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Presentazione

Un nuovo Sindaco,
una nuova Amministrazione

Dopo quindici anni di Amministrazione di centro-sinistra, i cittadini di
Cornate, Colnago e Porto hanno deciso di cambiare.
E così, alle recenti elezioni dello scorso giugno, il sottoscritto è stato
eletto Sindaco con 2962 voti, pari al 52,52% del totale dei votanti.
I cittadini hanno voluto dare un segnale chiaro e preciso, tanto che la
lista del Sindaco uscente non ha raggiunto neppure la metà dei voti (ovvero il 26,08% del totale) della lista uscita vincitrice dalle urne elettorali.
Non sta a me -e neppure questo è il tempo- analizzare se ciò sia stato
dovuto a un malcontento nei confronti dell’Amministrazione che mi ha
preceduto, alla voglia di cambiamento dei cittadini o alla fiducia riposta
nei miei confronti e nei confronti del mio gruppo.
Ora non è più il momento delle analisi ma il momento “del fare”. Ed è in
questa ottica che è subito iniziata l’attività della nuova Giunta comunale
da me presieduta. Abbiamo immediatamente messo mano alle “innumerevoli” questioni rimaste aperte o insolute, cercando di dare risposte
dirette ai problemi più urgenti.
Prime fra tutte le scuole! In tutti i plessi del nostro territorio, primarie
e secondarie, abbiamo eseguito interventi (piccoli o grandi che fossero)
che si attendevano da parecchio tempo. Finalmente abbiamo riaperto
via Lanzi e si è così tornati a transitare tra Colnago e Mezzago. Abbiamo
provveduto a rimuovere e sgombrare l’area occupata con edifici abusivi
da alcune famiglie di nomadi in quel di Colnago. È stata rimossa la frana
lungo l’alzaia dell’Adda, anche se la strada ancora non può essere transitata. E questi sono solo alcuni degli interventi che sono stati posti in
essere nei primi 50 giorni di mandato.
Sappiamo e ne siamo coscienti che ancora molto rimane da fare essendo
solo all’inizio di questa avventura. Probabilmente, anche per amministrare un Comune il periodo non è dei migliori, stante la recessione
economica imperante che attanaglia tutto il Globo e da cui il nostro
territorio non è esente. Ritengo però che in un momento di crisi come
3
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Presentazione

questo la scelta dei nostri concittadini su chi far governare non poteva
essere migliore.
Certamente nell’adempiere a questo gravoso quanto stimolante compito
affidatoci non dimenticheremo mai di essere prima di tutto cittadini noi
stessi. Nulla dovrà essere fatto nell’interesse dell’Amministrazione ma
tutto nell’interesse della collettività. Per fare ciò abbiamo cinque anni di
tempo.
Sarà solo allora che potremo verificare se veramente la fiducia che è stata
posta nel nostro gruppo era meritata. Sarà con le future elezioni che i
cittadini potranno realmente dimostrare se è stato opportuno lasciare
che “governassimo” noi il Comune di Cornate d’Adda.
Però concedetemelo: abbiate pazienza. Molti ci fermano per strada e ci
chiedono, sin dai primi giorni, come mai non abbiamo ancora fatto questo o quello. Ognuno considera, giustamente, il proprio problema come
prioritario e vorrebbe vederlo risolto immediatamente. Abbiamo cinque
anni ma non per questo dormiremo sugli allori e, credetemi, molto verrà
fatto e risolto, dalle piccole alle grandi questioni.
Questo perché l’empatia sarà alla base dei nostri comportamenti.
Ci porremo nei confronti degli altri, cittadini o dipendenti comunali
che siano, applicando il massimo sforzo di comprensione intellettuale
possibile, cercando di mettere da parte le nostre necessità e le nostre
preoccupazioni personali, al fine della risoluzione delle questioni di
ciascuno.
Ciò non significa che non dovranno essere rispettate le regole della
convivenza civile e del rispetto dei diritti altrui per esaudire i desideri dei
pochi. Anzi. Noi vogliamo anche essere l’Amministrazione del rispetto
delle regole e del diritto alla sicurezza, allo scopo di migliorare la qualità
della vita di tutti noi a costo di sacrifici, soprattutto per chi non è molto
avvezzo al rispetto di norme e principi di diritto.
Concludo queste poche righe che mi sono state messe a disposizione
ringraziando anticipatamente tutti coloro che vorranno fattivamente
collaborare con questa Amministrazione, senza fini personali, ma solo
nell’ottica del miglioramento della collettività e con l’invito rivolto a tutti
a voler partecipare alla vita attiva del Comune entrando a far parte delle
commissioni, delle associazioni di volontariato, dei gruppi più o meno
organizzati quali i nostri “Nonni Locali”. Perché, ricordiamocelo, senza la
partecipazione di tutti è difficile raggiungere buoni risultati.
Cordialmente
IL SINDACO
Fabio Quadri
4
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Municipio

Giunta Comunale
SINDACO: Fabio Quadri
Deleghe:
Personale, Polizia Locale
Riceve:
sabato dalle 10.00 alle 12.00
Palazzo Comunale,
via Volta 29
su appuntamento
presso l’ufficio segreteria
tel. 039 6874-210

VICE SINDACO:
Edgardo Antonio Capella
Deleghe:
Lavori Pubblici, Patrimonio
Edilizio Comunale, Ecologia,
Qualità
Riceve:
giovedì dalle 15.00 alle 17.00
Palazzo Comunale,
via Volta 29
su appuntamento
tel. 039 6874-254

ASSESSORE:

ASSESSORE:

ASSESSORE:

ASSESSORE:

ASSESSORE:

Deleghe:
Bilancio
Imposte Tributi
Servizi
esternalizzati
Società
partecipate
Riceve:
sabato
dalle 10.00
alle 12.00
Palazzo
Comunale,
via Volta 29
appuntamento:
tel.
039 6874-231

Deleghe:
Attuazione
programma
sicurezza
Protezione civile
Trasporti
Industria
Artigianato
Commercio
URP
Informatizzazione
Riceve:
giovedì
dalle 15.00
alle 17.00
2° sabato
del mese
dalle 9.30
alle 11.00
Palazzo Comunale
via Volta 29
appuntamento:
tel.
039 6874-263

Deleghe:
Istruzione
Cultura
Sport e Tempo
Libero
Turismo
Riceve:
mercoledì dalle
17.00
alle 19.00
Villa Comi,
via Dossi 5
appuntamento:
tel.
039 6874-213

Deleghe:
Urbanistica
Edilizia Privata
Riceve:
sabato
dalle 10.00
alle 12.00
Palazzo
Comunale,
via Volta 29
appuntamento
tel.
039 6874-250

Deleghe:
Servizi
alla Persona
Politiche
giovanili
Politiche per la
occupazione
Riceve:
giovedì
dalle 15.00
alle 17.00
Villa Comi,
via Dossi 5
appuntamento
tel.
039 6874-301

Giuseppe
Luca Gerlinzani Luca Mauri
Felice Colombo

Gianpiero Nava Maria Cristina
Teruzzi
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Bilancio

Rendiconto Gestione 2008
PER PAGARE COSA?
PERSONALE

€ 1.827.033

32%

€ 1.689.726

30%

18%

€ 1.026.123

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO
PRESTAZIONI DI SERVIZI

FITTI E UTILIZZO BENI DI TERZI

€

RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SU MUTUI

€

TRASFERIMENTI

IMPOSTE E TASSE

€

635.856

11%

€

170.743

3%
0%

15.375

€

RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI

2%

123.453

€

ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE

0%

17.200

3%

205.354

€ 5.710.863

TOTALE

SPESA CORRENTE PRO CAPITE 			

100%

€ 580,79

PER POTER REALIZZARE OPERE PUBBLICHE IL COMUNE HA UTILIZZATO:
PROVENTI
CONCESSIONI
EDILIZIE

€ 2.338.713

PROVENTI
CONCESSIONI
CIMITERIALI

STATO

€ 13.044

€ 1.401

ENTRATE CORRENTI

PROVINCIA E
ALTRI ENTi

€

_

AVANZO AMM.NE

€ 69.357
€ 3.450.010

€ 1.027-495

INVESTIMENTI
€ 3.450.010

LAVORI PUBBLICI

BENI MOBILI

€ 3.062.022

€ 66.584

SPESA INVESTIMENTI PRO CAPITE

INCARICHI
PROFESSIONALI
€

_

				

TRASFERIMENTI DI
CAPITALE
€ 321.404
€ 350,86
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GLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER I LAVORI PUBBLICI SONO I SEGUENTI:
Realizzazione campo calcio sintetico c/o centro sportivo
Riqualificazione Piazza Don Ambrosiani - Porto d’Adda
Acquisizione aree espropri tangenziale di Cornate
Attuazione PRIC 1° e 2° lotto
Manutenzione straordinaria strade comunali
Realizzazione area giochi/parcheggio in largo Adda a Porto
Riqualificazione Riva vecchia a Porto (tramite IDRA)
Riqualificazione Via Biffi, via S.Francesco e via Manzoni
Realizzazione area feste presso centro sportivo
oltre a € 99.000,00 stanziati nel 2007
Acquisizione aree Villa Paradiso e attività connesse
Riqualificazione parcheggio interno a Villa Comi
Integr. Collegam. stradale SP 178, Via Matteotti e Rotatoria
Lavori rifacimento copertura corpo centrale C.na Fugazza
Sostituzione e manutenzioni straordinarie impianti
Altre manutenzioni straordinarie

€
€
€
€
€
€
€
€
€

500.000
400.000
400.000
520.000
200.000
200.000
200.000
170.000
100.000

€
€
€
€
€
€

150.000
110.000
170.000
70.000
46.000
26.022

TOTALE € 3.262.022

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2008
Avanzo di amministrazione così suddiviso:

€ 404.932,38

fondi vincolati

€ 841.572,15

non vincolati

€ 257.280,74

fondi per finanziamento spese in conto capitale

€ 306.079,49
7
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Lavori pubblici

Piano di governo del
territorio:si parte!
Il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.)
è lo strumento urbanistico previsto dalla
L.R. 12/05 che manda in pensione il vecchio Piano Regolatore Generale.

Il Piano di Governo del Territorio è composto da tre diversi documenti:

L’Amministrazione Comunale con il P.G.T.
pianifica lo sviluppo urbanistico-edilizio
del territorio.

È lo strumento che definisce le strategie,
gli obiettivi e le azioni per lo sviluppo
socio-economico e infrastrutturale del
territorio valorizzando le risorse ambientali e culturali.

La deliberazione della Giunta Comunale n.
104 del 06.08.2009 ha avviato il procedimento per la redazione del P.G.T. e ha
approvato il documento di indirizzo politico che definisce le linee di sviluppo da
seguire nella redazione dello strumento
urbanistico.
Fino al 31.10.2009 è possibile presentare
proposte o suggerimenti in merito da parte di chiunque ne abbia interesse.
É stato predisposto a tal fine un modello
che è disponibile sul sito del comune di
Cornate d’Adda all’indirizzo www.comune.cornatedadda.mi.it,
oppure
presso
l’Ufficio Tecnico negli orari di apertura al
pubblico (martedì dalle ore 9.00 alle 12.30
o sabato dalla 9.00 alle 11.45).
Per la sua redazione, l’Amministrazione
comunale ha promosso un bando per avere un urbanista preparato e che conosca
le problematiche e le valenze del territorio
cornatese.

IL DOCUMENTO DI PIANO

IL PIANO DEI SERVIZI
Assicura, attraverso il sistema dei servizi,
l’integrazione tra le diverse componenti
del tessuto edificato e garantisce a tutta
la popolazione comunale un’adeguata e
omogenea accessibilità ai diversi servizi.
IL PIANO DELLE REGOLE
Disciplina l’intero territorio comunale, relativamente al territorio urbanizzato e alle
parti di territorio non urbanizzato e non
urbanizzabili perché destinate all’agricoltura o perché non suscettibili di trasformazione urbanistica, mentre gli ambiti
di trasformazione ed espansione sono
individuati e disciplinati dal Documento di
Piano.
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Lavori pubblici

Opere di manutenzione
nelle scuole comunali
L’Amministrazione si prende cura dei nostri studenti

Le richieste di intervento manutentivo
ripetutamente avanzate in passato
dall’Amministrazione scolastica hanno
trovato accoglimento.
Certamente la necessità di operare
durante la chiusura estiva degli istituti,
unitamente al breve lasso di tempo
avuto a disposizione per pianificare le
attività, hanno obbligato l’Assessorato
ai Lavori Pubblici a scelte ben precise,
definendo fasi differenziate di operatività in funzione a durata e priorità.
Le migliorie così apportate nelle scuole
di Cornate, Colnago e Porto consentiranno di affrontare il nuovo anno scolastico con un maggiore comfort per tutti
gli alunni nonché una migliore fruibilità
degli spazi a loro disposizione.
Nonostante le limitate disponibilità finanziarie trovate tra i capitoli di bilancio
di quest’anno, è stata data soluzione
a situazioni non più procrastinabili,
oggetto di precise richieste di sanificazione da parte dell‘Asl.
L’importo totale investito di € 75.800
ca. è stato ripartito tra le seguenti opere
di recupero:
Scuola elementare di Cornate D’Adda:
• Sostituzione delle valvole di regolazione e dei detentori di tutti i termosifoni per una migliore regolazione della
temperatura.
• Rimozione della moquette dalle pareti
e dal soffitto della palestra con relativa
tinteggiatura, allo scopo di sanificare
l’ambiente
• Tinteggiatura dei servizi igienici
• Realizzazione di un nuovo accesso
arretrato da via N.Sauro, con relativa
area di attesa esterna per i genitori
• Revisione e integrazione dell’impianto
luci di emergenza

Scuola elementare di Colnago:
• Ristrutturazione del locale infermeria
e creazione di nuovi spazi didattici
Scuola elementare di Porto D’Adda:
• Ampliamento delle aule al piano terra
e realizzazione di una nuova aula
didattica
• Tinteggiatura completa del piano terra
• Rifacimento parziale dell’impianto
elettrico zona piano terra
• Realizzazione del nuovo corridoio di
ingresso lato palestra
• Perizia strutturale per la valutazione
dell’importanza delle crepe presenti
lungo la parete interna del vano scale
Scuola media di Cornate D’Adda:
• Tinteggiatura dell’aula di chimica
L’Assessorato tiene a precisare che le
opere portate a compimento quest’anno
sono parte integrante di un programma di
ristrutturazione più generale, che a partire
dall’anno prossimo riguarderà interventi
più radicali finalizzati a elevare la qualità e
la classe energetica degli edifici scolastici,
consentendo un maggior rispetto ambientale nonché un contemporaneo risparmio
economico per l’Amministrazione pubblica.
L’Assessore
Edgardo Capella

9
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Lavori pubblici

Frana sull’alzaia:
ultime novità
L’alzaia sul Naviglio di
Paderno è chiusa da diversi mesi a causa degli
smottamenti che si sono
manifestati a partire da
gennaio e che hanno
portato al distaccamento
di massi di notevole dimensione dal costone.
La caduta di tali macigni
ha compromesso in parte
le reti paramassi installate a monte dell’alzaia
ed è stato necessario interrompere il transito di
quel tratto di Alzaia dove
non era più garantita la
pubblica incolumità.
Il disagio provocato da
questi eventi è stato
grande, numerosissime
segnalazioni e lamentele sono giunte in
comune a riguardo.
Il Comune di Cornate d’Adda ha indetto
in più sedute una Conferenza di Servizi
tra i numerosi enti competenti (Regione
Lombardia, Parco Adda Nord, Navigli
Lombardi, Edison, ecc.), al fine dell’individuazione univoca del responsabile per
le opere di ripristino delle condizioni di
sicurezza.
Grazie all’importante apporto del Parco
Adda Nord e di Navigli Lombardi Scarl è
stato possibile risalire, tramite l’archivio
regionale, a una convenzione tuttora
valida per la concessione di acqua
dell’Adda per il funzionamento della
Centrale Idroelettrica.
Questo contratto prevede che la società
concessionaria (oggi Edison) abbia l’obbligo di tutela dell’incolumità pubblica
e della navigabilità del tratto di Naviglio
interessato dalla frana.
Il Comune di Cornate d’Adda ha sollecitato la Regione Lombardia (altra
contraente della citata convenzione)
10
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e la Società Edison al rispetto di tali
obblighi, consapevole dell’importanza
paesaggistica e turistica del luogo, prefiggendosi come obiettivo concreto la
riapertura dell’alzaia nel più breve tempo possibile. La società Edison nel mese
di agosto ha rimosso i massi pericolanti
soprastanti l’Alzaia e ha ripristinato la
rete paramassi.
Per riaprire definitivamente l’Alzaia
devono essere potenziate le misure
atte a garantire la pubblica incolumità.
In collaborazione con il Parco Adda
Nord, Navigli Lombardi Scarl e l’Amministrazione di Robbiate, il Comune di
Cornate d’Adda ha richiesto un intervento d’urgenza da parte della Regione
Lombardia e dell’Assessorato regionale
della Protezione Civile per risolvere la
situazione e finalmente permettere la
riapertura della strada. Comune che,
rammentiamo, non è proprietario della
strada stessa e tanto meno della costa.
Quindi, ancorché volendo, non può
intervenire direttamente su proprietà di
altri.
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Ecologia

Certificazione Energetica
degli Edifici Pubblici
Comune di Cornate D’Adda

Si è da poco concluso il progetto T:EEP (TARGET: EDIFICI ENERGIVORI PUBBLICI), realizzato con il contributo della Fondazione Cariplo e finalizzato alla certificazione energetica dei seguenti edifici comunali:
1. Municipio
2. Scuola elementare di Cornate
3. Scuola elementare di Colnago
4. Scuola media di Cornate
Il progetto, che comprende attività di formazione e sensibilizzazione dei cittadini, dei
tecnici dell’Amministrazione Comunale nonché degli alunni di alcune scuole, ha avuto
come obiettivo l’avviamento di una diagnosi energetica per stabilire il grado di efficienza e programmare gli eventuali interventi finalizzati all’adeguamento degli edifici alle
norme vigenti in materia di contenimento energetico.
A tal fine, con l’ausilio di una società specializzata, si è intervenuti effettuando specifici
sondaggi sulle strutture e tamponamenti degli edifici per determinare caratteristiche
e prestazioni dei singoli componenti. I dati raccolti sono stati successivamente elaborati mediante l’utilizzo del software CENED, specificatamente sviluppato dalla Regione
Lombardia per determinare la classe energetica degli edifici.
Le conseguenti analisi costi/benefici, unitamente alla proposta delle opere da eseguire,
costituiranno i dati di progetto da impiegare nel piano di realizzazione.
Tale metodologia di analisi rappresenta un sistema di approccio innovativo all’individuazione delle criticità e consente una pianificazione differenziata dei possibili interventi in funzione del livello di importanza, oltre che un supporto all’Amministrazione
Comunale nella fase di definizione dei budget di spesa.

Esempio di carotaggio effettuato presso la scuola elementare di Cornate

11
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A proposito di zanzare
Il tormentone dell’estate? Le zanzare sicuramente.
La passata stagione ha particolarmente sofferto la
presenza di zanzare “tigre” sul nostro territorio, una
specie oltremodo fastidiosa di cui siamo stati tutti
vittime.
Certamente la componente climatica ha avuto il suo
peso in questa seccante invasione, così come ha parimenti contribuito ad aggravare il fenomeno l’utilizzo
di compost per la concimazione dei giardini, annaffiati
con acqua piovana raccolta in bidoni lasciati scoperti.
Tale situazione ha generato tra i cittadini un giustificato disagio espressosi in lamentele, indirettamente
indirizzate all’Amministrazione, per la mancata soluzione del problema.
L’Assessorato all’Ecologia, dopo il nuovo insediamento, si è reso conto, nel tracciare un
programma generale di settore e con riferimento alla specifica questione zanzare, che
la precedente direzione comunale aveva stabilito di intervenire solamente in “…edifici,
aree e pertinenze di proprietà dell’Amministrazione”, tralasciando quindi ogni azione
sul territorio comunale.
A tal punto, i nuovi responsabili hanno immediatamente coinvolto la ditta che attualmente effettua la disinfestazione, per concordare con essa interventi aggiuntivi e, per
quanto possibile, riparatori. La stessa ha però sconsigliato qualunque attività supplementare in quanto una risoluzione così tardiva non avrebbe più avuto alcuna efficacia.
Non rimane quindi che programmare con miglior criterio un tempestivo intervento per
il prossimo anno, unitamente a una campagna di educazione ambientale, che stimoli
anche la sensibilità e il buon senso di ognuno di noi al fine di prevenire per tempo la
proliferazione di questi fastidiosi insetti.
L’Assessore
Edgardo Capella

DIRETTORE SANITARIO
DR. Marco Annoni

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

12
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Servizi erogati
dall’ufficio
Servizi Sociali

Servizi sociali

Concessione di contributi e benefici economici a persone in difficoltà socio-economica
Servizio di Assistenza domiciliare
Servizio di Assistenza Infermieristica
Teleassistenza
Pasti a domicilio
Trasporto anziani e disabili in difficoltà
Supporto negli inserimenti in residenze sanitarie assistite, centri diurni per anziani e
disabili, centri formativi e di orientamento professionale
Centro di Aggregazione giovanile
Supporto psico-sociale a minori e famiglie
Supporto psico-pedagogico agli insegnanti delle scuole del territorio
Assistenza domiciliare per minori
Assistenza scolastica a minori disabili
“La Città dei bimbi”
Concessione assegni di maternità
Concessione assegni per famiglie numerose
Ricezione domande per assegnazione case popolari
Concessione di assegni per affitti onerosi
Concessione di buoni Gas (aperta dal 1/11/09 al 30/04/2010)
Concessione assegni per minori 0-3 anni
ANZIANI, PORTATORI DI HANDICAP, PERSONE SOLE
→ Hai bisogno di una badante?
Cerchi l’aiuto di un’assistente qualificata da affiancare a un tuo familiare anziano o in difficoltà?
Puoi rivolgerti allo sportello MELC presso il Centro Ascolto Caritas di Vimercate
telefonando ai seguenti numeri:
039/6612179 il giovedì dalle 10 alle 12 e il sabato dalle 15 alle 17
039/6082184 il sabato mattina
In alternativa puoi segnalare la tua specifica necessità all’assistente sociale del Comune, a disposizione presso Villa Comi.
→ Vuoi assicurarti un pronto intervento in caso di emergenza?
Richiedi il servizio di TELEASSISTENZA rivolto ad anziani, disabili o persone sole che cercano la
garanzia di un pronto intervento senza rinunciare a vivere in casa propria.
Funziona 24 ore su 24 ed è COMPLETAMENTE GRATUITO.
Inoltra la tua richiesta presso gli uffici dei Servizi Sociali in Villa Comi.

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE
→ Dopo il BONUS ELETTRICO, arriva il BONUS GAS per sostenere il reddito delle famiglie disagiate e numerose. Può essere richiesto, previo possesso dei giusti requisiti, presentando relativa
domanda presso gli uffici comunali entro il 30 aprile 2010.
→ L’ASSEGNO MATERNITÀ è riservato a tutte le donne che hanno partorito o partoriranno nell’anno 2009, il cui reddito familiare non superi il valore ISE e che già non ricevano alcun trattamento
previdenziale di indennità di maternità. La domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla
data del parto.
Per qualsiasi informazione rivolgersi agli uffici dei Servizi Sociali presso Villa Comi.
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Servizi sociali
IL CUP IN FARMACIA
presso la farmacia comunale di Colnago è attivo
il CUP (CENTRO UNICO PRENOTAZIONE):
si possono prenotare esami e visite in collegamento
con l’azienda ospedaliera di Vimercate.
Il servizio è fornito tutti i
LUNEDÌ E MERCOLEDÌ
dalle ore 9.00
alle ore 11.00
e il secondo e quarto sabato del mese
dalle ore 9.00
alle ore 11.00.
NUOVO SERVIZIO AMIACQUE
Dal 15 settembre è operativo www.amiacque.it
un nuovo servizio di Amiacque Srl che consente di gestire via internet, in modo rapido e diretto,i
rapporti e le pratiche contrattuali:
richiesta di nuovo allacciamento
subentri
cambi di intestazione e disdette
Lo stesso servizio è offerto anche da uno Sportello telefonico, tramite una semplice telefonata al
numero verde gratuito 800.428.428 operativo
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

SPORTELLO AMIACQUE
Amiacque comunica le giornate di apertura dello sportello utenti presso il nostro Comune.
Queste le aperture previste per i mesi da OTTOBRE a DICEMBRE:
1 e 29 OTTOBRE
19 NOVEMBRE
10 e 17 DICEMBRE
dalle ore 14.00 alle ore 16.00.
Per qualsiasi necessità gli utenti potranno sempre contattare il Servizio Clienti al numero verde
gratuito 800.428.428 operativo
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00.
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Sicurezza

I “Nonni Locali”
entrano in azione
Con l’inizio dell’anno
scolastico è stato avviato il progetto “Nonni
Locali”. Un impegno che
può essere assunto da
chiunque si renda volontario e abbia i requisiti
richiesti per collaborare
con la Polizia Locale; il
fine è garantire una maggior sicurezza dei nostri
ragazzi all’ingresso e
all’uscita della scuola.
Per aderire è sufficiente
essere residenti o domiciliati in Cornate d’Adda, avere un età non inferiore a 50 anni ed essere pensionati. Perché siano immediatamente riconoscibili, i Nonni Locali saranno dotati di
pettorina e paletta e potranno segnalare alla scuola o alla Polizia Locale eventuali
problemi e situazioni pericolose riscontrate.
Grazie al nuovo intervento pensato dall’Amministrazione, ogni mattina sulle strade
i “nonni locali” daranno il buongiorno agli studenti con il loro sorriso rassicurante:
in un paese che negli ultimi decenni ha subito notevoli trasformazioni su più fronti
e dove il traffico si fa sempre più intenso, il volontario costituirà una persona amica
nelle strade e consentirà ai bambini e ai genitori di sentirsi più sicuri e protetti,
affermando allo stesso tempo la cultura della legalità e del rispetto per il bene
pubblico.
Il progetto mira al coinvolgimento della popolazione nelle attività dell’Amministrazione stessa. Non solo. L’obiettivo è rafforzare il ruolo e il valore sociale del nonno,
valorizzare le attività di volontariato, creare opportunità per l’impegno del tempo
libero nella comunità di appartenenza.
Chiunque sceglie di diventare nonno locale pone in essere un’azione di rilevante
valenza pubblica, un’occasione costruttiva sia per chi vi partecipa sia per gli stessi
ragazzi, che svilupperanno una maggiore considerazione affettiva nei confronti dei
nonni e di tutti gli educatori che ruotano attorno alla famiglia.
Per meglio operare, la Polizia Locale necessita della collaborazione di tutti i cittadini: coloro che vogliono dedicarsi all’impegno sociale troveranno le porte aperte per
le iniziative che propongano assistenza in attività non a rischio.
Il Sindaco, l’Assessore Luca Gerlinzani e il Comandante dei Vigili invitano i cittadini ad aderire numerosi al progetto: chiunque ne fosse interessato può rivolgersi
all’ufficio della Polizia Locale, disponibile a un colloquio e a fornire le informazioni
necessarie (tel. 039.6874311-2 il martedì dalle 10,00 alle 12,00, il giovedì dalle
17,00 alle 19,00, il sabato dalle 10,00 alle 12,00).
L’Amministrazione Comunale ringrazia calorosamente tutti coloro che vorranno
apportare un loro contributo alla sicurezza e all’incolumità dei nostri ragazzi.
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Sicurezza

Il cavallo, un nuovo
compagno di lavoro
per la Polizia Locale

Il 25 giugno 2009 a Cornate d’Adda è nato ufficialmente il Nucleo a Cavallo della
Polizia Locale voluto dall’Amministrazione Comunale che intende intensificare e
ampliare le attività di controllo del territorio, prestando particolare attenzione
alla sicurezza nei parchi cittadini e lungo
la strada Alzaia che conduce al fiume
Adda.
In Italia sono ormai parecchie le
Amministrazioni Comunali che hanno
istituito il Nucleo di Polizia Locale a
cavallo, partendo da Trento e arrivando
fino a Palermo, passando per Milano,
Prato, Rimini, Ferrara, Aosta, Firenze e Trezzo sull’Adda, solo per citarne alcune.
A Cornate il Nucleo a cavallo consentirà di raggiungere luoghi non praticabili con
gli ordinari mezzi di trasporto, nel pieno rispetto della tutela dell’ambiente naturale, assicurando così la sorveglianza del territorio anche nei luoghi più nascosti e
isolati, appetibili zone d’ombra per lo sviluppo di attività delittuose.
Il nuovo Nucleo presterà inoltre servizio nelle principali manifestazioni cittadine:
• rappresentazioni e cerimonie ufficiali
• ricorrenze civili, come il corteo del IV novembre
• feste e manifestazioni.
Nella primavera prossima, tra l’altro, verrà promosso l’intervento congiunto con il
Nucleo a cavallo della Polizia Locale di Trezzo sull’Adda per il pattugliamento del
Parco Adda Nord e in particolare dell’area lungo il fiume.
Gli agenti a cavallo verranno selezionati con apposito concorso e saliranno in
sella solo dopo aver frequentato uno specifico corso di avviamento all’equitazione
tenuto da personale specializzato e appartenente alla Federazione Italiana Sport
Equestri.
Tramite questo nuovo servizio, la Polizia Locale intende anche educare al rapporto
con l’ambiente e in particolare con gli animali che lo popolano: il cavallo, oltre a
essere un amico dell’uomo è stato nel tempo e continua a essere un fidato compagno di lavoro.
Dopo l’attivazione del servizio a Cornate d’Adda, si procederà alla stipula dell’apposita convenzione amministrativa con un maneggio o un centro ippico che possa
assicurare l’attività di addestramento degli agenti, la fornitura degli equini e il
servizio logistico del Nucleo.
L’iniziativa verrà presentata ufficialmente alla cittadinanza dal Sindaco Fabio
Quadri, dall’Assessore all’attuazione del programma sicurezza Luca Gerlinzani e
dal Comandante della Polizia Locale Marinella Terzoli in occasione della prima
uscita, lungo le vie cittadine, del neo nato nucleo a cavallo.
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Sicurezza

Forze dell’Ordine
pro ambiente
La ditta Parma EcoBio Srl, con sede a Cornate d’Adda,
ha fatto dono al Comune di un ciclomotore elettrico tipo ITALVEL DAY al fine di dotare la polizia
locale di mezzi operativi che contribuiscano a
intensificare la presenza delle forze dell’ordine
sul nostro territorio.
Così, dopo la delibera della Giunta Comunale dello scorso 27 agosto, il Comandate
Marinella Terzoli ha accolto con entusiasmo il nuovo mezzo, asserendo che la
Polizia Locale promuove le azioni a tutela dell’ambiente e l’utilizzo di un veicolo
elettrico sarà di valido esempio per la popolazione, soprattutto per i più giovani.
L’auspicio è che sempre più cittadini facciano ricorso a mezzi di trasporto eco
ambientali che contribuiscono a migliorare la vivibilità del territorio.

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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Turismo

E ora parliamo di turismo
Il 3 settembre 2009 è stata istituita una rappresentanza che mai si era affacciata sullo scenario
politico-organizzativo del nostro Comune: da
oggi, a Cornate d’Adda esiste finalmente una
Commissione Turismo e non vi è che d’esserne
orgogliosi.
Perché parlare di turismo proprio da noi, un
territorio in cui quasi nessuno precedentemente,
tra Amministrazioni locali ed Enti pubblici, ha mai
rivalutato dal punto di vista storico, artistico, ambientale e folcloristico? Perché la
nuova Amministrazione crede che Cornate abbia molto da dire in merito.
In questi anni, pochi ed eroici personaggi della Pro Loco cornatese hanno a fatica
ma con grande passione sostenuto l’importanza e l’unicità della nostra terra, forti
dell’entusiasmo posto nel sogno di lasciar camminare il nostro patrimonio storicoambientale sul tappeto rosso delle grandi destinazioni turistiche.
Ma come e cosa offrire a un mercato che pare saturo di proposte?
Presentando nel modo corretto qualcosa che solo noi possiamo vantare di possedere: le torri Longobarde, le cascine e le fattorie dei nostri contadini, il tratto del
fiume Adda più bello e caratteristico, le due magnifiche centrali idroelettriche Bertini
ed Esterle, le chiuse progettate da Leonardo da Vinci e gli sfondi paesaggistici delle
sue opere pittoriche e… chissà, magari anche i resti di una Domus Romana unica al
mondo nel suo genere e per le sue dimensioni, purtroppo ancora non praticabile.
Muovere il turismo sul nostro territorio significa promuovere e valorizzare le bellezze della nostra terra, le tradizioni che hanno caratterizzato la nostra storia.
Non solo. Sviluppare turismo significa imparare noi per primi, abitanti di Cornate
d’Adda, a conoscere, amare e rispettare il nostro territorio per quanto ci ha dato e
continua a darci.
Per fare tutto questo, però, è fondamentale la collaborazione di tutti.
La nostra ambizione dev’essere quella di rivalutare un territorio che si riveli affascinante e seducente agli occhi del visitatore e che per questo diventi innanzitutto
accessibile, ricettivo, propositivo e riconoscibile.
Un progetto questo che, non in secondo luogo, può sviluppare l’economia locale
e accrescere le opportunità di lavoro, con conseguenti benefici per tutti i cittadini.
Sono necessarie chiare vie di accesso al patrimonio locale, punti di sosta e di
ristoro, strutture ricettive disposte ad accogliere i visitatori, volontari impiegati nel lavoro della Proloco e del nascente ufficio turistico e, non da ultime,
essenziali risorse economiche.
Ecco perché vogliamo coinvolgere ANCHE TE in questa scommessa sul futuro di
Cornate d’Adda: il tuo contributo è prezioso e le tue proposte indispensabili.
Scrivici!
Assessore al turismo: Luca Mauri
Il Presidente della Commissione
ufficio.scuola@comune.cornatedadda.mi.it
Valentina Viola
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Pro - Loco

La Pro Loco e l’ecomuseo
“Adda di Leonardo”

Lo scorso giugno la Pro Loco di Cornate d’Adda ha ottenuto dalla Direzione del Parco Adda
Nord la gestione della stazione eco museale
dello Stallazzo, antico immobile adibito a
stalla per il cambio dei cavalli che trainavano
i barconi sul fiume Adda, situato sulla strada
alzaia del naviglio di Paderno. L’incarico terminerà alla fine di ottobre 2009.
In questi mesi i volontari della Pro Loco hanno
“sudato sette camicie” (visto il caldo di questa
estate) per soddisfare la curiosità di migliaia di visitatori che si sono riversati lungo
il medio corso dell’Adda. Lo Stallazzo, oltre a contenere un punto di ristoro che
dispensa salumi e formaggi di qualità accompagnati da ottime bevande e una “sala
fresca” per il riposo dei visitatori accaldati, comprende anche due sale museali
dedicate a Leonardo da Vinci.
Proprio da qui i “ciceroni” della Pro Loco iniziano a guidare i turisti verso i luoghi
dove il Genio si è soffermato a osservare i travolgenti paesaggi abduani, più tardi
immortalati come sfondo nel quadro dedicato alla “Vergine delle rocce”.
L’emozionante giro turistico include altri siti non meno importanti, quali il Santuario
di Santa Maria della Rocchetta, il naviglio, il punto panoramico sulla forra dell’Adda, la chiesina sconsacrata dell’Addolorata situata tra il naviglio e l’Adda, ora
trasformata in una stazione dell’Ecomuseo e dedicata a Leonardo, la diga vecchia
e il Ponte in ferro di Paderno. L’interesse e la soddisfazione dei visitatori hanno
pienamente ripagato gli sforzi.
Unico neo di questa lunga estate è la frana che dal mese di febbraio di quest’anno
interrompe la strada alzaia dalla centrale Bertini alla scalinata della Rocchetta.
Centinaia di persone hanno rivolto le loro lamentele alla Pro Loco, la quale si è fatta
portavoce presso l’Amministrazione Comunale. Quest’ultima si è attivata convocando gli Enti pubblici e i privati coinvolti nella vicenda per una rapida e definitiva
sistemazione del tratto interessato.
L’augurio è che ciò possa avvenire nel più breve tempo possibile per ripristinare il
regolare flusso di visitatori.
Prima di concludere, desideriamo fare un
appello a tutti i Cittadini che abbiano del
tempo libero e interesse per il nostro territorio: ci rivolgiamo soprattutto ai giovani, affinché partecipino come volontari
alle iniziative della Pro Loco che mettono
in evidenza la vocazione turistica della
nostra terra. Le potenzialità turistiche
del nostro Comune sono tante e in futuro
potrebbero generare numerosi posti di
lavoro.
Il Presidente
Virgilio Airoldi
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Comunità

La comunità pastorale
“SANTA MARIA
DELLA ROCCHETTA”

Probabilmente non tutti
i cittadini del Comune di
Cornate d’Adda sono a conoscenza della nuova realtà
ecclesiale che da quest’anno (2009) ha aggregato le
tre Parrocchie di Cornate,
Colnago e Porto. La nuova
comunità ha preso il nome
dal piccolo Santuario mariano di Porto: Santa Maria
della Rocchetta.
L’Arcivescovo di Milano,
il
cardinale
Dionigi
Tettamanzi, già nel settembre 2008 aveva chiesto
alle tre parrocchie di iniziare un cammino d’insieme,
pur incoraggiando ciascuna a mantenere la propria identità.
Una Comunità Pastorale non è un’azienda né una semplice istituzione umana sul
territorio. In questo tempo è chiamata
ad essere la Chiesa del Signore Gesù:
ne prolunga la presenza e l’azione. Il
Risorto accompagna con il dono del suo
Spirito il cammino di tutti.
Detto con i linguaggi religiosi della
fede cristiana, la comunità dei credenti
si riunisce per ascoltare la Parola del
Vivente, nei sacramenti e nella carità
si lascia plasmare dal suo Spirito. Così
entra in intimità con Lui, vivendo in comunione con i fratelli e scegliendo poi
di testimoniare la fede nella concretezza
della vita. Dedizione, servizio concreto,
accoglienza, presenza attiva nella società sono i modi e i gesti positivi con i
quali i cristiani vivono la propria fede sul
territorio e nel mondo.
L’opinione più diffusa tra la popolazione è che questa novità nella vita delle
parrocchie sia inevitabile per la diminuzione del numero di sacerdoti, povertà
che affligge anche la Diocesi milanese.
Questa non è certo la ragione principale
del cambiamento. Molti sono i motivi
per i quali è urgente oggi aprire i nostri

sguardi sul mondo nel
quale viviamo.
Occorre prendere coscienza che, come cristiani,
siamo invitati a “sprovincializzarci” assumendo in
noi un respiro universale,
ora che il processo di globalizzazione ha accorciato
i confini e abbattuto gli
alibi della distanza.
È
necessario
quindi
camminare insieme, in
comunione, per capire e
affrontare meglio un mondo inedito. Esso entra nelle
nostre case. Non è solo
portatore di problemi da
risolvere, quali ad esempio
il calo di moralità pubblica e familiare.
È ricco di energie nuove da scoprire e
valorizzare. Offre spazi di volontariato
per anziani e malati, risorse verso le
famiglie in condizioni di difficoltà non
esclusivamente materiali, attenzione alla formazione delle giovani generazioni.
Questo cammino d’assieme non si
presenta facile e tanto meno rapido.
Occorre uno sforzo continuo per superare le difficoltà dettate dai nostri
campanilismi e dalla chiusura egoistica
verso persone provenienti da altri paesi
e che ora vivono tra noi.
Vogliamo mostrare con gioia che siamo tutti figli di Dio.
In ogni comunità umana ci sono diritti e
doveri: vale anche per ogni cittadino di
Cornate, chiamato a prendere coscienza
che la vita nella comunità sarà più bella
e gioiosa quanto più saremo capaci di
accogliere e metterci a servizio degli
altri.
Per il bene di tutti i cittadini, questo è
l’impegno a cui è chiamata la comunità
cristiana “Santa Maria della Rocchetta”.
Il Parroco
don Egidio Moro
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Associazioni

La vocazione del Centro
Culturale Benedetto XVI
FEDE, CULTURA, ATTUALITÀ E FORMAZIONE
A partire dall’avvertita esigenza di riscoprire pienamente l’identità cristiana
nel mondo d’oggi, un gruppo di amici
di Cornate d’Adda si è riconosciuto nel
comune desiderio di dar vita a un Centro
culturale cattolico.
Il Centro culturale Benedetto XVI nasce
nel 2005 come gruppo autonomo per
iniziativa di laici che mettono la loro
esperienza e competenza culturale a
servizio della Chiesa locale.
SCOPI DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE
• conoscere e approfondire la nostra
fede
• approfondire e dibattere le questioni
civili, etiche e religiose del nostro
tempo, con particolare attenzione ai
loro riflessi sul territorio, organizzando attività di aggiornamento e di
educazione permanente e ricercando un dialogo con le altre culture ed
esperienze religiose
• approfondire il pensiero e l’insegnamento dei Pontefici
• organizzare conferenze, convegni,
dibattiti per la formazione culturale
di ispirazione cristiana.
ATTIVITÀ SVOLTE FINO AD OGGI
• Conferenze sull’arte sacra
• Visita a importanti mostre pittoriche (Mantegna, Cerano, Biblioteca
Ambrosiana, Cenacolo Vinciano)
• Presentazione di encicliche con relatori autorevoli
• Momenti di meditazione musicale
(Coro dell’Immacolata di Bergamo,
Coro del Duomo di Bergamo, Coro
Licabella di Rovagnate)
• Visita alle chiese storiche di Milano e
di Bergamo
• Cineforum
• Testimonianze di personaggi del

•

cinema e dello sport (Pedro Sarubbi,
Nando Sanvito)
Collaborazione con i centri culturali
associati “Lumen Gentium” di Pozzo
d’Adda e “Dimensione Cultura” di
Ronco Briantino.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
L’adesione
all’associazione
avviene
tramite sottoscrizione di un modulo di
partecipazione, a seguito della quale
viene consegnata al neo iscritto una
tessera che permette di avere agevolazioni sulle varie iniziative proposte dal
gruppo.
Si può comunicare con noi scrivendo a
centro.culturale.b16@gmail.com.
Ẻ inoltre possibile conoscere le nostre
iniziative accedendo al nuovo sito internet www.luoghidipensiero.it oppure
attraverso il sito del cinema
www.cineteatroars.it
al link “centro culturale”.

PROSSIME INIZIATIVE IN PROGRAMMA
Domenica 18 Ottobre:
visita guidata al Duomo di Milano
Giovedì 22 Ottobre:
presentazione dei volumi sull’opera musicale del Maestro Carlo Valtolina editi
dalla casa editrice Carrara di Bergamo,
presso Cine-Teatro ARS
Domenica 8 Novembre:
visita guidata al Cimitero Monumentale
di Milano
Tutti i mercoledì di Novembre:
cineforum in collaborazione con il CineTeatro ARS.
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Eventi

Serata musicale con il
maestro Carlo Valtolina

ll Maestro Carlo Valtolina (1916 2001), che per anni ha guidato come
organista il nostro coro parrocchiale
“San Giorgio”, ha lasciato testimonianza
della sua appassionata competenza
nell’ambito della musica sacra in una
serie di manoscritti musicali (partiture),
aventi come oggetto composizioni
polifoniche per organo, pianoforte e
violino.

Il Centro culturale cattolico, composto
anche da persone che hanno vissuto
vicino al Maestro durante la sua
attività, intende valorizzare questo
prezioso
patrimonio
musicale
attraverso la pubblicazione dei suoi
testi, opportunamente selezionati, così
da far conoscere e apprezzare la sua
opera a tutta la nostra comunità.
Nostra l’intenzione è quella di pubblicare a breve l’opera e presentarla
nell’ambito di una serata dedicata al Maestro, durante la quale verranno
eseguiti brani musicali tratti dall’opera stessa.
Suggestiva ci sembra poi l’idea, che è consuetudine della casa editrice
Carrara, di diffondere i volumi inviandone copia alle biblioteche specializzate
nazionali ed europee.
A questo scopo abbiamo interpellato il Maestro organista Don Gilberto
Sessantini, sacerdote della Diocesi di Bergamo che dopo gli studi teologici
ha conseguito il Magistero in Canto Gregoriano e Musica Sacra presso il
Pontificio Istituto di Musica Sacra di Milano e si è diplomato in Organo e
Composizione organistica presso il Civico Istituto “G. Donizetti” di Bergamo.
Dal 1993 è Direttore dell’Ufficio di Musica Sacra della Diocesi di Bergamo e
collabora con le Edizioni Musicali Carrara.
Nel 1996, insieme a Mario Valsecchi, Don Gilberto Sessantini ha ricostituito
la Cappella Musicale del Duomo di Bergamo. È organista titolare nella
Cattedrale di Bergamo e direttore delle attività musicali che in essa si
svolgono. Da ottobre 2001 dirige la Scuola Diocesana di Musica Sacra di
Bergamo.
Sessantini ha già visionato e compiuto una scelta oculata delle composizioni
filologicamente corrette e artisticamente più valide del Maestro Valtolina.
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Sport

A.S.D
Ginnastica Artistica‘82
DALLA NOSTRA PALESTRA ESCONO GRANDI CAMPIONI
Dopo un’estate ricca di attività sportive, la
Ginnastica Artistica ‘82 è pronta a iniziare il
nuovo anno agonistico 2009/2010 proponendo, oltre ai tradizionali corsi, una serie di
grandi novità.
Grandi sono stati anche i risultati che la
società ha ottenuto alla “Ginnastica in Festa”,
Finale Nazionale di Ginnastica Artistica tenutasi a Fiuggi dal 29 giugno al 5 luglio scorso
che ha visto la partecipazione di tre nostre
squadre impegnate in quattro competizioni
differenti. Le soddisfazioni non si sono fatte
attendere: ottimi i traguardi raggiunti sul
campo nazionale, dove la squadra più giovane, al suo esordio per il Trofeo Giovani, ha
affrontato due percorsi motori e un esercizio
collettivo su base musicale ottenendo un
meritato 12° posto, con grande gioia dei
tecnici Selena Vignati e Sara Biffi.
Anche in Coppa Italia la società cornatese
si è difesa bene con una rappresentativa di
1^ fascia mista alla sua prima esperienza. La
squadra ha affrontato un buon giro attrezzi
e una precisa prova collettiva musicale, così
come le compagne di 3^/4^ fascia femminile
che hanno chiuso all’11° posto della classifica generale. Risultati di maggior rilievo sono
arrivati sempre per la stessa formazione di
3^/4^ fascia nel Trofeo Gym Team, gara
composta da un’importante parte acrobatica
più una seconda di tipo coreografico: dopo
il secondo piazzamento nell’esercizio collettivo su base musicale, il team ha chiuso al
quarto posto generale sfiorando il podio di
pochi centesimi di punto. Resta comunque
alta la soddisfazione dell’allenatrice Ylenia
Marcoleoni che, supportata da Selena Vignati
e Martina Poretti, ha visto crescere considerevolmente e in pochi anni il livello delle sue
atlete.
É grazie alla voglia di migliorarsi e di poter
adottare tecniche di allenamento sempre
più efficaci che dal 23 al 29 agosto scorsi
il tecnico Marcoleoni e quattro atleti della
G.A. ‘82 (Gea Corbedda, Lorenzo Colombo,
Linda Stucchi e Clara Bonaiti) hanno preso
parte a un camp estivo presso la palestra
dell’Alma Juventus a Fano (PU). Il collegiale,
tenuto da diversi allenatori di alto livello ed
ex atleti azzurri, si è svolto all’interno di
una struttura specialistica dove i ginnasti
svolgevano due allenamenti quotidiani e si è
dimostrato fortemente stimolante e formati-
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vo. L’entusiasmo degli atleti partecipanti ha
cancellato rapidamente la fatica sostenuta.
Tra le maggiori novità per l’anno agonistico
2009/2010, la Ginnastica Artistica ‘82 ha
presentato l’ufficiale apertura della sezione
maschile allenata da Alessio Lecchi: sono già
diversi infatti gli atleti maschi che si sono
avvicinati a questa disciplina, consapevoli
che essa richieda costanza e volontà per
poter affrontare al meglio non solo esercizi a
corpo libero ma anche attrezzi, tanto divertenti quanto impegnativi, come gli anelli, le
parallele o il cavallo.
Venerdì 18 settembre lo staff tecnico ha
presentato il corso base femminile, il corso
Baby Gym rivolto a tutti i bambini dai 3 ai
5 anni e il corso maschile, oltre ad alcune
dimostrazioni pratiche e prove gratuite con
l’assistenza di istruttori.
I corsi hanno preso avvio lunedì 21 settembre presso la palestra delle scuole medie in
via Aldo Moro, offrendo a chiunque desideri
avvicinarsi a questo sport una settimana di
prova gratuita, ancora oggi disponibile. Per
i più grandi sono riprese invece le lezioni di
Gym & Dance, perfetto connubio tra danza
e ginnastica che dà vita a lezioni divertenti
ma che allo stesso tempo giovano al proprio
corpo. A chi infine preferisce concentrare le
proprie energie per allenare nello specifico
forza ed elasticità non resta che iscriversi al
nuovo corso di Potenziamento e Scioltezza.
Sperando di vedere sempre più persone avvicinarsi al fantastico mondo della ginnastica
artistica, vi invitiamo a visitare il sito
www.ginnasticaartistica82.it e a fare un
salto in palestra.

G. A. ‘82
25

08/10/09 15:55

Appuntamenti

Ecco il monumento
in onore ai nostri alpini

Il Gruppo Alpini di Cornate d’Adda, istituitosi nel mese di ottobre del
2004, è ormai una realtà ben radicata sul nostro territorio e collabora
da tempo con l’Amministrazione Comunale in occasione di eventi e
manifestazioni locali.
Tra gli impegni sostenuti dal Gruppo rientra la manutenzione di alcune
aree a verde del territorio comunale e più precisamente di parte della
pista ciclopedonale di via Matteotti e del verde pubblico attiguo, del
cimitero in memoria dei caduti, del verde esterno al cimitero comunale e
di un’area del parco pubblico di Via Ambrosoli.
È su quest’area che il Gruppo Alpini di Cornate d’Adda ha tenuto a realizzare, in occasione del 5° anniversario di fondazione, un basamento in
muratura su cui installare un monumento in onore agli Alpini.
La progettazione e il compimento di tale opera, interamente gestiti dal
Gruppo Alpini, hanno visto la preziosa collaborazione di alcuni imprenditori locali per quanto riguarda il basamento in muratura e l’opera degli
studenti e dei professori dell’Istituto Professionale del Marmo Pietro
Tacca di Carrara per quanto riguarda la realizzazione fisica del monumento.
La celebrazione pubblica del suo esordio, tenutasi il 10 e l’11 ottobre
scorsi, si è trasformata in un momento di festa di grande successo: nel
ricco programma un concerto tenuto dal Coro Ana Monte Cervino di
Gessate, che ha ricevuto numerosi consensi dalla popolazione, così come
la sfilata per le vie cittadine con la Fanfara Alpina S.Cecilia di Borno, alla
quale è seguita la Santa Messa, l’inaugurazione finale del monumento e
l’immancabile rancio all’oratorio San Luigi.

GRUPPO AL
PINI
DI
CORNATE
D’ADDA
sezione di M
onza
20040 Corn
ate D’Adda
Via G. Matte
otti,44
alpinicornat
e@brianzae
st.it
www.alpinic
ornatedadd
a.it
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Gruppi consiliari

L’impegno
del gruppo consiliare
di maggioranza

La fiducia dei cittadini data al nostro gruppo consiliare ci onora e ci rende consapevoli delle
responsabilità che ci stiamo assumendo nell’amministrare il Comune di Cornate d’Adda.
Il difficile compito di qualificare le relazioni tra soggetti diversi è la sfida quotidiana che
ciascuno di noi, nei propri ambiti, svolge per rendere viva, partecipe la società, l’economia
del paese.
Vogliamo rafforzare i legami che portano alla crescita politica, sociale, culturale, tenendo
insieme la comunità, caratterizzata da aggregazioni diverse nelle diverse frazioni, attraverso
la fiducia degli altri, con responsabilità individuali intese come insieme di responsabilità
collettive.
Siamo convinti che lo slancio alla realizzazione individuale non sia da interpretare come
“egocentrismo naturale” che ci porta a non comprendere cosa accade nel mondo.
Sappiamo comprendere che cosa esiste intorno a noi.
David Foster Wallace nella metafora dell’acqua ricorda una storiella: <due giovani pesci
nuotano insieme. Incontrano un pesce più vecchio che nuota in direzione opposta. “buon
giorno ragazzi, com’è oggi l’acqua?”. I due continuano a nuotare perplessi per un po’. Poi
uno dei due dice: “E che diavolo è l’acqua?”>
Vogliamo agire nelle nostre funzioni con la piena consapevolezza di mirare al bene comune:
la nostra acqua.
Dobbiamo essere vicini a tutto il sistema produttivo, creando fiducia verso l’Amministrazione
che deve spostare l’attenzione dall’analisi delle norme e delle procedure all’analisi dei
risultati: che devono essere pubblici, perché i cittadini abbiano informazioni e sappiano
intervenire reclamando maggiore efficienza, laddove vi siano carenze.
Noi siamo per la trasparenza di tutti gli atti del Comune.
Dobbiamo essere vicini al mondo del lavoro, alle fasce deboli che non trovano lavoro, con
servizi adeguati.
È nostro impegno avere rapporti diretti con le scuole per interagire sulle difficoltà che
riguardano i giovani.
Siamo convinti della necessità di qualificare uno dei pilastri che hanno accompagnato il
successo di tanti giovani: la meritocrazia. All’opposto il “mal di merito” è una delle cause
principali del declino dell’Italia.
Nel primo caso la storia di Cornate è stata di esempio per tutta la Lombardia, quando nel
secondo dopoguerra i suoi abitanti con spirito di sacrificio, con abilità e intelligenza hanno
riscattato in venti anni, 180 anni di miseria: sono stati i veri protagonisti del miracolo
economico.

27

imp cornate 10_09.indd 27

08/10/09 15:55
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Non usciamo dalle difficoltà dell’intero paese se non ritroviamo quei valori che hanno
accompagnato e distinto la nostra comunità e che i giovani devono conoscere e praticare.
Siamo altresì consapevoli che nel mondo le aree maggiormente sviluppate sono quelle che
non solo esprimono singole eccellenze, ma anche forti relazioni fra istituzioni, mondo della
formazione, della ricerca e delle imprese in un vero sistema.
Le relazioni sono la forza propulsiva per lo sviluppo e la convivenza sociale, che vanno a
beneficio di tutta la comunità.
Per questo insistiamo nel ruolo centrale del Comune, come propulsore di iniziative e ci
vogliamo porre, nell’esperienza di oggi e dell’intera legislatura, come protagonisti di una
squadra equilibrata, attiva nell’ascolto degli interessi generali, più attenta ai risultati, che
sappia avvicinare il cittadino, rompendo un modello culturale del passato che colloca la
Pubblica Amministrazione come ostacolo, rifiuto, disinteresse.
Con orgoglio, determinazione, forti della fiducia conquistata, con una visione positiva
sul futuro del nostro paese accettiamo la sfida di voler al meglio rappresentare il sogno
eliminando le paure.

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

PIZZERIA
IL FARAONE
PIZZA D’ASPORTO
FORNO A LEGNA

Ogni giovedì
tutte le pizze euro 3,50!
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Lista civica

Gruppi consiliari

Per un paese moderno e civile.
Vogliamo ringraziare anzitutto i 1471 elettori che hanno riposto la loro
fiducia in una lista che non aveva simboli di partito né riferimenti ad alcuna
formazione politica, e per questo riteniamo che abbiano votato questa lista
per le proposte avanzate e per le persone che si erano rese disponibili a
condurre in porto un programma certamente ambizioso.
Siamo all’opposizione con tre consiglieri e cercheremo, con fermezza ed obiettività, di
perseguire il bene pubblico e non semplici interessi di parte o, peggio, personali.
Intendiamo incalzare la giunta con proposte operative in merito a tutte le questioni, non
ultime quelle sociali. Per questo non apprezziamo la soluzione del problema nomadi, che
sono stati mandati allo sbaraglio senza che si abbia alcuna notizia di una decina di minori:
a chi davano fastidio?
Non abbiamo apprezzato l’aumento dell’indennità agli amministratori né le risposte evasive
che abbiamo ricevuto in consiglio comunale alle questioni che abbiamo posto: che fine
faranno il centro polifunzionale per anziani e disabili, la sistemazione del centro sportivo
comunale, la piazza di Porto, la questione villa Biffi, i rustici di villa Sandroni, la fontana della
piazza di Colnago?
L’impressione è che questa amministrazione intenda procedere come se avesse conquistato
un territorio, ed intenda gestirlo senza renderne conto a nessuno.
Ai cittadini ed all’opposizione pretendere trasparenza e risposte serie ai vari problemi.

Paese da Vivere

Tre mesi sono trascorsi dalle elezioni comunali che hanno visto uscire
vincente la lista PDL-Lega e il loro candidato sindaco Fabio Quadri con
circa il 52,52 % dei voti validamente espressi.
Tre mesi sono trascorsi da quando la lista civica Insieme, grazie al
voto del 26,08 % di elettori, ha legittimamente meritato di veder sedere in Consiglio
Comunale tre membri del proprio gruppo.
Tre mesi sono trascorsi da quando il gruppo Paese da Vivere e il suo candidato Sindaco,
Pietro Marcaccio, hanno ottenuto il sostegno di 1207 abitanti, pari a circa il 21,40 %
della popolazione cornatese avente diritto di voto.
Tre mesi sono trascorsi ma Paese da Vivere, così come una Fenice dalle sue ceneri,
è pronta a rinascere. Non solo dal punto di vista estetico con l’inaugurazione della
nuova sede che avverrà in ottobre, ma anche dal punto di vista sostanziale tramite la
costituzione del gruppo in un’associazione culturale.
I nostri impegni per il Comune di Cornate d’Adda, illustrati nel nostro programma
elettorale, verranno comunque perseguiti in due maniere distinte. Da un lato i nostri
due consiglieri comunali, Pietro Marcaccio e Massimo Rota, continueranno la loro opera
politica in sede di Consiglio Comunale insistendo soprattutto sui principi di qualità,
trasparenza e buona gestione pubblica con l’appoggio costante dei gruppi di lavoro
che si erano venuti a creare nella primavera scorsa. Dall’altro, l’Associazione Paese da
Vivere cercherà, tramite una svariata serie di iniziative ed eventi, di sviluppare e rendere
effettiva quella concezione di Cornate d’Adda di cui si è fatta portatrice durante la
campagna elettorale.
Il nostro Comune deve essere un luogo di integrazione inter e intra-generazionale,
dove le esperienze dei più anziani possano essere di stimolo per i più giovani e dove
lo spirito innovatore delle nuove generazioni possa essere percepito non come una
minaccia alla tradizione ma una svolta per un futuro diverso, non per forza peggiore.
Questo è l’obiettivo che ci prefiggiamo e per renderlo una realtà abbiamo bisogno
dell’impegno di tutta la cittadinanza, destra o sinistra che sia, per un comune migliore,
per il nostro Comune.
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Curiosità e Numeri Utili

Il comune in cifre
Residenti

Residenti

Residenti

4991

4019

1095

Cornate

Colnago

Porto

Dati al 31.07.2009
Maschi

Femmine

4986

5119

N.

Resid.

4069

841

Famiglie (1) Stranieri (2)

Numero

naz.tà (3)
55

La comunità straniera incide per l’ 8,32% sulla popolazione locale.
Il giorno 9 marzo 2009 la popolazione residente del nostro Comune ha raggiunto le 10.000
unità.
Un traguardo non certo inatteso visto il crescente sviluppo dell’edilizia residenziale e il continuo insediamento di cittadini stranieri.
Questa condizione porterà qualche cambiamento nella locale Amministrazione: fra i più
significativi si segnala l’aumento del numero degli assessori dagli attuali 6 a 7 e il numero
dei membri del Consiglio Comunale che passeranno da 16 a 20.
Comunque la legge prevede che queste novità saranno attive solo quando avrà luogo il
censimento nazionale nel 2011, che stabilirà ufficialmente il numero dei residenti.

Guido Stucchi

IL COMUNE IN CIFRE
Con la collaborazione delle Signore Cristina Ferrario e Alessandra Beretta dell’Ufficio Anagrafe
BILANCIO DEMOGRAFICO DEL COMUNE DI CORNATE D’ADDA AL 31.07.2009

Numeri utili
EMERGENZA SANITARIA
GUARDIA MEDICA TRZZO SULL’ADDA
OSPEDALI
Vimercate
Merate
Vaprio
VIGILI DEL FUOCO
PRONTO INTERVENTO CARABINIERI
POLIZIA DI STATO
SOCCORSO STRADALE ACI numero verde
SERVIZIO AUTOAMBULANZA Via Dossi 32
CROCE AZZURRA TREZZO - VOLONTARI
INFO SU FARMACIE DI TURNO
nella ns. zona (attivo 24 ore su 24)
ENEL
ENEL - DISTRIBUTORE GAS
TELECOM Vicolo Bellini 1/B Monza
CARABINIERI DI TREZZO SULL’ADDA Via Medici 3
TELEFONO AZZURRO

118
840.500092
039.66541
039.59161
02.909351
115
112
113
803.116
039.6927066
02.90939203
039.6084411
800.900.800
800.900.860
187
02.90962821
1.96.96
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C ORNATE D’A DDA

APPARTAMENTI IN PRONTA CONSEGNA
DIRETTAMENTE DAL COSTRUTTORE
TELEFONATE PER UN APPUNTAMENTO

RESIDENZA “I GIARDINI DI MARZO”
MONOLOCALI - BILOCALI
TRILOCALI - DOPPIO LIVELLO
IN REALIZZAZIONE IN ZONA CENTRALE
DIRETTAMENTE DAL COSTRUTTORE
VARIE METRATURE CON
BOX SINGOLI / DOPPI,

PANNELLI SOLARI CLASSIFICAZIONE
ENERGETICA NOTARILE: “CLASSE B”
SPAZIO VERDE CONDOMINIALE,
MUTUI PERSONALIZZATI
WWW-SCALVE.IT / PEREGO.COMPART • E-MAIL: PEREGO.COMPART@SCALVE.IT
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Alessandro Colombo
Centro Revisioni Auto e Moto
Car Service

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

Autofficina

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