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É da quell’anno
che per le vie dei
nostri paesi risuonano le note del Corpo Musicale
S. Alessandro di Colnago. Centoventi
anni di storia fatti di passione, di cultura, di musica, di chiasso, di feste e di
impegno. É l’associazione più longeva
del nostro comune, ma ancora oggi
tra le più dinamiche e attive. Centoventi anni lungo i quali ognuno di noi
può ripescare un ricordo dai cassetti
della memoria: un concerto, una processione, una festa, un amico.

Quest’anno, così importante per noi,
vorremmo renderlo vostro e vorremmo farlo attraverso quello che ci riesce meglio: la musica. Per i mesi a
venire abbiamo organizzato svariati
eventi che vanno da concerti di musica da camera a collaborazioni con corali e bande di altri paesi che ci hanno
ospitato recentemente, passando dal
concerto d’estate che vedrà gli ultimi
quattro maestri della banda alternarsi
alla direzione in un unico concerto.
Il regalo più grande che potreste farci
per questo compleanno sarebbe quel1

lo della vostra presenza durante tutti
gli eventi in programma per il 2011,
per sostenerci e applaudirci: la migliore ricompensa per tutto quello che
amiamo fare.

Vedi gli appuntamenti a pagina 15

di Cornate d’Adda

Cornate d’Adda

Prima pagina

Cornate d’Adda

Cornate d’Adda

La Voce

Anno XII
n. 46 Marzo 2011

Il controllo del territorio

Distribuzione gratuita
Registrazione n. 1571
08/02/02 Tribunale di Monza
Editore
Comune di Cornate d’Adda
Direttore responsabile
Valentina Viola
Comitato di redazione
Luca Gerlinzani - Valentina Viola Claudio Cattaneo - Annamaria Arlati Giovanni Paolo Giani - Guido Stucchi Ambrogio D’Adda - Alessandro Ioele
e-mail:
lavoce@comune.cornatedadda.mi.it
Tiratura
5.000 copie
Progetto grafico - Realizzazione
Raccolta pubblicità - Stampa
Kora Studio - Lomagna (Lc) Tel: 039 9220274
Distribuzione
a cura del Comune
Hanno collaborato a questo numero
Enrica Della Torre, Ass. Edgardo Capella
Ass. Avv. Maria Cristina Teruzzi,
Pier Giulio Brivio, Pro Loco Cornate d’Adda,
Ambrogio Panzeri, Gruppo Alpini Cornate d’Adda
Redazione c/o l’URP
Comune di Cornate d’Adda - Via Volta, 29
Tutti i dirittti riservati.
È vietata ogni riproduzione anche parziale.
I trasgressori verranno perseguiti a norma di legge.

CODICE
DI AVVIAMENTO POSTALE
Addio vecchio 20040, arriva il nuovo

20872
Dal 29 ottobre scorso le Poste Italiane hanno cambiato i C.A.P. nella
nuova Provincia di Monza e Brianza.
I vecchi C.A.P. resteranno comunque
in vigore fino al mese di aprile. Per
maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 803.160 o visitare il sito www.poste.it.

T

opi d’appartamento e non solo. I furti nelle
nostre case sono diventati un problema di
particolare evidenza negli ultimi tempi.
Qualche anno fa la nostra maggiore preoccupazione era quella di assentarsi da casa, magari per
le meritate ferie, e trovare al rientro la casa svaligiata.
Oggi, purtroppo, i “soliti ignoti” entrano nelle nostre abitazioni anche mentre siamo in casa, di
notte e di giorno, a qualsiasi ora.
Il fenomeno non è solo cornatese. Basta leggere
giornali locali e non per capire l’entità della questione. Vi sono Sindaci che hanno minacciato
azioni di protesta clamorose contro le prefetture per sensibilizzare lo “Stato” affinché aumenti i
controlli sul territorio. Questo perché, è bene rammentarlo, la sicurezza non è compito delle Amministrazioni comunali ma, soprattutto, dello Stato e
delle forze dell’ordine.
Detto ciò, non possiamo certamente rimanere
passivi e sperare ingenuamente che i malfattori vadano a delinquere in qualche altra città. Se
anche quei Sindaci, anziché limitarsi a protestare,
investissero maggiormente nella sicurezza, probabilmente staremmo tutti un po’ meglio.
La nostra Amministrazione, dal canto suo, ha fatto
e sta facendo tutto quanto è nelle proprie possibilità.
Abbiamo raddoppiato l’organico degli agenti di
Polizia Locale, che hanno il compito di coadiuvare
le forze dell’ordine, non di sostituirle. Ciò ha fatto
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sì che negli ultimi mesi si siano potute compiere
vere e proprie azioni di polizia, giungendo addirittura a qualche arresto.
Solo un dato che dia la misura del controllo del
territorio messo in atto: nel 2008 i nostri agenti avevano effettuato 3 servizi di pattuglia serali
e 5 festivi; questa era la media anche degli anni
precedenti. Nel 2010, invece, hanno effettuato 43
servizi serali e 10 servizi festivi.
Certo, tale provvedimento non ha risolto tutti i
problemi di sicurezza, ma ha ottenuto indubbiamente un controllo maggiore del nostro territorio.
Controllo che aumenteremo ancor di più quando
avremo attivato la video-sorveglianza comunale,
ovvero le circa 30 telecamere che presidieranno il
territorio. Proprio in questi giorni è partita l’esecuzione di tali impianti.
Non dimentichiamo altri generi di controllo che
abbiamo già posto in essere. I “Nonni Locali” ad
esempio, ovvero i volontari che controllano l’entrata e l’uscita dalle scuole dei nostri bambini. Così
come la prevenzione degli incidenti stradali attraverso l’utilizzo del tele-laser e delle apparecchiature per rilevare il tasso alcolico dei conducenti.
Non da ultimo, nel luglio del 2009, lo sgombero
del campo nomadi abusivo posto a Colnago, a
segnalare in modo deciso che il nostro territorio
non può essere abbandonato a se stesso fuori da
ogni tipo di gestione.
In ogni caso, tutte le iniziative poste in essere e
che in futuro opereremo non saranno mai sufficienti se manca la collaborazione di tutta la cittadinanza. Quando sentiamo un antifurto suonare,
cerchiamo di capirne il perché e avvisiamo le forze dell’ordine all’occorrenza. Se un malvivente entra in casa nostra, anche se non dovesse sottrarci
nulla, facciamo comunque regolare denuncia alle
autorità. Non permettiamo ai nostri ragazzi, e a
noi stessi, di bere e poi mettersi al volante. Qualora notiamo persone con fare sospetto (quando ad
esempio ci pare stiano “spacciando” stupefacenti)
allertiamo immediatamente le forze dell’ordine.
La sicurezza è un bene prezioso. Ricordiamocelo.
In primo luogo deriva dal nostro comportamento.
Difendiamoci insieme.
Il Sindaco
Fabio Quadri
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CORNATE D'ADDA
Provincia di Monza Brianza

REGOLARIZZAZIONE PASSI CARRAI
•

Tutti i passi carrabili Ð SIA QUELLI PREESISTENTI ALLÕ ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO CODICE DELLA
STRADA (01.01.1993) CHE QUELLI SUCCESSIVI, SIA QUELLI GIË AUTORIZZATI SULLA BASE DEL
PREESISTENTE REGIME NORMATIVO CHE QUELLI NON AUTORIZZATI PRIMA DEL NUOVO CODICE
DELLA STRADA Ð devono essere autorizzati o, se non regolarizzati, potranno essere se accertati, assoggettati alla
sanzione prevista dal comma 11 dellÕ art. 22 del Nuovo codice della strada di Euro 159,00. LÕ Amministrazione comunale
aveva concesso termine sino al 31.12.2008 per presentare tali autorizzazioni senza correre il rischio dÕ incorrere nelle
sanzioni.
QUANDO DEVE ESSERE RICHIESTA LÕ AUTORIZZAZIONE

Quando si devono stabilire nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi laterali o fabbricati laterali o nuovi innesti di strade
soggette a uso pubblico o privato (art. 44 e 46 reg. cds) o quando vi sia la presenza di un passo carraio o accesso senza che si sia giˆ
ottenuta lÕ autorizzazione. Chi non avesse provveduto • invitato a regolarizzarsi al pi• presto.
A CHI DEVE ESSERE RICHIESTA LÕ AUTORIZZAZIONE
LÕ autorizzazione deve essere richiesta allÕ Ente proprietario della strada (Comune o Provincia) sulla quale gli accessi,
le diramazioni o gli innesti si immettono.
COSA SI INTENDE PER ACCESSI IN GENERALE
Ai fini dellÕ art. 22 del codice della strada, si definiscono accessi:
a) le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico;
b) le immissioni per veicoli da unÕ area privata laterale alla strada di uso pubblico.
CHE OPERE SI DEVONO ESEGUIRE PER METTERSI IN REGOLA
a)
b)

i passi carrai posti sulle strade o vie a traffico estremamente limitato (il cui elenco • indicato nelle delibere di
giunta comunale nr. 27/2006 e nr. 128/2009) non necessitano di opere particolari;
i passi carrai posti sulle strade a traffico non estremamente limitato devono essere arretrati di mt. 4,5 dal ciglio
stradale o, in alternativa, dotati di apertura elettrica.
QUANDO E COSA DEVO PAGARE

a)
b)

per i passi carrai posti a raso (senza che vi sia un marciapiede avanti al passo carraio o un manufatto che agevoli
lÕ entrata) si deve pagare il diritto per la richiesta di autorizzazione solo una volta al momento della domanda;
per i passi carrai non a raso, posti avanti un marciapiede o per i passi carrai a raso per i quali viene chiesta anche
lÕ autorizzazione per il Ò Divieto di SostaÓ , oltre al diritto iniziale si dovrˆ corrispondere annualmente la TOSAP in
rapporto alle dimensioni del passo carraio.
COME PROCEDERE ALLA REGOLARIZZAZIONE

I moduli per la presentazione delle istanze sono reperibili sul sito del Comune o presso il Comando di Polizia Locale,
sito in via Dossi n. 5, il marted“ dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
COME OTTENERE MAGGIORI INFORMAZIONI
Rivolgendosi presso il Comando della Polizia Locale, sito in via Dossi n.5,
durante gli orari di apertura il marted“ e il sabato dalle 10.00 alle 12.00 e il gioved“ dalle 17.00 alle 19.00
IL SINDACO
Avv. Fabio QUADRI

Sede: Via A. Volta, 29 - 20040 CORNATE D'ADDA
Tel. 039 68741 (centralino) - Fax 039 6926119 - C.F.02846660153 - P.IVA 00738730969
CISQ CERT N.98.111
UNI EN ISO 9001:2008
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TOSAP, imposta sulla pubblicità
e diritti sulle pubbliche affissioni:

ecco tutte le novità

I

l servizio per l’accertamento e la
riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto delle
pubbliche affissioni, così come il servizio di gestione della TOSAP (Tassa
Occupazione Suolo e Aree Pubbliche) sino al 31/12/2010 erano affidati
in concessione alla Duomo GPA s.r.l.
con sede in Milano.
L’Amministrazione comunale, con
delibera di C.C. n. 58 del 29/10/2010,
ha deciso di svolgere direttamente
il servizio di gestione e riscossione
della TOSAP con decorrenza 1° gennaio 2011.
Tale scelta porta innanzitutto benefici all’utente, che potrà così svolgere
tutte le operazioni inerenti la tassa
presso uno stesso soggetto e avere
un unico interlocutore, ma garantisce anche maggiori entrate al bilan-

cio comunale.
Con la stessa delibera di Consiglio si è
inoltre stabilito di affidare in concessione a un soggetto esterno la gestione del servizio di pubbliche affissioni,
per l’accertamento e la riscossione
dell’imposta comunale pubblicità e
del diritto sulle pubbliche affissioni,
mediante apposita procedura di gara.
La Società M.T. S.p.a. di Santarcangelo
di Romagna (RN) è risultata la nuova
concessionaria del servizio di accertamento e riscossione per il periodo
01/01/2011 - 31/12/2015.
Nel capitolato speciale d’oneri, approvato dal Consiglio, sono stati previsti i seguenti obblighi per il concessionario:
• predisporre un nuovo Piano degli
Impianti di affissione;
• provvedere, a propria cura e spese,

Per la tua pubblicità su
La Voce di Cornate d’Adda
Telefona allo:

039 9220274
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all’installazione, all’adeguamento e
al riordino degli impianti delle pubbliche affissioni secondo quanto
previsto nel nuovo Piano degli Impianti;
• provvedere a sostituire gli impianti
in cattivo stato e ad effettuare tutte le manutenzioni necessarie per
garantire il decoro e la sicurezza
dell’impiantistica;
• presentare un programma di recupero dell’evasione.
La società M.T. S.p.a., in sede di gara
con apposita offerta tecnica, si è impegnata a eseguire un censimento
generale di tutte le installazioni esistenti, a predisporre un piano di revisione/manutenzione/sostituzione
degli impianti e a fornire n. 20 nuovi
impianti per implementare o sostituire gli attuali.
Successivamente al censimento, provvederà alla manutenzione degli impianti con ripristino e/o sostituzione
dei pannelli in lamiera, verniciatura
delle cornici e dei pali di sostegno, ripristino della targa d’identificazione e
pulitura dell’impianto.
All’interno del territorio comunale
viene individuato un incaricato quale
punto di riferimento tra il concessionario e i contribuenti, che provvederà
al ritiro dei manifesti da affiggere e al
quale rivolgersi per il pagamento dei
diritti e delle imposte.
Presso la filiale territoriale della società, situata nel Comune di Vimercate,
sarà possibile ricevere informazioni
e comunicazioni, presentare autorizzazioni o dichiarazioni per nuove
installazioni di impianti pubblicitari,
denunce di variazione o cessazione,
corrispondere l’imposta dovuta.
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Recapiti utili
Si forniscono, di seguito, i recapiti a cui rivolgersi per i diversi servizi.
TASSA OCCUPAZIONE
SUOLO E AREE PUBBLICHE
Comune Cornate d’Adda
Servizio Tributi
Orari:
Martedì e Giovedì dalle 9.00 alle 12.30
Sabato
dalle 9.00 alle 11.45
Tel. 039 6874 230 - 231- 232
Fax 039 6926119
e-mail: tributi@comune.cornatedadda.mi.it

IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Filiale territoriale per la presentazione di
autorizzazioni, dichiarazioni, denunce,
per il calcolo e il pagamento dell’imposta dovuta e per ricevere informazioni:
Società M.T. S.p.a.
Vimercate (MB) - Via Galbussera 28
Tel. 039/6613161 - Fax 039/667746
e-mail: vimercatetributi@maggioli.it

Unità locali
per le affissioni di manifesti
Orari:
dal Lunedì al Sabato dalle 12.00 alle 14.00
M.T. S.p.a. c/o
BELLUSCHI GIUSEPPE
Via Verdi, 3
Cornate d’Adda (MB)
Tel. 039/6959009
Orari:
dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 12.30
e dalle 14.30 alle 19.00
M.T. D.p.a. c/o
Distributore IP – Sig.ra Zanoli Alessandra
Via Brasca, 84 Trezzo sull’Adda
Tel. 02/90964108 Cell. 334/7218895
Le Società che richiedono informazioni e
prenotazioni di spazi per le affissioni devono rivolgersi alla I.P. SERVIZI
Tel. 0345/21107

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

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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il nostro comune aderisce
Progetto Bando Cariplo 2010:
Promuovere la sostenibilità energetica nei Comuni piccoli e medi

O

ltre la metà di tutte le emissioni di
gas serra sono derivate dall’utilizzo
delle fonti energetiche per tutte le
attività umane.
Queste emissioni sono in costante aumento e si concentrano soprattutto nelle aree
urbane e nelle città.
Proprio per queste ragioni nel Novembre
2005 la Commissione Europea ha lanciato la campagna “ENERGIA SOSTENIBILE PER L’EUROPA”, con l’obiettivo
di promuovere un utilizzo migliore delle
fonti energetiche e una conseguente
crescita della qualità della vita e della
sostenibilità nelle comunità locali.

di efficienza energetica e del 20% la quota
di utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili all’interno del mix energetico.
L’Europa, al fine di intraprendere un’azione più incisiva per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ha individuato nelle
comunità locali l’ambito dove è più utile
agire per realizzare una riduzione delle
emissioni e una diversificazione dei consumi energetici.
Oltre a ciò le comunità locali rappresentano il luogo ideale per stimolare i cittadini
a un cambiamento delle abitudini quotidiane e degli stili di vita, sia in materia ambientale che energetica, ottenendo così un
miglioramento della
qualità della vita nel
contesto urbano.
Atto formale delle volontà espresse dalla
Commissione Europea è stato il lancio
del Patto dei Sindaci,
tramite il quale le comunità locali prendono l’impegno di attuare la riduzione del
20% delle emissioni
entro il 2020.

L’Unione Europea nel 2007 ha adottato il
documento “Energia per un mondo che
cambia” impegnandosi a ridurre le proprie
emissioni di Co2 del 20% entro il 2020, aumentando nel contempo del 20% il livello

Con delibera di Consiglio del 17/04/2010
anche il nostro Comune ha aderito a questa iniziativa, partecipando in convenzione
con Fondazione Idra al bando promosso
da Fondazione Cariplo: Promuovere la so-
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stenibilità energetica nei comuni piccoli
e medi.
Tale scelta, strategica e amministrativa, ci
consentirà di redigere l’inventario delle
emissioni presenti sul nostro territorio e intraprendere il conseguente Piano di Azione
che sarà propedeutico all’acquisizione di
importanti finanziamenti europei destinati
a investimenti in efficienza energetica.
Il nostro Comune, inoltre, opererà come
capofila di un gruppo composto anche
dai comuni di Ronco Briantino e Carnate,
al fine di sviluppare progetti aggregati che
vadano oltre il confine del territorio e permettendoci così di raggiungere risultati più
consistenti nella riduzione delle emissioni.
Sarà nostro impegno tenere aggiornati i
cittadini sul procedere di questa iniziativa.
Il Vice Sindaco
Edgardo Capella
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Curiamo le falde
e ricicliamo i rifiuti
Invito ai cittadini che vogliono imparare

L’

Amministrazione
comunale,
unitamente ad altri 18 Comuni
della Provincia di Monza e della
Brianza, ha aderito al progetto denominato “Acqua e Compost grandi amici”
con l’obiettivo di migliorare la qualità
delle acque presenti in falda mediante
la riduzione dell’apporto di azotati derivanti dalla concimazione dei terreni.
Il progetto, finanziato da Fondazione
Cariplo e con Fondazione IDRA come
capofila, avrà una durata di circa 18 mesi
durante i quali saranno tenuti incontri
sia teorici che pratici finalizzati all’ottenimento del COMPOST partendo dal
riciclaggio della frazione umida.
Molteplici sono i motivi che ci hanno
spinto a sostenere tale iniziativa che,
attraverso la sensibilizzazione e l’educazione, coinvolgerà sia i cittadini sia gli
agricoltori.
è essenziale modificare concretamente
i comportamenti errati di ciascuno di
noi ottenendo nel contempo una valorizzazione economica dei rifiuti, recuperandoli e riutilizzandoli.
É con queste finalità che si terranno
presso la sala Pontiggia e direttamente
nel parco di Villa Sandroni gli incontri nel
calendario di seguito riportato, ai quali i
cittadini sono invitati a partecipare.
Per una migliore organizzazione delle
serate, chi è interessato è necessario che
si iscriva telefonando al n° 035.270995.
Vi aspetto numerosi!

CALENDARIO INCONTRI
3/3/2011
17/3/2011
19/3/2011
9/4/2011
7/5/2011
28/5/2011
1/6/2011
8/6/2011

ore 21.00
ore 21.00
ore 10.00
ore 10.00
ore 10.00
ore 10.00
ore 21.00
ore 21.00

Con la partecipazione dei Comuni di: Agrate Brianza, Aicurzio, Bellusco, Bernareggio, Busnago, Burago, Camparada,
Caponago, Carnate, Carugate, Cavenago Brianza, Cornate d’Adda, Mezzago, Ornago, Pessano con Bornago, Ronco
Briantino, Sulbiate, Usmate Velate, Vimercate

CORSO DI
COMPOSTAGGIO DOMESTICO
In tale corso si apprenderà un semplice metodo per produrre un ottimo
fertilizzante organico utilizzando gli scarti della cucina e le risulte della
manutenzione del giardino.

Il corso si svolgerà presso Villa Sandroni
via Manzoni 2 - Colnago di Cornate d’Adda
e avrà il seguente calendario:
1° incontro 3.3.11 alle ore 21.00 (incontro teorico)
2° incontro 17.3.11 alle ore 21.00 (incontro teorico)
Seguiranno quattro incontri pratici (3° incontro 19.3.11 alle ore 10.00, 4°
incontro 9.4.11 alle ore 10.00, 5° incontro 7.5.11 alle ore 10.00, 6° incontro
28.5.11 alle ore 10.00) e due incontri di approfondimento (7° incontro 1.6.11
ore 21.00 e 8° incontro 8.6.11 ore 21.00).

IL CORSO E’ GRATUITO E APERTO AD UN MASSIMO DI 40 PARTECIPANTI. LE
ISCRIZIONI SI RICEVONO SOLO TELEFONICAMENTE AL N. 035/270995.

Edgardo Capella
Assessore all’Ecologia
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L’Amministrazione
contro l’abbandono dei rifiuti
Un atto incivile che penalizza il territorio e le nostre casse

L’

abbandono indiscriminato e lo
smaltimento abusivo dei rifiuti
sul territorio è un problema che
riguarda tutti noi da vicino: una forma di
inquinamento che degrada l’ambiente e
il territorio nel quale viviamo.
Quando percorro certe strade del nostro
territorio comunale mi pongo sempre
una domanda, come credo capiti a molti: “Perché ci sono persone che si sentono in diritto di abbandonare sacchetti
della spazzatura, residui di lavorazione,
batterie, pneumatici, elettrodomestici,
plastica, ecc., nonostante esista un sistema di raccolta dei rifiuti domestici che
opera in modo efficiente e che consente di conferire i rifiuti alla discarica con
comodità e direttamente dalle nostre
abitazioni?”
Vi è poi un’altra forma di comportamento incivile: quella di chi abbandona sacchetti di plastica colmi di rifiuti domestici nei cestini lungo le vie del paese;
cestini che sono invece preposti a ricevere piccoli rifiuti prodotti dai passanti
durante la giornata.

Certamente il malcostume dilagante
nella nostra società ha una preponderante responsabilità in tutto ciò, ma
particolari comportamenti poco educati rappresentano per la comunità
un costo aggiuntivo non indifferente.
L’Amministrazione, infatti, è costretta
ad impiegare tutti i giorni dell’anno
un operatore addetto esclusivamente allo svuotamento dei cestini delle
nostre tre frazioni. Operatore che altrimenti potrebbe fare altro.
Si aggiunga poi il costo di conferimento

di questi rifiuti direttamente alla stazione
di trasferimento di Mezzago, in quanto
tale operazione sta al di fuori della normale attività di ritiro a domicilio.
In sostanza paghiamo due volte per la
stessa operazione!
Cosa è possibile fare per eliminare o
quanto meno limitare questo fenomeno?
Un’azione congiunta tra Amministrazione e cittadinanza può certamente migliorare la situazione, laddove
i cornatesi si impegnino a segnalare
per tempo particolari scorrettezze e
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se possibile a impedirle.
Per quanto ci compete:
• verificheremo eventuali situazioni
di residenza anomale
• installeremo entro l’anno un sistema di video sorveglianza
• definiremo iniziative di sensibilizzazione indirizzate alla cittadinanza
• stabiliremo un programma di inasprimento delle multe relative al fenomeno.
Edgardo Capella
Assessore all’Ecologia

di Cornate d’Adda
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La Voce
ALLARME PULIZIA:
L’ASSESSORE RISPONDE
Spettabile La Voce di Cornate
d’Adda e Assessore all’Ecologia,
vorrei sottoporre alla Vostra attenzione una
mia preoccupazione purtroppo da molti ignorata ma rilevante per la vivibilità nel
nostro comune. Segnalo nel circondario ma
in maniera considerevole anche a Cornate d’Adda una situazione poco confortante
dal punto di vista della pulizia. Percorrendo
le strade del nostro comune trovo sporcizia,
rifiuti e degrado in maniera sempre maggiore, ma la mia (spero nostra) preoccupazione è l’inciviltà con il conseguente degrado
dell’ambiente e del bene comune che si sta
propagando nell’indifferenza più totale.
Il territorio appartiene a tutti noi e sarebbe
meglio intervenire quanto prima per non deturpare l’ambiente, la natura che ci circonda.
Senza pretese e con la speranza di trovare
un seguito a questo piccolo ammonimento
mi auguro che la comunità e in particolare
la nostra dirigenza sappia raccogliere queste
osservazioni per iniziare una campagna di

educazione e una ricorrente pulizia del nostro amato territorio.
Cordialmente.
Stucchi R.
Signora Stucchi buongiorno,
ho ricevuto in copia la sua mail relativa alle
condizioni di degrado che lei riscontra sul
nostro territorio.
Le devo dire innanzitutto che mi trova perfettamente d’accordo con il suo pensiero.
Purtroppo ciò che si verifica da noi è comune
a tutta quanta la regione, senza andare oltre.
Per lavoro percorro ogni giorno le strade delle province a noi limitrofe e devo dirle che la
situazione è desolante.
Le cause? Scarsa educazione, immigrati che
portano le loro abitudini nel nostro paese,
imprese artigiane (abusive) che scaricano le
macerie dove è più comodo.
Fatto è che il fenomeno è in continuo aumento e quel che più conta è che si tratta di
un evento di difficile contrasto, perché chi
commette queste infrazioni lo fa nelle ore del
giorno in cui rischia meno di venire scoperto.
La nostra Amministrazione ha finora riser-

vato maggior attenzione a ciò che succede sulla “strada costiera” che porta a Trezzo,
giungendo anche ad individuare l’autore del
maleducato gesto con l’aiuto dei vigili urbani.
Vengono costantemente effettuate azioni
di controllo sul territorio da parte di Polizia
Locale e operatori addetti, concentrando il
massimo impegno nel mantenimento della
pulizia. Per il futuro si è pensato all’installazione di telecamere in alcune zone del territorio (compatibilmente con le nostre risorse
economiche).
Il mio assessorato sta poi valutando possibili iniziative indirizzate alla sensibilizzazione
verso un più profondo senso civico. Continueremo con maggior determinazione nella
lotta a questo genere di maleducazione che
deturpa il territorio e causa maggiori costi
nella gestione dello stesso.
Qualora avesse suggerimenti al riguardo o informazioni da trasmettermi la invito sin d’ora
a contattarmi presso il Comune o via e-mail.
La ringrazio e La saluto cordialmente.
Edgardo Capella
Assessore all’Ecologia

Scuola

ASILO NIDO COMUNALE: APRE LA NUOVA STRUTTURA
Rendiamo partecipe la popolazione di due importanti
novità: è aperta la lista d’attesa per le iscrizioni all’asilo
nido comunale per l’anno
scolastico 2011-2012 e finalmente possiamo comunicare la prossima apertura
della nuova struttura, che
risponderà meglio, rispetto
a quella attuale, ai bisogni delle famiglie della comunità.
La nuova struttura si presenta molto più grande, con un ampio giardino e
in grado di accogliere circa trenta bambini; è spaziosa, luminosa, moderna
e accogliente. Attualmente restano solo da ultimare alcuni lavori esterni,
ma si può dire che l’asilo è terminato ed è pronto per l’arredamento.
Le famiglie interessate avranno quindi la possibilità di visitare il nido e
fare dei colloqui con il personale, nei quali verranno presentati l’inserimento graduale del bambino, il progetto educativo e la “giornata tipo”
del proprio figlio. Una possibilità per chiarire ogni dubbio e incontrare le
esigenze di ciascun genitore.Attualmente non è ancora noto l’ente che
prenderà in gestione la struttura: decisione che sarà determinata da una
regolare gara d’appalto che si terrà nei prossimi mesi.
Le fasce orarie saranno diversificate e rispondenti alle necessità lavorative dei genitori dei “piccoli allievi”.

Nel nido i bambini hanno la possibilità di sperimentare, apprendere, stringere relazioni significative con i coetanei e gli adulti di riferimento.
Il nido promuove la crescita favorendo esperienze individuali e di
piccolo gruppo. Nel contempo sostiene i genitori nella cura e nell’educazione dei figli.
Le scelte metodologiche e organizzative, la strutturazione dello spazio e
dei tempi, la scelta degli arredi e dei materiali sono parte integrante del
“progetto nido”.
L’ambiente del nido è organizzato in relazione alle attività che si svolgono quotidianamente al suo interno: accoglienza, soggiorno e gioco,
igiene e cura, pranzo, merenda e riposo.
Le attività che scandiscono una giornata al nido seguono un ritmo che si
ripete giorno dopo giorno. è infatti dalla ripetitività che nasce il ricordo,
l’impressione nella memoria e quindi la sicurezza.
L’osservazione, utilizzata quotidianamente per conoscere i bisogni del
bambino, presuppone un atteggiamento costante di ascolto e attenzione
verso sé e verso l’altro, permettendo di soddisfare i bisogni dei bambini
secondo le caratteristiche individuali.
Per informazioni e iscrizioni:
Asilo Nido Comunale Arcobaleno, Via De Amicis 26
Tel. 039.5290347 - Cell. 3777067105
Ufficio Scuola Comune Cornate, Sig.ra Luisa - Tel. 039.6874213
ufficio.scuola@comune.cornatedadda.mb.it
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Adolescenti, questi
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I risultati dell’indagine svolta

C

ome era stato preannunciato, l’assessorato alle Politiche Giovanili,
insieme agli educatori del C.A.G.
(Centro di Aggregazione Giovanile) e con
l’ausilio delle Forze dell’Ordine, ha provveduto a mappare il territorio del comune di
Cornate d’Adda allo scopo di osservare il
più ampiamente possibile la presenza e le
abitudini dei gruppi giovanili locali.
Gli operatori del C.A.G. hanno effettuato
“l’indagine” tra Cornate d’Adda, Colnago e
Porto d’Adda in fasce orarie differenti per
consentire una più completa rilevazione
delle abitudini giovanili, riscontrando che
i luoghi informali di ritrovo dei ragazzi di
età compresa fra i sedici e i diciannove anni
sono vari, vissuti in maniera più o meno
costante e da un numero variabile di adolescenti.
Si tratta del C.A.G., presso Villa Sandroni,
della biblioteca di Colnago con il relativo
parchetto, degli oratori, dei centri sportivi e
delle adiacenze di alcuni locali, in particolare il pub-birreria Nirvana di Porto. Il punto di
maggior attrazione della zona è rappresentato dal centro commerciale Il Globo, il cui

richiamo è aumentato nell’ultimo periodo
con l’apertura della sala giochi e del bowling, portando gli adolescenti a frequentare
sia in orari pomeridiani che serali il centro,
dove incontrano coetanei dei paesi limitrofi.
Nel periodo soggetto all’indagine il C.A.G.,
aperto due giorni la settimana dalle 17,30
alle 19,30, ha visto la presenza di una cinquantina di adolescenti, di cui trenta effettivamente iscritti al servizio e che partecipano stabilmente alle attività programmate.
“L’oratorio di Cornate - come si legge
nella relazione dell’indagine - aperto tutti
i pomeriggi e quasi tutte le sere, si presenta come una buona opportunità di aggregazione: tali aperture sono garantite da
numerosi volontari che gestiscono il bar
dell’oratorio. Gli stessi hanno riferito la presenza di piccoli gruppi di preadolescenti e
adolescenti sia il pomeriggio che la sera:
nel periodo invernale sono stati visti sporadicamente piccoli gruppi di ragazzi tra i
quindici e i sedici anni, alcuni che si trovavano per giocare a ping-pong, altri per
giocare a pallone nei campetti. I volontari
raccontano che in inverno, durante la set-
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timana, la maggior parte dei ragazzi resta
a casa a studiare o si reca in biblioteca;
escono maggiormente durante il fine settimana. Sembra trattarsi dunque di gruppi
informali, dal numero ristretto, i cui componenti sono soprattutto studenti che pare
non abbiano contatti con i giovani che frequentano gli spazi di Villa Sandroni. I volontari hanno inoltre sottolineato che molti
ragazzi delle scuole medie e superiori partecipano durante l’anno alle attività proposte dalla parrocchia e sono numerosissimi
all’oratorio estivo.”
L’oratorio di Colnago, che ha un orario di
apertura più ridotto (la domenica, i giorni
del catechismo e qualche sera infrasettimanale), vede la presenza informale e
incostante di giovani la domenica pomeriggio, costante di un gruppo affiatato di
adolescenti il mercoledì sera (che si trova in
occasione di incontri formativi organizzati
dedicati alla loro fascia di età), nonché di
giovani che frequentano sporadicamente il
bar dell’oratorio, soprattutto il sabato e la
domenica sera. La presenza degli adolescenti in oratorio anche a Colnago risulta
maggiore nei mesi estivi.
Un buon gruppo di ragazzi frequenta abitualmente i centri sportivi del territorio: il
loro impegno è legato ai corsi e alla pratica
amatoriale di varie attività sportive anche
per più giorni alla settimana.
Alcuni adolescenti sono poi impegnati
in associazioni e altre realtà sociali dove
svolgono servizi di volontariato. Altri sono
impegnati nella banda, nella cantoria, altri
ancora danno il loro supporto come catechisti o animatori dell’oratorio.
Dall’indagine risulta che un gruppetto di
ragazzi, terminate le scuole medie, ha
abbandonato gli studi. Nella relazione si
precisa che “questi ragazzi sono impiegati
soprattutto in lavori saltuari. Non si registra
una buona corrispondenza tra abbandono della scuola ed entrata nel mondo del
lavoro: per una minima parte l’ostacolo è
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giovani… conosciuti

sulle abitudini dei nostri ragazzi
indipendente dalla loro volontà ed è rappresentato dalla carenza di posti di lavoro
che caratterizza questo momento storico
di crisi finanziaria mondiale; per altri le
motivazioni andrebbero cercate altrove:
laddove esiste un’attività lavorativa in famiglia o adulti di riferimento che stimolano i propri ragazzi nella ricerca del lavoro, si riscontrano spesso risposte poco
interessate. Questo aspetto non ricade
però sulle abitudini dei giovani: nonostante l’assenza di un impegno scolastico
o di un impiego lavorativo, essi mostrano larghissime disponibilità economiche,
che si concretizzano nell’abbigliamento
di marca, nel possesso di telefoni cellulari
molto costosi e nell’abitudine a frequentare locali, discoteche e sale giochi dove
inevitabilmente è necessario avere il portafoglio fornito”. Una realtà preoccupante
che deve far riflettere.
Positivo è invece quanto dichiarato dal comandante della Polizia Municipale di Cor-

nate d’Adda: “…la devianza è di bassissimo
profilo, lo spaccio c’è ma è sotto controllo
e non riguarda in maniera attiva questa fascia d’età; fragilità sociali di rilievo non se
ne rilevano”.
Sempre dal comando di Polizia Locale
è stato segnalato che, in tempi recenti,
non sono stati attribuiti reati perseguibili
a nessun giovane della zona. Informazione confermata anche dai loro costanti
contatti con la caserma dei Carabinieri di
Trezzo sull’Adda.
É invece risultato che alcuni ragazzi non
hanno un’adeguata educazione al rispetto delle regole della circolazione stradale:
“I motorini a volte vengono condotti in
modo non appropriato: spesso senza casco, alcuni ragazzi vanno ad alta velocità
all’interno dei paesi, creando disturbo e
scatenando lamentele da parte dei cittadini”. Questo è uno dei motivi per cui, già
dall’anno scorso, le attività del C.A.G. vertono sulle tematiche della legalità.

Il risultato di questa indagine è che nel nostro comune l’offerta educativa proposta
ad adolescenti e giovani è ampia e varia.
La maggior parte dei ragazzi risponde in
modo adeguato a tale offerta, dimostrando
entusiasmo e voglia di mettersi in gioco.
Stante le problematiche evidenziate occorre un impegno finalizzato a non lasciar
sole le famiglie, prime e indispensabili comunità educanti, promuovendo incontri di
formazione e di confronto.
L’augurio è che vi sia “un’alleanza educativa” tra tutti coloro che hanno responsabilità nell’ambito dell’educazione dei
giovani e che tutti lavorino in un’ottica di
corresponsabilità educativa, condividendo l’obiettivo comune di promuovere lo
sviluppo integrale della persona, educare
all’accoglienza dell’altro, al discernimento
della verità, alla solidarietà sociale e alla responsabilità.
Maria Cristina Teruzzi
Assessore alle Politiche Giovanili

LA COOP SEI TU
Cornate d’Adda - Via Schenoni, 5
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Elisa, dono di luce!
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Una presenza dirompente,
una felicità contagiosa.
Elisa è dono di gioia,
voglia di vivere esplosiva.
Dono di coraggio e di forza,
implacabile spirito di ottimismo.
Elisa è dono di fede,
mai troncata da quel male.
Dono di speranza,
dono di amore per tutti noi.
Lei insegna la vita,
il senso ultimo di ogni cosa
e la capacità di affidarsi a Dio.
Elisa parla di pace,
parla di Dio.
Elisa è dono di luce.
Valentina Viola
“Un amico è come una piccola nota
nel pentagramma della tua vita,
senza la quale però non sarebbe la stessa musica.”
La sua vita è stata una splendida melodia
che ha donato a tutti gioia, amore, dolcezza
e soprattutto voglia di amare la vita!
Federica Pisoni
Ciao Elisa, semplicemente un abbraccio!
Grazie per il tuo sorriso, la tua amicizia, le tue risate, la tua voce......
È solamente in questi momenti (purtroppo...) che ci rendiamo conto
di quanto siano stupide le discussioni,
le paure, la rabbia... Cos’è la tua vita (amore!)
di fronte a tutto questo (...il nulla)?!
Grazie Elisa per quello che hai donato a tutti... ma in primis
alla tua famiglia, ai tuoi genitori, ai tuoi fratelli, a Michela, a Giovanni...
a tutti quelli che ti hanno conosciuta e ti hanno vissuta.
Grazie Elisa ...per ‘esserti donata’. É una perdita per la quale
nessun altro riuscirà mai a prendere il tuo posto!!
Sei sempre stata ‘unica...’
Di questo ne siamo tutti convinti e sicuri......!
Elisa, grazie per il sorriso che fino all’ultimo hai lasciato sul tuo viso...
...con il sorriso hai accettato - con il sorriso hai salutato!
GRAZIE ;-)

L’essenza distillata del tuo sorriso
come musica
che tenevi stretta tra le tue mani
quando suonavi il flauto
e quando cantavi.
Non ti dimenticheremo mai.
Ciao Ely, illuminaci da lassù.
Rosy, Ale, Fabio

p.s.: ...Eli, da lassù dacci un occhio...guardaci,
controllaci; ne abbiamo bisogno :-)
Fabio Parolini
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Elisa ci ha mostrato
attraverso la malattia
il valore di una famiglia autentica.
La sua.
Una famiglia semplice,
con la capacità unica
di vivere la vita all’ombra di Dio,
di accettare liberamente la volontà di Dio.
Una madre sorridente di fronte al dolore,
in grado di confortare chi piange per Te.
Un padre silenzioso, ma ricco di una serenità
donata dalla fede, che fa invidia anche ai santi.
La sorella, i fratelli, i cugini e gli zii uniti ai genitori.
Elisa ci ha aperto molte porte:
quella della sofferenza,
quella dell’accettazione,
quella della serenità,
quella della capacità del totale abbandono a Dio,
quella dell’amore per la vita,
quella della forza e del coraggio.
Grazie Elisa.
Una mamma

Grazie a Giovanni,
il tuo “bellissimo moroso”
come amavi chiamarlo.
Perché è stato per tutti noi ragazzi
un esempio di amore.
Un amore giovane ma vero.
Silenzioso, paziente.
Capace di portare con coraggio
il peso di una relazione non facile.
Di amare giorno per giorno
quella ragazza
che con il sorriso nascondeva il dolore.
Di amarti così,
tra un’ora di ospedale e l’altra,
con la paura di non essere all’altezza,
ma con la forza che si crede
abbia soltanto un uomo maturo.
Attraverso te,
Giovanni ci ha portato

un messaggio di verità.
La verità di un amore
che va oltre ogni cosa,
oltre le sciocchezze da bar,
oltre le relazioni di sola apparenza.
E tu Giovanni
hai saputo serbare
tutto quanto nel tuo cuore, in attesa,
senza pretendere di comprendere subito,
senza fretta di sapere.
Credo che Dio, al momento giusto,
saprà dare ragione
di questo tuo grande dolore.
Grazie per aver detto il tuo “sì”,
che oggi troviamo
nella forza con cui dimostri
che Elisa è con noi.
Un amico

Un grazie di cuore per la tanta generosità mostrata
nel donare all’associazione Paolo Belli e all’AIL di Bergamo in memoria di Elisa.
Vogliamo ringraziare le persone che hanno donato:

Ricordiamola così:
“Coloro che amiamo e che abbiamo perduto
non sono più dove erano, ma dovunque noi siamo…”

i parenti di Elisa
classe 5^ di Colnago
ditta Lamp e colleghi
oratorio e parrocchiani
azienda Metrel di Cornate d’Adda
i catechisti di Cornate e Porto d’Adda

Per maggiori informazioni:
AIL “Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma – Onlus”
Sezione Paolo Belli – Bergamo
Tel. 035.4370701 / Fax. 035.2652679
info@ailbergamo.it www.ailbergamo.it
info@associazionepaolobelli.it www.associazionepaolobelli.it

€ 1.010,00
€
237,00
€ 1.000,00
€ 500,00
€ 2.500,00
€
130,00

Per donazioni:
CREDITO BERGAMASCO – SEDE DI BERGAMO
IBAN: IT 09 V 03336 11101 0000 000 29999 - BENEFICIARIO: AIL BERGAMO ONLUS

La famiglia di Elisa ringrazia tutti per le preghiere
e la vicinanza mostrata nel giorno del suo ultimo saluto.
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a servizio dell’uomo

Q

uesto progetto, questa scelta,
questa iniziativa sono al servizio
dell’uomo e della sua umanità?
Nel mese di gennaio l’Arcivescovo Cardinale Dionigi Tettamanzi, come tutti gli
anni, ha voluto incontrare gli amministratori locali impegnati sul territorio della
Diocesi Ambrosiana, per portare il Suo
caloroso personale saluto e soprattutto
una parola di conforto e di sostegno per
l’attività non sempre semplice che si è
chiamati a svolgere, ricordando le motivazioni e lo spirito che devono stare alla
base di questo impegno.
Per la riflessione l’Arcivescovo ha preso spunto dalla parabola del seminatore (Luca 8,4-8), nella quale “il Signore ci
aiuta a rileggere in profondità il nostro
vissuto quotidiano”. L’attenzione è posta
sulla figura del seminatore, in cui tutti
noi possiamo riconoscerci, ritrovando in
essa un esempio concreto da imitare. Un
buon seminatore semina ovunque, non
solo sul terreno fertile, ma anche lungo
la strada, tra le pietre e i rovi, semina con
abbondanza sostenuto sempre da una
grande fiducia. Così l’amministratore deve
occuparsi di tutto il suo territorio preoccupandosi di renderlo sempre migliore e
coinvolgendo tutti per la realizzazione del
bene comune.
Il seminatore è paziente e lungimirante.
Il processo di semina è, infatti, lento e graduale. Nella nostra società invece manca
la pazienza e ogni questione, anche la più
banale, diventa urgente, prioritaria. “Tutto e subito”. Questo impedisce la corretta
ponderazione dei problemi.
Un buon amministratore deve essere
paziente e saper mettersi in ascolto dei
cittadini: questo aiuta a maturare scelte maggiormente rispondenti alle attese
della comunità.
Deve poi essere lungimirante. Lungimirante è l’azione dell’Amministrazione che:

1. sostiene la famiglia: “vere politiche familiari sono quelle atte a promuovere e
sostenere queste cellule vitali della società affinché diffondano il loro patrimonio
insostituibile di umanità, di educazione,
di capacità relazionale, di gratuità e solidarietà”; investire sulla famiglia è la miglior
prevenzione al disagio giovanile e “la via
più promettente per garantire la tenuta
della coesione sociale”;
2. preserva il patrimonio ambientale, progettando uno sviluppo urbanistico “a misura d’uomo”;
3. si preoccupa di coinvolgere i giovani, futuro della società.
L’amministratore, come il seminatore,
deve essere perseverante: occorre costanza e tenacia nel perseguire gli obiettivi; l’incostanza e la superficialità rendono
infatti vani i buoni progetti. Perseverante è
quell’amministratore che sa sopportare le
avversità senza scoraggiarsi.
Il seminatore deve saper scegliere il
seme: il segreto di un buon raccolto è un
“buon seme”. Ogni decisione che l’am-
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ministratore è chiamato a prendere deve
essere per il bene dell’uomo: si sceglie il
“buon seme” ogni volta che, in ogni ambito sociale, economico, culturale e politico, si riconosce e si difende la persona
umana nei suoi diritti e nei suoi doveri.
In sintesi, la domanda decisiva per l’agire politico-amministrativo è estremamente semplice e complessa allo stesso tempo: Questo
progetto, questa scelta, questa iniziativa sono
al servizio dell’uomo e della sua umanità?
L’incontro si conclude con l’augurio dell’Arcivescovo rivolto a tutti di continuare a seminare il bene con generosità: “Chi semina
con larghezza, con larghezza raccoglierà. Dio
ama chi dona con gioia” (Corinzi 9,6-7).
La partecipazione a questi incontri è sicuramente di grande aiuto per richiamare le ragioni profonde del nostro far politica e per
ridare slancio ed entusiasmo a tutti nella costruzione del bene comune.
Per approfondimenti:
www.chiesadimilano.it/fisp.
Maria Cristina Teruzzi
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Eventi da non perdere

Concerto di Pasqua
Venerdì 15 aprile, ore 21.00
Cine Teatro Ars di Cornate d’Adda
Concerto del “Corpo Musicale S. Alessandro”
con la partecipazione straordinaria di Stefano
Passoni al pianoforte
Silenzio…gli Ottoni!
Sabato 7 maggio, ore 21.00
Chiesa Parrocchiale di Colnago
Concerto del “Ceremonial Brass Quintet”
Trombe: Giovanni Frigerio e Claudio Perego
Corno: Giovanni Tornaghi
Trombone/Euphoium: Roberto Quadri
Tuba: Matteo Aloardi
Per Elisa
Venerdì 17 giugno, ore 21.00
Sala Pontiggia presso Villa Sandroni
di Colnago
Concerto dei ragazzi dei corsi musicali
del Corpo Musicale S. Alessandro e cerimonia
di intitolazione della scuola allievi
a “Elisa Visconti”
Quattro bacchette per una banda
Sabato 18 giugno, ore 21.00
Piazza S. Alessandro di Colnago
Concerto d’estate del “Corpo Musicale S. Alessandro” diretto dai maestri Franco Nava, Giuseppe Giani, Luca Ponti e Alessandro Vismara
Gemelli in Musica
Sabato 25 giugno
Gemellaggio con la “Banda Musicale
Città di Cogoleto” (Ge)
Sabato 9 luglio
Gemellaggio con il “Corpo Musicale di Gromo” (Bg)
Programma delle due giornate
Ore 10.00: arrivo della banda ospite a Colnago
Ore 10.30-12.30: Sfilata della banda ospite e
aperitivo
Ore 13.00: pranzo comunitario
Ore 16.00-19.00: Visita guidata con la Pro
Loco di Cornate d’Adda presso le Centrali
Idroelettriche Esterle e Bertini e la stazione
dell’Ecomuseo Adda di Leonardo “Stallazzo”

Blowing in the wind
Sabato 3 Dicembre, ore 21.00
Sala Pontiggia presso Villa Sandroni a Colnago
Concerto dello “Young Wind Quintet”
Flauto: Vera Crippa
Oboe: Laura Scarabelli
Clarinetto: Mattia Biasi
Corno: Alessandro Visconti
Clarinetto Basso: Daniele Biasi

Ore 20.30: Sfilata del Corpo Musicale
S. Alessandro
Ore 21.00: Concerto della banda
ospite in Piazza S. Alessandro a Colnago
Ore 22.30: Rinfresco
Festa patronale
Domenica 2 ottobre, ore 21.00
Palestra delle scuole elementari di Colnago
Concerto del “Corpo Musicale di Almenno S.
Salvatore” (Bg)

Concerto di Natale
Sabato 17 dicembre, ore 21.00
Chiesa parrocchiale di Colnago
Concerto del “Corpo Musicale S. Alessandro” in
collaborazione con una corale

S. Messa di Santa Cecilia
Domenica 20 novembre, ore 10.30
Chiesa parrocchiale di Colnago
Animazione liturgica durate la S. Messa
da parte del “Corpo Musicale S. Alessandro”
in collaborazione con la corale di Colnago

Patrimonio Storico
COMUNITÀ PASTORALE S. MARIA DELLA ROCCHETTA
Parrocchia San Giorgio Martire – Cornate d’Adda (MB)

SALVIAMO IL CAMPANILE !
UNA PREZIOSA EREDITÀ

La raccolta
continua...

La campagna-raccolta di fondi per gli urgenti lavori di restauro
e consolidamento del nostro campanile continua.

A tutte le famiglie del nostro paese sono state consegnate le buste con la
presentazione dei lavori; tante hanno già iniziato il loro contributo, altre le attendiamo.

PREVENTIVO DI SPESA:

- Costi per consolidamento e ristrutturazione del campanile
compreso il rifacimento del castello delle campane € 400.000,00
- Spese già sostenute per il costo del progetto
€ 40.000,00
COSTO COMPLESSIVO € 440.000,00

DISPONIBILITÀ ECONOMICA:

− Contributi del Comune L.R. n°12/05 anno 2009
− Contributo del Fondo presso il Ministero
dell'Economia e Finanze
− Ricavo festa patronale 2009
− Offerte sul Conto della banca BCC
− Offerte delle buste in chiesa
− Vendita degli 'Orobolli' e targhe

€ 75.000,00
€ 70.000,00
€ 5.500,00
€ 4.053,00
€ 18.098,59
€ 1.750,00

(continua la vendita di questi ricordi della chiesa e del campanile)

TOTALE al 7 febbraio 2011

€ 174.401,59

Al raggiungimento dei 200.000,00 €
daremo inizio alle pratiche per iniziare i lavori.
La raccolta non è certo terminata.
Il percorso è ancora lungo...

Si può contribuire con offerte libere o con bonifico bancario su C/C apposito
intestato a Parrocchia San Giorgio Martire presso la Banca di Credito
Cooperativo di Inzago - Succursale di Cornate d’Adda

CODICE IBAN: IT05 U085 9233 0200 0000 0712 927

Il Comitato pro-campanile
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La campagna di raccolta
fondi per i lavori di restauro
del nostro campanile è
ancora in corso.
Dai anche tu il tuo contributo
perché possiamo salvare la
nostra torre campanaria.
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Cornate d’Adda

Appuntamenti

Cornate d’Adda

Cornate d’Adda

La Voce

Presepi, che successo!

L

a V edizione della Mostra di Presepi ha
chiuso i suoi battenti.
Mentre scrivo queste righe si sta ultimando il lavoro di smontaggio della Mostra stessa e
del villaggio costruito all’esterno, usato anche
quest’anno come ambientazione per il presepe vivente, tradizione sempre viva e sentita da
bambini e adulti nel nostro paese.
Il gruppo di pensionati che da ottobre lavora
all’allestimento della Mostra potrà godersi finalmente un po’ di meritato riposo.
La stanchezza non manca, le energie spese sono state parecchie, ma c’è anche tanta
soddisfazione per la riuscita dell’evento che
quest’anno in particolare ha superato le nostre
aspettative. Nonostante infatti un lieve calo di
pubblico (fenomeno registrato anche in occasione di altre Mostre), tanti sono i motivi che
ci appagano e ci spingono a programmare la

VI edizione.
Il primo è la testimonianza lasciata da alcune
frasi scritte dai visitatori sul quaderno posto
all’ingresso: “In questo mondo pieno di conflitti
è fondamentale coltivare e alimentare l’anima;
complimenti vivissimi a tutti per lo splendido
lavoro”; e ancora: “Grazie perché i presepi ci
hanno fatto gustare la bellezza, l’arte, la fede,
con stupore evangelico e amore, e ci hanno
ricordato ciò che nella tradizione è sempre valido e incoraggiante: Gesù al centro”.
Il secondo motivo che ci spinge a continuare è
l’essere riusciti, ancora una volta, ad apportare
migliorie rispetto all’edizione precedente. All’interno tutto era sistemato con cura: dalle panchine sulle quali i più piccoli potevano salire per
vedere meglio, alla musica di sottofondo che
accompagnava il visitatore per tutto il percorso. Le 35 opere esposte erano veri capolavori di
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presepisti provenienti da tutta la Brianza, ma le
due principali novità sono state l’illuminazione
dei nomi degli autori e la proiezione di un video
in cui si potevano ammirare tutti i presepi delle
cinque edizioni finora svoltesi della manifestazione (oltre 180 opere), nonché le varie fasi di
montaggio della stessa. Tutto questo è stato
molto apprezzato da presepisti di fama nazionale che hanno visitato la Mostra e che hanno
garantito la loro presenza con un’opera nella
prossima edizione.
Altro motivo di grande soddisfazione è stato
l’aumento di visite settimanali da parte di gruppi organizzati. Oltre al Centro Diurno Disabili
di Cornate e al gruppo C.P.S. di Vaprio, che da
tre anni non perdono un’edizione, hanno infatti
visitato la Mostra anche un folto gruppo proveniente da Triuggio accompagnato dal parroco don Ambrogio, le classi quinte di Trezzo
sull’Adda con le loro catechiste, alcune classi
elementari di Colnago, le scuole dell’infanzia di
Cornate e di Porto e tutti i bambini delle scuole
elementari di Cornate e Porto che, dopo aver
guardato attentamente le opere, hanno posto tante domande ai nostri presepisti Brivio
Gianpietro, Scarioni Aldo e Brambati Mario su
come nasce un presepe, sul tempo necessario
per realizzarlo, sul materiale usato, ecc.
Un grazie particolare va a tutti i miei collaboratori che anche quest’anno hanno lavorato
duramente, alla Parrocchia per la disponibilità
della sala, alla Biblioteca per l’aiuto nella pubblicità, agli sponsor per il supporto, a tutti i
presepisti che hanno prestato le loro opere per
l’esposizione e a voi visitatori che siete venuti
alla Mostra. Ringrazio anche “La Voce di Cornate d’Adda” per lo spazio che sempre ci concede.
Mi sfugge un ultimo sguardo sul quaderno con
le dediche e una frase in particolare mi strappa
un sorriso: “Siete stati davvero bravi, mi sono
piaciuti molto e quindi spero di vederne altri
più belli gli altri anni.” Si può forse deludere un
bambino?!
Pier Giulio Brivio
Presidente degli “Amici del Presepe”

di Cornate d’Adda
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La Voce (UD) 16 novembre 1970
Cornate d’Adda

Quando un uomo diventa alpino
Alpini Battaglione Gemona 70A compagnia assaltatori

“M

ai da soli in mezzo ai
guai” non è solo un motto che noi portiamo nel
cuore o nello zaino, è un qualcosa
che giorno dopo giorno si solidifica e
che la montagna custodisce.
I veci, ufficiali o semplici militari, sanno che in cima alla montagna non ci
sono superiori, ma solo Alpini. I nuovi
ufficiali, arrivando al battaglione freschi di nomina, impartiscono ordini e
punizioni con severità e distacco, ma
presto imparano il significato del nostro motto. Vi racconto come:
“Una sera accade qualcosa in cucina
ufficiali: il cuoco vecio alpino mette
del Guttalax nel piatto del sottotenente che il mattino stesso comandava la
compagnia in marcia sulle Alpi Carniche.
Partenza ore 4.00: si inizia a salire in
attesa che il Guttalax faccia effetto. Si
canta. Il momento è arrivato: l’uffi-

LUX

ciale toglie il cinturone con la pistola
appoggiandolo a un pino e si allontana; due secondi e l’arma sparisce.
L’uomo, non trovando più la pistola in
dotazione, trascorre qualche minuto
in agitazione poi, con voce tremante
e bassa, si rivolge a noi chiedendo se
qualcuno l’abbia vista. Con il sorriso
sulle labbra e una pacca sulla spalla al

sas

Servizi di Pulizie Industriali, Civili e Condominiali
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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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sottotenente, restituiamo la pistola. Si
riparte, continuiamo a salire, temperatura – 18 gradi, neve in abbondanza;
a sera si bivacca in una malga, viveri
K, si cena, si dorme senza togliere gli
scarponi.
Al mattino si riparte, la base è ancora
lontana; dopo ore di cammino la fame
si fa sentire: pausa, si fruga negli zaini,
qualcuno ha delle sardine in scatola,
qualcun altro dei biscotti, chi del cioccolato e le famose gallette dure come
sassi. Si divide tutto e anche il sottotenente mangia con noi quel poco
che abbiamo. Si riparte e dopo ore si
giunge alla base. Prima di rompere le
righe, il sottotenente si rivolge a noi
dicendo: “grazie Alpini (Veci)”.
Da quel momento, pur comandando,
diventò e rimarrà per sempre un ALPINO”.
Pier Carlo Buratti

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

C

osa raccontare ancora di questa
CTC (Compagnia Teatrale Cornatese) che da quasi 40 anni calca le
scene dei teatri non solo del nostro circondario, ma anche dei più prestigiosi di Milano, del Comasco, del Bergamasco e del
Varesotto raccogliendo consensi sempre
più lusinghieri e spesso la preghiera degli
organizzatori di ritornare?
Forse bisognerebbe partire dalla storia, dagli inizi, quando un gruppetto di ragazzi e
ragazze dell’oratorio, con la benedizione
dell’allora Don Giovanni Vassena e sotto la
regia di Luciano Giani, hanno dato inizio a
questa meravigliosa avventura.
Oggi questi ragazzi sono un po’ cresciuti:
qualcuno è rimasto, qualcuno ha abbandonato la compagnia, mentre altri giovani si sono avvicinati un po’ per curiosità,
un po’ per passione e un po’ per gioco a
questa grande esperienza della vita. Ne abbiamo visti tanti, alcuni vanno e poi tornano. Così questa grande famiglia è sempre
presente, attiva ed entusiasta sul nostro
territorio.
A volte si fatica, ma lo spirito e la consapevolezza di fare qualcosa di buono per noi
stessi e per gli altri ci spinge sempre a superare qualsiasi “crisi”.
Ecco spiegato perché la CTC, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura, come
ogni anno organizza un corso teatrale, con
la speranza di avvicinare tanti appassionati
e “curiosi” a questa arte che nel nostro paese ha una lunga tradizione.
La Compagnia deve il suo maggior successo alle rappresentazioni in vernacolo.
Esibizioni per le quali, a detta di alcuni
responsabili di Teatri, siamo una delle migliori realtà esistenti. A tal proposito, il corso “Dialettando” si propone di tenere viva
la lingua locale, affinché non vada perso
nel tempo. è importante che nuovi ragazzi,
giovani e non, si aggreghino a noi e vivano
questa bella “passione”, dando una mano
in qualsiasi ambito teatrale per il quale si

sentano portati: scenografia, recitazione,
tecnico audio-luci, regia, etc.
Lasciatevi tentare! Non costa nulla e vi garantisco che vi sentirete subito in famiglia.
Più rumorosa sì, più incasinata forse, ma
sicuramente spensierata e allegra.

Se poi credete di soffrire l’emozione della
scena, non temete: c’è sempre quell’Ambrogio che stempera la tensione e incoraggia
con una battuta o una poesiola delle sue!
Come queste ad esempio:




             
               






€
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La CTC sta cercando te !
Riprendèm ul 2011 amò coi “ Danèe…”
E sperèm che sien “tanti” quei che vè…
Onca se per nunc la migliur sudisfasion
L’è la gioia che ghe dèm ala pupulasion…
In verità ul pusè bel divertiment
L’è sèmper nost, prima de l’oltra gent
Quindi avanti con l’augurio che onca quest’on
Ghe sìes per recità amò tanti ucasion…
Ma adès cuncentrèmes, perché chi a Giusòn
Em semper fa pulitu, quindi ghe sarà ul pienòn
E che ul “diu” del teater ci abbia sempre in gloria
Così che della CTC non finisca mai la bella storia…
A Giussano il 15 gennaio 2011

Cume tot i an chi al Bicocchin
ghem de vegnì a fa ul noster teatrin
l’è un ucasion per purtà fin chi a Milan
l’ultim cupion che ghem per i man…
Ia cuntem urmai po’ i palcuscenic calcà
ma che bela storia che em mai cumincià
se me vardi indre de quasi…40 an
me vedi amò chi,sol palc,…a fa dan…
Ma a vardà i nost giuin l’è una meraviglia
la CTC tuta insema l’è urmai na famiglia
l’è questa la forsa, la bellezza e la grazia
l’è quest ul perché ul public semper el ringrazia
Ed allor conquistiamo ancor la platea
e sti atent al sugeritur, o popule mea
e ve lasi l’augurio cume Santo Patrono
(Sant’Ambros, patrono di Milano)
di ascender maestosi, come sempre, sul trono.

L’ultima dela Curt del Vall
L’è “partìda” l’ultima dèla Curt del Vall
l’è partìda cuntènta
l’è partìda deparlè,
cume la vureva.
Sènsa fà tròp trebulà
la ghèra premura de ndà là…
…in pusè de 80 an
che la ved pò’ la sua mama.
In minga tanti i ròp che la lasà chè,
ma l’eredità pusè grande e pusè bèla
l’è chì dènter, nel nòster coer,
in quèl de chi la cugnusùda.
Anca se la ghèra ul sò bel caraterèn
l’è stada bùna de gustà ul segreto dela
vita,
e son cunvint che induè l’andarà,
la sarà prutagunista anca là…
Ambrogio Panzeri

dedicata a mia mamma

Al Bicocchin il 5 febbraio 2011
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Nonno ci racconti la guerra?
Una sera ero a cena
con mio cugino
dai nonni e ricordandoci
che nonno Salvatore
aveva partecipato
alla II Guerra Mondiale
gli abbiamo chiesto
di raccontarci l’esperienza
vissuta in quegli anni.
Così raccontò:
“...l’Italia era entrata in guerra da qualche
mese; i miei tre fratelli erano stati arruolati
ed erano partiti per i vari fronti. Il 19 Gennaio
1941 arrivò il mio turno: avevo da poco compiuto diciannove anni; fui inviato a Verona
nella caserma del Geniopontieri (i soldati che
si occupano della costruzione di ponti sui fiumi per far passare le truppe e gli automezzi)
dove venni addestrato in attesa di partire per
il fronte russo.
Nel 1942 partimmo per la Russia, ma giunti a
Bolzano fummo fermati perché il nostro esercito era in ritirata da quel fronte. Ci trasferirono a Monterotondo (Roma).
Là ci impegnarono nella costruzione di un
ponte sul fiume Tevere da utilizzare per la ritirata delle truppe. Il giorno 8 Settembre 1943
l’Italia firmò l’armistizio, uscendo così dalla
guerra.
Noi soldati ci trovammo senza comando e
io, come tanti altri, scappai con la speranza di
tornare a casa. Ero con 2 amici: Pino Acerbi
di Zelo Buonpersico e Pino Mandelli di Calco;
in qualche modo riuscimmo a raggiungere
Reggio Emilia, ma là, il giorno 13 settembre,
fummo catturati dai soldati tedeschi che dal
giorno dell’ armistizio stavano invadendo l’Italia facendo dei militari italiani tanti prigionieri. Due giorni dopo fummo trasferiti su tre-

ni merci nei campi di
concentramento in
Germania.
La mia destinazione fu Fallingbostel,
stalag XI-B. Quando
arrivai mi fu assegnato il numero di
matricola 160329.
Rimanemmo in quel
campo per tre mesi,
senza sapere quale
sarebbe stato il nostro destino; si mangiava pochissimo e
dimagrivamo giorno
dopo giorno fino a pesare poco più di 40 chili.
Successivamente ci trasferirono vicino a
Helmstedt, in un altro campo di lavoro dove
c’erano più di 60.000 prigionieri provenienti
da tutte le nazioni. Inizialmente ci fecero lavorare in uno zuccherificio, da dove rubavo
un po’ di zucchero per calmare la fame mia e
dei miei due amici, che
fortunatamente restarono sempre con me.
Successivamente ci portarono a lavorare in
una miniera; io ero occupato nell’officina. Lavoravamo 12 ore al giorno; percorrevamo a
piedi, per un’ora e mezza all’andata e un’ora
e mezza al ritorno, la distanza che separava il
campo dalla miniera. Si facevano i turni, lavorando sia di giorno che di notte. Si mangiava
una zuppa di carote a mezzogiorno e un po’
di pane e formaggio la sera, ma la fame era
sempre tanta.
Nell’ officina della miniera c’era un ingegnere
tedesco che mi prese in simpatia e mi insegnò
a parlare la sua lingua. Aver imparato a parlare
il tedesco fu fondamentale, perché capitò che
facessi da traduttore a qualche compagno
italiano in difficoltà e riuscivo a comprendere
i tedeschi quando ci impartivano degli ordini.
Quando facevo il turno di notte, senza farmi
vedere, rubavo dai magazzini le bucce delle
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patate e delle rape che, una volta tornato alla
baracca nel campo, facevo scaldare appoggiandole al tubo della stufa, per poi mangiarle
insieme ai miei due amici.
Una notte le guardie mi scoprirono e mi aizzarono contro i cani, che mi morsicarono un
polpaccio. Lavorai tutta la notte con le ferite
che sanguinavano e solo al mattino seguente,
quando feci ritorno alla baracca, mi curarono.
Nel campo di concentramento siamo rimasti
fino all’11 aprile del 1945, quando fummo liberati dai soldati americani. Il viaggio di ritorno verso casa fu molto lungo: si viaggiava su
treni scortati dagli americani.
Giunsi a Cornate il 25 luglio del ‘45 e dopo
tanti anni riabbracciai i miei genitori. Fui il primo cornatese a tornare dalla guerra e dalla
prigionia. Quando arrivai in paese si sparse
subito la voce e in pochi minuti si riempì la
piazza di concittadini che mi facevano festa e
che chiedevano notizie dei loro familiari partiti per la guerra. Purtroppo non potevo dare
loro alcuna buona notizia: in tutti quegli anni
non avevo incontrato nessun compaesano...”.
Grazie nonno.
Daniele Favettini
Davide Arlati
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A spasso con la Pro Loco
Colnago medievale

“I

n gradevole postura e in aria temperata
e saluberrima, paesotto ben costrutto,
con contrade abbastanza comode, ricco di un territorio feracissimo in grani e in gelsi.
L’etimologia di Colnago credesi cimbrica, giacché
la terminazione in -ago, come da noi, così comune è nei paesi cimbrici transalpini.
Delle varie torri o fortilizi che esistevano in Colnago, ne rimangono solamente due, una delle quali,
più vetusta, di puddinga o ceppo nella base; testimonianza dei tristi tempi di feudalismo e d’ignoranza, in cui era caduto l’ignavo secolo XVI!”
Questi sono alcuni brani tratti dal libro “Cenni storico-statistici sul comune di Cornate” scritto nel
1877 dall’allora segretario comunale Edoardo Meani, devoto e integerrimo funzionario del nostro
Comune per circa 50 anni.
Colnago medievale è degnamente rappresentata da queste due possenti torri ancora in ottimo
stato, ora adattate ad abitazioni o uffici. Al loro
cospetto non si può non rimanere affascinati
dall’elegante e pregevole rifinitura esterna e dalla
storia che traspare dai materiali che servirono alla
loro costruzione: mattoni, ceppo e sassi dell’Adda.
Con grande emozione si può immaginare l’antico borgo cinto da alte mura, disseminate di torri
a guardia del castello, la cui probabile struttura è
ancora visibile nell’omonima via. A metà percorso
tra le due torri, infatti, esiste una via dal toponimo
incerto: “Moia” la cui possibile traduzione potrebbe essere mura, una storpiatura della parola latina
“moenia”; quindi la via sorgerebbe sulle fondamenta delle mura abbattute. Non meno interessante è la storia della “via Carotte” (case rotte),
indirizzo di una delle torri, che ci riporta in pieno
Medio Evo al tempo delle Signorie, quando la lotta
tra le famiglie per il potere sul territorio vide vincitori i Visconti sui Torriani (anno 1277) le cui case
furono abbattute e senza possibilità di ricostruirle
a futuro monito del perdente.
Per altre interessanti notizie e per visite gratuite
sul posto si possono contattare gli accompagnatori della Pro Loco telefonando al n. 3496226178,
oppure tramite posta elettronica:
proloco@cornatedadda.eu.
Guido Stucchi
Pro Loco di Cornate d’Adda
Foto di Fiorenzo Mandelli
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Il Comune in Cifre

Con la collaborazione delle signore Cristina Ferrario e Alessandra Beretta dell’Ufficio Anagrafe

BILANCIO DEMOGRAFICO DEL COMUNE DI CORNATE D’ADDA AL 31/12/10
Pop.residente
al 31.12.09

Pop.residente
al 31.12.10

Variazione
(%)

Nati

Morti

Saldo
naturale

Immigrati

Emigrati

Saldo
migratorio

10216

10464

+248 (+2,43%)

113

74

39

485

276

209

CURIOSITÀ – DATI AL 31.12.10
Residenti
Cornate

Residenti
Colnago

Residenti
Porto

Maschi

Femmine

Numero
famiglie
(1)

Residenti
stranieri
(2)

Numero
Nazionalità
(3)

5183

4150

1131

5174

5290

4269

958

58

Il numero dei cittadini stranieri è già compreso nei totali generali e parziali dei residenti.
1. Il numero medio dei componenti la famiglia è di 2,45
2. La comunità più numerosa è quella marocchina con 354 unità, segue quella rumena con 139, quindi l’albanese con
102, quella peruviana con 42 e la senegalese con 29 persone.
3. Residenti comunitari numero 14 nazionalità, extra-comunitari numero 44 nazionalità
La comunità straniera incide per il 9,16% sulla popolazione locale.
CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILEVATE DALLA POLIZIA LOCALE NELL’ANNO 2010
In totale la nostra Polizia Locale ha verbalizzato 1519 infrazioni al codice della strada, per un totale accertato di € 114.491,69. Per
ragioni di spazio qui di seguito diamo un elenco delle più ricorrenti.

TIPO INFRAZIONE

N° INFRAZIONI

ARTICOLI C.D.S.

Divieto di sosta

929

157-158

Mancato rispetto di divieti imposti con segnaletica verticale
(es. divieto di accesso, divieto di transito, obbligo di precedenza, etc.)

181

7

Superamento limiti di velocità

89

142

Cinture non allacciate

58

172

Mancato possesso di documenti per la circolazione
(patente, carta di circolazione, certificato di assicurazione)

50

180

Passi carrabili non autorizzati o modificati

37

22

Mancata revisione del veicolo

24

80

Velocità non adeguata

21

141
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di Cornate d’Adda

Cornate d’Adda

I Gruppi Consiliari

Cornate d’Adda

Cornate d’Adda

La Voce

IN ATTESA DI QUALCHE PROPOSTA
DAL CENTRO-SINISTRA SOLO CRITICHE

MA QUALE DEBITO!

Il Sindaco ha affermato, sulla Voce di dicembre,
che la precedente giunta non ha saputo spendere i soldi e ha anche, paradossalmente, lasciato
debiti!
Di debiti non si trova traccia nei bilanci, dove
ci sono invece finanziamenti per pagare opere pubbliche effettuate e per concretizzarne di
nuove.
Le opere pubbliche realizzate dalla precedente
giunta – palestra di Porto, due piazze, strade e
ciclabili, collettori fognari, ristrutturazione di Villa
Sandroni, farmacia di Colnago per citare le più
importanti – sono a disposizione di tutti.
Fino ad ora l’attuale Amministrazione si è limitata a gestire la quotidianità, con idee confuse e
scarsa progettualità.
Alle interpellanze e alle interrogazioni non vengono date risposte o, se date, sono lacunose e
insoddisfacenti.
Le Commissioni Comunali non funzionano o,
quando si riuniscono, non svolgono la loro funzione consultiva perché le decisioni sono già
state prese.
Il Piano di Governo del Territorio (PGT), che è
l’unica opera che obbligatoriamente deve essere realizzata, è in fortissimo ritardo (circa 6 mesi,
destinati ad aumentare!); gli obiettivi sono fumosi e non si riesce ancora a capire se e come
siano state fatte certe scelte, visto che i dati necessari per effettuarle, ripetutamente richiesti,
non ci sono stati forniti.
Il nostro territorio è un’importantissima risorsa
e per questo motivo auspichiamo che questa
Amministrazione – oltre ad aver raddoppiato la
spesa per i propri compensi senza alcun beneficio per i cittadini – sappia valorizzarlo e realizzi
qualcosa di socialmente utile, invece di nascondere la propria incompetenza e la propria inefficienza dietro gli altri.

Lo vediamo già a livello nazionale: i vari Di Pietro, Bersani, D’Alema e compagnia bella non fanno altro che sparare a zero sul
governo senza mai avanzare alcuna proposta concreta.
Qualcuno potrebbe spiegarci qual è il programma dell’Italia dei
Valori o del P.D. se non far fuori Silvio Berlusconi?
A livello locale le cose non cambiano. Il centro-sinistra, dopo aver
governato, male, il nostro paese ininterrottamente per 15 anni,
ora non sa più che pesci pigliare e sta facendo l’unica cosa che
sa fare: criticare.
Non una proposta, non un progetto. Nulla di nulla. Ogni argomento è buono per volantinare a sproposito inventandosi di tutto
e di più e negando pure l’evidenza.
In questa propaganda denigratoria del centro-sinistra non si è visto neppure un progetto realmente realizzabile. In Consiglio Comunale presentano solo istanze e mozioni riferite sempre e solo
alle medesime questioni, trite e ritrite.
In attesa che i signori del centro-sinistra (più sinistra che centro)
ci dimostrino di avere la volontà di collaborare alla gestione del
paese (e che facciano, al limite, critiche costruttive), non possiamo non ricordare ai nostri cittadini alcune opere “incompiute”
che ci hanno lasciato (l’elenco sarebbe molto più lungo).
Villa Sandroni, ad esempio, inaugurata (guarda caso) la settimana
precedente alle elezioni dal sindaco Ripamonti, è stata completata solo per metà: una parte è tuttora al rustico e non bastano
100.000 euro per terminarla. Oltretutto senza alcuna progettualità per la destinazione dei locali ultimati, che questa Amministrazione ha poi assegnato alla Pro Loco e all’Associazione Manifestazioni Colnago.
Di tre piazze ne hanno fatte solo due e fatte male: abbiamo dovuto rifare, oltre ai parcheggi, anche parte della pavimentazione
che si sollevava. Quella di Porto d’Adda è rimasta addirittura sulla
carta. Per altro, le due piazze ultimate non erano state pagate
integralmente.
L’asilo nido di Cornate oltre a non essere stato completato è rimasto a noi da saldare.
Delle caldaie delle scuole elementari e medie di Cornate è stata
preventivata la sostituzione, ma mai è stata realizzata. Ci abbiamo
dovuto pensare noi.
Alla frana sull’alzaia dell’Adda abbiamo dovuto pensare ancora
una volta noi.
L’illuminazione pubblica di Porto, Cornate e Colnago è stata da
loro progettata, ma non realizzata.
La via Lanzi al nostro arrivo era chiusa: l’abbiamo riaperta noi.
Il campo nomadi di Colnago, che con ordinanza doveva essere
sgombrato da anni, è rientrato tra le nostre azioni di governo.
Vogliamo, comunque, ancora tendere una mano: cara opposizione, presenti delle proposte sensate. Le valuteremo seriamente.
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PANDA NON È UN’AUTO.
PANDA È LA MACCHINA DELLA VERITÀ.

PANDA MYLIFE CON CLIMA, SERVOSTERZO DUALDRIVE E BARRE PORTATUTTO
A 8.800 EURO CON LA TRASPARENZA DEL PREZZO VERO FIAT
ED IL CONTRIBUTO DEI CONCESSIONARI FIAT.
PANDA MYLIFE CON CLIMA, SERVOSTERZO DUALDRIVE E BARRE PORTATUTTO
A 8.800 EURO CON LA TRASPARENZA DEL PREZZO VERO FIAT

Panda MyLife 1.2 bz. prezzo promo € 8.800 (IPT esclusa). Offerta valida ﬁno al 31/03/2011. Consumi ciclo combinato: 4,9 (l/100 km). Emissioni CO2: 113 (g/km).

ED IL CONTRIBUTO DEI CONCESSIONARI FIAT.

PANDA MYLIFE
CON CLIMA, SERVOSTERZO DUALDRIVE E BARRE PORTATUTTO
C concessionaria
A 8.800 EURO CON LA TRASPARENZA DEL
PREZZO
FIAT 54
VIMERCATE
(MI) - VERO
Via Bice Cremagnani,

Panda MyLife 1.2 bz. prezzo promo € 8.800 (IPT esclusa). Offerta valida ﬁno al 31/03/2011. Consumi ciclo combinato: 4,9 (l/100 km). Emissioni CO2: 113 (g/km).

FARINA

ED IL CONTRIBUTO DEI CONCESSIONARI FIAT.

Tel. 039 667151 - Fax 039 667152
e-mail: info@farinaspa.it - www.farina.fiat.com

Panda MyLife 1.2 bz. prezzo promo € 8.800 (IPT esclusa). Offerta valida ﬁno al 31/03/2011. Consumi ciclo combinato: 4,9 (l/100 km). Emissioni CO2: 113 (g/km).

