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Lettera ai cittadini

Altro
che licenziamenti!

Qualche autorevole economista ha definito quella che stiamo vivendo come “la peggiore
crisi del dopoguerra”. Non so se ciò sia vero, ma certo è che il periodo non è dei migliori.
In questa situazione dove imprese, anche cornatesi, hanno visto il proprio fatturato scendere anche del 90%, lavoratori perdere il posto, famiglie trovarsi in serie difficoltà economiche,
anche l’Amministrazione comunale deve fare i conti con quelle che sono le proprie entrate
presenti e, soprattutto, future.
Va da sé, infatti, che se i redditi diminuiscono, diminuisce conseguentemente l’Irpef, la
costruzione d’immobili rallenta, riducendo le entrate comunali per oneri di urbanizzazione
e così via dicendo. Insomma, le entrate per le casse comunali sono in costante, ancorché
tristemente prevista, diminuzione.
Certo, avrei preferito fare il Sindaco in tempi migliori, quando si doveva solo decidere cosa
e quando farlo. In questo momento non è così. In attesa che questo periodo passi in fretta,
la mia Amministrazione è impegnata a offrire gli stessi servizi degli anni passati ai cittadini,
cercando ove possibile di migliorarli, facendo comunque i conti con la crisi e con una minore possibilità di spesa.
É pertanto anche in quest’ottica che abbiamo intrapreso la strada dell’esternalizzazione di
alcuni servizi, non istituzionali per l’Amministrazione comunale.
Così nei mesi scorsi abbiamo integralmente esternalizzato il servizio di pulizia comunale
(ovvero le pulizie all’interno del municipio, che prima venivano eseguite in parte dai nostri
dipendenti, mentre ora vengono effettuate totalmente da un’impresa esterna). Due nostri
dipendenti sono stati assunti dalla società che si è aggiudicata l’appalto, mantenendo sia il
posto di lavoro sia la propria retribuzione. Non solo. L’impresa ha altresì assunto due nuove
dipendenti, dando così lavoro a due persone che prima un lavoro non l’avevano.
Ora stiamo procedendo all’esternalizzazione del servizio di assistenza domiciliare (già
parzialmente esternalizzato dalle precedenti amministrazioni). Anche in questo caso tre
nostre dipendenti, lavoratrici part-time, verranno assunte dall’impresa che si aggiudicherà
l’appalto, mantenendo così sia il posto di lavoro sia la retribuzione. Lo stesso servizio verso
i cittadini verrà mantenuto e, speriamo, migliorato.
Purtroppo qualcuno, fingendo di non capire quanto stia avvenendo, ha voluto montare una
inutile polemica, sostenendo che il comune “licenziasse” i dipendenti. Naturalmente non è
vero nulla, dato che nessuno ha perso, o perderà, il posto di lavoro o lo stipendio.
Gli stessi dipendenti comunali hanno capito la situazione, tanto è che, allo sciopero proclamato dai sindacati (i quali, per altro, il giorno dello sciopero non si sono neppure fatti vedere) hanno aderito solo 16 dipendenti su 58 e tutti i servizi hanno funzionato regolarmente.
Credo che questo sia il momento di smetterla con la polemica sterile e fine solo a se stessa
(o all’interesse personale di qualcuno) e iniziare a comprendere che i tempi sono difficili e
vanno prese, e condivise, scelte difficili nell’interesse generale e di tutta la nostra comunità.
Il Sindaco
Fabio Quadri
3
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Bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO 2010
PRESENTAZIONE DEL SINDACO
Il bilancio di previsione rappresenta il più importante strumento di pianificazione
annuale dell’attività dell’Ente: con questo documento l’Amministrazione pone le
principali basi della programmazione e detta, all’inizio di ogni esercizio, le linee
strategiche della propria azione di governo.
In questo contesto si procede a individuare i programmi da realizzare e i reali obiettivi
da raggiungere. Il tutto avendo sempre presente sia le reali esigenze dei cittadini sia
le risorse disponibili.
Il punto di riferimento di questa Amministrazione, infatti, non può che essere la
collettività locale, con le proprie necessità e le giuste aspettative di miglioramento.
Con la relazione previsionale e programmatica si fornisce uno strumento di conoscenza
degli aspetti quantitativi e qualitativi dell’attività del comune finalizzata a conseguire
gli obiettivi che il mandato elettivo ha affidato alla responsabilità politica di questa
Amministrazione.
L’insieme delle informazioni riportate nel principale documento di programmazione
espone il quadro sul contenuto dell’azione amministrativa che l’intera struttura
comunale si accinge a intraprendere.
Il programma amministrativo presentato a suo tempo agli elettori, sulla base del
quale è stata chiesta e poi ottenuta la fiducia, è infatti il metro con il quale valutare il
nostro operato. Il programma di mandato, pertanto, rappresenta il necessario punto di
partenza, mentre questo documento programmatico ne costituisce il naturale sviluppo
operativo.
Non bisogna però dimenticare che il quadro economico in cui opera la pubblica
amministrazione, e con essa il mondo degli enti locali, è alquanto complesso e lo
scenario finanziario non offre certo facili opportunità. In particolare i vincoli europei
imposti in tema di patto di stabilità, a cui anche questo Ente deve concorrere, sono
esigenti e per il rispetto degli stessi questa Amministrazione deve operare scelte non
facili, rinviando interventi previsti nel programma elettorale nella speranza che, in
futuro, tali limiti vengano rivisti e che si possa pertanto procedere a mettere in atto
quanto programmato.

Avv.Fabio Quadri
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Bilancio

BILANCIO CORRENTE 2010:
le entrate
PER POTER FORNIRE SERVIZIO ALLA COLLETTIVITÀ, IL COMUNE PREVEDE DI
ACQUISIRE RISORSE DA:
CITTADINI

tributi
€ 2.978.633

STATO

REGIONE

PROVINCIA E
ALTRI ENTi

trasferimenti
€ 1.574.773

trasferimenti diretti
€ 7.697

trasf. Provincia
€ -

tramite offerta
sociale
€ 86.000

trasf. CEE e
altri enti
€ 4.608

servizi e beni
pubblici
€ 2.376.313

SERVIZI COMUNALI
€ 7.028.025
CONTRIBUTO PRO CAPITE CITTADINO

			

CONTRIBUTO PRO CAPITE STATO E ALTRI ENTI

		

€ 524,17
€ 154,90

BILANCIO CORRENTE 2010: la spesa
COME SARANNO SPESE LE ENTRATE CORRENTI RACCOLTE?

ANNO 2010

AMMINISTRAZIONE GENERALE

€

1.675.130

23%

ISTRUZIONE

€

657.574

9%

POLIZIA LOCALE

CULTURA E TURISMO

SPORT E TEMPO LIBERO

VIABILITÀ E ILLUMINAZIONE PUBBLICA

€
€
€
€

303.549
149.026
72.395

264.211

€

1.350.445

SVILUPPO ECONOMICO

€

42.658

QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO

€

AMBIENTE E TERRITORIO
SETTORE SOCIALE

SERVIZI PRODUTTIVI

€

1.199.944

4%
2%
1%
4%

19%
17%
1%

€

1.256.037

18%

€

7.141.507

100%

170.538

2%

Nel 2010 una parte di entrate correnti pari a € 139.018,00 viene utilizzata per finanziare
investimenti; di contro una quota di proventi concessione a edificare pari a € 252.500,00 è
destinata alle spese correnti.

5
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Bilancio

BILANCIO INVESTIMENTI 2010
PER POTER REALIZZARE INVESTIMENTI IL COMUNE UTILIZZERÀ:
CONCESSIONI
CIMITERIALI E
ALIENAZIONE BENI

PROVENTI
CONCESSIONI
EDILIZIE

€ 23.096

€ 2.430.000
di cui:
per spese correnti
per investimenti

STATO

€ 1.401

€
252.500
€ 2.177.500

TRASFERIM. PRIVATI
€ 310.000
ENTRATE CORRENTI
€ 139.018

INVESTIMENTI
€ 2.651.015

TALI SPESE DI INVESTIMENTO SONO COSÌ COMPOSTE:
LAVORI PUBBLICI

BENI MOBILI

TRASF. DI CAPITALE

€ 2.266.011

€ 83.004

€ 302.000

SPESA INVESTIMENTI PRO CAPITE € 259,50
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GLI INTERVENTI INDIVIDUATI
PER I LAVORI PUBBLICI
SONO I SEGUENTI:
Villa Comi: cappotto, tinteggiatura e risanamento umidità
Sostituzione centrale termica scuole elementari Cornate

€ 150.00
€ 264.000

Tinteggiatura, sistemazione area esterna, isolamento termico
scuole elementari Cornate

€ 360.000

Sostituzione serramenti scuole elementari Cornate

€ 120.000

Ampliamento biblioteca e sala conferenze nuovo fabbricato

€ 100.000

Realizzazione rotatoria cordamolle su S.P. 178

€ 500.000

Manutenzioni straordinarie Via Pellico, Fornace e Da Vinci

€ 100.000

Riqualificazione Via De Amicis

€ 481.000

Sistemazione ciclabile Via Matteotti

€ 30.000

Riqualificazione aiuole stradali

€ 25.000

Acquisizione aree viabilità

€ 25.000

Manutenzione straordinaria immobili comunali vari

€ 111.011

TOTALE € 2.266.011
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Lavori pubblici

Alzaia dei Navigli:
partono i lavori
Finalmente il procedimento amministrativo per la messa in sicurezza dell’alzaia dei
navigli si è concluso.
Ritengo doveroso ricordare la cronistoria dei fatti, perché le questioni affrontate per
risolvere le problematiche sorte dopo la frana sono state complesse e il tempo di
attivazione conseguentemente lungo.
Febbraio 2009: data della frana sull’alzaia e ordinanza comunale di divieto di transito.
Aprile 2009: ordinanza comunale ai proprietari dell’area interessata dalla frana di
procedere alla messa in sicurezza.
Maggio 2009: revoca comunale ordinanza di messa in sicurezza dell’area ai proprietari.
Aprile – Maggio – Giugno - Luglio 2009: conferenze di servizio con Regione
Lombardia opere pubbliche, Regione Lombardia Territorio Urbanistica, Regione
Lombardia Parchi e aree protette, Parco Adda, Navigli Lombardi Scarl, Agenzia del
Demanio Mi, Provincia Mi Protezione Civile, Sovrintendenza Beni Ambientali, Edison.
Nelle conferenze è stato individuato quale Ente competente per la messa in sicurezza
la Regione Lombardia opere pubbliche e la società Edison.
Luglio 2009: Regione Lombardia opere pubbliche comunica e invita la società Edison
a provvedere alla messa in sicurezza dell’area interessata dalla frana in quanto titolari
della concessione di derivazione di acqua dal fiume Adda e tenuto conto degli obblighi
e responsabilità regolati dal disciplinare di concessione.
Settembre 2009: intervento di prima messa in sicurezza con ripristino reti e sistemi
di ancoraggio da Edison.
Settembre 2009: Edison comunica la non responsabilità e competenza per la risoluzione della frana.
Settembre 2009: tavolo tecnico Regione Lombardia opere pubbliche - confronto
responsabilità e sollecito intervento.
Settembre 2009: Parco Adda - conferenza di servizio “fenomeni di frana attiva
alzaia naviglio” tra i Comuni di Cornate d’Adda, Robbiate, Paderno d’Adda e Navigli
Lombardi Scarl.
Gennaio 2010: Parco Adda, Navigli Lombardi e Comune di Cornate d’Adda - verifica
realizzazioni opere provvisorie per messa in sicurezza accesso dell’alzaia; costo intervento circa €. 40.000,00.

A questo punto, riscontrata la difficoltà nell’individuare un responsabile per la messa
in sicurezza dell’area e conseguentemente alla certezza che l’opera provvisionale
avrebbe potuto divenire permanente implicando la deturpazione dell’ambiente,
l’Amministrazione Comunale, con l’intento di risolvere definitivamente il problema
coerentemente agli obbiettivi in ambito turistico e ambientale per la crescita, lo sviluppo
sostenibile dei navigli e degli ambiti territoriali connessi, la tutela e la valorizzazione
8
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del patrimonio culturale, ha sottoposto la documentazione al Ministero per i Beni e le
attività culturali (ministro Senatore Sandro Bondi) e al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti (sottosegretario Sen. Mario Mantovani), ottenendo il loro personale
interessamento.
Gennaio 2010: incontro al provveditorato interregionale 0.0. P.P. Ministero delle
infrastrutture con il sottosegretario Senatore Mario Mantovani.
Gennaio 2010: sopraluogo alzaia con l’incaricato del provveditorato del Ministero
Infrastrutture.
Febbraio 2010: richiesta al Ministero delle Infrastrutture di intervento d’urgenza.
Febbraio 2010: sopraluogo area frana del geologo e ingegnere incaricati dal provveditorato Ministero delle Infrastrutture.
Marzo 2010: tavolo tecnico con Parco Adda, provveditorato Ministero Infrastrutture,
impresa aggiudicataria.
27 Maggio 2010: conclusione del procedimento, con la conferenza di servizi e
l’acquisizione di tutti i pareri favorevoli degli enti interessati: Parco Adda, Regione
Lombardia, Sovrintendenza e comune di Cornate d’Adda.

L’intervento finanziato dal provveditorato del Ministero delle Infrastrutture consiste
in opere di ingegneria ambientale che assicureranno, tramite opportuni sistemi di
ancoraggio e strutture palificate, la tenuta del versante e il controllo dei fenomeni di
ruscellamento delle acque superficiali.
A seguito della rimozione delle piante interferenti con le attività e le opere in progetto
verrà installata una geostuoia con una ricollocazione di alberi autoctoni e con una
semina di specie erbacee con sementi riconducibili alla fascia pedemontana e collinare
per garantire nell’area di intervento una copertura forestale continua.
I lavori programmati sono iniziati nella prima decade di Giugno 2010 e termineranno
entro la fine di Luglio.

Arch. Gianpiero Nava
Assessore all’Urbanistica
9
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Il Distretto Diffuso del Commercio
“Brianza Sud” è ora realtà
Con l’approvazione del piano di interventi, il Distretto Brianza Sud è diventato realtà. La
graduatoria pubblicata sul BURL (Bollettino Ufficiale Regione Lombardia) il 10 maggio
scorso ha visto il nostro Distretto classificarsi 8° assoluto a livello regionale su 90
Distretti presentati e 2° tra quelli della Provincia di Monza e Brianza.
Il Distretto nasce dalla volontà delle amministrazioni comunali di Cornate d’Adda,
Busnago, Bellusco, Roncello e Ornago, dalla Camera di Commercio di Monza e Brianza,
dall’Associazione Ascom e da un gruppo di imprese commerciali, primo tra tutte il
centro commerciale “Il Globo”, che vi hanno visto uno strumento di reale sviluppo per
l’intero territorio.
L’evolversi del percorso ha visto l’aiuto di una società esterna che, a costo zero per
le amministrazioni interessate, ha analizzato il territorio con i suoi punti di forza e
di debolezza e ha proposto una strategia di sviluppo, poi condivisa e definita in uno
specifico accordo di Distretto. Infine ha predisposto la candidatura del programma per
l’ottenimento del contributo per lo start up del Distretto.
Grazie a questo accordo, locali, negozi, esercizi pubblici dei Comuni aderenti al
Distretto diventeranno una sorta di grande rete o, se si preferisce, di grande centro
commerciale.
Nello specifico, il distretto «gestirà» la rete dei negozi con l’aiuto dei contributi regionali,
intervenendo con iniziative di promozione e sostegno all’attività dei commercianti, ma
anche incentivando la riqualificazione e la competitività dell’offerta e dei locali.

Qualche obiettivo

•
•
•

rilanciare e valorizzare il commercio di vicinato nel nostro Comune e nei Comuni
limitrofi aderenti al progetto;
promuovere e rafforzare le sinergie di rete tra imprese, enti locali e associazioni
di categoria;
favorire la diffusione di un’immagine attrattiva dei paesi aderenti al Distretto
attraverso lo sviluppo coordinato di eventi ludici, ricreativi, turistici e culturali.

I progetti
1. Comunicazione e marketing → creazione di fidelity card di Distretto o meccanismi similari,
di iniziative innovative di promozione congiunta o di sistemi integrati di scontistica;
2. Promozione → sviluppo di un programma articolato di sostegno al tessuto commerciale
dell’area, inclusi manifestazioni, eventi e iniziative volti a sostenere l’attrattività commerciale
dell’area;
3. Riqualificazione urbana → sistemazione di facciate, vetrine, insegne e dehors dei negozi e
miglioramento dell’arredo urbano, del verde pubblico, dell’illuminazione pubblica;
4. Accessibilità e mobilità → politiche di gestione della sosta e dei parcheggi per auto, cicli e
motocicli, qualificazione della viabilità e dei parcheggi finalizzati a valorizzare l’area del Distretto
e la presenza del commercio nelle aree urbane; interventi a favore dell’abbattimento delle barriere architettoniche per persone diversamente abili;
5. Sicurezza → sistemi elettronici di video-sorveglianza e di allarme, organizzazione di servizi
di vigilanza e security, installazione di mezzi di dissuasione e anti-intrusione.

Assessorato al Commercio
10
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Attività storiche

Riconoscimento
delle attività storiche

Nel mese di maggio l’Assessorato al Commercio ha promosso una campagna
d’informazione a favore dei commercianti che esercitino la loro attività da almeno
50 anni sul territorio comunale, al fine di far conoscere le modalità di accesso alla
procedura per ottenere il riconoscimento di “attività storica” dalla Regione Lombardia.
Regione che intende valorizzare le attività storicamente presenti sul territorio
inserendole in un apposito “Registro regionale dei luoghi storici del commercio”,
promuovendo iniziative di divulgazione tramite trasmissioni televisive e radiofoniche,
fiere e manifestazioni e con la creazione di un apposito sito internet.
L’iscrizione al Registro sarà inoltre requisito necessario per la partecipazione a
eventuali bandi di sostegno e progetti di valorizzazione attivati da Regione Lombardia,
a supporto delle tradizioni storiche del commercio.
A Cornate d’Adda esistono molti esercizi commerciali che sono stati tramandati negli
anni di padre in figlio e che contribuiscono a fare “la storia” del nostro Comune.
L’Assessore al Commercio Luca Gerlinzani è lieto di comunicare che tutti gli
esercizi cornatesi che hanno partecipato alla procedura regionale hanno ottenuto il
riconoscimento di storica attività: contribuiranno a mantenere viva la tradizione locale.

Assessorato al Commercio
11
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Inserto staccabile

Ecologia/Zanzara

Prevenzione e lotta
alle zanzare
Anche quest’anno, con il ritorno dell’estate, l’Amministrazione
dichiara “guerra” alla zanzara tigre.
Nessuna misura però può risultare efficace senza la collaborazione dei cittadini, soprattutto nelle azioni preventive.
Al fine di contrastare la formazione e il diffondesi di focolai,
vogliamo indicare alcuni accorgimenti ed elementari norme
di igiene da adottare.

Il ciclo biologico
Sull’acqua stagnante vengono depositate le uova che galleggiano, le uova si schiudono
e nascono centinaia di larve che vivono sul pelo dell’acqua. Dopo qualche giorno si
trasformano in pupe, poi in adulti pronti al volo.
Dopo l’accoppiamento, la femmina fecondata ha bisogno di sangue per maturare le
uova.
Dopo essersi nutrita di sangue la femmina depone le uova in acqua e il ciclo, che dura
pochi giorni, riprenderà dall’inizio..

DALL’UOVO ALL’ADULTO TRASCORRONO NON PIÙ DI

10 - 15 GIORNI

12
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Inserto staccabile

Zanzara/Ecologia

Cosa devi fare tu
Per un’efficace lotta contro le zanzare è indispensabile il contributo di tutti.
ANCHE A CASA TUA LE ZANZARE POSSONO TROVARE UN
AMBIENTE FAVOREVOLE PER SVILUPPARSI
Qualsiasi trattamento è destinato ad avere poco successo nella riduzione del numero
delle zanzare se nelle aree private continuano ad esistere focolai d’infestazione.
Ecco alcuni consigli, semplici da attuare per ogni cittadino, al fine di combattere la
zanzara a casa sua.

NON LASCIAMO GLI ANNAFFIATOI E I SECCHI CON
L’APERTURA RIVOLTA VERSO L’ALTO.

PULIAMO ACCURATAMENTE I TOMBINI E LE ZONE DI
SCOLO.

COPRIAMO LE CISTERNE E TUTTI I CONTENITORI
UTILIZZATI PER LA RACCOLTA DELL’ACQUA PIOVANA.

NEI CIMITERI PULIAMO PERIODICAMENTE E CON CURA
I VASI PORTAFIORI, CAMBIANDO FREQUENTEMENTE
L'ACQUA DEI VASI O TRATTANDOLA CON PRODOTTI
LARVICIDI. SE USIAMO FIORI SINTETICI METTIAMO
SUL FONDO DEL VASO SABBIA PER EVITARE RISTAGNI
ACCIDENTALI DI ACQUA.
13
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Inserto staccabile

Ecologia/Zanzara

Cosa devi fare tu
ELIMINIAMO I SOTTOVASI E, SE NON POSSIAMO
TOGLIERLI, EVITIAMO IL RISTAGNO.

SVUOTIAMO FREQUENTEMENTE GLI BBEVERATOI E
LE CIOTOLE D’ACQUA PER GLI ANIMALI DOMESTICI.

TENIAMO
PULITE
FONTANE
E
VASCHE
ORNAMENTALI, EVENTUALMENTE INTRODUCENDO
PESCI ROSSI. (PREDATORI DELLE ZANZARE TIGRE)

CONTROLLIAMO PERIODICAMENTE LE GRONDAIE
MANTENENDOLE LIBERE E PULITE.

•

Se si possiede un giardino o un orto mantenerlo in perfetto stato d’ordine, evitando la formazione di pozze d’acqua;

•

Tenere rasati i prati ed eliminare le sterpaglie;

•

Svuotare la vaschetta di raccolta dell’acqua di
condensa degli impianti di condizionamento;

•

Sul finire dell’estate chiudere eventuali canali di
aerazione che collegano i locali caldaia, cantine
e box.

Tale provvedimento previene l’entrata
di zanzare adulte svernanti.
14
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Inserto staccabile

Zanzara/Ecologia

Cosa devi fare tu
•

Mettere retine intorno agli sfiati delle fosse biologiche

•

Nei cantieri edili occorre adottare provvedimenti atti a evitare raccolte d’acqua
stagnante

•

I depositi di materiali all’aperto devono essere coperti da teli

•

Programmare e pianificare, se necessari, interventi chimici o biologici da parte di
ditte specializzate con trattamenti larvali ed eventualmente contro gli adulti.

La lotta alle larve è di fondamentale importanza

Adotta un pipistrello per amico

Non allontanare i pipistrelli da casa ma installa una Bat Box sulla parete esterna
dell’abitazione o su un albero con poche fronde: è un rifugio ideale per questo piccolo
animaletto gran divoratore di zanzare adulte e la tua estate sarà più tranquilla e serena.

Interventi a cura del comune di
Cornate d’Adda
•

Il Comune provvede a programmare e pianificare una campagna di dezanzarizzazione sul territorio Comunale (strutture e punti pubblici a maggior rischio), al fine
di prevenire e contenere i possibili focolai di sopravvivenza e di produzione degli
insetti.

•

Provvede a effettuare dei monitoraggi atti a evidenziare il grado d’infestazione ed
eventualmente dei trattamenti mirati per la lotta alle larve e agli adulti di zanzara.

Assessorato all’ Ecologia
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Comitati di Frazione

Comitati di Frazione
Con l’approvazione del regolamento in Consiglio Comunale, in data 26/11/09, è iniziato
l’iter che ha portato all’istituzione dei Comitati di Frazione anche sul nostro territorio.
Lo statuto comunale prevedeva da tempo la possibilità di istituire tali organismi che
stanno oggi divenendo una realtà.
Sono stati così individuati, all’interno dei confini territoriali, 3 Comitati corrispondenti
alle Frazioni che compongono il Comune: la Frazione di Cornate d’Adda e Villa Paradiso,
quella di Colnago e quella di Porto d’Adda.

• Cosa sono e a cosa servono i Comitati di Frazione?
I Comitati di frazione sono organi consultivi, strumenti democratici utili ad avvicinare
sempre più il cittadino all’Amministrazione, coinvolgendolo in maniera diretta nelle
problematiche relative al proprio territorio di appartenenza.
I cittadini partecipano con indicazioni, proposte e sollecitazioni sia al processo
di programmazione sia alla valutazione dei problemi specifici della frazione di
appartenenza.
• Come sono composti i Comitati di Frazione?
I comitati di frazione sono composti da un Nucleo organizzativo e da tutti i cittadini
elettori residenti nella frazione.
La proposta dell’Amministrazione è stata quella di far eleggere dal Consiglio Comunale i
Presidenti dei Comitati, scegliendoli tra i componenti del Consiglio stesso. Tale proposta
rimarca il filo conduttore diretto “Giunta – Cittadini” che questa Amministrazione ha
voluto evidenziare all’interno della nuova istituzione: non due organismi separati ma
due entità collegate direttamente all’Amministrazione Comunale tramite i Presidenti
di frazione.
Tutti i cittadini, durante le riunioni del comitato, avranno la possibilità di intervenire
sugli argomenti trattati, dando un contributo diretto all’intera collettività.
Nel Consiglio Comunale del 26 Marzo sono stati eletti, con i voti dei Consiglieri di
maggioranza, i 3 Presidenti:
• Comitato di Frazione di Cornate d’Adda e Villa Paradiso: Colnaghi Stefano
• Comitato di Frazione di Colnago: Cattaneo Claudio
• Comitato di Frazione di Porto d’Adda: Antonio Viganò
Si ricorda inoltre che sono stati messi a disposizione dei Comitati di Frazione i seguenti
indirizzi e_mail dove i cittadini potranno proporre argomenti da trattare durante gli
incontri o eventuali problematiche:
• comitatofrazionecornate@comune.cornatedadda.mi.it
• comitatofrazionecolnago@comune.cornatedadda.mi.it
• comitatofrazioneporto@comune.cornatedadda.mi.it
Nei prossimi mesi verranno messi on-line, in un’apposita sezione all’interno del
sito web comunale, tutti i documenti prodotti dai Comitati di Frazione, rendendoli
consultabili a tutti i cittadini.

Luca Gerlinziani
Assessore URP
16
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Informazione

CHIUSURA NEGOZI ALIMENTARI

Chiusura negozi - estate 2010

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
17
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CHIUSURA FARMACIE

CHIUSURA PUBB. ESERCIZI

Informazione

Casa famiglia… quanti eventi
per i nostri nonni!
CASA FAMIGLIA

Casa Famiglia
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In occasione del XV anniversario della fondazione di CASA FAMIGLIA, vogliamo segnalare alcuni eventi
organizzati per promuovere l'operato e l'importanza della fondazione nel nostro Comune.
Innanzitutto ringraziamo i giovani attori della compagnia PANNA E CIOCCOLATO che domenica 30
maggio hanno rallegrato il pomeriggio dei nostri Nonni, ospiti e non.
Vogliamo poi ricordare altri eventi che verranno messi in campo nel corso dell'estate e quelli già
programmati per il prossimo autunno:
•
domenica 4 luglio - Tombolata in piazza in collaborazione con i commercianti aderenti
all'iniziativa
•
domenica I° agosto - Ballo in piazza
•
domenica 28 novembre ore 15 - spettacolo teatrale presso il cine teatro ARS, Compagnia
Teatrale Cornatese.
Vi aspettiamo numerosi, ringraziando anticipatamente tutti coloro che aiutano e contribuiscono
alla riuscita di tutti gli eventi in calendario.

CDA Organizzazione
Eventi Casa Famiglia

12/07/10 16:15

Politiche Giovanili

E…STATE

INSIEME!!

Varie sono le opportunità offerte ai giovani e quindi alle loro famiglie per vivere al meglio il periodo
estivo dopo la chiusura delle scuole.
La prima è l’offerta educativa proposta, come ogni anno, dagli oratori del territorio e che coinvolge un
significativo numero di ragazzi, giovani e famiglie che si impegnano in prima persona.
Offerta educativa che parte da un progetto comune e condiviso all’interno della nostra Comunità
Pastorale, gestito poi a livello autonomo dai singoli oratori per una miglior soddisfazione dell’utenza e
per cogliere al meglio le singole esigenze territoriali.
Consapevole dell’importante ruolo educativo svolto dagli oratori a favore dei ragazzi del nostro
comune, già da tempo l’Amministrazione si era attivata a sottoscrivere un accordo quadro con il quale è
stata riconosciuta formalmente la funzione sociale svolta dalle parrocchie e in particolare dagli oratori.
Proprio al punto 2-lettera b di detto accordo, l’Amministrazione ha individuato quali meritevoli di
sostegno le “attività ricreative nell’ambito dell’oratorio feriale….”.
Quest’anno per gli oratori di Cornate e Colnago il percorso educativo dal titolo “Sottosopra” ha avuto
inizio il 14 giugno e si è concluso il 9 luglio. Ha visto impegnati i ragazzi dalle ore 9.00 alle ore 17.00
dal lunedì al venerdì.
Estremamente importante dal punto di vista educativo è il fatto che in questa esperienza, che interessa
direttamente i ragazzi delle scuole elementari e medie inferiori, è stato altresì coinvolto un buon
numero di preadolescenti e adolescenti che si sono offerti volontari animatori, nonché di genitori e
nonni che gratuitamente, insieme ai nostri religiosi, si sono occupati del corretto svolgimento di tutte
quelle attività di contorno non meno importanti affinché le giornate nei nostri oratori avessero il miglior
esito possibile.

Non va assolutamente sottovalutato il fatto che l’esperienza dell’animatore è estremamente
positiva per i giovani e per la fase di crescita personale e caratteriale che affrontano. Giovani che si
trovano a condividere ogni anno un percorso di preparazione antecedente l’inizio del grest estivo,
secondo incontri appositamente predisposti dal decanato di Trezzo sull’Adda (anche in presenza
dell’Arcivescovo) e corsi formativi tenuti da professionisti su temi educativi decisi annualmente a livello
diocesano. L’oratorio estivo è per gli adolescenti un forte momento educativo di vita insieme, che in più
occasioni ha visto nascere rapporti di amicizia che perdurano nel tempo.
Imparare a dedicare gratuitamente il proprio tempo agli altri è un fattore determinante per la crescita
dei nostri pre-adolescenti e adolescenti e l’esempio degli adulti che con loro si impegnano in questa
esperienza è significativo ed estremamente istruttivo.
I genitori possono così vivere l’estate in tranquillità, sapendo dove e con chi i loro figli trascorrono
le giornate, senza alcuna pretesa, ma con enorme riconoscenza nei confronti di tutti coloro che
gratuitamente si prendono cura dei loro ragazzi, li fanno divertire, studiare, giocare e fanno loro vivere
esperienze che durano nel tempo. Un servizio che i genitori stessi hanno sempre apprezzato negli anni.
L’oratorio di Cornate resterà aperto anche per il periodo compreso tra il 30 agosto e il 10 settembre
per quanti vorranno prolungare l’esperienza estiva.
Un’altra grossa opportunità la offrono le scuole dell’infanzia che terranno impegnati i bambini più
piccoli a Cornate per tutto il mese di luglio dalle 8.30 alle 16.30 e a Colnago dal 28 giugno al 30 luglio
dalle 7.30 alle 17.30. Anche con le scuole dell’infanzia l’Amministrazione ha stipulato una convenzione
apposita, ritenendo doveroso riconoscere l’importante ruolo educativo che le stesse svolgono.
C’è poi la proposta estiva della Colonia S.Benedetto di Trezzo sull’Adda che si articola su due turni: dal
22/7 al 13/08 e dal 18/8 al 03/09. L’Amministrazione comunale ha messo a disposizione i suoi uffici
per la raccolta delle iscrizioni.
Presso il Centro Sportivo comunale di Cornate dal 28 giugno al 30 luglio si svolgerà inoltre il Campus
Estivo di Paola e Katia, esperienza rivolta ai bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria,
con attività prevalentemente all’aperto e di manipolazione.
A tutto ciò si affiancano le attività poste in essere dalle associazioni sportive, oltre alle vacanze studio
all’estero e alla vacanza in montagna proposta dagli oratori.
Ci sembra che lo sforzo collaborativo fatto dalle varie agenzie educative del territorio con
l’Amministrazione comunale abbia dato i suoi frutti e che le opportunità per i nostri ragazzi siano
molte e varie. L’importante è insegnare loro a non sprecarle e a trarre tutto il positivo che da ogni
esperienza derivi.

Assessorato alle
Politiche Giovanili
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CAG

Un cammino educativo che continua

esigenze.

Come si era riproposta, l’Amministrazione comunale
ha continuato il suo percorso di ascolto e condivisione
dei bisogni dei giovani del nostro comune e delle loro
famiglie.
Nel mese di Dicembre 2009, in Villa Sandroni si è tenuto
l’incontro dal titolo “I mille volti della Cultura”, dove
gli educatori del Centro di Aggregazione Giovanile
Dott.ssa Eleonora Locatelli, Dott.ssa Valeria Colombo,
Paolo Alberti e Claudia Verga, Mauro Nova responsabile
area minori Cooperativa Atipica, insieme all’assessore
ai Servizi Sociali e alle politiche giovanili Dott.ssa Maria
Cristina Teruzzi, hanno presentato ai genitori il progetto
sulla legalità pensato appositamente per gli adolescenti
per il periodo 2009/2010. A distanza di qualche mese
è seguito l’incontro personale dell’Amministrazione
con i ragazzi al fine di verificare se quello che era stato
programmato rispondesse concretamente alle loro

Il 14 Aprile l’Assessore Dott.ssa Teruzzi, su invito degli educatori, si è resa disponibile a incontrare
nei locali di Villa Sandroni i ragazzi del CAG Over che ogni lunedì e mercoledì pomeriggio si riuniscono
e condividono, con la guida di specialisti, un percorso educativo.
Appena arrivati, i ragazzi si sono dimostrati un po’ freddi e distaccati: forse la timidezza e la diffidenza
verso incontri istituzionali ai quali non sono abituati hanno bloccato inizialmente la loro spontaneità.
Poi “il ghiaccio si è rotto”. Gli educatori Claudia e Paolo hanno manifestato la loro soddisfazione per
la partecipazione degli adolescenti al CAG durante l’anno scolastico appena trascorso: sono ben 50
i giovani che si alternano al lunedì e al mercoledì pomeriggio, lavorando con passione ai progetti
proposti.
Parecchi di questi ragazzi conoscevano già l’Assessore, loro catechista nel precedente percorso
di preparazione ai sacramenti dell’Iniziazione Cristiana, e ciò ha consentito un clima di serenità e
naturalezza nel dibattito.
I ragazzi, in modo forse un po’ rumoroso e istintivo ma sicuramente spontaneo, hanno cercato di
spiegare all’Assessore le loro esigenze e soprattutto la necessità di avere a disposizione un luogo per
incontrarsi, relazionarsi e divertirsi. Uno spazio in cui loro possano stare insieme liberamente.
Hanno dimostrato una certa riluttanza verso un programma troppo definito e formale.
Hanno apprezzato l’incontro avuto con la Polizia Municipale nell’ambito del percorso studiato per loro
sulla legalità, nel quale si è parlato di sicurezza stradale e uso consapevole dei mezzi di locomozione
(soprattutto motorini), anche se le loro lamentele sulle “multe” prese per le contravvenzioni commesse
(mancanza del casco, eccessiva velocità, ecc.) sono state tante. Difficile accettare l’idea che le regole e
i divieti non sono fini a se stessi ma volti alla loro sicurezza.
Dopo più di un’ora si era ancora tutti seduti intorno al tavolo della saletta del CAG a chiacchierare
piacevolmente.
Sicuramente i ragazzi hanno manifestato soddisfazione per l’attenzione loro prestata e l’Assessore
Teruzzi si è reso disponibile a ripetere l’esperienza.
L’appuntamento successivo, a conclusione del percorso di quest’anno, è stato fissato per giovedì 10
giugno, in occasione della festa di chiusura del Centro di aggregazione, quando i ragazzi e gli educatori
hanno cenato insieme per salutarsi prima dell’estate.
L’Amministrazione augura ai ragazzi, alle famiglie e agli educatori che il cammino iniziato
positivamente possa continuare anche in futuro e assicura la sua disponibilità per una costante e
proficua collaborazione.

Assessorato alle
Politiche Giovanili
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Famiglie

Tanti aiuti
alle famiglie
Più volte è stato chiesto quali sono gli aiuti che l’Amministrazione
comunale è in grado di fornire a chi è in difficoltà, in questo momento
di particolare disagio economico in cui è difficile trovare o mantenere un
posto di lavoro, i costi per i figli sono sempre in aumento e le disponibilità
finanziarie delle famiglie sempre meno.
Questa Amministrazione ha sempre creduto nell’importanza della
famiglia, del suo ruolo sociale ed educativo ed è costantemente impegnata
a sostenerla e agevolarla.
Oltre alle quotidiane politiche di assistenza portate avanti dai servizi
sociali, come promesso, l’Amministrazione si è impegnata a far sì che
i cittadini potessero beneficiare di tutti gli aiuti previsti a livello statale,
regionale e provinciale, mettendo a disposizione tempo e professionalità
affinché chi ne avesse i requisiti potesse concretamente trarne vantaggio.
Per quanto riguarda le giovani coppie o le famiglie con più figli, i servizi sociali si sono attivati al fine
di far loro ottenere i bonus messi a disposizione dalla Regione Lombardia proprio per far fronte alle
eventuali situazioni di disagio economico.
In particolare alcune famiglie hanno potuto usufruire del Buono sociale minori da 0 a tre anni che ha
la finalità di integrare il pagamento della retta di frequenza all’asilo nido per chi si trova in difficoltà e
di sostenere quei nuclei familiari in cui uno dei genitori abbia rinunciato al lavoro o ridotto l’orario di
lavoro a seguito della nascita di un bebè.
Alcune famiglie con più figli hanno potuto beneficiare dei Buoni a sostegno dei nuclei familiari con
tre figli o del Buono a sostegno delle famiglie con quattro o più figli. Lo scopo è aiutare dette
famiglie a sostenere i costi delle attività extra-scolastiche, ricreative e sportive.
Per le famiglie che devono affrontare problematiche relative agli anziani, i servizi sociali, oltre alle
normali attività che già svolgono al loro interno, si sono attivati per l’aiuto alla compilazione della
domanda e al reperimento della documentazione da allegare per poter godere degli aiuti economici
elargiti dalla Provincia di Monza e Brianza a sostegno delle fasi cruciali della vita. Stiamo parlando del
Buono alle famiglie con anziani che ha lo scopo di sostenere il reddito dei nuclei familiari a rischio
di impoverimento, non avendo più un adeguato potere d’acquisto per affrontare le spese di assistenza
agli anziani. L’Amministrazione si è inoltre attivata per permettere, a chi ne aveva i requisiti, di ottenere
il Buono famiglia erogato dalla Regione Lombardia a favore dei nuclei familiari che contribuiscono a
rette di ricoverati in case di riposo.
Alcune famiglie con disabili hanno potuto beneficiare, grazie alla collaborazione dei servizi sociali, dei
Voucher sostegno e sollievo che prevedono pacchetti di ore a domicilio per disabili gravi, consistenti
in un numero di ore di assistenza erogate attraverso personale qualificato. Il voucher è valido per ore
di assistenza di personale ASA o di personale educativo da utilizzare presso il domicilio della persona
disabile. La finalità consiste nel dare sostegno al disabile e allo stesso tempo sostegno alla famiglia.
Altre persone hanno beneficiato dei progetti per disabili di cui alla L.162/98, altre ancora del Bonus
sociale handicap, un supporto economico alle persone disabili e alle loro famiglie, favorendo il
mantenimento presso il domicilio e un adeguato progetto di vita per la persona disabile.
Circa 200 famiglie sono state aiutate in questo difficile periodo di crisi economica a sostenere le spese
per l’affitto e per le utenze luce e gas. Ciò grazie al Bonus Gas e Bonus elettrico SGATE e al Fondo
sostegno Affitti, un contributo erogato annualmente dalla Regione Lombardia per ridurre l’incidenza
del canone di locazione sul reddito dei nuclei familiari in condizioni economiche disagiate e che abitano
in unità immobiliari in locazione.
Tutto questo a integrazione delle politiche di assistenza già poste in essere direttamente
dall’Amministrazione, che si è sempre mossa con professionalità ma soprattutto con
“cuore”, rendendosi disponibile all’ascolto e alla condivisione, in un periodo storico in
cui la prima povertà sembra essere la solitudine.

Assessorato ai
Servizi alla Persona
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Protezione Civile

Protezione Civile
pronta ai sismi
Come preannunciato nell’articolo pubblicato
nel n.41 de La Voce di dicembre 2009,
nelle giornate di sabato 15 e domenica 16
maggio 2010 si è svolta un’esercitazione di
Protezione Civile, che ha coinvolto i Comuni
di Cornate d’Adda, Trezzo sull’Adda e
Vaprio d’Adda. Scopo dell'esercitazione
era quello di testare i tempi di attivazione
e preparazione dell’intera struttura del
COM18 (il Centro Operativo Misto di cui fa
parte il nostro Gruppo Comunale Volontari
di Protezione Civile) in caso di grave
calamità naturale sul territorio.
É stata simulata una scossa di terremoto
con epicentro in Trezzo e scosse sismiche
di assestamento nei Comuni vicini.
Tutto è iniziato nelle prime ore di sabato pomeriggio, quando è stato lanciato l’allarme per una scossa
sismica e il coordinamento dei volontari del COM18, utilizzando le procedure già consolidate, ha
organizzato, seguito e diretto l’attività svolta da ben 120 persone, tra volontari e non, che hanno
portato a termine i loro compiti senza alcun intoppo. Dopo l’attivazione del contratto radio con la
Prefettura, l’unità di crisi ubicata nel Comune di Trezzo ha inviato uomini e mezzi sui territori in base
alle esigenze.
Nel nostro Comune, interessato dal sisma, è stato attivato il
piano d’emergenza comunale ed è stato allestito un campo
presso l’oratorio, costituito da 6 tende, per ospitare la
segreteria, la sala radio, la mensa, i volontari e i cittadini
sfollati. Encomiabile come sempre l’aiuto fornito dagli
Alpini di Cornate d’Adda.
Sempre presso l’oratorio, il gruppo cambusa del COM18
ha provveduto a istituire un servizio mensa che ha fornito
ai Comuni colpiti dal sisma un pasto caldo il sabato sera,
la colazione la domenica mattina e un pasto caldo la
domenica a mezzogiorno.
Nella serata di sabato l’esercitazione è entrata nel vivo con
l’intervento in cerca di dispersi negli stabili abbattuti di via
Matteotti, che ha visto coinvolti, in ausilio ai Volontari di PC
e agli Alpini, il Gruppo Cinofili dei Carabinieri e l’A.V.S.A. di Cornate. Grazie al fiuto dei cani, alcune
persone sono state ritrovate, recuperate e prontamente medicate e assistite dai Volontari dell’Avsa.
A seguire, sono stati recuperati alcuni sfollati da alcune abitazioni lesionate dal sisma in via Pastore,
compresi bambini e una donna incinta, accompagnati
presso il campo ove hanno trascorso la notte.
La domenica mattina, dopo la sveglia, la colazione, la
verifica sul territorio e il rapporto radio al COM, le operazioni
sono proseguite lungo il corso dell’Adda a Vaprio, dove
è stata simulata la rottura dell’argine del fiume, come in
realtà avvenne nella grande alluvione del novembre 2002
che provocò danni rilevanti. I Volontari sono prontamente
intervenuti effettuando il lancio dei teli di contenimento.
Al termine dell’esercitazione, presso il campo di Cornate
si è tenuto il de briefing con discorso delle Autorità di tutti
i Comuni coinvolti, della Prefettura e della Provincia e la
consegna degli attestati di partecipazione.
All’esercitazione, seguita dal sindaco Fabio Quadri e
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Protezione Civile

dall’Assessore con delega alla Protezione Civile Luca Gerlinzani, hanno partecipato i Volontari di PC del
gruppo comunale (Renzo Giacomozzi, Luciano Colnaghi, Mario Bordogna, Ambrogio D’Adda, Marco De
Gregorio, Giuseppe Galbiati, Marco Pennacchio, Alessandro Stucchi, Chiara Riva e Fernando Crippa),
diretti dal coordinatore Giorgio Maretti e dal Comandante della Polizia Locale Marinella Terzoli.

Si coglie l’occasione per ribadire che il volontariato è un’attività libera e
gratuita svolta per ragioni di solidarietà e di giustizia sociale e nasce dalla
spontanea volontà dei cittadini di rendersi utili alla società e allo Stato.
“DIVENTA VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE, DIVENTA UNO DI NOI...”
Per ogni informazione puoi contattare:
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, via Dossi n.5, Cornate d’Adda .
Mail: gruppo.protezionecivile@comune.cornatedadda.mi.it

Ti aspettiamo!
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Cultura

Consulta Web:
di cosa si tratta?
Da qualche settimana sul sito internet del nostro comune è
presente una finestra che reca la scritta “Calendario Eventi”.
È il riepilogo di tutte le iniziative che le associazioni del
nostro territorio organizzano e che affiancherà le tradizionali
comunicazioni cartacee per chi non utilizza il computer.

⎋

Andiamo per gradi: la necessità di avere un’agenda con gli eventi
sul territorio era ormai indispensabile. Da qualche mese se ne
parlava e, dopo aver progettato la struttura del portale, finalmente abbiamo reso
operativa la consulta web.

Dopo aver fatto l’iscrizione gratuita alla consulta, le associazioni possono inserire
gli eventi che hanno intenzione di realizzare sul territorio dando l’opportunità agli
interessati di recuperare le informazioni necessarie.

Tutte le associazioni, di qualsiasi genere (sportive, culturali, di volontariato e turistiche,
agenzie educative e altre), sono state invitate a un incontro di presentazione nel quale
è stato illustrato il progetto.
Da quel momento molte associazioni hanno potuto pubblicizzare gratuitamente le
loro iniziative e soprattutto hanno potuto controllare se vi fossero eventi programmati
nella stessa giornata, valutando in autonomia se spostarle ad altra data o se proporle
comunque.
Un ulteriore servizio che la consulta mette a disposizione è quello di scaricare online la
documentazione necessaria per organizzare qualsiasi tipo di evento.
L’Amministrazione comunale partecipa alla consulta garantendo la pluralità degli
eventi. Ogni realtà del territorio sarà quindi consapevole in tempo reale di possibili
spettacoli concomitanti. Con il passare del tempo si andrà a creare “un’intelaiatura”
con i principali eventi che diventeranno momenti significativi per la vita comune del
nostro paese.
Ogni cittadino può tranquillamente accedere a tutte le informazioni dalla consulta,
cliccando sul sito del comune, cercando in alto a destra il calendario eventi e
consultandolo. Può inoltre iscriversi alla NEWSLETTER, ricevendo così tutte le
informazioni sulle iniziative che si svolgono e che si svolgeranno sul territorio di
Cornate d’Adda.

⏏

Consentitemi di ringraziare in particolare l’assessore Gerlinzani, Enrica Della Torre e
Daniela Magli, che si sono prodigati a tradurre in concreto un’idea che mi frullava in
testa da un po’. Credetemi: non è facile trasformare un pensiero in realtà… e loro ci
sono riusciti benissimo.

ESC

24

imp Cornate 07_2010.indd 24

Buon@ n@vigazione @ tutti!

Luca Mauri
Assessore alla Cultura

12/07/10 16:16

Turismo

Turismo…

What else?

L’inizio di un nuovo cammino è sempre pieno di dubbi e di interrogativi; non ci sono
riscontri da verificare né strade già percorse. Si comincia da zero con progetti, idee,
pensieri che sfociano in collaborazioni, eventi e supporti da parte di chi è spinto dallo
stesso credo sul territorio.
Così è stato per il nuovo assessorato al turismo che abbiamo fortemente voluto in
questa legislatura. Grazie a tutti coloro che si stanno prodigando e che credono
fermamente nel valore delle attività turistiche a Cornate d’Adda, dalla commissione che
sta lavorando alacremente alla Proloco che continua nel grande sforzo di promuovere
il nostro territorio.
Vorremmo un turismo diverso, specifico, attento. Non potremo mai essere una grande
città turistica ma possiamo rivalutare e far conoscere i nostri luoghi. A ognuno di noi
la sua piccola parte: mettiamoci in gioco nel progetto che nel corso di questi mesi
sta crescendo e sforziamoci di far innamorare tutti quelli che si avvicinano alla nostra
terra.
Abbiamo diverse eccellenze e siamo fieri di avere unicità storiche, paesistiche, culturali,
religiose e sportive.
Il medio corso dell’Adda con le sue sponde e i suoi sentieri scoscesi, con itinerari e
sentieri da scoprire e da percorrere e con un circolo di Golf unico nel suo genere,
le centrali idroelettriche, monumentali esempi di archeologia industriale, l’ecomuseo
di Leonardo da Vinci presso lo Stallazzo con le sue mura impregnate di storia e di
ingegno, il santuario di Santa Maria della Rocchetta la cui campana da secoli scandisce
i passaggi dei pellegrini sul cammino di sant’Agostino, i Tre Corni, rocce impervie
nelle acque, simboli e sfondi di grandi opere d’arte, il Naviglio con le sue conche e le
sue chiuse, la storia, la vera storia romana per il momento sepolta ma che un giorno,
chissà…
Questo è il nostro turismo, un turismo di prossimità, un turismo lento, un turismo da
amare, un turismo tutto da far scoprire e conoscere.
È il momento! Non lasciamo scappare quello che per anni abbiamo solo visto di
sfuggita… ricominciamo a parlare del nostro fiume, rivalutiamo i nostri luoghi,
passeggiamo sulle nostre sponde, lasciamoci coinvolgere dagli eventi che ci saranno
lungo l’Adda e…
Un domani non troppo distante il turismo potrebbe diventare l’ago della bilancia delle
nostre economie, se sapremo valorizzare e rendere il nostro territorio accogliente e se
sapremo promuoverlo nel giusto modo.
A maggio abbiamo presentato il Logo turistico, che ci rappresenterà e sarà il simbolo
per tutte le iniziative sul nostro territorio. Soprattutto servirà a farci conoscere da tutti
coloro che vorranno apprezzare le nostre peculiarità.
È un piccolo segno per iniziare concretamente a credere che il turismo a Cornate
d’Adda non è, come nelle favole e nei romanzi, solo immaginario. Le sponde del fiume
ci sono realmente! Le possibilità anche… sta a noi utilizzarle e saperle far crescere.
Già in questo numero de La Voce è presente un articolo in cui vengono illustrate le
bellezze del nostro territorio, con documenti e fotografie che ritrarranno il nostro
paesaggio e la nostra storia.
Arrivederci a presto, arrivederci a Cornate d’Adda.

Luca Mauri
Assessore al Turismo
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La nostra nuova Provincia
e il nostro futuro turistico
Due rappresentanti della nostra nuova
Provincia di Monza e della Brianza hanno fatto
visita il 10 maggio 2010 al nostro Comune.
L’Assessore al Turismo Andrea Monti e
l’Assessore alla Cultura Enrico Elli hanno
voluto vedere di persona il territorio di Cornate
d’Adda, situato ai confini nord orientali della
Provincia e posizionato sul medio corso
dell’Adda.
La giornata piovigginosa e il poco tempo
a disposizione degli ospiti non hanno
potuto esaltare in pieno le nostre bellezze
naturalistiche e storiche, ma certamente
quanto visto ha pienamente colpito i visitatori.
La delegazione comunale capeggiata dal
Sindaco e da quattro rappresentanti della
Pro Loco, incaricati di descrivere le realtà
che contraddistinguono il nostro territorio, ha ricevuto i due Assessori nel Palazzo
Comunale; quindi, dopo una breve descrizione della tomba romana posizionata nei
giardini dello stesso palazzo e dopo aver divulgato alcune notizie sui ritrovamenti
archeologici, si è proseguito verso le centrali idroelettriche. La prima visita alla centrale
Esterle ha entusiasmato i due visitatori: il fascino del posto, la sontuosità dell’edificio
e il sordo rumore delle turbine li ha letteralmente coinvolti. Non di meno ha suscitato
ammirazione la vecchia e gloriosa Bertini.
Successivamente sono state illustrate le conche del naviglio di Paderno, che la visita alle
sale museali dello Stallazzo ha permesso di collegare alle modifiche ideate da Leonardo
da Vinci. E’ stato rivolto un appello agli illustri ospiti affinché questo naviglio, dopo
decenni di abbandono, ritorni alla sua meravigliosa navigabilità: il turista che dal lago
di Como voglia raggiungere Milano per mezzo del fiume Adda, il naviglio di Paderno
e quello della Martesana, rimarrà estasiato dalle bellezze naturali che incontrerà, oltre
a importanti opere di ingegneria idraulica, a monumenti di archeologia industriale e
a luoghi di Fede che potrà ammirare nelle soste all’uopo programmate. Lo sviluppo
turistico del medio corso dell’Adda avrà la sua migliore fortuna nel ripristino di questa
via d’acqua.
Un veloce sguardo al Santuario della Madonna della Rocchetta ha anticipato il tragitto
verso il Golf Club di Villa Paradiso. Qui, prima di un piacevole rinfresco, si è ammirato
la tranquilla tenacia dei giocatori intenti nel gioco e immersi nella lussureggiante e
ordinata vegetazione.
C’è da essere certi che i tesori del nostro territorio e la laboriosità della nostra
popolazione, così come quelli degli altri 54 Comuni, potranno esaltare in Italia, in
Europa e nel mondo la nostra nuova Provincia.

Guido Stucchi
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A spasso con la Pro-Loco:
“La Rocchetta”
La piccola chiesa comunemente chiamata la Rocchetta è un
Santuario dedicato alla Vergine Maria che si erge solitario sulla
cima di un picco di conglomerato roccioso che separa il fiume
Adda dal naviglio di Paderno.
La sua erezione, voluta dal possidente milanese Beltrando
da Cornate, proprietario di molte terre fra cui la zona della
Rocchetta, risale al 1386, anno di inizio anche della costruzione
del Duomo di Milano cui Beltrando aveva donato ingenti somme.
Al piccolo tempio furono annessi dei locali e diventò un
monastero per ospitare i frati eremiti agostiniani del convento di San Marco di Milano,
ai quali Beltrando donò l’intero immobile congiuntamente a dei terreni la cui rendita
doveva servire per il loro sostentamento.
Purtroppo nei primi decenni del XV secolo, con
l’inizio della guerra fra il Ducato di Milano e la
Repubblica di Venezia, l’Adda divenne teatro di
molte battaglie. La Rocchetta fu occupata dai
soldati milanesi che dall’alto potevano controllare
meglio le mosse dei nemici. Dopo circa 30 anni
di guerra finalmente i due belligeranti firmarono
la Pace di Lodi il 9 aprile 1454 per mezzo della
quale si stabilirono definitivamente i confini dei
due Stati sul fiume Adda, ma i frati tornarono solo
saltuariamente alla Rocchetta, lasciandola alla
mercé di ladri e vagabondi.
Solo nel XX secolo, per opera degli
“Amici della Rocchetta”, il Santuario
ritornò al suo umile splendore. Ogni
anno, il lunedì di Pasqua, centinaia di
fedeli provenienti da tutti i paesi vicini
si recano al Santuario per onorare
la Vergine Maria. Recentemente
la Chiesa della Rocchetta è stata
inserita come tappa del “Cammino
di Sant’Agostino” che vede coinvolti
25 Santuari della Brianza con un
percorso di 350 chilometri; decine
di pellegrini hanno già raggiunto il
nostro Santuario, soffermandosi in preghiera. A testimonianza del passaggio e a chi ne
fa richiesta viene rilasciata la “Carta del Pellegrino” sulla quale verrà impresso il sigillo
che ne garantisce la sosta.
La Pro Loco, in accordo con gli “Amici della Rocchetta”, in tutti i mesi dell’anno
organizza visite guidate gratuite alla chiesa, durante le quali verranno raccontate altre
interessanti notizie sul luogo. Chi fosse interessato può contattare la Pro Loco al numero
3496226178 oppure indirizzare la richiesta a e-mail: proloco@cornatedadda.eu

Guido Stucchi
Pro - Loco di Cornate D'Adda
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Dalla sinistra
solo disinformazione
Evidentemente accortasi che qualcosa si muove, la (estrema) sinistra cornatese,
rappresentata dalla lista dell’ex sindaco, si è svegliata dal torpore e, come nel suo stile,
ha iniziato una campagna di disinformazione.
E così da qualche mese i compagni (termine che, per altro, è stato abolito anche in
Cina con decreto ma da noi resiste) hanno inizato a distribuire volantini pieni zeppi di
dati non veritieri che, dobbiamo darne atto, hanno anche richiesto una certa fantasia
da parte loro.
Avevano iniziato dicendo che i nostri amministratori si erano aumentati l’indennità
(mentre sono gli unici nel circondario ad avere un’indennità ridotta del 30% rispetto a
quello previsto dalla legge), per poi affermare che qualche assessore è stato multato
perché ha parcheggiato l’auto in divieto di sosta (frottola colossale). Poi hanno
sostenuto che per cambiare la caldaia delle scuole elementari basterebbero 32.500
Euro, quando la giunta Ripamonti nel 2003 si era fatta fare un preventivo per ben Euro
220.000 (e dal 2003 non sono stati capaci di intervenire, lasciandocela in eredità!).
Ora l’ultima trovata è quella che il comune stia licenziando dei dipendenti. Naturalmente
saremmo curiosi di vedere queste lettere di licenziamento, se esistono. Naturalmente
anche questa è solo una storiella messa in giro dai soliti noti per creare mero “terrorismo
psicologico”. Ma la cosa strana è che tanto can can i compagni lo stanno sollevando
solo ora che si sta esternalizzando il servizio di assistenza domiciliare, mentre non
hanno mosso un dito quando è stato esternalizzato il servizio di pulizia. Come mai?
Forse ci sono dipendenti di serie A e dipendenti di serie B? O forse qualche dipendente
è più amico della sinistra che altri?
Comunque, la verità è che nessuno è stato o verrà licenziato, ma anzi sono state assunte
due nuove persone a seguito della esternalizzazione e quindi si sono creati nuovi posti
di lavoro. Senza dimenticarci che sono stati assunti anche due nuovi agenti di polizia
locale (che sono anch’essi lavoratori), portando così a quattro i nuovi posti di lavoro.
E i compagni si sono “dimenticati” di dire che il servizio era già stato parzialmente
esternalizzato proprio dalla precedente amministrazione nel 2006, scegliendo quindi
di far seguire i nostri anziani dalla cooperativa (oggi tanto vituperata) anziché da
personale dipendente del comune.
Ma sia: se lo fa la sinistra va bene, se lo fa il centro-destra…

Gruppo
PDL - LEGA NORD
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Altri licenziamenti
in Comune!
Dopo aver esternalizzato (è un modo elegante per dire buttar fuori, licenziare) il
servizio delle pulizie, con tre addetti passati ad altro incarico, la giunta comunale si
appresta a licenziare le tre addette ai servizi domiciliari alla persona, per intenderci
quelle signore che gestiscono i nostri anziani a domicilio.
Il sindaco ha riferito in consiglio che le pulizie erano fatte male!
Potrà dire la stessa cosa del servizio prestato dalle tre signore, che hanno sicuramente
svolto un compito delicato, inestimabile e apprezzato, in questi vent’anni, come si
evince dall’indice di gradimento del servizio pubblicato sul sito del comune? Un servizio
che non si limitava a una generica assistenza ma si configurava come un autentico
sostegno all’anziano, conosciuto da anni.
La verità è che, secondo la logica del Brunetta, i dipendenti pubblici vanno dapprima
vituperati e poi allontanati dal lavoro (magari assunti da una qualsiasi cooperativa che,
in qualunque momento, può chiudere e dare il benservito ai lavoratori!)
C’è inoltre da rammentare il fatto che i costi per un servizio gestito da una cooperativa
o da una ditta esterna sono solitamente più alti rispetto a quelli di gestione diretta,
come abbiamo potuto constatare per le pulizie. Anche inventandosi improbabili costi
per il coordinamento del servizio di assistenza domiciliare, le spese per il loro stipendio
sarebbero sempre inferiori a quelle per un servizio esterno. Forse, di qui a poco, si
vuole tagliare anche il servizio esterno?
Quale è lo scopo di queste scelte amministrative? Era stato scritto nel programma
elettorale? Quali servizi ai cittadini sono più importanti dell’assistenza degli anziani a
domicilio? Forse quello dei vigili? Chi saranno i prossimi licenziati? I dipendenti della
farmacia privatizzata? Gli stradini del comune?
Intanto rimarchiamo che lo sciopero contro l’esternalizzazione è riuscito.
Il giorno 6 maggio 2010 i dipendenti comunali, per la prima volta a memoria d’uomo,
hanno scioperato contro il licenziamento (lo chiamano esternalizzazione) delle tre
addette ai servizi domiciliari anziani.
Il giornale di Vimercate, ben noto per la sua obiettività, ha dichiarato fallito lo sciopero!
I dati tuttavia sono questi:
Totale dipendenti 58
Aderenti allo sciopero 16
Contingentati (obbligati cioè a presentarsi al lavoro, tra cui due addette al servizio
anziani) 12
Assenti per vari motivi (ferie, permessi, malattia) 7
Presenti al lavoro 23
Ognuno può fare i propri conti! I dipendenti comunali hanno mostrato dignità e
coraggio, nonostante una lettera del Sindaco e una riunione dei capisettore tendenti a
contrastare lo sciopero CAMBIA LOGO!!!

Gruppo
Continuità Insieme Innovazione
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Livin' in wonderland

Sappiamo che l'Amministrazione ha a cuore i problemi dei cittadini e in particolare delle giovani coppie
che cercano casa, quindi sottoscrive convenzioni per case a prezzo calmierato.
Sappiamo anche che la convenzione sottoscritta il 19/10/2009 è stata modificata aumentando il
prezzo di vendita da 1350 \/mq a 1512 \/mq per aumenti istat (+12% circa). ---> L'indice istat (per
fortuna nostra) non ha avuto un tale tracollo in 6 mesi!
Sappiamo che il sole batte sui pannelli solari più efficacemente se il pannello ha angolo 30° (l'angolo
che si usa nei triangoli delle scuole medie) che equivale a una pendenza 58% (quella che si usa per
indicare la pendenza della strada sui cartelli stradali).
Sappiamo anche che la nostra amministrazione ha votato per permettere nel regolamento edilizio
una pendenza massima dei tetti del 45%.
---> Facciamo domanda al Sole per adeguarsi al
regolamento e cambiare l'inclinazione dei suoi raggi e fare in modo che i pannelli solari sui nostri nuovi
tetti siano efficienti.
Sappiamo che va di moda essere “green” (chi non è al verde?), ecologici, e dal 14/04/2010 Cornate
aderisce al Patto dei Sindaci Europei per l'Energia, che ha come scopo stimolare il necessario aumento
degli investimenti privati nelle tecnologie energetiche sostenibili (ehm... pendenze dei tetti per il
fotovoltaico comprese).
Sappiamo anche che Cornate da gennaio è ufficialmente uscito da Agenda21 del Vimercatese, ossia da
quello strumento studiato a livello internazionale che mette in rete comuni del Vimercatese e Trezzese
per gestire a partire dai cittadini la sostenibilità ambientale tramite architettura sostenibile, viabilità
sostenibile, acqua e buone pratiche e sta dando da anni i propri frutti. ---> Che cosa faremo da
grandi?
Sappiamo che i “Cavalieri del Turchese” sono un'emerita associazione sportiva pagata per prendersi
cura dei cavalli dei nostri vigili.
Sappiamo anche che la sicurezza dei nostri parchi dipende dai cavalli. ---> Chiediamo anche la
partecipazione dei Cavalieri della Tavola Rotonda, in modo che i nostri vigili possano essere addestrati
ad affrontare eventuali draghi in circolazione.
Sappiamo che con la riorganizzazione dei sevizi di assistenza domiciliare (SAD), i nostri nonnetti non
hanno più le stesse persone di riferimento (sad-ness...!)
Sappiamo anche che la popolazione invecchia, ma nessuno si è preoccupato di fare un indagine per
sapere quanti vecchietti ci sono e ci saranno da accudire tra un paio d'anni. ---> Mantieniti arzillo!
Altrimenti cavoli tuoi.
Sappiamo che per essere vicini ai cittadini sono state proclamate le Commissioni.
Sappiamo anche che commissioni strategiche come la Commissione Urbanistica e la Commissione
Lavori Pubblici non sono mai state convocate ---> Ohibò!
Sappiamo che si sta creando un Piano di Governo del Territorio (PGT) nuovo, pubblicizzato come vicino
ai cittadini e partecipato.
Sappiamo anche che sono state previste solo due assemblea pubbliche. ---> Perdiana! Un po' pochine,
per una questione così grande e delicata. Un approccio minimalista davvero.
Sappiamo che l'amministrazione è per la semplificazione e la trasparenza
Sappiamo anche che è stato approvato un nuovo regolamento in buon burocratese che prevede per i
consiglieri la compilazione di modulistica per accedere a qualsiasi atto o informazione (serve domanda
scritta anche per chiedere quando c'è un consiglio comunale). Proponiamo un concorso: “Escogita il
modulo”. Quello compilato in maniera più simpatica verrà pubblicato su www.paesedavivere.it.
Sappiamo che siamo degli antipatici rompiscatole.
Sappiamo anche che abbiamo a cuore il nostro paese e vogliamo sia governato con buon senso e
semplicità.
Vieni a trovarci su www.paesedavivere.it: lo stiamo riaprendo in questi giorni!
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dateci le vostre notizie e noi spargeremo la voce
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