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Le tradizioni sono parte integrale della nostra cultura, ma spesso in questi tempi ce ne
dimentichiamo.
A ricordo del passato sono i mercatini,
le feste di paese e tutto ciò che, pur affrontando variedifficoltà, cerchiamo di riportare
d’attualità con un pizzico di orgoglio e nostalgia.
Il nostro particolare interesse si concentra
annualmente sulla
tradizione che sin da piccoli un po’ tutti noi
abbiamo proseguito: l’ideazione e la creazione del PRESEPE.
É il nostro entusiasmo che ha portato la
mostra di presepi di Cornate d’Adda al suo
primo lustro di vita, periodo in cui abbiamo
cercato, oltre che di migliorare la veste con
cui presentarla, di dare spazio ad autentici
capolavori e a più semplici rappresentazioni
della Natività.
“Gli Amici del presepe di Cornate d’Adda” vi
aspettano dunque
per presentare e illustrare la mostra che si
terrà presso l’oratorio di Via Volta nr.
52 dal 5 dicembre 2010 al 16 gennaio 2011
dalle 14.30 alle 18.30,
tutti i sabati, le domeniche e i giorni festivi.
Scarioni Aldo
Gli Amici del Presepe di Cornate d’Adda
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G

iunti alla fine del 2010 concedetemi alcune considerazioni sulle possibilità di
spesa della nostra Amministrazione.
Anche noi, come tutti i comuni, dobbiamo fare i
conti con le norme del Patto di Stabilità.
Il Patto di Stabilità ci obbliga a mantenere lo
stesso saldo finanziario avuto nel 2007. Per semplificare: poiché nel 2007, a fronte di entrate per
oneri di urbanizzazione pari a € 1.613,223,07
nonché al riscatto di una polizza fidejussoria
per € 800.000,00, i precedenti amministratori erano riusciti a non spendere la somma
di € 1.209.008,93, nel 2010 dobbiamo anche noi
“risparmiare” un importo simile che in realtà risulta pari a € 1.088.108,04 grazie a un’agevolazione concessa dalla legge ai comuni “virtuosi”.
Per cui, riassumendo: nel 2010, a fronte di
quanto incassiamo, dobbiamo risparmiare almeno € 1.088.108,04.
E qui nasce il problema.
Infatti, mentre nel 2007 il comune aveva incassato oltre € 2.400.000,00, nel 2010, stante la crisi
economica in corso, incasseremo per oneri la
somma massima di € 1.080.000,00…se tutto va
bene. Solo a titolo informativo, si tenga presente
che nell’anno 2008 le entrate per oneri erano
state pari a € 2.591.114 e nell’anno 2009 pari ad
€ 3.055.867, per cui era risultato piuttosto semplice rispettare il “Patto”.

è comprensibile quindi che se quest’anno si incassano € 1.080.000,00 ma se ne devono necessariamente risparmiare 1.088.108,04, non si può
certamente ipotizzare di realizzare opere faraoniche…anzi!
Oltretutto bisogna tener presente che l’amministrazione precedente ha lasciato debiti da pagare per opere già eseguite (quali le piazze) o in
esecuzione (quale l’asilo di Cornate) per complessivi € 812.746,39.
Quindi che si fa?
L’unica alternativa è quella di attingere a bandi
pubblici grazie ai quali eseguire le opere, oppure
farle realizzare da privati (come ha fatto chi ci ha
preceduto) o ancora sperare in entrate straordinarie non derivanti da oneri.
Quest’anno siamo infatti riusciti a sistemare la
frana sull’alzaia (€ 250.000,00) grazie all’intervento statale, a rifare l’illuminazione pubblica
di Porto (poco meno di € 300.000,00) grazie a
un bando regionale e a sostituire l’impianto
termico delle scuole elementari di Cornate
(€ 140.000,00 circa), quest’ultimo a nostre spese.
Oltre a ciò siamo comunque stati in grado di
mantenere tutti i servizi alla persona, effettuare
numerose iniziative culturali e turistiche, aumentare i contributi dedicati al Piano per il Diritto allo Studio e alle scuole materne parrocchiali.
Qui mi fermo, ma l’elenco sarebbe davvero lungo.
Certo, viene rabbia pensare che il nostro comune abbia “accantonato” negli anni quasi 10
milioni di euro, che i precedenti amministratori
non sono riusciti a spendere a fronte delle copiose entrate per oneri di urbanizzazione e che
ora non si possono toccare per il blocco disposto dal Patto di Stabilità che, ricordo, è una norma europea.
La speranza è che un giorno le norme del Patto
di Stabilità vengano abolite.
Allora sì che potremo dar corso a tutte quelle
opere che sono state previste ma non ancora
eseguite.
Nell’attesa, o meglio, nella speranza che ciò avvenga non posso che augurare Buone Feste a
tutti i miei concittadini.
Il Sindaco
Fabio Quadri
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ORDINANZA N. 1
Oggetto: Sgombero neve nella stagione invernale
IL SINDACO
del Comune di Cornate d’Adda;
VISTO l’art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTO il regolamento sulle sanzioni amministrative per violazioni delle ordinanze e dei regolamenti comunali, approvato con delibera
di C. C. n. 51 del 29.06.2001;
VISTO l’art. 10 della legge 24.11.1981 n. 689, relativamente alla determinazione delle sanzioni;
DATO ATTO che nella stagione invernale si ripropongono i problemi relativi ai disservizi causati dalle precipitazioni nevose;
CONSIDERATA la necessità di evitare pericoli al transito dei pedoni sulla pubblica via e di garantire la relativa sicurezza durante le nevicate;
RILEVATO che l’accumulo di neve sui marciapiedi può rappresentare un notevole pregiudizio alla sicurezza costituendo, per i passanti su ogni
strada aperta al pubblico passaggio, un pericolo costante;
RICHIAMATO l’art. 28 del regolamento raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani ed assimilati che così recita: “In caso di nevicate con persistenza
della neve al suolo è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via di provvedere allo spalamento della neve da marciapiedi,
aree pubbliche o di uso pubblico per una larghezza di almeno metri 1,50 lungo il perimetro esterno delle proprietà, e liberare l’imbocco dei pozzetti
al fine di agevolare il deflusso delle acque. Nelle aree sgomberate i frontisti sono tenuti a spargere, in caso di gelate, un adeguato quantitativo di
sali antigelo atossici per evitare la formazione di ghiaccio. Questi obblighi sono finalizzati alla tutela dell’incolumità dei cittadini. Per agevolare la
rimozione della neve ed il ripristino della viabilità, in caso di nevicate di entità superiore ai 20 cm., le autovetture parcheggiate a filo marciapiede
devono essere rimosse e parcheggiate altrove – preferibilmente all’interno delle proprietà - fino a quando il servizio non abbia provveduto a
liberare le carreggiate. Qualora non sia possibile trovare sistemazioni di parcheggio temporaneo, i proprietari dovranno rendere possibile
la loro temporanea rimozione almeno nel momento degli interventi di asporto della neve da parte del servizio pubblico. Ai residenti nelle
abitazioni situate all’ultimo piano degli edifici è fatto inoltre obbligo di abbattere eventuali festoni di neve e lame di ghiaccio pendenti dai
cornicioni dei tetti e dalle gronde che proiettano sulla pubblica via, al fine di salvaguardare l’incolumità dei pedoni.”
RITENUTO opportuno adottare i relativi provvedimenti;
ORDINA
a tutti i proprietari, conduttori e/o amministratori di edifici privati prospicienti aree soggette a pubblico passaggio, durante e/o dopo la caduta della
neve:
di sgomberare i marciapiedi e le banchine stradali lungo tutto il confine dei fabbricati di proprietà, condotti e/o amministrati, tenendo inoltre
sgombero uno spazio adeguato al transito pedonale;
di raccogliere la neve sul bordo del marciapiede o comunque in modo che non invada la carreggiata e non ostruisca gli scarichi e i pozzetti
stradali;
di rimuovere il ghiaccio dai luoghi di passaggio pedonale o di cospargerlo con opportuno materiale antisdrucciolo (sale, segatura, sabbia
ecc.);
di non gettare acqua o altri liquidi che causino formazione di ghiaccio sui marciapiedi e passaggi pedonali o comunque sulla sede stradale;
di non gettare la neve raccolta dai tetti, dai balconi e dalle terrazze sulla pubblica via, anche per evitare danni a persone e/o cose;
in caso di necessità e a seguito di copiose nevicate, il divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli, per
agevolare le operazioni di sgombero della neve o lo svolgimento di eventuali lavori straordinari autorizzati dall’Amministrazione Comunale.
I trasgressori alle suindicate disposizioni sono soggetti all’applicazione di una sanzione pecuniaria da un minino di € 25,00 ad
un massimo di € 500,00.
INCARICA
il Corpo di Polizia Locale, in collaborazione con il Settore Lavori Pubblici, di adottare i necessari e ulteriori provvedimenti e di vigilare sulla relativa
attuazione.
La presente ordinanza verrà resa nota alla cittadinanza mediante l’affissione di manifesti sul territorio, la pubblicazione sul sito internet comunale e
all’albo pretorio.
Dalla Residenza Municipale, lì 4 gennaio 2010
									 IL SINDACO
								
Avv. Fabio Quadri
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Un’ECONOMIA dal Paesaggio

I

l 23 ottobre 2010, presso la sala conferenze del Golf Club Villa Paradiso,
nell’ambito dei tavoli tematici aperti
previsti dal Piano di Governo del Territorio
(PGT) in svolgimento, si è tenuto un convegno dedicato alla valorizzazione turistica di
Cornate d’Adda .
Occorre precisare che cosa s’intende per
tavoli tematici aperti con i quali il Piano di
Governo del Territorio si propone di esplorare alcuni temi fondamentali per una più
salda politica urbanistica.
Il tavolo tematico aperto ha l’obbiettivo di
promuovere una discussione riunendo persone che, per competenza ed esperienza,
possono esprimere una visione circostanziata dei temi che interessano il nostro
territorio nell’attualità e nel suo futuro,

contribuendo all’arricchimento del quadro
conoscitivo e propositivo del PGT.
I temi posti nel convegno del 23 ottobre
scorso sono stati affrontati dai relatori invitati al dibattito: si è assistito a una grande
partecipazione interessata e discussioni tra
istituzioni, enti ed esperti della materia.
Molti gli spunti emersi dagli interventi politici e tecnici, concordi nel ritenere inespresse le potenzialità fruitive di un contesto
che presenta eccezionali valori di carattere
paesaggistico-ambientale e storico-monumentale: questi, opportunamente coordinati, possono attivare un’economia integrativa a quelle esistenti, come richiamato nel
titolo del convegno.
Dagli interventi istituzionali è emerso uno
scenario unitario sul quale Provincia di

Monza Brianza, Parco Adda Nord e Camera
di Commercio di Monza e Brianza concordano nel ritenere possibile l’avvio di una politica coordinata per un turismo sostenibile:
la straordinaria concomitanza rappresentata dalla prossima redazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del
nuovo Piano Territoriale del Parco, lasciano
ben sperare per arrivare a una coerente pianificazione sovracomunale che incorpori
questo obiettivo.
Analogamente, le esperienze illustrate dagli esperti testimoniano la possibilità di dar
seguito all’obiettivo di far “fruttare” il paesaggio. Il contributo storico, il dibattito e la
progettualità in Europa in materia di paesaggio documentano analogie con il nostro
contesto, anche se poche sono le realtà che
propongono simile ricchezza e varietà di
beni. Ancora meno sono quelle che presentano una collocazione strategica del fiume
-e quindi di Cornate d’Adda- rispetto a città come Milano, Monza, Bergamo e Lecco:
cioè a una massa di potenziali visitatori che
supera i due milioni di abitanti.
Non tutto però è così roseo come può sembrare, poiché un fronte in particolare risulta decisamente debole: ad oggi, infatti, nel
nostro contesto non è presente un vero sistema ricettivo. In questo senso è risultato
significativo l’intervento del professor Giancarlo Dall’Ara, che nell’illustrare il modello
dell’albergo diffuso (da noi peraltro realizzabile), non ha trascurato di dimostrare come
questa “arretratezza” possa trasformarsi in
una potenzialità, a patto che sia opportunamente e tempestivamente affrontata.
Starà agli amministratori di Cornate d’Adda,
in un’azione coordinata con le istituzioni
presenti al convegno e unitamente ai vicini
comuni, e ai tecnici che stanno lavorando al
PGT, il compito di cogliere questa eccezionale occasione.
Gianpiero Nava
Assessore al Territorio
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L’Albergo Diffuso,
un albergo orizzontale
La Voce

U

n albergo diffuso è sostanzialmente due cose:

• un modello di ospitalità originale
• un modello di sviluppo turistico
del territorio
L’albergo diffuso ha una storia che affonda le radici nello specifico dell’ospitalità italiana, calda e relazionale, ed è
stato riconosciuto in modo formale per
la prima volta in Sardegna con una normativa specifica risalente al 1998.
Nel 2008 l’idea dell’albergo diffuso è stata poi premiata a Budapest in occasione
del convegno “Helping new talents to
grow” come miglior pratica di crescita
economica da trasferire nei paesi in sviluppo.
In estrema sintesi si tratta di una proposta concepita per offrire agli ospiti
l’esperienza di vivere la realtà locale,

nel centro storico di una città o di un
paese, tra la gente del posto e potendo contare su tutti i servizi alberghieri
quali accoglienza, assistenza, ristorazione, spazi e servizi comuni per gli
ospiti, alloggiando in case e camere
che distano non oltre 200 metri dal
“cuore” dell’albergo diffuso: uno stabile localizzato in zona centrale rispetto
a tutte le strutture ricettive, uno spazio adibito a supplire da reception,
un ambiente comune dove si svolga
l’accoglienza e un’eventuale forma di
ristoro.
L’AD è anche un modello di sviluppo
del territorio che non ha impatto ambientale. Per dare vita a un albergo diffuso infatti non è necessario costruire
nulla, dato che ci si limita a recuperare/
ristrutturare e a mettere in rete quello
che già esiste. L’utilizzo di cascine e
abitazioni esistenti porta con sé effetti

SMILE s.n.c. di Annoni Elena Maria & C.

benefici per la tutela e la salvaguardia
del patrimonio edilizio.
Inoltre un AD funge da “presidio sociale” e anima i centri storici stimolando
iniziative e coinvolgendo i produttori
locali -componente chiave dell’offerta- che intendono tutelare le proprie
specificità. Un AD infatti, grazie all’autenticità della proposta, alla vicinanza
delle strutture che lo compongono e
alla sentita presenza della comunità di
residenti riesce a proporre più che un
soggiorno: uno stile di vita.
Chissà che un domani Cornate d’Adda
possa proporre il suo stile di vita ai turisti che visitano le bellezze della nostra
terra abduana.

Gianpiero Nava
Assessore al Territorio

DIRETTORE SANITARIO Dr. Marco Annoni

AMBULATORIO
DENTISTICO

ORARI D’APERTURA
lunedì - martedì
9.30 - 12.00 • 14.00 - 19.00
mercoledì - giovedì - venerdì
14.00 - 19.00

Via A. Volta, 36 - 20040 Cornate D’Adda (MI)

Tel. 039 6060069

studiodentisticosmile@gmail.com
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Bimbi, si va a scuola
Cornate d’Adda
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Pochi passi a bordo di

U

n nuovo mezzo di trasporto per
andare a scuola, economico, ecologico e soprattutto sicuro.
Ha fermate e orari, viaggia con il sole, con
la pioggia e con la neve. Ma soprattutto
viaggia in buona compagnia!
Da gennaio 2011 tutti i bambini delle
scuole elementari saliranno a bordo del
Pedibus.
Lo scorso novembre, presso tutti gli istituti
scolastici di primo grado presenti sul nostro territorio, è stata presentata l’iniziativa
“A scuola in Pedibus” con l’aiuto del gruppo Alpini e di alcuni volontari tra genitori
e nonni locali.
Per un paio di giorni, il “bus” condotto da
Guido Stucchi e Renzo Giacomozzi ha accompagnato alcuni studenti fino al plesso
scolastico, prelevandoli alle varie fermate
istituite lungo il tragitto appositamente
identificato.
Il Pedibus è partito alle 8.05 da Piazza XV
Martiri a Cornate, dove ha raccolto i primi
ragazzi, per poi proseguire lungo via Volta
fino alla prima fermata in prossimità di via

Schenoni e giungere in perfetto orario in
via Sauro all’ingresso della scuola elementare.
Il progetto, promosso dagli Assessorati alla
Sicurezza, alla Pubblica Istruzione e all’Ecologia, ha incontrato molto entusiasmo
da parte sia dei ragazzi sia dei genitori.

prossimo gennaio verranno consegnati a
tutti i ragazzi e che saranno disponibili
presso gli uffici comunali.

Scopo dell’iniziativa è quello di aiutare i
nostri studenti a riappropriarsi del piacere
di camminare, fare del sano movimento,
apprendere i fondamenti dell’educazione
stradale sperimentandoli direttamente. Un
mezzo nuovo che è anche occasione per
incontrarsi e socializzare, fare una chiacchierata e risvegliarsi prima di sedere in
aula. Un’opportunità per limitare la concentrazione di traffico attorno alle scuole
e contribuire a ridurre l’inquinamento atmosferico.

possibilità di fare quotidianamente regolare
esercizio fisico.
Solo 15 minuti di tragitto a piedi per andare
e tornare da scuola può costituire la metà
dell’esercizio fisico giornaliero raccomandato per i bambini.

Tutto in piena sicurezza!
Gli assessori invitano i genitori che non
l’avessero ancora fatto a iscrivere i propri
figli al nuovo servizio di trasporto scolastico, compilando gli appositi moduli che dal

Qualche buona ragione
per utilizzare il Pedibus:
Movimento: il Pedibus dà ad ognuno la

Sicurezza: i bambini che vanno a scuola con il Pedibus sono parte di un gruppo
grande e visibile, sorvegliato da adulti e accompagnato in piena sicurezza. Ciò rassicura i genitori che diffidano dal mandare i
propri figli a scuola da soli.
Educazione stradale: il Pedibus aiuta
i bambini ad acquisire “abilità pedonali”;
quando inizieranno a muoversi da soli
saranno meglio preparati ad affrontare il
traffico.
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in PEDIBUS!
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uno speciale scuolabus

Socializzazione: il tragitto svolto verso la scuola dà la possibilità ai bambini di
parlare e fare nuove amicizie; quando arriveranno in classe avranno già fatto una
buona chiacchierata e saranno pronti a far
lezione.

Ambiente: ogni tragitto percorso a piedi
aiuta a ridurre la concentrazione di traffico attorno alle scuole, riducendo anche

l’inquinamento atmosferico e migliorando
l’ambiente a beneficio di tutti.

Respirare meglio: le ricerche hanno dimostrato che percorrere un breve tragitto in
automobile ci espone maggiormente all’inquinamento dell’aria che non andando a
piedi! Usando il Pedibus i bambini potranno
respirare aria più pulita e risvegliarsi prima
di sedere in classe a studiare.

Luca Gerlinzani
Assessore alla Sicurezza
Edgardo Capella
Assessore all’Ecologia
Luca Mauri
Assessore alla Pubblica Istruzione

LA QUALITà IN... COMUNE

L

o scorso 6 ottobre si è svolto, presso la Sala Pontiggia di Villa Sandroni, un incontro sul tema “La Qualità
in… Comune” nel corso del quale alcuni
dipendenti comunali hanno illustrato il
Sistema Gestione Qualità e i cambiamenti intervenuti in questi anni nelle attività
del Comune, per meglio rispondere alle
mutate esigenze della cittadinanza.
La scelta del tema è nata dall’esigenza
sentita di un dialogo e di un confronto
con i cittadini sulla Qualità in Comune,
inteso non solo come edificio o le persone che vi operano, ma come qualcosa
messo in comune, condiviso.
L’incontro si è articolato in quattro momenti:
• il primo di carattere teorico, con una
breve carrellata dei contenuti di un
SGQ per illustrare in sintesi il tema trattato
• il secondo ha visto la presentazione di

un breve excursus del
percorso svolto dal Comune dall’ottenimento
del primo certificato (15
dicembre 1998) ad oggi
• il terzo è stato dedicato all’illustrazione degli
strumenti a disposizione
del cittadino per “dialogare e interagire con
l’Amministrazione”
e
all’esposizione di dati che hanno evidenziato le attività svolte negli ultimi
anni per migliorare l’erogazione dei
servizi
• da ultimo un confronto fra la norma
ISO (e quindi la qualità) e la cosiddetta
Riforma Brunetta.
Sul sito del comune:
www.comune.cornatedadda.mi.it,
nella sezione Qualità e Comunicazione,

è possibile visionare
le slide presentate durante l’incontro. Nella
medesima
sezione
è già consultabile la
documentazione del
Sistema di Gestione
Qualità, i punti cardine del sistema quali
La politica della Qualità e Il Manuale, le
attività di rilievo svolte negli ultimi anni
e i risultati sulle indagini relative al gradimento dei servizi.
Invitiamo tutti a visitare questa sezione
del sito, forse ancora poco conosciuta
ma che offre preziosi strumenti di dialogo al cittadino che vuole interagire con
l’Amministrazione.
L’auspicio è che la qualità divenga una
materia sempre più...“comune”.
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Sempre più
attenzioni ai giovani

N

el rispetto degli impegni presi, l’Amministrazione ha proseguito il suo
percorso di ascolto e condivisione
dei bisogni dei giovani e delle loro famiglie.
L’Assessorato alle Politiche Giovanili ha così
avviato una serie di attività indirizzate ai ragazzi e agli adolescenti, cercando di migliorare e allargare i servizi offerti.
Stante i buoni risultati conseguiti lo scorso
anno, si è ritenuto opportuno riprendere,
con l’avvio dell’anno scolastico, anche le
attività del Centro di Aggregazione Giovanile per le quali, come l’anno precedente, si
sono predisposti percorsi e itinerari mirati
alle varie fasce di età.
I preadolescenti, ai quali sono riservate tre
aperture pomeridiane, saranno impegnati
nella prosecuzione del progetto “I mille volti dell’affettività” e in particolar modo realizzeranno una serie di scatti fotografici che
verranno esposti all’interno della festa interculturale “Sconfinando”, che si terrà come di
consueto nel mese di maggio.
Gli adolescenti e i giovani, per i quali
sono previste due aperture settimanali,
verranno coinvolti anche quest’anno in
un progetto sul tema della legalità, che
avrà come scopo principale quello di sviluppare il senso di condivisione degli spa-

zi, di consapevolezza e corresponsabilità
rispetto alle proprie azioni e alle conseguenze che esse generano.
Al fine di allargare l’utenza degli adolescenti
si è poi pensato a un nuovo progetto a loro
dedicato: l’équipe del CAG Over, nei mesi
di novembre e dicembre, si è impegnata
nella realizzazione di un progetto studiato
in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Giovanili e dedicato ai “soggetti in età
evolutiva”, con il quale s’intende realizzare
una mappatura del territorio del comune di
Cornate d’Adda al fine di rilevare e osservare i gruppi di adolescenti presenti e prendere poi contatto con gli stessi.
Tale intervento si affianca al lavoro già svolto da diversi anni dal Centro di Aggregazione Giovanile e vedrà coinvolti i ragazzi già
conosciuti dal servizio ma soprattutto quelli
che non hanno mai frequentato il Cag.
Questi gli obiettivi che si è deciso di perseguire:
• incrementare la conoscenza della presenza di gruppi informali di adolescenti
che si ritrovano sul territorio
• rilevare le modalità di relazione e utilizzo
del territorio da parte dei ragazzi.

La Voce

Come anticipato, i destinatari di questa attività saranno i gruppi di adolescenti presenti
nel nostro comune. Del progetto si occuperanno un’équipe di educatori e un coordinatore di supporto. Vi sarà poi una collaborazione con il progetto sovra comunale
“Overland”.
Oltre all’équipe educativa e ai ragazzi, sarà
coinvolta anche “l’équipe minori” attiva nel
comune di Cornate che, attraverso riunioni
periodiche, supporterà gli educatori nel loro
lavoro. Non solo. Saranno partecipi anche
la Polizia Locale, che fornirà un quadro generale dei reati che vedono maggiormente
coinvolti gli adolescenti di Cornate d’Adda,
e i Carabinieri, che comunicheranno la loro
visione della popolazione giovanile di Cornate e gli obiettivi degli interventi messi in
atto nei loro confronti.
Il progetto verrà realizzato tramite uscite
sul territorio di circa due ore settimanali e in diversi momenti della giornata (alternativamente il pomeriggio dalle 16,30
alle 17,30 o la sera dalle 20,30 alle 22,30)
allo scopo di ottenere una visione globale
dei gruppi e delle loro abitudini di ritrovo.
I ragazzi verranno infatti osservati nei loro
abituali luoghi d’incontro e, se sussisteranno le condizioni ottimali, l’équipe cercherà
di agganciarli per iniziare con loro un’interazione che possa avvicinarli al Cag, il cui
fine ultimo è quello di divenire un punto di
ascolto e di riferimento per i giovani.
Queste sono alcune delle iniziative con cui
l’Amministrazione vuole avvicinarsi sempre
più ai ragazzi e cercare di comprendere le
loro necessità, confermando la propria disponibilità e fattiva collaborazione a tutto quanto necessario per un cammino di
crescita e formazione dei ragazzi e per un
costante ascolto dei giovani e delle loro famiglie.
Maria Cristina Teruzzi
Assessore alle Politiche Giovanili
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Porte aperte alla solidarietà
Gli anziani cercano nuovi “protagonisti”

V

ent’anni fa nasceva il nostro Centro Anziani, sorto da una particolare attenzione alle donne a agli uomini della terza
età da parte della signora Maria Pia Cavaliere,
moglie del Dottor Guido Omati, dell’allora sindaco Pier Giorgio Panzeri, del signor Camillo
Parolini, responsabile dei servi sociali, e del
defunto Gino Scarabelli, che fu Presidente del
Centro Anziani per diversi anni.
Un ringraziamento è doveroso verso queste
persone e verso tutti coloro che hanno contribuito con grande partecipazione a realizzare
il progetto e hanno lavorato strenuamente per
rendere il Centro, che oggi conta 330 tesserati
e una presenza giornaliera di circa un centinaio
di soci, uno dei più accoglienti e funzionanti
della zona. Qualità constatate anche da persone provenienti dai paesi limitrofi.
Vent’anni per noi anziani, credetemi, non sono
pochi: la più grande difficoltà quotidianamente
riscontrata è trovare persone nuove disposte
a far parte attiva del comitato di gestione. Ciò
costringe chi già dedica tempo gratuito al centro ad assumere sempre più impegni e a spendere maggiori energie per la buona causa.
Per quel che mi riguarda, vorrei esprimere la
gratificazione che traggo dal lavoro svolto
all’interno dell’associazione: credo sia il modo
migliore di fare solidarietà, un aiuto di cui tutti
prima o poi possiamo aver bisogno.
Fra le attività organizzate dal Centro Anziani
vi sono le tombolate di fine mese, la gita annuale, il corso di ginnastica dolce, le feste di
ferragosto, la castagnata, le feste di fine anno,
le varie gare di bocce e di carte e le assemblee
sindacali di Cgil e Cisl, che ci tengono aggiornati sulle decisioni prese in Comune in merito
alle nostre finanze e alle nostre pensioni.
D’accordo, potremmo pianificare qualcosa di
più per i nostri soci, ma per farlo occorrerebbe
l’appoggio di qualche nuovo volontario.
In questi anni il centro si è reso meritevole
di donazioni a favore di alcune associazioni
operanti nel nostro Comune, andando a supportare le attività di parrocchie e asili, dando

sostegno a progetti internazionali
(Bielorussia e Haiti), appoggiando
l’operato dei nostri missionari, padre Giancarlo in Argentina e padre
Giuseppe in Brasile, inviando aiuti ai
profughi a seguito del terremoto in
Abruzzo. Non solo. I nostri volontari
fanno regolarmente visita ai ricoverati del nostro Comune presso le diverse case di riposo.
Ci sono però alcune note negative:
in questi anni abbiamo subito decine di furti e un incendio; nonostante
ciò ci siamo guardati negli occhi e insieme abbiamo rimboccato le maniche, ripristinando il
tutto e proseguendo il tran tran di sempre.
É doveroso un ringraziamento dedicato alle
varie Amministrazioni comunali, che in quasi
vent’anni si sono alternate alla guida del nostro
territorio concedendoci in comodato gratuito
la sede di cui disponiamo. Un ultimo ringraziamento, infine, a tutti i volontari che prestano
servizio al bar e ai componenti del comitato di

gestione, in particolare a Dante Giani, nostro
cassiere e segretario costantemente presente.
A tutti i Cornatesi do appuntamento fra cinque
anni, per celebrare insieme il nostro venticinquesimo anniversario…Viva il Centro Anziani
Protagonisti!
Mario Parma
Presidente Centro Anziani Protagonisti

ESTENSIONE DEL SERVIZIO
DI ASSISTENZA DOMICILIARE SAD TRAMITE VOUCHER
Per rispondere alle esigenze di tutte le persone anziane e diversamente abili residenti a
Cornate, che necessitano di assistenza presso la propria abitazione o presso Casa Famiglia, è stato ampliato e potenziato il servizio di assistenza domiciliare – SAD.
Il servizio viene effettuato da personale qualificato, dipendente di cooperative che operano
sul territorio.
Servizio che può essere richiesto:
il sabato dalle 7.30 alle 20.00
la domenica dalle 7.30 alle 14.00
dal lunedì al venerdì dalle 13.00 alle 20.00.
Per informazioni e l’attivazione del servizio rivolgersi a:
Servizi Sociali - via Dossi, 5 presso Villa Comi
il lunedì dalle 9.30 alle 12.00 e il giovedì dalle 17.00 alle 18.00
Oppure telefonare ai numeri 039.6874304 - 039.6874301
o inviare una mail ad anziani@comune.cornatedadda.mi.it
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l’amore per l’Italia insegnato ai nostri ragazzi

L

o scorso lunedì 4 ottobre, giorno
dedicato a S. Francesco protettore
d’Italia, l’Amministrazione comunale, su iniziativa promossa dall’Assessore
alpino Luca Mauri, ha deciso di celebrare
la ricorrenza del 150° dell’Unità d’Italia con
l’alzabandiera e il canto dell’inno nazionale presso la scuola elementare di Cornate.
Iniziativa che verrà ripetuta mensilmente a
rotazione nelle quattro scuole del comune.
A questa e alle prossime cerimonie sono
state invitate a partecipare le associazioni
presenti sul nostro territorio, tra le quali il
Gruppo Alpini con l’incarico di effettuare
l’alzabandiera.
Erano presenti diverse autorità: il Sindaco,
alcuni componenti della giunta comunale,
gli uomini della Protezione Civile, la Polizia
Locale, la Pro Loco e un buon numero di
alpini con il gagliardetto.
L’Assessore Mauri ha introdotto e condotto
la cerimonia e il Sindaco ha posto l’accento
sul significato della bandiera italiana e i 150
anni dell’unità nazionale.
Gradita la partecipazione del Presidente sezionale degli alpini Giovanni Paolo Oggioni, nato tra l’altro a poche centinaia di metri
dal confine comunale in quel di Verderio
Inferiore. Lo stesso ha prima sottolineato
come tutte le manifestazioni e le attività
degli alpini abbiano inizio con l’alzabandie-

ra, quali ad esempio le giornate della protezione civile
nei campi dell’Abruzzo terremotato. Ha poi ricordato quanto gli alpini siano
presenti nelle situazioni di
bisogno per portare solidarietà, esprimendo il motto
“gli alpini non hanno paura”
e invitando i bambini a non
temere di affrontare i propri
doveri.
Al termine della celebrazione i complimenti ai ragazzi per la recitazione di una
canzone da loro interpretata per l’occasione e un plauso anche a chi, ed erano parecchi, sotto la pioggia ha assistito a questa
cerimonia che aveva per molti il sapore
della novità.
Quel giorno abbiamo avuto la sensazione
di dare inizio a un evento significativo.
All’invito, noi Alpini ci siamo domandati quale doveva essere il nostro compito:
subito la memoria è andata a tutte le alzabandiera a cui abbiamo presenziato, prima
durante il servizio militare e poi oltre il congedo, sempre con il cappello alpino in testa.
Abbiamo ricordato l’esperienza di vita militare vissuta in comune con altri giovani
provenienti da diverse province e regioni
d’Italia, chiamati ad assolvere il dovere di
cittadini; per molti era la prima esperienza
fuori dal paese natio.
Giovani che si sono pian piano conosciuti
e con l’esperienza vissuta insieme, spesso
anche faticosa, hanno saputo stabilire amicizie che sono continuate anche per decenni dalla fine del servizio militare e che
si rinnovano durante le adunate e i raduni
annuali.
La stessa situazione che ritroviamo oggi
nelle nostre scuole, frequentate da bambini
e ragazzi provenienti da diversi paesi, ma
uniti dal medesimo percorso educativo e
formativo.

Cosa possiamo dire noi alpini
a questi scolari?
Tutti gli alpini del Gruppo augurano a
voi bambine e bambini, ragazze e ragazzi che oggi frequentate le scuole del
comune di Cornate di iniziare un percorso di vita che vi porti a crescere per
diventare donne e uomini che sappiano
amare, rispettare e migliorare la nostra
terra, la nostra Italia, la nostra Europa e il
nostro Mondo.
Certo, lo studio richiede impegno e sacrificio, così come impegno e sacrificio
richiede la montagna con i suoi sentieri
da percorrere e le sue regole da rispettare.
Noi alpini possiamo assicurarvi che l’impegno e i sacrifici sono ampiamente ripagati quando si raggiunge la vetta della montagna, contenti di aver raggiunto
l’obiettivo e di poter ammirare dall’alto
lo spettacolo unico che la natura offre.
Vorremmo suggerirvi di affrontare l’anno scolastico come un sentiero di montagna, con il passo degli alpini: “mai di
corsa e mai fermi”; così, giorno dopo
giorno, giungerete al termine del percorso scolastico per poi prendere un’altra strada che vi porterà ad essere i futuri cittadini italiani, europei e del mondo
di domani.
Cittadini che si ricorderanno di queste
cerimonie semplici ma significative e
che sapranno trasmettere ai loro figli
quei valori che i nostri genitori hanno
saputo trasmettere a noi e che noi cerchiamo oggi di tramandare ai più piccoli; valori veri, che uniscono gli uomini
nella fratellanza, nella solidarietà, nella
concordia e nella pace.

Gli Alpini
del Gruppo di Cornate d’Adda
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Un fior fiore di gruppo

E

ccoci ancora qui, alla fine dell’anno,
per parlare un po’ di noi, mostrare che
stiamo ulteriormente crescendo e informare sulle piccole ma importanti novità
del Gruppo di Acquisto Solidale presente
nel nostro comune.
Il primo cambiamento degno di nota è sicuramente il nostro nome. Avere un nome,
è risaputo, significa avere maggiore identità. Finalmente quest’anno abbiamo deciso
che anche per noi era arrivato il momento
e così, prima delle vacanze, tutti i componenti del gruppo hanno proposto e votato.
Il pregevole risultato è stato “Fior di Robinia”,
nome che richiama il profumo della primavera e la natura che ci circonda.
Il nostro gruppo di amici si allarga continuamente: siamo ormai arrivati alla soglia
delle trenta famiglie partecipanti e pare proprio che non ci fermeremo qui.
Anche le tipologie di prodotti acquistati
stanno aumentando: al fianco degli ormai
classici acquisti di miele, formaggi, frutta,

pasta e legumi, pane e farina, patate, olio e
vino (e tanto altro), ci sono novità interessanti, come ad esempio le stagionali castagne e il pesce.
L’acquisto delle castagne è stato messo in
atto per aiutare un’associazione di promozione sociale senza scopo di lucro. È grazie
a queste tipologie di acquisti che anche la
S maiuscola del nostro GAS, la Solidarietà,
diventa importante.
Per quanto riguarda l’acquisto mensile di
pesce, invece, si sperimenteranno prodotti provenienti dalla Toscana e pescati con
criteri ecosostenibili, soprattutto per non
danneggiare i fondali e preservare la biodiversità marina.
Segnaliamo infine che da poco abbiamo
anche un piccolo spazio online: ci trovate
all’indirizzo internet http://gascornate.altervista.org/. Il sito è appena nato, ma anche
lui darà sicuramente i suoi fiori e i suoi frutti
col tempo.
Ricordiamo che il gruppo si ritrova ogni

secondo lunedì del mese presso le sale del
Centro di Aggregazione Giovanile (CAG), in
Villa Sandroni, sotto la biblioteca. Se qualcuno è interessato e volesse saperne di più,
sarà accolto a braccia aperte.

LA COOP SEI TU
Cornate d’Adda - Via Schenoni, 5
11
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“Un Dio piccolo
che si può prendere
nelle braccia
e coprire di baci,
un Dio caldo
che sorride e respira,
un Dio che si può
toccare, che vive”
J. P. Sartre

uesto è il mistero che con stupore
ci attrae e che possiamo con gioia
tramandare.
In sostanza è questo il significato del
Presepio. L’uomo che è perennemente alla
ricerca di Dio, l’uomo che crede e aspetta di
vederlo ha la possibilità di incontrarlo: Dio si
è fatto uomo, Uno di noi, per noi.
Nei presepi ciascuno raffigura la Nascita in
ambienti del passato che immagina o in
quelli che oggi vive. Ma è sempre la fede
che ci dice che questo bambino Gesù
Cristo, Dio, è venuto per mostrarci quanto ci
ama. È Lui che ci parla oggi come ieri, con
quelle promesse di vita e felicità eterna che
leggiamo nel Suo Vangelo.
Abbiamo tutti bisogno di risentirle nel calore
della nostra casa, davanti al Presepio di gesso
o di cartone: anziani soli, genitori assieme ai
propri figli e giovani che desiderano sentirsi
amati.
È ancora Lui vivo che ci è vicino, visibile
in casa nell’affetto dei propri cari, in chiesa

nell’Eucaristia, in mezzo ai nostri fratelli figli
di Dio. In questo modo vuole esaudire quel
nostro desiderio, quel nostro bisogno di
stare “a tu per tu” con Dio.
In mezzo a questo nostro mondo non ci resta
che guardare a Lui, imparare da Lui ad amare per
superare veramente l’egoismo, l’individualismo
che acceca l’umanità che è in noi.
Lui guarda noi oggi come nel Natale di 2000
anni fa. Sentiamoci guardati da Dio. È come
sentirsi strappati alla nostra solitudine, alla
nostra piccolezza.
Questo è il dono del Natale: essere guardati
da Dio.
Se i nostri volti sono confusi, se non sappiamo
più nemmeno chi siamo, se a volte non
compiamo più nemmeno gesti umani, non
sarà forse perché non guardiamo più Dio?
Il tuo Presepio ti ricorda che Dio ha posato
il Suo sguardo di tenerezza anche su di te.
Buon Natale!
Don Egidio

Mostra mercato “Aspettando il Natale”
È di nuovo Natale! Come ogni anno, trascorse le vacanze estive, arriviamo alle feste natalizie, improvvisamente, quasi senza
accorgerci del trascorrere dei giorni, presi
dai mille impegni e dalle quotidiane abitudini.
E invece no!!!
C’è un gruppo di persone che questo inesorabile scandire del tempo lo vive e lo
sente, dapprima lento e poi frenetico, fino
agli ultimi giorni prima della mostra mercato “ASPETTANDO IL NATALE“: si tratta
del Comitato Commercianti di Cornate
d’Adda.
Siamo giunti alla nostra XI edizione ma,
come ogni anno, il costante e assiduo lavoro organizzativo di Stefano e Monica,

affiancati dai vari collaboratori, giunge ancora una volta a un eccellente risultato, pur
tra mille difficoltà, permessi, autorizzazioni
ed esigenze dei vari espositori e partecipanti.
Una mostra mercato che è cominciata con
uno sparuto numero di partecipanti ed è
arrivata oggi a contarne quasi un centinaio; all’inizio coinvolgendo solo la piazza del
paese, oggi tutta la via Volta e il “Punt d’Ass“,
nonché via Matteotti e le varie traverse.
Un successo confermato non solo dalle numerose presenze e dai compiaciuti
apprezzamenti dei cittadini, ma anche e
soprattutto dalle varie associazioni che
concorrono alla buona riuscita della manifestazione. Tra questi: gli Amici del Presepe con la loro suggestiva mostra, gli in-

stancabili Alpini con la gioviale polentata
e il vin brule’, la Pro Loco con l’emozionante amarcord della mostra fotografica
“C’era una volta Cornate”, le immancabili
giostrine per i più piccoli e un trenino che
ha circolato per le principali vie del paese.
Insomma un bel team!
Cogliamo allora l’occasione per ringraziare
l’Amministrazione comunale per la disponibilità e la sensibilità mostrata, in particolar modo l’Assessore Luca Gerlinzani che
ha collaborato apertamente alla buona
riuscita della manifestazione.
Un sincero augurio di buon Natale a tutti!
Comitato Commercianti
di Cornate d’Adda
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riprendiamo dalla parola

A

nche quest’anno l’Arcivescovo,
il Cardinale Dionigi Tettamanzi, ha proposto per l’Avvento
un momento di spiritualità per i cristiani impegnati nelle realtà sociali e
politiche affinché questo periodo particolare di Attesa possa richiamare al
significato vero delle cose che siamo
chiamati a compiere e far riflettere
sulle motivazioni per cui le facciamo.
L’incontro, tenutosi il 28 novembre
scorso presso la Casa Parrocchiale di
Basiano, è stato guidato da don Tiziano Sangalli, che ha proposto una
riflessione sul tema “La passione di
Dio per la giustizia: il compito del
profeta di risvegliare le coscienze
(Amos 2,6-16)”.
L’invito era rivolto a quanti sono a ser-

vizio del bene comune, a quanti sono
impegnati a livello istituzionale (sindaci, assessori, consiglieri
comunali, autorità scolastiche e sanitarie, sindacati) e alle persone
impegnate nelle associazioni, nei movimenti parrocchiali e sociali
e nei consigli pastorali. Scopo dell’evento è
stato quello di incontrarsi per ascoltare un
brano della Parola di
Dio, pregare, mettere
in comune la propria
fede e celebrare l’Eucaristia. Confrontarsi
su tematiche attuali e
su quanto il Vangelo
”sia luce e vigore per le
nostre scelte personali
e sociali”.
Una proposta per tornare alle radici, riflettere sulle motivazioni
che portano all’impegno sociale e politico e
sul significato più pro-

fondo che detto impegno porta con
sé.
Un’occasione per non dimenticare
che l’impegno sociale e la politica non
sono espressione di potere ma un servizio reso responsabilmente all’altro.
L’appuntamento si è concluso con la
preghiera e la speranza che “la nostra
vita e di conseguenza quella della comunità cui partecipiamo e delle istituzioni in cui siamo chiamati a particolari responsabilità sia pervasa da uno
spirito nuovo: di tensione vera alla
giustizia, al bene di tutti, alla vera promozione delle persone, delle famiglie,
della società in clima di collaborazione e condivisione di intenti“.
Ringraziamo la nostra Diocesi per
queste opportunità che ci offre: esperienze preziose che arricchiscono l’individuo.
Ricordiamo inoltre che per ogni approfondimento è possibile visitare il
sito:
www.chiesadimilano.it.
Maria Cristina Teruzzi
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S

i è svolta il 28 novembre scorso
la festa per il XXV anniversario
di fondazione dell’Associazione
Volontari di Cornate e il XV di Casa
Famiglia. Festa che sin dal mattino ha
visto la partecipazione di molta gente,
a cominciare dalla Santa Messa a Porto
alle 9.30 e dalla successiva premiazione dei volontari che hanno raggiunto i
5, 10, 15 e 20 anni di servizio in associazione, oltre che di chi ha compiuto
l’età per abbandonare il prezioso impegno.
La giornata si è poi conclusa nel pomeriggio al Cine-Teatro Ars di Cornate
con uno strabiliante spettacolo offerto
dalla compagnia teatrale locale, a cui
ha fatto seguito un buon rinfresco.
Una giornata stupenda, nonostante il
freddo e la pioggia: è stato soddisfacente rendersi conto di quanta solidarietà e disponibilità i nostri concittadini
sappiano regalare al prossimo, senza
alcuna distinzione di fede, cultura, colore, razza, aiuto. Insomma, ce n’è per
TUTTI!

“Ciò che facciamo solo per noi stessi
muore con noi, mentre ciò che facciamo per gli altri vive per sempre…“, beh,
il detto è veritiero e trova molto spazio
in quel di Cornate.
Grandissimo merito va ai numerosi
volontari e volontarie che con tanta
abnegazione e passione si prendono
cura di chi non solo ha bisogno di un
sostegno per alleviare problemi legati alla salute, ma anche di semplice
compagnia, di una parola, di un po’ di
tempo.
Perché è bello per tutti non sentirsi
mai soli.
Bravi i volontari AVSA e CASA FAMIGLIA,
anche per l’ottima riuscita della festa.

Prima della rappresentazione teatrale Ambrogio Panzeri ha letto questa sua poesia:
Ciao ragazze e ragazzi,
donne e uomini,
ciao a tutti.
Io vi conosco!
Voi siete quelli che ci sono: SEMPRE!
Siete quelli
che anche se è domenica,
anche se è la festa patronale,
anche se è Natale….SIETE LÌ!
E non c’è proprio nulla da fare,
siete lì perché lo volete.
Siete lì all’Associazione e alla Casa Famiglia,
perché qualcuno, lassù o non so dove,
guarda.
Guarda l’altro,
a chi è nel bisogno,
guarda alla gente: TUTTA!
E se pure siete altrove nel mondo,
tranquilli e rilassati nelle vostre case
oppure in vacanza ad abbronzarvi…

…voi comunque siete anche lì: SEMPRE!!!
Siete quelli
che se anche non potete
non sapete dire NO.
E la vostra gioia,
la vostra paga,
la vostra gloria
non la si vedrà mai da nessuna parte,
non conta per voi.
Si, da nessuna parte forse
la vostra opera si vedrà.
Ma ci sarà nei cuori
dei tanti che avete aiutato.
E c’è nello sguardo di coloro che forse
non potranno mai dirvi
questa piccola, semplice parola:
GRAZIE !
Ambrogio
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PRIMO SOCCORSO…
QUANTE ADESIONI!
Un vero successo, ben 60 le iscrizioni!
É questa la sorpresa che i volontari dell’AVSA hanno ricevuto,
trovandosi davanti un pubblico
davvero numeroso che la sera
del 2 novembre scorso chiedeva
di partecipare al “Corso di Primo
Soccorso”.
Chi spinto dalla premura di conoscere le tecniche di base di
un corretto comportamento in
casi di necessità, chi spinto dalla
voglia di dedicarsi gratuitamente
al volontariato in associazione e
chi per semplice arricchimento
personale.
Molte le donne, tanti gli uomini,
numerosi i giovani che hanno
scelto di assistere agli incontri
tenuti in maniera eccellente da
medici e volontari AVSA, ANPAS
e 118.
Ragazzi e ragazze che, con entusiasmo e grande competenza, hanno saputo trasmettere la
passione per la conoscenza di
questa affascinante e complessa “macchina” quale è il corpo
umano e l’importanza di divenire utili nell’intervento in aiuto al
prossimo.
Molti iscritti continueranno il
corso al 2° livello, scegliendo così
di entrare a far parte di questa
bella e grande famiglia chiamata
AVSA (www.avsacornate.net), di
cui noi Cornatesi andiamo veramente fieri. Un’associazione fatta
di persone amiche, capaci e dal
cuore grande, aperta ad accogliere chiunque abbia un po’ di
tempo da dedicare agli altri.
Grazie AVSA!
Un’iscritta al corso
di Primo Soccorso

Iniziative

La Voce

per l’anno 2011
FEBBRAIO/MARZO 2011
“Incontro con Dante, pellegrino
nel cieco mondo infernale”.
Lettura e commento di una selezione
di celebri canti dell’Inferno dantesco
a cura del Prof. Roberto Della Vedova
Prof. Roberto Della Vedova
Insegnante liceale per quarant’anni, ha
collaborato con l’Istituto Dantesco Europeo di Milano per diversi anni, lavorando su codici trecenteschi inerenti i
primi commenti alla Divina Commedia e Monarchia, con la pubblicazione,
presso l’editore Olschki di Firenze, di
saggi sulla Divina Commedia.
• Martedì 8 Febbraio 2011 ore 21.00
Canto I: Le ragioni di un viaggio
• Martedì 15 Febbraio 2011 ore 21.00
Canto V: L’incontro con Paolo e
Francesca
• Martedì 22 Febbraio 2011 ore 21.00
Canto XIII: La selva dei suicidi
• Martedì 1 Marzo 2011 ore 21.00
Canto XXVI: Il “folle volo” di Ulisse
• Martedì 8 Marzo 2011 ore 21.00
Canto XXXIII: Il dramma interiore di
Ugolino della Gherardesca
Gli incontri si terranno presso la Sala
Pluriuso del Municipio di Cornate
d’Adda in via A. Volta 29

Venerdì 18 FEBBRAIO 2011
ore 21.00

Conferenza
a cura di ANDREA TORNIELLI
É invalsa la tendenza a contrapporre
Benedetto XVI al suo predecessore,
Giovanni Paolo II, segnalando diversità di stile, di carattere e di approcci. Questa tendenza trova uniti sia gli
estimatori dell’attuale Pontefice sia i
suoi critici: in entrambi i casi, infatti,
viene messo l’accento sulla diversità.
Nel corso della conferenza si metteranno invece in luce gli aspetti di
continuità tra i due pontificati, soprattutto nella prospettiva della nuova
evangelizzazione, presente costantemente nel pontificato Wojtyliano e
che ora il suo successore ha voluto
accentuare ancora di più istituendo
un nuovo pontificio consiglio a questo dedicato.
ANDREA TORNIELLI
Laureato in lettere classiche e in particolare in storia della lingua greca
all’Università di Padova, Tornielli è
un giornalista e scrittore cattolico. Ha
collaborato con la rivista Il Sabato. Attualmente è vaticanista de Il Giornale e collabora con altre testate giornalistiche e con il mensile cattolico Il
Timone, oltre a tenere una rubrica radiofonica mensile a Radio Maria.

Giovedì 24 MARZO 2011
ore 21.00
Presso l’oratorio S. Luigi
di Cornate d’Adda

presso il Cine Teatro ARS
di Cornate d’Adda

Crocefissioni e Deposizioni
dal MEDIOEVO ai GIORNI NOSTRI

In collaborazione con i Centri culturali
Lumen Gentium e Dimensione Cultura
Da Papa Wojtyla a Papa Ratzinger:
la continuità nel segno
della nuova evangelizzazione

Conferenza
con proiezioni di immagini
a cura di ALDO STERCHELE
Pittore lombardo, dopo l’insegnamento di Storia dell’arte e disegno
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nelle scuole statali, Aldo Sterchele ha
fondato “Il laboratorio dell’immagine” dove con i suoi allievi sperimenta nuove ricerche, specialmente nel
campo della comunicazione visiva.
Da oltre vent’anni tiene corsi di aggiornamento, seminari e conferenze
organizzate da Università, comuni e
centri culturali.

GENNAIO / GIUGNO 2011
PROPOSTE per VISITE CULTURALI:
ARTE, FEDE E CULTURA
IN LOMBARDIA
ITINERARIO MANZONIANO:
Visita alla grande mostra
• ”Tra Manzoni e Morlotti,
Testori a Lecco”
presso la villa Manzoni a Lecco, una
esposizione di dipinti che rappresenta il più importante evento culturale
degli ultimi decenni a Lecco: saranno
esposti alcuni capolavori del ‘600/’700
nei quali Giovanni Testori ritrovava il
cuore dell’ispirazione manzoniana.
Si visiterà villa Manzoni dove Alessan-

LUX

dro Manzoni trascorse l’infanzia, l’adolescenza e la prima giovinezza. In
seguito si visiterà PESCARENICO.
• GALLIANO E LENTATE
SUL SEVESO
Visita guidata all’Oratorio di Santo
Stefano a LENTATE sul SEVESO
Edificio gotico con ciclo di affreschi
(databili attorno al 1380 e recentemente restaurati) della migliore tradizione lombarda.
A CANTU’
Nello stesso pomeriggio visita della
Basilica di S. Vincenzo e del battistero
di S. Giovanni a Galliano con affreschi
nell’abside della Basilica che costituiscono il più vasto ciclo pittorico del X
secolo dell’Italia settentrionale
• PARCO REGIONALE
DELLA VALLE DEL TICINO
Visita guidata in battello nel parco del
Ticino, durante la quale si visiteranno
anche la chiesa dell’Annunciata ad Abbiategrasso e l’abbazia di Morimondo.
• ABBAZIE E VIGNETI
IN FRANCIACORTA
Visita all’abbazia di S. Nicola di Roden-

sas

Servizi di Pulizie Industriali, Civili e Condominiali
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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CORNATE D’ADDA - COLNAGO - PORTO D’ADDA

go tra i principali monumenti della
provincia, il complesso formato da tre
chiostri annessi alla chiesa vanta importanti opere del Romanino. Visita di
una cantina con assaggio dei rinomati
vini locali. Visita della zona della Franciacorta con i suoi vigneti. Visita alla
chiesa della Madonna della neve situata al margine dell’abitato di Pisogne e
al cui interno figura un magnifico ciclo
di affreschi che rappresentano scene
della Passione di Cristo del Romanino.

MAGGIO/GIUGNO 2011
Seconda edizione della Rassegna
Organistica “VOX ORGANI”
Rassegna che intende valorizzare alcuni pregevoli strumenti che si trovano nei paesi adiacenti il fiume Adda,
tra cui figura anche l’organo Angelo
Amati di Pavia (del 1840) della chiesa parrocchiale S. Giorgio di Cornate
d’Adda.

Sito: www.luoghidipensiero.it
Email: centro.culturale.b16@gmail.com

LUX sas
via Fornace 2
CORNATE D’ADDA (MB)
Tel. 338.3002377 - 039.6095164
Fax 039.6095164

Imbiancatura
Lavaggio tappezzeria
Servizi di pulizia pavimenti di legno
Servizi di pulizia per condomini
Servizi di pulizia vetri
Imprese di pulizia
Servizi di pulizia civile
Servizi di pulizia per appartamenti
Servizi di pulizia per palestre
Lavaggio moquette
Servizi di pulizia industriale
Servizi di pulizia per banche
Servizi di pulizia per uffici
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Rassegna teatrale
GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2011
INGRESSO: € 9.00 INTERO
€ 6.00 RIDOTTO
da 3 fino a 14 anni
PROMOZIONE: € 18.00 BIGLIETTO
FAMIGLIA 3 ingressi
La promozione è valida per ogni 2
adulti che accompagnano 1 familiare
di età compresa tra i 3 e 14 anni

di lucro, ma intende perseguire unicamente scopi di natura culturale ed educativa
nell’ambito musicale e sociale. Partecipa e
promuove manifestazioni musicali a scopo
benefico a sostegno degli stessi ideali che la
animano, sensibilizzando l’opinione pubblica verso problematiche legate all’infanzia.
INGRESSO LIBERO
Domenica 13 Febbraio 2011
ore 16.00

INFO: 039.6927099
Associazione COMPAGNIABELLA di Forlì
ATTENZIONE:
Conserva il biglietto d’ingresso:
potrai partecipare alla fine dello
spettacolo all’estrazione di simpatici
PREMI.

Domenica 23 Gennaio 2011
ore 16.00
Piccolo coro LA GOCCIA di Vimercate
“Scrivere o… non scrivere:
è questo il dilemma?”
Un pomeriggio di musica, teatro e racconti
in occasione della Festa della Famiglia,
“con la partecipazione dei Brunetti della biblioteca di Cornate d’Adda”.
Il “PICCOLO CORO LA GOCCIA”
Nasce ufficialmente nel Marzo 1997 a Vimercate (Milano), ma in realtà muove i suoi
primi passi qualche anno prima, nel 1994,
per volontà di alcuni appassionati. Questi,
mossi da spirito di aggregazione e ideali di
solidarietà per i bambini più bisognosi, iniziano con un esiguo numero di allievi, fino
a giungere oggi a un complesso formato
da circa 70 bambini di età compresa tra i 5
e i 14 anni. L’associazione non opera a fini

Il VOLO delle RONDINI
Di Gianpiero Pizzol
Con Laura Aguzzoni
Scene di Manuela Cenci e Silvana Ninivaggi
Musiche di Stefano Liporesi
Da dove viene il colore delle rondini? E la
loro coda sfrecciante e appuntita?
Perché affrontano il Grande viaggio che le
porta aldilà del mare? Chi sono queste celesti amiche dell’uomo e puntuali annunciatrici delle stagioni?
Lo spettacolo vola leggero sulle ali di queste
domande, rendendo visive e presenti tutte
le fantasiose immagini del libro: boschi, deserti, oceani, montagne, gufi eremiti, draghi
mangia uomini, zanzare dispettose, notti,
nuvole e diavoli.
Racconta ai bambini la straordinaria amicizia fra una birbante rondinella e un albero
speciale, un salice piangente che piange
perché vuole… volare!
Un’avventura tenera e surreale, comica e
drammatica, piena di zig e di zag proprio
come il percorso delle rondini nei cieli e
come tutti i sentieri della vita.
Un racconto tanto avvincente da trovare

spazio nella letteratura per ragazzi: infatti la
Casa editrice Fatatrac ne ha curato l’edizione col titolo “Il volo delle Rondini”.
Lo spettacolo utilizza il teatro d’attore e l’uso di numerosi oggetti scenici creati da due
importanti scenografe come Silvana Ninivaggi, collaboratrice di molti programmi
RAI per ragazzi, tra cui L’albero Azzurro e la
Melevisione e Manuela Cenci, illustratrice di
libri per l’infanzia.
L’Associazione “COMPAGNIABELLA”
Nasce nel 1998 come gruppo per la ricerca
e la sperimentazione teatrale.
Tra essi figurano Giampiero Pizzol, attore, regista e scrittore di numerosi testi per
compagnie italiane e straniere (tra cui Teatro delle Briciole, Accademia Perduta, Il Buratto, Filarmonica Clown, Teatro d’Artificio,
Teatro dell’Arca, Bjorne Teatret); Giampiero
Bartolini attore e cabarettista con esperienza televisiva e cinematografica; Laura Aguzzoni, attrice e animatrice di corsi di formazione teatrale.
Domenica 27 Febbraio 2011
ore 16.00
“TEATRODACCAPO”
di Romano di Lombardia
UN SOGNO NEL CASTELLO
Scritto, interpretato e diretto da Massimiliano
Fenaroli e Marcello Nicoli
Un Sogno nel Castello è uno spettacolo di
arte varia che contiene spontaneità e coinvolgimento del teatro fatto “tra” la gente,
gioco fiabesco svago e suggestioni.
Il Castello riporta a ogni luogo in cui la gente si può anche oggi ritrovare, dal borgo alla
piazza, dal cortile alla strada, dal bosco al
parco, alla fiera, alla sagra, alla festa di paese.
Bon Bon e Gratta Gratta i protagonisti dello
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per la famiglia

spettacolo. Sono artisti girovaghi, raccontastorie e imbonitori, personaggi buffi, pronti
a intrattenere il pubblico.
Il gioco teatrale, lo scherzo, la burla, il riso,
la poesia e l’incanto del teatro in sapore di
tempi antichi, dal Medioevo al Rinascimento.
La sala del trono con il capriccioso Re Vanesio e Bastian il fedele Pittore di corte, la
torre dove vive la Principessa Orchidea corteggiata da Birlingo Drago Vichingo, il cortile in cui Nico l’ammaestratore e altri “Artisti
di giro” si esibiscono nelle loro arti intrattenendo nobili e popolani.

incontro e fusione tra diverse componenti
del teatro. “TEATRODACCAPO” è una compagnia professionista di “Teatro Ragazzi”.
É ospite di rassegne, meeting e festival di
teatro. Cura l’organizzazione e la direzione
di manifestazioni artistiche e culturali. Ha
partecipato a Trebisonda (Rai 3) e La banda
dello Zecchino (Rai 1).
Domenica 13 Marzo 2011
ore 16.00
Teatro PROVA di Bergamo

Albo d’oro
2007
“VINCITORE” XXVI Festival nazionale del
Teatro per i Ragazzi premio “Rosa d’Oro”
Padova.
2006
“VINCITORE” Festival nazionale di teatro
ragazzi “Lucciole e Lanterne” premio Gianni
Rodari per il teatro Roma, ETI, Casa dei Teatri, Teatroverde.
La Compagnia “TEATRODACCAPO”
Ha sede a Romano di Lombardia (BG). Opera su tutto il territorio nazionale, sviluppando e approfondendo un cammino di

GIOCANDO con HANSEL e GRETEL
Spettacolazione con intervento dei bambini
Con: Max Brembilla, Stefano Facoetti, Giusi
Marchesi
Regia: Silvia Barbieri
Dalla lettura della fiaba classica prendono
vita e voce  i protagonisti della storia Hansel e Gretel che, tra narrazione e drammatizzazione, giocano a ripercorrere la
vicenda, utilizzando musica, movimento
e situazioni comiche, con il supporto di
oggetti e microscenografie.
Quando i due fratelli si troveranno di fronte a una casetta di biscotti e cioccolato

sarà impossibile tenerli lontano dal pericolo della strega. Grazie alla furbizia di
Gretel e una volta bruciata la strega nella
grande pentola, i due bambini riusciranno a raggiungere la casa paterna solo con
l’aiuto dei bimbi del pubblico che, chiamati a intervenire, drammatizzeranno gli
animali magici del bosco, permettendo
ai protagonisti di proseguire verso il lieto
fine.
La compagnia “TEATRO PROVA”
Opera dal 1983 in campo teatrale in tutte
le sue valenze artistiche e pedagogiche.
Riconosciuta dal 1984 dal Dipartimento
dello Spettacolo del Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali. Il nucleo artistico
è costituito da professionisti che lavorano
insieme da oltre 20 anni, ai quali si accostano e si formano nuovi allievi.
La direzione artistica è affidata a Silvia
Barbieri, regista e attrice, e al regista e attore Oreste Castagna.
Nel 2004 la compagnia vince il Premio
Nazionale “E.T.I. Stregagatto 2004 – Visioni d’Infanzia”.
Nel luglio 2008, in collaborazione con
RaiSat Yo Yo, vince la 38^ edizione del
Giffoni Festival – sezione Teatro Ragazzi.
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Questa Voce
piace!
E

cco i commenti di alcuni lettori che
hanno voluto esprimere un parere sulla nuova veste grafica del nostro informatore comunale:

Mi piace sia come veste grafica e mi piace l’articolo sul volontariato.
Due domande se mi è consentito: usate carta
riciclata per il giornale?
Se si bravi!!! Se no..bravi potete diventarlo
usandola!!!
Grazie e buon lavoro !!!!
Gigi Brivio
Complimenti per il giornalino e la nuova grafica, siete veramente bravi.
Ambrogio Panzeri
Ricevo oggi il nuovo numero della Voce di Cornate. Nuovo è proprio il giusto aggettivo perché
lo è in tutti i sensi.
Sfoglio rapida le pagine, belle dal punto di vista
grafico. Diverso il formato, aumentata la folia-

zione, le rubriche bene organizzate, le immagini accattivanti. I titoli e i sottotitoli di effetto.
Anche la carta, una patinata opaca, non lascia
spazio a dubbi: finalmente un prodotto impaginato da professionisti.
Per circa dieci anni mi sono in qualche modo
occupata della Voce di Cornate. Alcuni di voi
mi conoscono e sanno che l’ho fatto volentieri. Insieme alla redazione abbiamo assistito al
primo cambiamento, un’evoluzione piccola ma
già significativa. A fatica riuscivamo a stare in
quel layout di pagina con le battute e tutto il
resto, ma ogni volta era una conquista arrivare
sino in fondo.
Anche per questo sono contenta di questo nuovo numero, contenta di constatare che finalmente il nostro comune ha deciso di investire un
po’ di più nella comunicazione verso i cittadini.
…voglio fare alla redazione i miei complimenti
perché so quanto lavoro e impegno c’è dietro
queste pagine.
E di questo vi ringrazio.
Maria Rosa Cirimbelli
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Editoriale

rio
A spasso con la Pro Loco 3 Somma
“Il medio corso dell’Adda”Cornate d’Adda

Rendiconto gestione 2009

C

ome ogni anno, di ritorno dalle vacanze,

do nel dipinto della “Vergine
delle rocce”; il Santuario della
Madonna della Rocchetta del
1386; la centrale idroelettrica
“Bertini” del 1898, prima centrale sorta in Europa, e seconda nel mondo, per la potenza
delle sue turbine; l’imponente
e maestosa centrale idroelettrica “Esterle” costruita nel
1914 in un mirabile stile eclettico lombardo.
Quanto elencato sopra è una
parte del nostro patrimonio
naturale, storico e culturale
che chiunque può visitare
percorrendo la comoda strada alzaia riservata
a pedoni e biciclette.
diGli accompagnatori della Pro Loco sono
a
sponibili ad effettuare visite guidate gratuite
visite
chiunque ne faccia richiesta: durante le
acsi mostreranno siti di straordinaria bellezza
compagnati da interessanti descrizioni.
Pro
la
Chi fosse interessato può contattare
indirizoppure
3496226178
Loco al numero
zando la richiesta a proloco@cornatedadda.eu.

Notti magiche
per i nostri ragazzi

7
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ognuno di noi declama il luogo del proprio soggiorno, più o meno lontano,
mettendone in evidenza le
bellezze naturali, le testimonianze storiche e culturali, i
fantastici percorsi pedonali
e ciclabili, ma pochi di noi si
sono accorti che dietro l’angolo della propria via esiste un
luogo incantato chiamato la
“Valle dell’Adda”. Qui, nei pochi chilometri che segnano il
territorio di Robbiate, Paderno
“Medio
d’Adda e Cornate d’Adda, noto come il
corso dell’Adda”, possiamo ammirare bellezze
di innaturali incontaminate e selvagge, opere
gegneria idraulica, monumenti di archeologia
ci porindustriale, testimonianze di Fede che
altra
tano lontano nel tempo. Forse in nessuna
di
concentrato
un
sopravvive
mondo
del
parte
inopere costruite dall’uomo e perfettamente
serite nel contesto naturale del fiume.
da
anche
Le migliaia di visitatori, provenienti
molti Paesi europei, che ogni anno transitano
selvagda questi luoghi, ammirano estasiate la
progia forra dell’Adda; l’ardito ponte in ferro
gettato dall’ingegnere svizzero Roethlisberger
e legato ad esso da un’angosciante leggenda;
1300
la diga vecchia che sbarra il fiume con
nel
panconcelli di legno; il naviglio costruito
le
testimoniano
che
conche
1777 con le 6
Vinci;
modifiche apportate da Leonardo da
la località “Tre corni” immortalata da Leonar-

Guido Stucchi
Pro Loco
di Cornate
d’Adda

Foto di FIORENZO MANDELLI
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Piano per il Diritto
allo Studio 2010/2011

16

”Marchino” un cornatese
in maglia rosso nera

20

Il racconto di uno di noi
sul cammino di Santiago

22

Nonni locali: arruolatevi!

L’evento a cui vale la pena esserci

“TEXTURAE”, UN MAESTRO IN MOSTRA
Pittura e Scultura di Gian Carlo Bulli,
artista colnaghese
Giovedì 4 novembre 2010
ore 18.00: inaugurazione mostra
La mostra resterà aperta al pubblico
dal 4 al 14 novembre 2010
Orari della manifestazione:
da giovedì a sabato 16.00 – 19.00
domenica 10.00 – 12.00 / 16.00 – 20.00
Luogo: Via San Fruttuoso, 6 –
San Fruttuoso, Monza

1

Gentile Valentina,
Le scrivo per conto del Gruppo Alpini di
Cornate.
…ci congratuliamo con Voi per la nuova veste
del periodico.
Enzo Villa
Segretario Gruppo Alpini
di Cornate d’Adda

Aspettiamo anche i tuoi suggerimenti: scrivici!
lavoce@comune.cornatedadda.mi.it
La redazione

Pizzeria * Trattoria

Pizzeria * Trattoria,
Salumeria,
Formaggeria tipica

Chiuso il mercoledì e la domenica mezzogiorno

Credevo
Peggio
Via volta, 44
20872 Cornate d’Adda MB
Tel. 039 6060063
credevopeggio@tiscali.it
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A spasso con la Pro Loco
La Chiesa parrocchiale di Porto d’Adda

D

edicata a San Giuseppe, la chiesa parrocchiale di Porto d’Adda è stata edificata tra il 1919 e il 1937, sostituendo una
precedente vecchia e piccola chiesa.
Parroco di allora era don Giulio Ambrosiani
che, fra grandi sacrifici e difficoltà, vide finalmente realizzato il suo desiderio. La consacrazione del tempio avvenne il 14 febbraio
1937 da parte del Cardinale Arcivescovo Ildefonso Schuster. Purtroppo don Giulio morirà
la vigilia di Natale del 1945, in odore di santità,
a detta dei suoi parrocchiani.
L’edificio è stato costruito con il ceppo
dell’Adda e con mattoni prodotti e cotti sul
posto. L’interno è a una sola navata e disposto
a croce latina.
Ma ciò che più colpisce il visitatore appena
messo piede nella chiesa è l’imponenza degli
affreschi che ricoprono interamente le pareti
e il soffitto. Le grandi figure di tipo giottesco e
dai colori vivaci rapiscono l’occhio dello spettatore: alzando lo sguardo ci si sente completamente attorniati dai protagonisti delle scene
dipinte e quasi partecipi delle stesse.
L’opera, eseguita tra il 1940 e il 1945 dall’artista
bergamasco Vanni Rossi, coadiuvato dal pittore Mario Clerici, rappresenta fatti dell’Antico
e del Nuovo Testamento.
Mirabile è la rappresentazione del Giudizio
Universale dove, tra i dannati destinati agli Inferi, troviamo alcuni protagonisti della Divina
Commedia di Dante insieme a gente comune. Ciò che più attira l’attenzione sono però
le figure dei dittatori Mussolini e Hitler che, in
atteggiamenti diversi, il pittore ha voluto condannare con ardito coraggio.
Sul lato opposto, tra i risorgenti che dalle
tombe aperte ascendono verso il Paradiso e
guardano sbigottiti, di tanta luce, il Salvatore,
possiamo ammirare la bella e commovente figura di un giovane che, unico nella moltitudine dei beati, guarda fisso verso il visitatore: è il
figlio del pittore, Adriano, morto a diciassette
anni e che il padre ha voluto immortalare in
quest’opera.
In molte scene sono rappresentati gli abitanti

Particolare dell’affresco dedicato alla “Città Santa” nel quale sono rappresentati: l’apostolo Paolo, Papa Pio XII, il cardinale
Schuster, don Giulio Ambrosiani, i coniugi Guido e Pia Rossi, il pittore Mario Clerici, l’addetto alla manutenzione della
chiesa Carlo d’Adda, il muratore esperto nel preparare l’intonaco Giuseppe Brambilla, il sagrestano Pietro Galbiati, la
custode di Villa Pia Maria Ravasio con in braccio il figlio Guido Pio e di spalle la figlia Nerina, la panettiera Zita Nava con
il figlio Piergiuseppe. (Foto di Fiorenzo Mandelli)

di Porto: i 33 angeli che fanno da corona al
grande cerchio della volta centrale hanno le
fattezze dei bambini che allora frequentavano
l’asilo infantile.
Per meglio conoscere e apprezzare l’intera opera, gli accompagnatori della Pro Loco

sono a disposizione di chiunque ne faccia
richiesta telefonando al n. 3496226178 oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica:
proloco@cornatedadda.eu.
Guido Stucchi
Pro Loco di Cornate d’Adda
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Sulle orme di Leonardo

D

ue illustri personaggi sono passati quest’anno sul nostro territorio, personaggi che hanno voluto essere presenti là dove Leonardo Da Vinci fu ospite per circa 25 anni, tra il 1482 e il 1513, per dar
vita a due opere, una cinematografica e una letteraria, sul Grande Genio
di cui sono appassionati estimatori.
Il consigliere della Pro Loco Fiorenzo Mandelli ha avuto il privilegio di
accompagnare entrambi lungo l’Adda per mostrare loro, oltre ai luoghi
che videro il passaggio di Leonardo e che lo stesso immortalò nei suoi
dipinti, anche le bellezze naturali e le grandiose opere idrauliche che
caratterizzano questo tratto del fiume.
Philippe Leroy (foto centrale e foto in basso), dopo aver magistralmente interpretato il ruolo di Leonardo in uno sceneggiato televisivo degli
anni ‘70, ha voluto raccontare con la sua voce la vita di Leonardo in
Lombardia, al tempo in cui era ospite del Duca di Milano.
Il film-documentario di cui è protagonista si intitola “Leonardo chi?” e
vuole mettere in evidenza, secondo l’intenzione del regista Salvatore
Nocita, i sentimenti di Leonardo attraverso le sue opere. Molte scene
inserite nel film sono state girate sulle sponde dell’Adda e del naviglio
nella zona di Paderno. L’opera è stata presentata nel mese di ottobre
in anteprima a Milano nell’auditorium del Museo della Scienza e della
Tecnologia di Milano, cui hanno partecipato alcuni membri della Pro
Loco, quindi è stato presentato al Festival del Cinema di Roma. Prossimamente potremo vedere il film alla televisione su Raiuno.
Vittoria Haziel (foto in alto) scrittrice innamorata di Leonardo -ne è
la prova il fatto che il figlio porta lo stesso nome del Genio- è rimasta
letteralmente estasiata dei nostri luoghi, tanto che nel libro che sta scrivendo, ovviamente su Leonardo, ci menzionerà. Ha voluto visitare la
stazione dello Stallazzo dell’Ecomuseo dedicato a Leonardo, le centrali
idroelettriche, il santuario della Rocchetta e altri luoghi. Ci ha lasciati
con la promessa che ritornerà, naturalmente con il figlio Leonardo.
Il suo libro “La passione secondo Leonardo” uscito nel 2005 vuole dimostrare, documenti alla mano, che la Sindone che si trova nel Duomo
di Torino sia opera dello stesso Leonardo.
Altre sue opere, sempre edite dalla Sperling & Kupfer, sono “Ritorno alla
luce”, una guida per guarire dalla depressione, e “Il paradiso nelle nostre
mani”, un aiuto per orientarsi verso la felicità.
Un sentito ringraziamento a Fiorenzo per la sua inesauribile dedizione
nel far conoscere i nostri meravigliosi luoghi a chiunque si trovi a transitare lungo l’alzaia.
Virgilio Airoldi
Presidente Pro Loco di Cornate d’Adda

Le foto sono di Fiorenzo Mandelli
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per le scuole

In un periodo in cui alcuni contestatori
vorrebbero far passare come negativa la
riforma dell’università (senza conoscerne
neppure il contenuto) e qualsiasi intervento che vada a modificare i privilegi acquisiti da qualcuno, vogliamo ricordare cosa
ha fatto e sta facendo questa Amministrazione a favore delle scuole.
Con il Piano per il Diritto allo Studio (approvato senza il consenso dell’opposizione di
centro-sinistra, che in consiglio comunale
non ha fatto altro se non lamentarsi delle
scarse risorse a favore delle scuole) sono
stati stanziati da noi nel 2010 € 497.952.
Nonostante il momento di crisi, sono stati trovati più soldi rispetto a quanto fatto
da chi ci ha preceduto. Ecco quanto era
stato infatti stanziato negli anni precedenti: anno 2009 €. 465.443; anno 2008 €.
456.451; anno 2007 €. 410.679; anno 2006
€. 411.582.
Per le scuole materne parrocchiali, inoltre,
quest’anno abbiamo aumentato il contributo di altri € 20.000 che diventeranno €
40.000 l’anno prossimo.
Nel piano triennale delle opere pubbliche,
invece, sono state finanziate opere di manutenzione delle scuole per un totale di €
1.114.000, che corrispondono a quasi il
50% di quanto finanziato per tutte le opere pubbliche comunali.
Certo, si sa, non è mai abbastanza.
Riteniamo però che in questa situazione
sia davvero il massimo che si sia potuto
fare.
I nostri avversari politici, invece, non hanno mai appoggiato gli aumenti previsti,
bocciando addirittura qualsiasi delibera da
noi proposta a favore delle scuole.
Sono bravi solo a criticare!

Rotonda
che va, rotonda
che viene
Oggi portiamo all’attenzione un angolo
del nostro paese che sta per essere sagomato in maniera definitiva.
Partiamo da lontano: se una persona si
lascia alle spalle Colnago, entra in Cornate e al semaforo svolta nella nuovissima
via Martiri delle Foibe (alias Corda Molle),
incrocia via Matteotti per poi girare in via
Ambrosoli (monumento agli Alpini), interseca via Puccini e per andare a Porto
sfrutta ora la via Donizetti (quella a zigzag), ma con le nuove lottizzazioni ci sarà
una prosecuzione di via Ambrosoli che
sbucherà direttissima in via Caccia Dominioni, tra palazzine a destra e sinistra.
Perché ne parliamo?
Attualmente il raccordo tra la attuale via
Ambrosoli è una curva a gomito con via
Puccini, delicato invero, tuttavia sopportabile per le fasi di cantiere. Qui da progetto della lottizzazione è prevista una
bella (ed imprescindibile) rotonda che
congiunge le due strade, con sicurezza
dei residenti e comodità per chi attraversa il paese.
Un altro progetto prevedeva per il nodo
via Matteotti / via Ambrosoli / via Martiri
delle Foibe un’altra rotonda. Che, ultimamente, è stata revocata.
Perché? Non c’entra il patto di stabilità
(che ogni tanto serve anche a limitare
scelte bizzarre): era in progetto da anni,
approvata insieme al piano delle urbanizzazioni, tutt’uno con la nuova strada in
cantiere e difesa più volte con successo
persino in sede legale.
Puff... sparita. E cosa rimane? Un innesto
fra tre strade pittoresco. Via Martiri e via
Ambrosoli sono sfalsate: la rotonda le
avrebbe naturalmente raccordate, mentre
ora ci troveremo due stop a pochi metri.
Ci si chiede il motivo della sparizione,
soprattutto considerando il rammarico
manifestato dal Sindaco per l’abolizione
di quella all’altra estremità della via (cfr
lo scorso numero de “la Voce”): se viene
modificato un progetto è necessario presentare una soluzione alternativa ragionevole e motivata.

SERVIZI
ALLA PERSONA?

Abbiamo preso nota del fatto che il servizio
domiciliare anziani verrà esternalizzato
entro febbraio! Si sta infatti procedendo ad
una trattativa privata con varie cooperative,
per convincerle ad accettare l’assunzione
del servizio. Ma si dovrà insistere parecchio,
perché le condizioni economiche dell’offerta sono poco appetibili, come si è visto dal
fallimento di due appalti!
Perché non si lasciano in pace le persone
che lavorano e si vuole affidare ad esterni
un servizio che funziona bene?
Abbiamo altresì avuto la conferma che il
terreno di quindicimila metri quadrati donato da una signora di Cornate per costruire un centro polifunzionale per anziani e
portatori di handicap verrà lasciato alla stessa. Il sindaco ha dichiarato alla donante che
non ci sono i soldi per costruire la struttura.
Siamo certi che nelle casse del Comune vi
sono più di dodici milioni di euro per spese
in conto capitale. Per l’opera ne bastavano
tre, visto che due milioni sarebbero stati forniti da una ditta privata.
Aggiungiamo che tale opera sarebbe stata
completata entro il 2011.
Un’altra scusa riguarda il patto di stabilità,
che non permetterebbe di fare nulla, ma
sono almeno dieci anni che esiste tale patto, e molte opere sono state realizzate, nel
frattempo.
Si rammenta inoltre che tale centro sarebbe stato gestito da privati e che il comune
poteva farsi promotore di una fondazione
che, come a Bellusco, avrebbe gestito tale
centro, con oneri limitati da parte dell’Amministrazione. A questo proposito erano già
disponibili trecentomila euro donati da una
ditta del paese e molti altri fondi si sarebbero potuti reperire per abbattere le rette di
frequenza.
In conclusione ci pare di capire che l’attenzione dei nostri amministratori sia rivolta
alla sicurezza, ai vigili e ai commercianti e
che, invece di costruire una comunità libera e solidale, si guardi a un passato in cui i
prati erano verdi e i mulini erano bianchi: in
quale sogno?
In un sogno di reazionari!

23
LA VOCE DICEMBRE 2010.indd 23

13/12/10 14.23

C concessionaria

FARINA
LA VOCE DICEMBRE 2010.indd 24

VIMERCATE (MI) - Via Bice Cremagnani, 54
Tel. 039 667151 - Fax 039 667152
e-mail: farinaspa@tin.it - www.farina.fiat.com

13/12/10 12.41

