i Rappresentanti delle Amministrazioni
locali dellʼasse SP2, ﬁnalizzato al superamento delle problematiche oggetto dei
disservizi, chiedendoci un paio di mesi
di tempo per cercare di venire incontro
alle esigenze dellʼutenza.
Il 19 gennaio 2009 vengono modiﬁcati
gli orari:
le uniche variazioni prese in considerazione da Net sono state:
Linea Z313
- il prolungamento della corsa in partenza da Paderno alle 14.55 da Cornate,
a Colnago
- la fascia oraria 15.05/16.45 da
Gessate M2 è stata coperta con una
corsa in più
Linea Z322
- lʼanticipo della corsa delle 07.35 alle
07.20, la corsa delle 19.50 alle 19.30,
la corsa delle 18.35 alle 18.25, come
orari pre-modiﬁca recente (08/09/08)
– però a discapito della corsa delle
17,55 anticipata alle 17,35;
- coincidenza ferroviaria pomeridiana
per le corse scolastiche.
Rispetto al mese di novembre 2008,
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quando si segnalavano i molteplici disagi dellʼutenza, la situazione era rimasta
pressoché invariata. Disservizi, sporcizia del materiale viaggiante, pericolosità
per la salute ecc.
A questo punto, tutti gli utenti appartenenti al comitato hanno deciso di indire
unʼassemblea pubblica venerdì 16 gennaio u.s., presso il Municipio di Cornate,
cui hanno preso parte i rappresentanti
dei Comuni di Cornate, Roncello e
Ornago, alla presenza dei responsabili
del Trasporto Pubblico della Provincia
di Milano, lʼIng. Borghi ed il Geom.
Campagna.
In quellʼoccasione, gli utenti presenti
hanno potuto esporre direttamente i
loro problemi ai diretti interessati, dai
disagi che riguardano le corse scolastiche, ai pendolari costretti a lunghe attese ai capolinea (Cologno e Gessate) e
penalizzati dalla mancanza di adeguate
coincidenze con i treni alla stazione di
Paderno.
Fra le proposte, lʼintegrazione tariﬀaria,
la convenzione con un servizio privato
che permetterebbe un collegamento
adeguato con le scuole di Merate.
Fra le attese, lʼarrivo previsto entro
metà febbraio 2009 dei primi 20 nuovi
autobus.
«Nellʼambito di questa prima fase non
siamo riusciti a risolvere tutto - la replica di Borghi -, abbiamo cercato di risolvere parte dei problemi senza andare
a incidere sui costi della Provincia. È
una partenza, certo non una situazione
deﬁnitiva».
A presto è previsto un altro incontro.
Per chi volesse segnalare i disservizi la
mail del comitato e:
comitatoutentinet@yahoo.it

Oriana Galasso
Norma Garghentini
Tiziana Melinato
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Gli addii non dovrebbero stare sulla carta, ma essere lanciati dalla banchina di una stazione, col lo sbuﬀo di vapore in rigoroso sottofondo e un
fazzoletto sventolato al rallentatore.
Meglio allora limitarsi ad un breve ringraziamento. Meglio ancora, magari,
fare mente locale sulla maggior parte dei giornalini comunali: semplici
strumenti di propaganda, bacheche luccicanti dei risultati raggiunti da
chi governa. Chili di carta che nessuno legge, a parte i signori chiusi nel
Palazzo.
La Voce, al contrario, ha saputo scegliere la strada più aspra, che è quella
di aprirsi al territorio e ai cittadini. Basti dire che ha sempre dato spazio
ai deliri di ciascuno, compresi i nostri. Senza mai mettere bocca sui
concetti o sulla forma, su ciò che forse era meno opportuno pubblicare.
Altri avrebbero chiesto alla biblioteca di esporre i dati sui prestiti, di
elencare progetti e miglioramenti del servizio. Avrebbero prediletto la
strada del numero e della noia, che serve solo a posizionarsi meglio sul
piedistallo.
La Voce, al contrario, ci ha permesso di esprimere idee, persino quelle
più strambe. Di mostrarci come persone che vogliono dialogare con
chiunque. Non è un caso che la storia si chiuda con una querela. Cose che
capitano solo a chi è libero e soprattutto crede nella libertà altrui. Anche
per questo vogliamo rendere omaggio alla redazione e al suo direttore.
Uno che, come Fantozzi, sa fare da parafulmine senza diventare cattivo.
Uno che vorrebbe censurare soltanto quelli che parlano bene di lui.
Ma stavolta, visto che di piccolo addio si tratta, non potrà farlo.

La biblioteca

Questa mia
Gianpiero.

per

scusarmi

pubblicamente

con

lʼArchitetto

Nava

Il mio articolo “Troppo cemento a Cornate dʼAdda”, apparso lo scorso
Luglio sul giornale comunale, ha causato una serie di equivoci e considerazioni oﬀensive sullʼoperato dellʼArchitetto Nava perché credo male
interpretato dai lettori.
Per correttezza, è mio dovere chiarire e dichiarare che le considerazioni
da me rivolte allʼArchitetto Nava nel testo dellʼarticolo (cfr. ...e allora
perché lʼopposizione cavalca questo argomento?... forse perché vorrebbe che le nuove case siano costruite da amici e parenti?... forse perché il
capo dellʼopposizione è un architetto ed è il referente di alcuni terreni nel
Comune? Forse cʼè un piccolo conﬂitto di interessi...) sono state scritte
non perché a conoscenza di fatti reali, ma per una semplice e normale
contrapposizione politica.
Non era mia intenzione oﬀendere la sua persona e tantomeno causare
danni alla sua professione, alla sua immagine e al suo impegno pubblico
che, riconosco, è stato svolto in ambiti e modi leciti ed assolutamente
legali.
Cordialmente
Ambrogio DʼAdda
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Il nostro territorio, che lungo lʼAdda oﬀre
scorci tra i più belli della zona, a partire
dagli anni 60, con il miracolo economico
e la conseguente crescita del settore
edilizio nelle aree sulle sponde del ﬁume
è stato oggetto di stravolgimenti idrogeologici dovuti ad una intensa attività
estrattiva, che ha sì dato lavoro a molte
persone, ma a scapito dellʼintegrità del
patrimonio ﬂoro-faunistico locale.
Ricordiamo tutti la desolazione di queste
zone e le battaglie tese a ridare allʼarea
una sua dignità.
Dalla ﬁne degli anni ottanta, cessata
gradualmente lʼattività delle cave di
sabbia, ha avuto inizio un percorso che,
seppur con molte diﬃcoltà, ha realizzato un recupero teso alla valorizzazione
della zona e ad un utilizzo rispettoso
dellʼambiente.
Molti rimpiangono il bosco che digradava
verso il ﬁume ed i più anziani ricordano
con nostalgia i tempi in cui si andava
in Bagna a far legna, a cercar funghi o
asparagi selvatici: era una gran fonte di
sostentamento, per le povere famiglie
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cornatesi, che vivevano, con molte fatiche, dei prodotti di questa nostra arida
terra.
Non era possibile né lungimirante
abbandonare questo territorio così
vasto senza un progetto di recupero e
di rinascita condiviso dalle proprietà e
dallʼamministrazione comunale.
Per questo dopo molte traversie, resistenze, intoppi di vario genere, è nato il
Golf Club Villa Paradiso, che si estende
per ottanta ettari allʼinterno dello splendido Parco Regionale Adda Nord. Unʼisola
dove il connubio tra sport e natura riesce a raggiungere un equilibrio diﬃcile
da trovare altrove. Un campo modellato
prima dalla natura, poi dallʼuomo: un
percorso entusiasmante e a misura delle
capacità del singolo golﬁsta.
Il percorso di 18 buche, in grado di
ospitare importanti gare internazionali,
è disegnato per mettere alla prova i più
abili golﬁsti.
Tutti possono divertirsi, a prescindere
dalla propria abilità golﬁstica. A questo
scopo Villa Paradiso ospita anche un
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percorso “executive”, dedicato a chi è
alle prime armi, e organizza corsi con
istruttori qualiﬁcati. Un campo pratica,
dotato di quaranta postazioni coperte,
bunker di prova, pitching green e putting
green, è lʼideale sia per gli appassionati
che per coloro che desiderano avvicinarsi
per la prima volta al golf, disciplina utile
per le menti stressate dai ritmi frenetici
della nostra società, che possono riposare e ritemprarsi in un ambiente sano
e tranquillo, sviluppando la capacità di
riﬂessione e di autocontrollo.
Per uno sport alla portata di tutti
La sﬁda è di aprire la pratica di questo
sport al maggior numero di persone, di
farlo diventare popolare come è in altri
paesi, ed allora si è prestata particolare
attenzione alle proposte da oﬀrire ai
ragazzi dai 6 ai 18 anni, per i quali è
stato creato il Club dei Giovani, con un
programma di iniziative, percorsi di avvicinamento al mondo del golf, momenti
di pratica e gare a loro dedicati.
Ma oltre ad ospitare eventi di livello
internazionale, Villa Paradiso è anche
una cornice perfetta per eventi e convention.
Sport e divertimento, e, per i soci, ora
anche buona cucina: dallo scorso gennaio la ristorazione è aﬃdata al prestigioso marchio “Da Vittorio”, da ben 40
anni uno dei nomi illustri della cucina
italiana.

Il dibattito degli anni scorsi tra i cittadini favorevoli e quelli contrari alla
riconversione sportiva delle cave è stato
molto acceso, alimentato da una parte
dalla paura che la realizzazione del recupero di unʼarea tanto vasta veda alla
ﬁne una cementiﬁcazione selvaggia, e
dallʼaltra lʼambizione di operare per la
tutela e valorizzazione del territorio e
per la promozione turistica e sportiva di
Cornate dʼAdda.
Lʼiter, che ha richiesto tempi molto lunghi soprattutto per le note vicissitudini
societarie, si è deﬁnitivamente concluso
da poche settimane con la sottoscrizione
della convenzione tra lʼamministrazione
comunale e la società Golf Villa Paradiso,
che prevede, a fronte della concessione
della costruzione di ediﬁci comunque
di quantità inferiore alle cubature previste dal Piano Regolatore Generale, la
cessione di 40/50 mila metri quadri di
area attrezzata ad uso pubblico sportivo/ricreativo e opere di viabilità per la
frazione Villa Paradiso.
La convenzione è fondata sulla volontà
non di favorire la cementiﬁcazione, ma
per la salvaguardia del territorio, ed è
stata approvata dallʼamministrazione
comunale al solo scopo di mantenere ed
incrementare lʼattività sportiva/ricreativa sia con la promozione del golf che con
il mantenimento e promozione dellʼarea
verde e sportiva ad uso pubblico.

Gli amici del Golf Villa Paradiso.
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Lo sapevate che...
...con lʼordinanza n. 140 del 3 ottobre 1998 a titolo “disciplina sulla manutenzione delle ripe stradali, dei fossi e taglio dei rami” il
Responsabile del Settore LL.PP.-Ecologia ordina a tutti i proprietari
dei fondi laterali alle strade soggette ad uso pubblico di: a) procedere
al taglio dei rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale (compresa banchina e marciapiede) e di regolare le siepi vive;
b) mantenere le ripe dei fondi stradali laterali alle strade in stato tale
da impedire lo scoscendimento del terreno o lʼingombro del fosso o
del piano viabile; c) provvedere alla pulizia e manutenzione dei fossi
e cunette laterali alle strade di uso pubblico, insistenti su proprietà
privata. Il controllo e le segnalazioni sono di competenza della Polizia
Locale. I contravventori saranno passibili di sanzioni.
...la legge regionale n. 16 del 20 luglio
2006 a titolo “Lotta al randagismo e tutela degli animali di aﬀezione” protegge
e difende tutti gli animali che stabilmente od occasionalmente convivono con
lʼuomo, mantenuti per compagnia e che
possono svolgere attività utili allʼuomo?
Senza citarne gli articoli cui si rimanda alla
predetta legge, si elencano qui di seguito
alcuni esempi: a) È vietato usare animali
come premio o regalo per giochi, feste e sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività. b) È vietato destinare al commercio o esporre cani
o gatti di età inferiore ai sessanta giorni. c) Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo di cani è tenuto ad iscrivere
allʼanagrafe canina il proprio cane entro quindici giorni dal possesso
o entro quarantacinque giorni dalla nascita e denunciarne la morte
entro quindici giorni. d) Chiunque rinvenga un cane vagante è tenuto
a darne pronta comunicazione (...) alla Polizia Locale del comune in
cui è avvenuto il rinvenimento. e) I gatti che vivono in stato di libertà
sul territorio sono protetti ed è vietato a chiunque di maltrattarli o
allontanarli dal loro habitat, le colonie feline devono essere censite
dallʼASL, dʼintesa con il comune, cui spetta il controllo sanitario di
tutti i soggetti che la compongono; i privati o le associazioni possono richiedere al comune, dʼintesa con lʼASL, la gestione delle colonie
feline per la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di
vita dei gatti. Ai contravventori della summenzionata legge sono
applicate le sanzioni previste dallʼarticolo n. 21 della legge stessa. Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti al Comando della
Polizia Locale.
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ASL Milano 2
Dal 1 gennaio 2009 il nostro Comune, insieme ad altri 10 Comuni, è entrato a far
parte dellʼASL Milano Due.
Per i cittadini nulla cambia in termini di servizi forniti. Possono continuare a fare
riferimento al presidio di Trezzo sullʼAdda, piazzale Gorizia, 2 - tel. 02 92657404, o
agli altri presidi della ASL Milano Due, reperibili sul sito web, cliccando la voce “Tutte
le prestazioni”, sotto la cartina che si trova in home page, nella sezione Mappa dei
Servizi.
I Comuni interessati al cambiamento sono:
Basiano - Busnago - Caponago - Cornate dʼAdda - Grezzago - Masate - Pozzo
dʼAdda - Roncello - Trezzano Rosa - Trezzo sullʼAdda - Vaprio dʼAdda.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare il Centro Informazioni e Relazioni
con il Pubblico (CIRP) al numero 848 800507 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle
ore 17.00. Sito web ASL MI 2 www.aslmi2.it

Oﬀerte di lavoro
A partire da queste mese, verranno pubblicate sullʼhome page del nostro sito le
oﬀerte di lavoro che il Centro per lʼImpiego di Vimercate ci trasmette periodicamente,
e che derivano dalle richieste ricevute da parte di imprese presenti nel territorio del
vimercatese. Le oﬀerte, ﬁno ad oggi esposte nella bacheca allʼesterno della sede
comunale di via Volta 29, potranno quindi anche essere direttamente consultate e/o
scaricate dal sito.
Per informazioni sulle singole proposte collegarsi allʼindirizzo web del comune di
Cornate dʼAdda www.comune.cornatedadda.mi.it cliccare la voce “oﬀerte di Lavoro”.
Oppure è possibile rivolgersi direttamente al CENTRO PER LʼIMPIEGO - via Cavour 72,
20059, VIMERCATE (MI) - LOMBARDIA - Tel. 039 6350901 tel 039/6350927 - fax
039/6350920 - e-mail: centro.impiego.vimercate@provincia.milano.it
Ricordiamo che è anche possibile visionare le proposte di lavoro provenienti da
tutti i Centri per lʼImpiego della Provincia, visitando lʼapposita pagina del sito della
Provincia di Milano. Sempre sul sito della Provincia è possibile consultare le Banche
Dati Sailor, un complesso di banche dati organizzate per aree tematiche per diﬀerenti
aree tematiche: opportunità/oﬀerte di lavoro, opportunità di studio e formazione,
servizi di orientamento, e così via.

Borse di studio
Numerosi studenti eccelenti vengono premiati il 29 marzo alle ore 10.30 presso la
sala consigliare del Municipio con borse di studio oﬀerte da alcuni generosi cittadini
e dallʼAmministrazione comunale.
Licenza di scuola media:
Francesco Brambati, Yasmine Carella, Jacopo Colombo, Marcello Giani, Marcello
Nardiello, Matteo Nava, Alessandro Parma, Stefano Passoni
Seconda classe scuola superiore:
Niccolò Beretta, Cristina Crea, Gloria Crippa, Emil Schroeder, Andrea Termini
Maturità:
Igor Beretta, Flavia Colnaghi, Alessandra Corno, Simona Fazio Mannino, Stefano
Galbiati, Luca Girardi, Riccardo Nava, Federica Scotti
Laurea:
Lucia Brambilla, Claudia Colombo, Marco Girardi, Lisa Oggioni, Alberto Perego,
Giuseppe Stucchi.
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Il comune in cifre
Con la collaborazione delle Signore Cristina Ferrario e Alessandra Beretta
dellʼUﬃcio Anagrafe

BILANCIO DEMOGRAFICO DEL COMUNE DI CORNATE DʼADDA AL 31.12.08

Pop. residente Pop.residente Variazione (%) Nati Morti Saldo Immigrati Emigrati
Saldo
al 31.12.07
al 31.12.08
naturale
migratorio
9833
9978
+145 (+1,47%) 113 88
+25
397
277
+120

BILANCIO DEMOGRAFICO DEL COMUNE DI CORNATE DʼADDA AL 31.12.08
Residenti
Cornate
4966

Residenti
Colnago
3942

Residenti
Porto
1070

Maschi Femmine
4932

5046

Numero
famiglie (1)
4019

Residenti
Numero
stranieri (2) Nazionalità (3)
786
52

Il numero dei cittadini stranieri è già compreso nei totali generali e parziali dei residenti.
(1) Il numero medio dei componenti la famiglia è di 2,48
(2) La comunità più numerosa è quella marocchina con 322 unità, segue
quella rumena con 103, quindi lʼalbanese con 74, quella peruviana
con 36 e la senegalese con 26 persone.
(3) Residenti comunitari numero 12 nazionalità, extra-comunitari numero 40 nazionalità.
La comunità straniera incide per il 7,9% sulla popolazione locale.
CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILEVATE DALLA
POLIZIA LOCALE NELLʼANNO 2008
In totale la nostra Polizia Locale ha verbalizzato 385 infrazioni al codice
della strada, sensibilmente inferiori a quelle
del 2007,dovute ad alcuni agenti dimissionari. Per ragioni di spazio qui
di seguito diamo un elenco delle più ricorrenti.
Tipo infrazione
Divieto di sosta
Mancato rispetto di divieti imposti con segnaletica verticale (es.
divieto di accesso, divieto di transito, obbligo di precedenza,
etc.)
Mancato possesso di documenti per la circolazione (patente,
carta di circolazione, certiﬁcato di assicurazione)
Cinture non allacciate
Violazione segnaletica stradale (es. passaggio con semaforo
rosso, mancato rispetto segnaletica orizzontale, etc.)
Guida senza patente
Mancata copertura assicurativa
Mancanza dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore
(es. illuminazione, silenziatori, segnalatori acustici, etc.)
Mancata revisione del veicolo
Mancato uso casco protettivo
Pubblicità abusiva su strade e veicoli
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N°
infrazioni
150

Articoli
C.d.S.
157-158

94

6-7

29
19

180
172

14
11
10

146
116
193

9
8
7
6

72
80
171
23

DISCOBAR PIZZERIA RISTORANTE

MEXICAN/BRASILIAN GRILL
Immaginate un serata
diversa dal solito...
Immaginate di cenare in
un’atmosfera tipicamente
sudamericana...

Immaginate spettacoli e
favolose ballerine, mentre
assaporate originali piatti
messicani e brasiliani...

...al

c’è!

POTRAI VINCERE
UNA CENA PER DUE

avviso

VIA MANZONI, 53 - CORNATE D’ADDA (MI)

info@ristorantepalapa.com

via Manzoni, 53 - Cornate d’Adda (MI)
tel. 039.6885313 - cell. 349.2356836
info@ristorantepalapa.com - www.ristorantepalapa.com

