Cornate d’Adda
Ottobre 2011

Periodico a cura dell’Amministrazione Comunale di Cornate d’Adda

Primo Piano

Nuovo Asilo Nido Aquilone
Crescono i servizi alle famiglie

S

abato 10 settembre, alla presenza del
Senatore Mantovani, dell’Onorevole
Centemero, dell’Assessore provinciale
all’Istruzione Dottor Professor Colombo, del
Sindaco, della Giunta, dei consiglieri, dei responsabili di settore, delle Forze dell’Ordine,
del Parroco, dei responsabili delle società
coinvolte e delle associazioni del territorio,
dei genitori e di numerosi cittadini, è stato
inaugurato il nuovo asilo nido “Aquilone”.
La struttura è molto luminosa,
spaziosa, colorata e accogliente e risponde perfettamente
alle esigenze dei piccoli utenti. L’edificio è di circa 300 mq,
ha più di 2500 mq di giardino
e può ospitare oltre 30 bambini. L’arredo è stato studiato
nei minimi particolari al fine di
offrire tutti i comfort possibili.
L’apertura dell’asilo nido rientra
tra gli obiettivi che l’Amministrazione si è posta, al fine di
sostenere le famiglie nell’importante ruolo educativo dei figli e di andare incontro alle loro
necessità. In modo specifico, l’Amministrazione ha risposto all’impegno preso di “incrementare i servizi per agevolare i genitori che
lavorano”. Allo stesso scopo ha anche previsto in bilancio l’importo di € 20.000,00 per
“integrazione rette asilo nido”. Il nido è gestito dalla Cooperativa Cometa, già gestore del
microasilo comunale e che si è aggiudicata
la gara d’appalto. Ciò ha consentito di mantenere una continuità didattica e pedagogica.
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Il servizio, partito il primo di settembre, è rivolto a tutti i bambini dai tre mesi di età e
ha come finalità quella di “accogliere il bambino nella sua globalità promuovendo e accompagnando il suo percorso di crescita,
attraverso la costruzione di positive relazioni interpersonali e la proposta di molteplici
esperienze”. Tutti gli aspetti organizzativi e
progettuali sono ampliamente illustrati nella Carta dei Servizi a disposizione presso la

contrare nuovi genitori, illustrare il progetto
educativo, le modalità di inserimento e l’organizzazione giornaliera.
L’apertura di questa struttura è sicuramente
un passo importante che questa Amministrazione ha saputo compiere. É costato fatica e
ha richiesto la collaborazione di molti.
Per questo è doveroso un ringraziamento a
tutti coloro che con il loro impegno e la loro
professionalità hanno reso possibile la realizzazione del progetto, dagli uffici
comunali interessati, alle società
coinvolte, a tutte le Autorità civili e religiose che hanno ritenuto
di partecipare all’inaugurazione
rendendo merito a questa impresa, ai genitori dei bambini che
iscrivendo i loro piccoli hanno
voluto porre fiducia in questo
nuovo servizio.
Un ringraziamento va fatto anche alla cooperativa CAMST che,
nello spirito di collaborazione
che questa Amministrazione è
riuscita a creare tra le varie realtà
del territorio, ha gentilmente offerto il rinfresco il giorno dell’inaugurazione.
Auspicando che questo servizio possa funzionare al meglio ed essere di sostegno a
molte famiglie, ricordiamo che per qualsiasi
informazione e per le iscrizioni ci si può rivolgere a:
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struttura e presso gli uffici comunali. Al fine
di soddisfare tutte le esigenze si sono previste più possibilità: tempo pieno, tempo medio, part time pomeridiano / antimeridiano /
alternato.
Le famiglie interessate e che non hanno
ancora provveduto all’iscrizione potranno
visitare la struttura e avere colloqui con il
personale previa richiesta agli uffici. Sarà
inoltre organizzato un open day al fine di in-
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Servizi Sociali
Ufficio Scuola
Coop. COMETA

Tel. 039 6874213
Tel. 039 52909347
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“SEI RUOTE DI SPERANZA”
Autodromo di Monza
Martedì 1° Novembre 2011
Da venticinque anni portiamo
in autodromo possessori di vetture
sportive che regalano ai nostri ragazzi
diversamente abili una giornata diversa
e indimenticabile, compiendo giri di
pista in uno dei circuiti automobilistici
più belli e famosi del mondo. Partecipa
anche tu all’evento e visita il nostro sito
www.6rds.it

è

ormai nel comune sentire ritenere
che l’anno, lavorativamente parlando,
inizi non a gennaio, bensì al rientro
dalle vacanze.
Per l’Amministrazione settembre è iniziato
con alcune novità, portando a compimento
l’attività dei mesi, se non anni, precedenti.
è stata finalmente ultimata l’installazione
della video-sorveglianza sul territorio comunale, la quale aveva subito un leggero
ritardo a seguito del restauro della torre
campanaria di Cornate, su cui vi è installata
un’antenna di trasmissione.
è ufficialmente partito il “Pedibus”. I bambini di Cornate e Colnago potranno in tutta
sicurezza recarsi a scuola camminando e
divertendosi allo stesso tempo. Colgo l’occasione, in prima persona, per sollecitare
chiunque voglia dedicare del tempo a questa iniziativa in qualità di accompagnatore a
contattare l’Ufficio Scuola comunale.
è ufficialmente iniziata l’attività dell’asilo
nido comunale, la cui nuova struttura di via
Oriana Fallaci è stata inaugurata il 10 settembre scorso alla presenza delle autorità
comunali, provinciali e statali. La struttura,
di nuova e moderna concezione e che può
ospitare una trentina di bambini, si presenta
come una delle più belle al momento presenti sul territorio.
Abbiamo ultimato il nuovo Piano del Governo del Territorio, il quale va a sostituire il
vecchio Piano Regolatore. Al tecnico incaricato della redazione del nuovo Piano abbia-
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mo dato alcuni indirizzi chiari e già previsti
nel nostro programma elettorale, ovvero: il
minor consumo di suolo possibile, compatibilmente con le esigenze comunali; l’incentivazione del recupero dei centri storici;
l’incentivazione del risparmio energetico; la
valorizzazione dell’aspetto turistico e ambientale; l’aumento limitato delle aree edificabili a destinazione residenziale, andando
comunque incontro alle esigenze dei privati, soprattutto le famiglie; l’incentivazione
alla delocalizzazione delle attività produttive attualmente inserite all’interno dei centri
urbani favorendo il loro trasferimento nelle
aree industriali individuate; la riduzione o il
contenimento dello sviluppo verticale delle
nuove costruzioni, onde evitare edifici con
altezze non compatibili con il nostro contesto paesaggistico.
Queste le principali attività portate a termine al mese di settembre. Speriamo che
il tutto sia di buon auspicio anche per il
proseguo dell’anno. Le notizie che tutti noi
ascoltiamo quotidianamente, relative alla
crisi e ai tagli anche sulle possibilità di spesa
di questa Amministrazione (per altro, già in
parte avvenuti), non ci fanno certo dormire
sonni del tutto tranquilli. Ciò nonostante,
stiamo riuscendo nel portare a compimento quanto prefissato e senza aver aumentato le imposte sui redditi dei nostri cittadini, contrariamente a quanto hanno fatto
la quasi totalità delle Amministrazioni della
Provincia. Certo, purtroppo non si riescono a eseguire quegli interventi che, seppur
sollecitati dalla collettività, hanno spesso
più che altro funzioni estetiche. Sono però
sicuro che, come ogni buon padre di famiglia, anche i miei concittadini sapranno
comprendere che in questa situazione la
priorità va data soprattutto a interventi che
riguardino la sicurezza in senso lato e la fruibilità dei servizi.
Il Sindaco
Avv. Fabio Quadri
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Primi dati di confronto
prg 2004 e pgt 2011

Si riepilogano nella seguente tabella alcuni dati di confronto tra il volume edificabile delle zone di espansione del PRG 2004, individuato
dalla precedente Amministrazione, e gli ambiti di trasformazione del PGT 2011, con la specifica delle aree minime che devono essere previste a verde:

P.R.G. 2004

P.G.T. 2011
RESIDENZIALE

Volume massimo = 130.434 mc

Volume massimo = 48.397 mc

Superficie di territorio interessata dall’espansione = 130.566 mq

Superficie di territorio interessata dall’espansione = 75.337 mc

di cui Superficie a verde obbligatoria = 19.585 mq

di cui Superficie a verde obbligatoria = 37.668 mq

PRODUTTIVO
Superficie edificabile massima = 94.710 mq

Superficie edificabile massima = 110.325 mq

di cui riservati alla rilocalizzazione zona industriale
Via Matteotti e ditte in contesti residenziali = 0 mq

di cui riservati alla rilocalizzazione zona industriale
Via Matteotti e ditte in contesti residenziali = 35.000 mq

Superficie di territorio interessata dall’espansione = 190.926 mq

Superficie di territorio interessata dall’espansione = 183.875 mq

EFFICIENZA ENERGETICA

Risparmiare salvando il pianeta

S

apevate che l’Unione Europea ha impedito l’emissione di quasi 32 milioni
di tonnellate di Anidride Carbonica
semplicemente premendo l’interruttore
della luce?

Dal 2009 le vecchie lampadine sono state sostituite con quelle nuove, che consumano meno
energia e durano più a lungo. I nuovi regolamenti hanno migliorato la resa energetica delle
lampadine tanto che entro il 2020 si stima un
risparmio pari al consumo elettrico di circa 23
milioni di famiglie europee.
Entro la fine del 2012 le lampadine a incandescenza saranno un ricordo del passato, mentre
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nuove norme sull’eco-compatibilità miglioreranno l’efficienza energetica degli apparecchi di
uso quotidiano.
Le nuove misure faranno risparmiare, entro il
2020, oltre il 12% dell’elettricità totale usata ogni
anno nell’Unione Europea.
Tutto ciò dimostra come l’UE sia all’avanguardia nella lotta contro il cambiamento climatico.
Le emissioni si ridurranno sempre più, facendo
risparmiare all’Europa circa 50 miliardi di euro.
E tu cosa aspetti, hai acceso la lampadina giusta?
Giacomo Alfieri
Un cittadino
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15° Censimento generale della
COS’è IL CENSIMENTO

• potrà essere compilato direttamente via web

Il Censimento Generale della Popolazione è un’indagine statistica effettuata ogni
dieci anni dall’Istat – Istituto Nazionale di
Statistica. Serve a “contare” la popolazione
e a raccogliere informazioni sulla popolazione e sul territorio, che permetteranno
di ottenere un’immagine dettagliata del
nostro paese e delle sue caratteristiche,
mettendo a confronto le diverse realtà
territoriali e quelle degli altri Paesi europei.

A partire dal 12 settembre e fino al 22
ottobre ogni famiglia iscritta in anagrafe
a dicembre 2010 riceverà per posta un
plico inviato dall’Istat contenente:
• il questionario
• le istruzioni per la compilazione
• le credenziali per la compilazione del
questionario online
• la busta per la restituzione

Riguarda tutte le famiglie, italiane e straniere, che risulteranno residenti o presenti in ogni Comune d’Italia alla data del 9
ottobre 2011.
Per popolazione residente si intendono
tutte le persone che dimorano abitualmente nel Comune di Cornate d’Adda.
La popolazione presente è invece costituita da coloro che, alla data del censimento, si trovano nel territorio di Cornate
pur non essendo residenti (ospiti di altre
famiglie, persone di passaggio, ecc.).
Nello specifico verranno analizzate la
composizione delle famiglie, le caratteristiche anagrafiche, di stato civile, socioeconomiche e di mobilità territoriale.
Tutte le informazioni raccolte saranno
trattate nel rispetto della normativa sulla
privacy.
Nel Comune di Cornate d’Adda la rilevazione coinvolgerà circa 4200 famiglie.
Il 15° Censimento generale della popolazione è caratterizzato da importanti novità:
• il questionario sarà consegnato direttamente nella cassetta della posta

Coloro che hanno chiesto la residenza
dopo dicembre 2010 o cambiato indirizzo, anche se all’interno dello stesso Comune, non riceveranno il questionario
tramite posta, ma dovranno ritirarlo presso uno dei Centri Comunali di Raccolta
istituiti sul territorio comunale.
Chi non lo avesse ricevuto deve attendere il 22 ottobre (termine per la consegna dei questionari tramite posta) prima
di richiedere copia del questionario presso i Centri Comunali di Raccolta.
COME COMPILARE IL QUESTIONARIO
Il cittadino può scegliere di compilare il
questionario
• nella tradizionale forma cartacea, con
l’obbligo di restituzione del questionario
ai centri di raccolta Istat (uffici postali) o
ai Centri Comunali di Raccolta. L’Ufficio
Comunale di Censimento potrebbe comunque avere bisogno di contattare le
famiglie per errori o mancanze riscontrate nei questionari ritirati. É quindi
importante indicare chiaramente sul
frontespizio del modello il numero di
telefono, l’indirizzo mail e la fascia oraria preferita per essere contattati.
• oppure nella nuova modalità online,
risparmiando tempo e code per la resti-
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tuzione. Sulla prima pagina del questionario sarà indicata una password che
permetterà di accedere al sito http://
censimentopopolazione.istat.it ed effettuare la compilazione. A procedura
conclusa il sistema rilascerà una ricevuta dell’avvenuta compilazione.
In entrambi i casi la compilazione è semplice, basta seguire scrupolosamente le
modalità di compilazione indicate nella
guida ricevuta unitamente al questionario, tenendo presente che la data a cui
fare riferimento per le risposte è il 9 ottobre, data ufficiale del Censimento.
In caso di difficoltà dal 1° ottobre 2011 sarà
attivo il numero verde Istat 800.069.701 a
cui sarà possibile chiedere chiarimenti sul
questionario e sulla compilazione online.
Supporto alla compilazione può essere richiesto anche ai Centri Comunali di Raccolta istituti sul territorio comunale.
DOVE RESTITUIRE IL QUESTIONARIO
I questionari dovranno essere compilati
e restituiti a decorrere dal 10 ottobre ed
entro il 20 novembre 2011.
Per chi non effettua la compilazione online la restituzione dovrà avvenire presso:
• qualsiasi ufficio postale
• uno dei due Centri Comunali di Raccolta predisposti dal Comune di Cornate
d’Adda
La compilazione e restituzione del questionario è obbligatoria.
Sono infatti previste sanzioni pecuniarie
e la segnalazione all’ufficio anagrafe per
l’eventuale cancellazione dai registri della
popolazione residente per chi non restituirà il questionario compilato.
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popolazione e delle abitazioni
Comune di
Cornate d’Adda

I CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA
Dal 5 ottobre saranno aperti sul territorio comunale due appositi centri predisposti per la raccolta dei questionari.
Presso i centri sarà garantita la presenza di operatori che, oltre a ritirare i
questionari e a rilasciare la ricevuta di
avvenuta consegna, forniranno:
• assistenza alla compilazione
• nuova modulistica in sostituzione
di questionari smarriti o deteriorati
(solo dopo il 22 ottobre)
• il questionario alle famiglie che non
l’hanno ricevuto per posta
• fogli aggiuntivi per le famiglie numerose

I Centri Comunali di Raccolta (CCR)
saranno allestiti presso:
Palazzo Comunale
Via Volta 29 – Sala Pluriuso:
Mercoledì e Venerdì
dalle ore 10.00 alle ore 13.30
Giovedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00
Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Tel. 039 6874266
Villa Sandroni
Via Manzoni 2 – c/o Locali Pro Loco
Martedì dalle ore 14.30 alle 17.30
Tel. 333 2532593

Presso la sede di Via Volta verrà inoltre messo a disposizione un personal
computer con la connessione Internet per consentire la compilazione
online del questionario a coloro che
vogliono effettuare la compilazione
con questa modalità ma non dispongono di una connessione Internet.

Compila il questionario scegliendo la
modalità più adatta a te. Ricorda che
con la compilazione online sarai facilitato attraverso la compilazione “guidata”, non incorrerai in mancanze, risparmierai tempo e code per la restituzione!

LA COOP SEI TU
Cornate d’Adda - Via Schenoni, 5
5
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delle principali attività
svolte dalla Polizia Locale
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PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2011
MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

TOTALE

INCIDENTI CON E SENZA FERITI

5

1

0

0

6

DENUNCE RICEVUTE PER INFORTUNI SUL LAVORO

7

6

7

1

21

ACCERTAMENTI RESIDENZA

36

37

33

34

140

CESSIONI FABBRICATO

51

49

71

18

189

ORDINANZE VIABILITÀ

10

5

6

3

24

CORTEI FUNEBRI

8

2

2

4

16

PATENTI RITIRATE AI FINI DELLA SOSPENSIONE

1

1

0

2

4

DOCUMENTI DI GUIDA RITIRATI

2

1

0

1

4

OGGETTI/VEICOLI RUBATI RITROVATI E RESTITUITI

1

8

3

5

17

ACCERTAMENTI SOSTE SPAZI INVALIDI

2

3

2

0

7

VEICOLI SEQUESTRATI PER MANCANZA DI COPERTURA ASSICURATIVA

10

4

1

8

23

ARRESTI

0

0

0

0

0

DENUNCE PERSONE PER SPACCIO SOSTANZE STUPEFACENTI

0

0

0

0

0

“COMUNICAZIONI DI REATO (7 DENUNCE/QUERELE)”

5

2

2

3

12

REATI ACCERTAMENTI CONTRO IL PATRIMONIO

1

0

1

2

4

ORE DI PATTUGLIAMENTO DEL TERRITORIO

270

278

289

335

1172

PERSONE/VEICOLI CONTROLLATI

30

36

65

26

157
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Bullismo:
conosciamolo per difenderci
fondamentale in qualità di sostenitori sia dell’uno sia dell’altro protagonista, ma anche maggioranza silenziosa.
Spesso gli episodi di bullismo avvengono in presenza del gruppo di coetanei,
appunto la cosiddetta “maggioranza silenziosa”, che costituisce una risorsa di
grandissimo valore sulla quale fare leva
per ridurre la portata del fenomeno.
Il bullismo, come riconoscerlo

Guida e consigli
In questo numero de La Voce di Cornate d’Adda, la Polizia Locale vuole rivolgersi ai ragazzi dando loro una guida e
dei consigli per affrontare un fenomeno
di rilevanza sociale: “il bullismo”, che gli
esperti in problematiche dell’infanzia e
dell’adolescenza segnalano in crescente diffusione; segnalazione che è confermata anche dagli episodi di cronaca
quotidiana.
Questo fenomeno di prevaricazione e
disagio, anche se con ruoli differenti,
pare interessi fino a un bambino su tre.
Il problema riguarda in particolare bambini e adolescenti nelle fasce comprese
tra i 7-8 anni e i 14-16 anni, ossia delle
scuole elementari e degli anni a cavallo
tra le scuole medie inferiori e superiori.

Data la recente ripresa dell’attività scolastica e del fatto che neppure le nostre
scuole siano state risparmiate da questa
problematica negli anni passati, abbiamo tracciato le caratteristiche distintive
del fenomeno, così da poter mettere a
punto delle strategie di intervento idonee a prevenirlo e contrastarlo ma soprattutto dare ai ragazzi una sorta di decalogo da seguire.
Un comportamento da “bullo” è un tipo
di azione che mira deliberatamente a
fare del male o a danneggiare l’altro.
Spesso è persistente e quasi sempre vi
è una grave difficoltà da parte della vittima a difendersi.
Negli episodi di bullismo, oltre alle figure del bullo e della vittima, esistono
gli spettatori, i quali giocano un ruolo

7

Ci sono diversi comportamenti che se
ripetuti frequentemente possono essere identificati con il termine “bullismo”
soprattutto se chi subisce non riesce a
difendersi.
Eccoli: se ricevi insulti o minacce, ti
spingono, ti danno calci, ti fanno cadere, ti danno dei soprannomi antipatici e
ti prendono in giro, diffondono voci maligne su di te, ti offendono per la tua razza, per il tuo sesso o per la tua religione,
fanno sorrisetti e risatine mentre passi,
parlano in codice se sei presente, ricevi sms, e-mail e telefonate offensive, ti
ignorano e ti voltano le spalle se ti avvicini, ti costringono a fare cose che non
vuoi, ti nascondono i libri, la merenda,
lo zaino o altre tue cose
Non è bullismo se…
Due ragazzi o un gruppo di ragazzi tra
loro si picchiano perché, in questi casi,
esiste parità di forza. Non è bullismo
neppure quando qualcuno attacca o
minaccia un coetaneo con un coltello,
procura ferite gravi o compie molestie
o abusi sessuali, sottrae a chi la detiene
una cosa mobile (anche se di minimo
valore) al fine di trarne profitto per sé o
per gli altri: questi comportamenti son
veri e propri reati.
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Bullismo: conosciamolo per difenderci
Per i ragazzi: come comportarsi
• Se racconti a un amico cosa ti succede
rendi la vita difficile al bullo
• Quando il bullo vuole costringerti a fare
qualcosa fai finta di niente e allontanati,
rispondigli “NO” con voce decisa
• Ricorda che il bullo non può prendersela
con te se non vuoi ascoltarlo
• Il bullo si diverte quando ti arrabbi o
piangi. Senza la tua reazione il bullo si annoierà e ti lascerà in pace
• Quando il bullo ti provoca o ti fa del
male non reagire facendo a botte con lui.
Potresti farti male o prendere la colpa di
aver cominciato per primo
• Se il bullo vuole le tue cose non bisticciare con lui non ne vale la pena. Lascialo fare
ma raccontalo subito a un adulto

• Fai capire al bullo che non hai paura di lui
e che sei più intelligente e spiritoso. Cosi lo
metterai in imbarazzo e ti lascerà in pace
• Quasi sempre il bullo agisce quando sei
da solo. Se sei con adulti o compagni difficilmente lui si avvicinerà
• Annotati ogni volta che il bullo ti fa del
male. Questo ti consentirà di ricordare
meglio i fatti
• Subire il bullismo fa star male. Parlane
con un adulto di cui ti fidi, con i tuoi genitori, con i professori. Il bullismo è un problema troppo grande perché tu lo possa
affrontare da solo
• Se sai che qualcuno subisce prepotenze
dillo a un adulto. Questo non significa fare
“la spia” ma aiutare chi ha bisogno. Pensa
che potresti essere tu al suo posto e saresti
infinitamente grato a chiunque ti aiutasse

• Se incontri la Polizia Locale (all’ingresso e all’uscita delle scuole c’è sempre un
agente) puoi parlarne e chiedere aiuto
anche a loro.

Per un aiuto
immediato rivolgiti a:
Polizia Locale
oppure

039/68.74.311
348/58.34.075

Carabinieri

112

Marinella Terzoli
Comandante della Polizia Locale

Appello di un volontario
ai cornatesi…bis

N

ell’ottobre dello scorso anno mi fu
chiesto dai Servizi Sociali di lanciare
un appello ai miei concittadini affinché si proponessero a prestare qualche ora
alla settimana del loro tempo libero come
volontari per coloro i quali hanno necessità
di spostarsi e non sono in grado di farlo autonomamente.
Di certo non mi aspettavo schiere di
Cornatesi in fila per candidarsi a svolgere
questo servizio, ma con mio grande stupore, non si fece avanti nessuno.
É trascorso un anno in vana attesa e
pertanto mi vedo costretto a rilanciare il
mio appello.
Certamente fra di voi ci sono persone

a cui non manca il tempo libero: pensionati, lavoratori in cassa integrazione,
personale momentaneamente in mobilità, lavoratori turnisti, casalinghe con
qualche ora della giornata disponibile e
così via.
Siamo in pochi e non riusciamo a sopperire alla bisogna, abbiamo necessità sia di
chi è in grado di guidare sia di chi voglia
fare da accompagnatore.
Telefona ai servizi sociali, vieni, ti sarà
spiegato cosa fare e, se vuoi, potrai fare
un giro di prova con noi per renderti
conto di cosa si tratta.
Non lasciare che questo appello cada nel
vuoto, telefona ai servizi sociali, contat-

8

ta la persona incaricata, non ti pentirai
del tuo gesto di solidarietà: sarai ripagato dalla riconoscenza e dall’affetto delle
persone a cui avrai dedicato qualche ora
del tuo tempo.
Che faccio allora, ti aspetto?
Mario
Un volontario
Chi desidera rispondere all’appello può
contattare l’ufficio Servizi Sociali:
Tel. 039 6874302
referente Giulia Nava
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Piano per il Diritto allo Studio
a.s. 2011/2012

introduzione

L

’Amministrazione comunale ha predisposto per l’apertura del nuovo anno
scolastico importanti novità:
- ha inaugurato il nuovo asilo nido AQUILONE sito in via Oriana Fallaci che può ospitare
fino a 30 bambini in spazi ampi e ben strutturati. La Cooperativa Cometa, già gestore
del micronido comunale, si è aggiudicata la
concessione impegnandosi a mantenere la
continuità didattica e pedagogica della precedente gestione;
- ha stanziato un aumento complessivo di
40.000,00 € in più rispetto agli scorsi anni per
la gestione delle scuole dell’infanzia parrocchiali;
- ha coinvolto associazioni del territorio
nell’elaborazione di piani di lavoro a favore
delle scuole primarie e secondarie per dare
la concreta possibilità di incrementare le progettualità a favore dei ragazzi senza nessun
costo a carico delle famiglie;
- ha istituito il servizio PEDIBUS con l’aiuto

di volontari che accompagnano i bambini a
scuola in tutta sicurezza, limitando l’utilizzo
delle auto e favorendo l’aggregazione;
- ha istituito progetti sistematici che sono diventati punti fermi per i nostri ragazzi, come
ad esempio la merenda, la cena e la notte
bianca di lettura e le letture con il personale della biblioteca civica, facendo aumentare
il numero di prestiti di libri e le iscrizioni alla
biblioteca stessa, o ancora portando alla collaborazione con la scuola per la realizzazione
di molti altri progetti, come le celebrazioni
del 150° anniversario dell’unità d’Italia e il
PGT partecipato;
- in collaborazione con le associazioni degli
artigiani, commercianti, industriali e con la
Camera di Commercio di Monza, è in via di
stesura un nuovo progetto che riguarderà i
ragazzi che si affacciano al mondo del lavoro creando una rete di aziende che possono
offrire stage e collaborazioni agli universitari.
Nonostante le gravi difficoltà dovute alla crisi

globale che erode sempre maggiori risorse ai
bisogni sociali, l’Amministrazione comunale
mantiene inalterati gli impegni economici a
sostegno del diritto allo studio per il prossimo
anno scolastico. Tutto ciò perché considera la
formazione scolastica impegno imprescindibile nella preparazione dei cittadini di domani.
Naturalmente tali risultati non possono prescindere dal concreto coinvolgimento della
direzione e dell’intero corpo docente, del
corpo non docente, delle famiglie, del mondo delle associazioni che da sempre sono
parte integrante del mondo scuola, con proposte di progetti, suggerimenti, idee per migliorare l’offerta formativa destinata ai nostri
ragazzi.
Con l’auspicio che l’anno scolastico appena
iniziato sia proficuo, auguro a tutti i ragazzi,
agli operatori e ai genitori un buon anno scolastico.
Luca Mauri
Assessore all’Istruzione

Il territorio e le sue strutture scolastiche
Il Comune di Cornate d’Adda, comprensivo delle frazioni di Colnago, Porto d’Adda e Villa Paradiso,
ospita le seguenti strutture scolastiche e per la prima infanzia:

ASILO NIDO
Asilo Nido comunale AQUILONE

Asilo Nido privato IL GRANDE TIGLIO

via Oriana Fallaci, Cornate

via Manzoni 32, Colnago

Accoglie fino a 30 bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi;
è gestito dalla coop. Cometa. Coordinatrice: sig.ra Formenti
Daniela.
Telefono 335/8254034 e-mail sviluppo@cometa.com

Accoglie fino a 12 bambini tra i 12 e i 36 mesi; è gestito dalla Parrocchia S. Alessandro. Coordinatrice: sig.ra Scarabelli Caterina.
Telefono 039/695274
e-mail scuoladellinfanziasanluigicolnago@scuola-infanzia.191.it
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Numero alunni iscritti asilo nido
Anno 2008/09

Anno 2009/10

Anno 2010/11

Anno 2011/12

Asilo Nido Arcobaleno

10

11

10

-

Asilo Nido Il Grande Tiglio

12

12

12

12

SCUOLE DELL’INFANZIA
Scuola dell’Infanzia
S. Luigi
Via Manzoni, 32 Colnago

Scuola dell’Infanzia
Paolo VI e Don Appiani

Scuola dell’Infanzia
Ai Nostri Caduti

Via Volta 44, Cornate d’Adda

Via Garibaldi 2, Porto d’Adda

Struttura paritaria gestita dalla Parrocchia
S. Alessandro.
5 sezioni miste. Coordinatrice: Scarabelli
Caterina.
Telefono 039/695274
e-mail: scuoladellinfanziasanluigicolnago@scuola-infanzia.191.it
Sito: www.scuola-infanzia.191.it
Orario: Tempo pieno
ore 8.45/9.15 - 15.45/16.00

Struttura paritaria gestita della parrocchia
S. Giorgio. 6 sezioni miste. Coordinatrice:
Majo Elisabetta.
Telefono 039/692050
e-mail arcobaleno1945@libero.it
Sito www.infanziacornate.it
Orario: Tempo pieno ore 8.45/9.15 - 15.30/15.45
Pre-scuola ore 7.30/8.45 - costo mensile € 22,00
Post-scuola ore 15.45/17.30 - costo mensile € 28,00
Pre e post scuola / costo mensile € 40,00

Struttura paritaria gestita dalla Parrocchia
S. Giuseppe. Una sezione mista. Coordinatrice: Majo Elisabetta.
Telefono 039/692519
Orario: Tempo pieno
ore 8.45/9.15 - 15.30/15.45

N.B. Le tariffe riportate sono riferite all’anno scolastico 2011/12.

Numero alunni iscritti scuole dell’infanzia
Anno 2008/09

Anno 2009/10

Anno 2010/11

Anno 2011/12*

Scuole dell’Infanzia Paolo IV
e Don Appiani

127

147

147

151

Scuola dell’Infanzia
S. Luigi

116

124

133

135

Scuola dell’Infanzia Ai Nostri
Caduti

28

27

24

26

* I dati sono aggiornati al mese di Luglio 2011
10
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SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI I GRADO
Istituto Comprensivo Dante Alighieri scuola statale
Via A. Moro 9:
n. 3 scuole Primarie e n. 1 Scuola Secondaria di I°. Responsabile di segreteria: sig.ra Marra Grazia
Tel. 039-692086 / 692159
Sito www.scuolecornate.it
e-mail MIIC8CM00V@pec.istruzione.it

SCUOLE PRIMARIE:

SCUOLA SECONDARIA:

Cornate d’Adda

Porto d’Adda

Scuola Secondaria di I°

11 sezioni a tempo pieno
Tel. 039/606034.
Responsabile di plesso: Ermanno Del Prato

5 sezioni a tempo pieno
Tel. 039/692187
Responsabile di plesso: Ronchi Carmen

Colnago

Orario: da lunedì a venerdì
Tempo pieno ore 8.25/16.30

Cornate d’Adda
12 sezioni (4 prime, 4 seconde, 4 terze).
Responsabili di plesso:
prof.ssa Gatti Luisa - prof.ssa Chignoli Federica
Dirigente reggente: Dr.ssa Ottilia Gottardi
Collaboratore vicario: Duilio Fenzi
Orario: da lunedì a sabato
Tempo normale: ore 8.00/13.40
da lunedì a venerdì
Tempo prolungato: due rientri pomeridiani per alcune classi con uscita alle ore
16.20

Via N. Sauro

Via A. Manzoni

Piazza Don G. Ambrosiani

Via A. Moro 9

11 sezioni a tempo pieno
Tel. 039/695321
Responsabile di plesso:
Galli Battistina

Totale alunni iscritti
Anno 2008/09

Anno 2009/10

Anno 2010/11

Anno 2011/12*

Scuola di Cornate

206

217

204

205

Scuola di Colnago

206

210

221

214

Scuola di Porto

89

91

95

86

Scuola secondaria di 1°

289

282

275

275

TOTALE ALUNNI

790

800

795

780

* I dati sono aggiornati al 5/7/2011
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CALENDARIO SCOLASTICO 2011/12
Lunedì 12 settembre 2011

data inizio lezioni

Martedì 1 novembre 2011

festività – calendario regionale

Giovedì 8 dicembre 2011

festività – calendario regionale

Da venerdì 23 dicembre 2011 a sabato 7 gennaio 2012

vacanze natalizie

Da mercoledì 4 a mercoledì 10 aprile 2012

vacanze pasquali

Come da delibera Consiglio di Istituto n. 265

Carnevale

Mercoledì 25 aprile 2012

Festa della Liberazione

Martedì 1 maggio 2012

Festa dei lavoratori

Sabato 2 giugno 2012

Festa della Repubblica

Sabato 9 giugno 2012

Termine lezioni

Popolazione scolastica
comune di Cornate d’Adda
Iscritti nell’anno scolastico 2011/2012 – aggiornato al 09.09.2011
LOCALITÀ

Scuole dell’infanzia

Scuole elementari

Cornate d’Adda

151

205

Colnago

135

214

Porto d’Adda

26

87

Totale

312

506

Scuole medie

270

270

Gli alunni residenti stranieri iscritti nelle scuole elementari e medie sommano a 121 unità su un totale di 776 alunni, pari quindi al 15,59%.
Guido Stucchi
12
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partire dalle ore 11.00 di sabato 15
ottobre presso l’OFFICINA DELLA LUCE di Cornate d’Adda verrà
inaugurata una mostra di disegni ed elaborati dei ragazzi di tutte le scuole elementari e medie del nostro territorio il
cui tema è: “COME VEDO LA MIA CITTÀ,
COME VORREI CHE FOSSE”.
L’esposizione è stata voluta e organizzata
dal Comune di Cornate d’Adda, nella procedura di Valutazione Ambientale Strategica che accompagna il Piano di Governo del Territorio.
La mostra ha lo scopo di sensibilizzare l’interesse, l’immaginazione e il senso critico dei più giovani in riferimento

al paesaggio che li circonda oltre che a
cogliere quegli aspetti che agli occhi di
un adulto possono risultare marginali o
poco significativi, soddisfando anche la
pura curiosità di sapere se i bambini di
oggi vedono la realtà e il paesaggio che
li circonda nello stesso modo in cui noi le
vedevamo alla loro età.
I bambini sono stati così invitati a esprimere attraverso il disegno o un elaborato
la propria fantasia e creatività e a rappresentare la propria “città ideale”, a partire
dalle sensazioni, emozioni, immagini, colori, forme che i loro occhi, la loro mente
e il loro cuore percepiscono quotidianamente attorno a sé.

La peculiarità dell’esposizione sarà quella di permettere al P.G.T., nell’attività di
interpretazione della realtà urbana, la
comprensione di quei fenomeni di conflittualità urbanistica che i bambini interpretano ed esprimono senza filtri o
costrizioni mentali. Esposizione che darà
a noi adulti il piacere di fare, attraverso i
disegni dei nostri bimbi, un salto nel passato, riscoprendo emozioni e sentimenti
che in quegli anni ci avvolgevano nell’immaginare il futuro della nostra città.

“Tutti i grandi sono stati bambini una volta, ma pochi di essi se ne ricordano”
– tratto da Il piccolo Principe.

INFORMAZIONI
Mostra: “COME VEDO LA MIA CITTA’, COME VORREI CHE FOSSE” Periodo: dal 15 ottobre al 30 ottobre
Spazio espositivo: OFFICINA DELLA LUCE, Via Circonvallazione n. 40, Cornate d’Adda
Orario: Sabato e Domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 – possibilità di visite in orari differenti su appuntamento
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Daniela Magli Tel. 039-6874309 - Writer Rinaldi Ivan
DEMA x Cornate copia.pdf
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VIDEOSORVEGLIANZA
CENTRO VENDITA PER PRIVATI E RIVENDITORI

Videoregistratori digitali
Telecamere professionali
Kit completi
Accessori

K

per appuntamento Tel. 039 2241328

DEMA - Via Cavour, 63 - Vimercate (MB) - info@videosorveglianza.it
WWW.VIDEOSORVEGLIANZA.IT
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Cena di letture a scuola
N

ello scorso mese di maggio si
sono svolte, nei tre plessi delle
scuole elementari, altrettanti
incontri di lettura animata riservati agli
alunni delle classi quarte.
L’idea di base, a differenziare questi
dai tanti altri eventi simili, vuole essere una diversa percezione dell’edificio
e del contesto scolastico da parte dei

ragazzi. Dovere e piacere strettamente
intrecciati. Per questo le letture si sono
svolte in orario extrascolastico, accompagnate da una merenda a Cornate, da una cena a Porto e dall’intera
notte con colazione a Colnago.
Gli spettacoli sono stati curati dai
“Brunetti” della biblioteca, un gruppo
di volontari che ormai da un anno si

impegna per far conoscere a grandi e
piccoli il dono magico della parola.
Di seguito riportiamo alcuni giudizi
dei ragazzi che hanno assistito agli
spettacoli. Troppo lusinghieri? Può
anche darsi. Ma la soddisfazione di essere stati apprezzati non ha confini. E
neppure vergogna...
La biblioteca

Commenti da parte dei ragazzi
- Mi sembrava di essere in un sogno, di essere partecipe delle storie, di vedere i personaggi e di
poter recitare con loro come se fossi nel libro…
- Mi sono sentito subito a mio agio…le letture stimolavano e suscitavano il mio interesse e i
lettori non mi facevano annoiare…
- Sembrava un libro pieno di storie da leggere molto divertenti…
- Ho sentito di aver vissuto una favola di storie; è stata proprio una serata straordinaria, che
non dimenticherò…
- I lettori erano bravi perché era come se si immergessero nella lettura e non pensassero più a
niente; sembrava che si fossero messi nei panni del protagonista…
- È stata proprio una serata divertentissima, piena di emozioni
- Mi è sembrato di immergermi in un’avventura dentro un libro
- Tutti i libri mi hanno affascinato molto e spero tanto che ci sia un’altra serata così

Commenti relativi agli interpreti lettori
TOMMASO – VICARIO CARI VOI
- Con quella sua voce strana ha fatto ridere tutti, come se lui fosse il vero reverendo…
- Bravo, con voce buffa quando leggeva le parti del vicario…
- È stato speciale perché mi faceva vivere la storia…
- Leggeva le parti favolosamente…come se la storia fosse vera, invece che letta…
- Un libro che ti faceva venire il mal di pancia dal ridere…
- Faceva così ridere che persino Tommaso leggendo, rideva
- Ho provato tanta felicità

14
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PAOLA – LA FIGLIA DI DRACULA
- Leggeva con voce misteriosa, come se volesse spaventarci
- Mi sembrava di vederla perché leggeva piano e con delle pause che creavano tensione…
- Usava una voce differente per ogni personaggio…

MARIO - GIANBURRASCA
- Bravo ed espressivo…
- Aveva una lettura simpatica
- Molto divertente, soprattutto quando imitava la zia
- Quando c’era la voce della zia, il signor Mario la imitava in modo strano e sembrava di essere
in un pollaio da quanto tutti noi ridevamo a crepapelle. Quella storia mi piaceva molto

DANIELE – IL VOLO
- Dentro di me c’era un po’ di timore e un’attesa infinita…
- Non ho capito benissimo la storia che ha letto Daniele perché aveva la voce bassa e a voltesi
mangiava le parole, ma io cercavo di immedesimarmi…
- Quando parlava dei lupi mi sembrava di essere circondata veramente…mi vedevo nel bosco
con mia sorella in cerca di un riparo…

ELISA – BULLISMO A SCUOLA
- Mi è piaciuto molto perché Elisa leggeva come se fosse terrorizzata…
- Leggeva come se stesse vivendo la storia
- Aveva un’espressione diversa dagli altri lettori, era seria, sembrava che stesse vivendo
quella storia
- Una storia bellissima: Elisa era così seria e spiegava benissimo la situazione
-	È stata brava a interpretare i personaggi…
- Leggeva in modo da coinvolgerci e dalla sua espressione sembrava che lei vivesse quel libro
-	È stata molto brava; dal tono di voce e da come raccontava si vedeva che sapeva leggere
molto bene…quella storia me la sono immaginata nel giardino della nostra scuola…
- Sembrava veramente preoccupata nel vivere quella storia

STEFANO
- Mi sono sentito il protagonista perché Stefano metteva la suspance quando serviva e
sembrava un ladro della storia…
- Mi dava felicità…
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Non è vietato
parlare al conducente!
Nuovo servizio PEDIBUS

N

el mese di maggio sul territorio di Cornate d’Adda si è
dato inizio alla sperimentazione di un nuovo servizio
“BUS” rivolto ai bambini delle scuole elementari.
É un bus, anzi due, un po’ particolari: non inquinano, non subiscono ritardi causati dal traffico, non hanno problemi di parcheggio, sono climatizzati “pari pari” alle condizioni meteo giornaliere,
consumano poche Kcal ogni 100 metri e non sono soggetti al
rischio di dover pagare la multa se si sale a bordo senza biglietto,
in quanto non sono stati previsti punti vendita.
Sto parlando del PEDIBUS.
Il Pedibus è nato da una proposta degli assessori Mauri e Gerlinzani, condivisa e appoggiata da genitori accompagnatori volontari.
In tre mamme-volontarie partiamo dal capolinea di via Dossi 37
con una decina di bambini, facciamo cinque fermate lungo via
Dossi, piazza XV Martiri e via Volta. Durante il percorso si aggregano altri bambini

e mamme-volontarie, fino ad arrivare a scuola con
una trentina di “passeggeri” e sei accompagnatrici.
Questa è la linea verde, ma è attiva anche la linea
azzurra in via Leopardi, via Dante e via Circonvallazione . Anche a Colnago è presente lo stesso servizio. Durante il tragitto i bambini sono disciplinati e
nello stesso tempo socializzano fra loro parlando o
scambiandosi figurine.
Per renderli partecipi e responsabili, ogni settimana
cambiamo “autista” e “chiudi-bus” e questo ai bambini piace molto. Abbiamo scoperto che anche quando piove non è poi una tragedia!
Devo dire che è una simpatica esperienza, in quanto i bambini sono portatori sani di allegria e questo
mezzo oltretutto non fa bene soltanto allo spirito
ma anche al corpo: è ormai risaputo che un po’ di
moto non guasta mai (ne approfittiamo anche noi
mamme).
Le poche settimane di maggio e giugno sono state
un esperimento, un collaudo per l’inizio dell’anno
scolastico appena iniziato; sono servite a evidenziare lacune e favorire eventuali miglioramenti.
Se qualcuno fosse interessato a questa sana iniziativa, come utente o accompagnatore-volontario, può
dare il proprio contributo anche se non ha figli da
accompagnare a scuola, così da poter attivare altre
linee in vari punti del paese.
Prendo l’occasione anche per ringraziare tutti i volontari, e sono veramente tanti, che operano a vario titolo sul nostro territorio, nel civile, nel sociale,
nell’ambito religioso e scolastico. Grazie!
Mamma Ornella Bonfanti
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nche a Colnago qualcosa è cambiato.
Ora il tragitto da casa a scuola ha uno
spirito nuovo, fatto di allegre chiacchiere che rendono il percorso più leggero e
ci fa arrivare a scuola più contenti, carichi e
pronti ad affrontare meglio la giornata.

Su, facciamo colazione, laviamoci i denti
e prendiamo lo zaino che tra poco passa
il Pedibus!
C’è chi sale sulla linea arancione che
parte da via San Francesco e c’è chi sale
invece su quella azzurra che parte da via
Lanzi. Due linee, due percorsi e una destinazione comune: la scuola. Poco meno

di dieci bambini partono dai capolinea e,
con quelli che si aggregano lungo il tragitto, si arriva a scuola che si è quasi il
doppio. Cosi i bambini possono sentirsi
più autonomi e socializzare tra loro sotto
gli occhi vigili dei genitori volontari che li
guidano e li accompagnano.
Il Pedibus, l’unico autobus nel quale più
si è e meglio si sta. Niente gas di scarico,
niente rumore, un po’ di esercizio che
non guasta mai, nessun senso unico che
obblighi a giri chilometrici e contorti e
nessuna ricerca disperata di parcheggio
di fronte alla scuola.

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

Il Pedibus inoltre favorisce la socializzazione tra coetanei, e per coetanei non intendo solo i bambini, che hanno l’occasione di fare nuove amicizie e legare coi
propri “vicini di via” indipendentemente
dall’età. Anche noi genitori-volontari
sfruttiamo appieno quest’occasione: tutte le mattine infatti, dopo aver compiuto
il nostro coraggioso dovere, ci auto-premiamo gustandoci un buon caffè prima
di dover adempiere alle nostre abituali e
noiose faccende giornaliere.
Una mamma autista

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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Intervista della Centesima Maratona
...continua dal numero precedente

C

ome tenteresti di convincere un ragazzo ad affrontare
la corsa? E perché dovrebbe

farlo?

Cercherei innanzi tutto di convincerlo a capovolgere le abitudini di vita
tipiche dei ragazzi di adesso: provare, per almeno un mese, a coricarsi
presto e svegliarsi in forma, invece
di andare a dormire tardi e alzarsi
annebbiato a giorno inoltrato. Scoprirebbe un mondo molto sano, più
bello e appagante. Capirebbe che la
corsa sviluppa alcune buone qualità
come la volontà, la pazienza, la continuità e il carattere. Perché è azione
semplice e difficile allo stesso tempo,
movimento naturale ma logorante. Gli direi che la corsa è uno sport
economico - sono sufficienti esclusivamente un buon paio di scarpe -,
che non richiede né attrezzature né
impianti da prenotare. É in assoluto
lo sport con il miglior rapporto resatempo: infatti si esce di casa e si è già
“in pista” e basta una mezz’ora per
effettuare un buon allenamento. Cercherei di spiegargli che la corsa è sudore e soddisfazione, perché nessuno
ti può coprire, nessuno ti può spingere e non ci sono compagni di squadra che possano nascondere una tua
giornata negativa. La fatica è umiltà
e la pratica dell’umiltà porta a essere
sensibili, maggiormente in sintonia
con il mondo e con la natura, con Dio
stesso. Vuol dire, in definitiva, tornare
a casa ed essere migliori.
Che tipo di persone hai conosciuto

attraverso la corsa?
In questi venti anni ho conosciuto un
sacco di gente, per la maggior parte
persone estremamente positive. Ad
alcune di queste sono ormai legato da
una sincera amicizia: i rapporti che si
creano durante una corsa di lunga durata, condividendo cammino e fatica,
sono solidi, duraturi e disinteressati.
Non provi mai la paura di non poter più correre? Come reagiresti se ti
dovesse accadere?
Si, certo...ma ero più ansioso in gioventù, diciamo fino a una decina di anni
fa. Adesso, forse a causa dei chilometri percorsi, della maggior esperienza
e maturità, non riesco a considerare
drammatico alcun avvenimento che
possa accadere a me personalmente.
Le mie apprensioni e le mie preghiere
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riguardano esclusivamente l’esistenza
delle persone care, quelle che mi sono
maggiormente vicine. Penso che, se
potessi, continuerei a muovermi, magari solo camminando o dedicandomi
ad altri sport come il nuoto o la bicicletta. Se la causa dello stop fosse invece traumatica e tale da compromettere definitivamente l’uso degli arti
inferiori, mi piacerebbe avere la forza
di poter tirar fuori un carattere e uno
spirito simile a quello dimostrato dal
campione di Formula 1 Alex Zanardi:
un vero e grande esempio in questo
senso…e, guarda caso, è bolognese!
Diventare padre ti ha rallentato o ti
ha spinto?
Da un punto di vista esclusivamente cronometrico naturalmente mi ha
rallentato: iI tempo e l’energia a di-
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sposizione per allenarsi sono minori
e i risultati ne risentono. Ma per fortuna a me del cronometro è sempre
importato poco, a maggior ragione
adesso che c’è Giacomo. Lui ha veramente completato la nostra vita,
dando anche un maggior significato
alla mia passione per la corsa. Durante le gare penso spessissimo alla mia
famiglia e questo mi serve da incoraggiamento nei momenti difficili e
ad assaporare maggiormente il momento del ritorno a casa.
Ora, raggiunto un limite già enorme,
quale è la tua nuova sfida?
Guarda, l’aggettivo “enorme” mi pare

un po’ esagerato. Ti assicuro che in
campo podistico ci sono imprese ben
più incredibili. Per quanto mi riguarda, questo traguardo è solo la conseguenza di una passione. Riguardo al
futuro, ho naturalmente intenzione
di correre ancora a lungo. Se invece
penso a nuove sfide, mi piacerebbe
realizzare un paio di sogni: riuscire a
portare a termine un Ironman - 3,800
km a nuoto, 180 km in bici e 42 km
di corsa - e percorrere a piedi i circa
800 km del Cammino di Santiago de
Compostela. Nel primo caso il “piccolo” problema è allenarsi adeguatamente in tre discipline diverse, nel
secondo avere almeno un mese di
libertà dagli impegni quotidiani.

C’è una frase o una citazione che a tuo
avviso esprime bene cosa sia la corsa?
Ne ho un campionario intero, ti dico quelle
che preferisco:
“Mentre corri, vivi. Per il resto, aspetti” Mark
Hanson
“Da quando ho imparato a camminare, mi
piace correre” Nietzsche¬
“II cammino si traccia andando avanti” Machado
“Se desideri vincere qualcosa puoi correre
i 100 metri. Se vuoi goderti una vera esperienza, corri una maratona” Emil Zatopek¬
“Mentre corro assaporo l’unico momento
della giornata in cui non vado di fretta”. E
quest’ultima, se lo permetti…è mia!
Stefano Tamburrini

I campioni d’Italia
vengono da Cornate

Il premio consegnato da Gianni Rivera

M

i chiamo Giancarlo Robbiati, abito a Colnago e la mia
grande passione è sempre
stata il calcio. Dopo aver fatto una
modesta carriera da calciatore, ho
pensato di poter continuare a dedicarmi a questo sport come allenatore. Ho fatto esperienza allenando
la prima squadra ma i miei obiettivi
sono sempre stati quelli di crescere
con i giusti tempi, dal basso e quindi dal settore giovanile. Detto, fatto!
Sono 6 anni che alleno nella SS Tritium di Trezzo sull’Adda, dopo aver
conseguito i vari diplomi calcistici ho
allenato i ragazzi della scuola calcio,
gli esordienti fino al salto negli allie-

vi, prima regionali e da quest’anno
nel girone professionistico. Ci siamo
confrontati con squadre di seria A, B
e C disputando un ottimo campionato tanto che siamo approdati alle fasi
finali. Siamo stati a Bellaria e sia all’andata sia al ritorno abbiamo vinto e ci
siamo qualificati per le finali nazionali
di Chianciano Terme. Siamo stati una
settimana nell’entroterra toscano, posti meravigliosi…abbiamo battuto il
Matera 2 a 0 in semifinale e il Trapani
3 a 0 in finale. Un ricordo indelebile,
un gruppo di giocatori esemplari dal
punto di vista comportamentale e
tecnico. Mayamona e Cattalini sono
di Cornate. Abbiamo ricevuto il pre-
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mio di campioni d’Italia categoria
allievi professionisti da Gianni Rivera che ci ha fatto i complimenti per il
gioco espresso e per il fair play dimostrato. Porterò sempre nel mio cuore questi momenti indimenticabili e
posso dire che il lavoro paga sempre.
Spero di fare altri passi in avanti con
il massimo impegno e tanta serietà,
sperando di essere accompagnato da
una buona dose di fortuna.
Grazie a tutti.
Giancarlo Robbiati
Tritium calcio Allievi 1994
Campioni d’Italia
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LE STELLE DI SAN LORENZO
Biciclettata amatoriale promossa dalla Pro Loco

A

i più verrà da pensare alle note
stelle cadenti della notte di San
Lorenzo ma le nostre “stelle” sono
tutt’altra cosa. Sono gli appassionati ciclisti che proprio il 10 agosto scorso hanno
partecipato alla biciclettata amatoriale
promossa dalla Pro Loco con il contributo organizzativo di Serafino e i suoi amici.
Un simpatico gruppo di 20 persone, che
si è trovato di buonora in via Mons. Caccia Dominioni armato di bicicletta e tenacia con l’obiettivo di arrivare in Piazza
del Duomo a Milano e ritorno.
Ore 7,15 circa...partenza!
Ci si avvia per Villa Paradiso fino a raggiungere la strada costiera che ci porterà
a Trezzo sull’Adda dove altri due amici ci
aspettano. Il gruppo è definitivamente
costituito: si parte per Concesa, costeggiamo il naviglio in direzione di Vaprio
d’Adda fino al Naviglio della Martesana.
A Vaprio il primo intoppo: alcuni operai
stanno lavorando per la messa in sicurezza dell’argine e siamo costretti a deviare e
salire in paese per ridiscendere più a valle. Nessuno si arrende, qualcuno pedala
in salita e qualcun altro porta a mano la
bici. Poi tutti insieme si scende.
Per molti è la prima volta che si va a Milano lungo la ciclabile della Martesana e per
tutti è stata una piacevole sorpresa. Si attraversano luoghi pieni di fascino, la flora
e la fauna portano alla memoria cose dimenticate, troviamo fonti di fresca acqua
sorgiva a cui dissetarci, incontriamo altre
persone che ci salutano e si complimentano con noi per il bel gruppo.
Il sole ci fa compagnia tutto il giorno, la
fatica non è poca ma l’atmosfera che ci
circonda allieta la vista e ci rincuora. Il
percorso attraversa i paesi di Cassano
d’Adda, dove facciamo una sosta per
l’approvvigionamento dei salami per l’aperitivo, Bellinzago, Gorgonzola, Cassina
de’ Pecchi e Cernusco sul Naviglio. E poi

Foto di Fiorenzo Mandelli

ancora Vimodrone, Cologno Monzese e
Milano. In Via Melchiorre Gioia il naviglio
diventa sotterraneo e così pedaliamo per
le vie della grande metropoli, quasi deserta visto il periodo di ferie.
Prima di arrivare in Piazza Duomo facciamo una breve sosta presso il consolato
tedesco; il console è un estimatore dei
luoghi dell’Adda e ci accoglie cordialmente. Anche noi lo invitiamo a una visita personalizzata dei nostri luoghi.
Ed eccoci in piazza del Duomo.
Qui riceviamo la benedizione di Mons.
Orazio Sartor, ex parroco di Porto d’Adda,
e incontriamo altri cornatesi che ci hanno raggiunto in treno per la foto ricordo.
É mezzogiorno e lo stomaco comincia
a lamentarsi: ci avviamo verso l’Antica
Trattoria Milanese in Via Padova dove ci
sta aspettando il nostro vice Presidente. L’atmosfera è quella di un gruppo di
amici di vecchia data che si ritrova dopo
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molti anni, ricordi, chiacchiere, buon cibo
e buon vino.
Si torna in sella per il rientro. Un po’ più
faticoso a dir la verità, ma abbreviato nei
chilometri perché a Bellinzago Lombardo
lasciamo la Martesana e ci avviamo verso
casa percorrendo la strada normale. Arriviamo a Cornate che sono circa le 19.00,
stanchi e un po’ indolenziti ma felici.
La promessa è di ritrovarci per un’altra
pedalata, magari verso Lecco, chissà?
Fin da ora siete tutti invitati, la nostra “galassia” vuole essere ancora più grande!
Un grazie a tutte le “stelle” che hanno partecipato: Luisa, Linda, Alessia, Annamaria,
Rosella, Guido Pio, Serafino, Egidio, Francesco, Carlo, Ivo, Tanino, Benito, Alberto,
Ferruccio, Luigi, Andrea, Pompeo, Pierangelo, Guido, Fiorenzo, Vittorio.
Rosanna
Presidente della Pro Loco
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A spasso
con la Pro Loco
IL NAVIGLIO (detto “di Paderno”)

E

ra l’11 ottobre del 1777 quando l’Arciduca Ferdinando d’Asburgo, governatore di Milano, inaugurava il
naviglio, costruito per superare il tratto del
fiume Adda, tra Paderno e Porto, costretto
in una forra disseminata di grandi massi.
Tra due ali di folla festante assiepata lungo
le sponde, il corteo imperiale procedeva
spedito lungo questa nuova via d’acqua
che oggi è paragonabile alle nostre moderne autostrade. Da quel giorno i convogli di barconi non dovevano più fermarsi
a Brivio o a Paderno per essere scaricati,
per cui merci e passeggeri dovevano proseguire via terra fino a Porto o a Trezzo
per poi essere ricaricati su altri barconi e
quindi proseguire verso Milano. La distanza fra il lago di Como e Milano si era notevolmente accorciata. Ma, si sa, il progresso miete sempre vittime e questa volta è
toccato agli asinai del nostro territorio che
avevano la supremazia nel trasporto via
terra e che da quel momento si ritrovarono senza lavoro; allora come oggi i disoccupati protestarono vivacemente, ma
vennero allontanati con vaghe promesse.
Questa è solo l’ultima parte della storia
del naviglio, la prima riguarda Leonardo
da Vinci che su invito del Duca di Milano,
Ludovico il Moro, aveva progettato una
diga a monte della forra per poi convogliare l’acqua nel ramo secco del fiume
che corrisponde al tracciato dell’attuale naviglio, ma inattuabile allora. Quindi
i francesi, padroni del Ducato, che nel
1521 avevano già pronto un progetto per
un canale navigabile, ma sopraffatti dagli
spagnoli dovettero soprassedere alla sua
costruzione. Gli spagnoli, nuovi padroni
di Milano, fecero per molti anni orecchie
da mercante alle insistenti richieste de-
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gli imprenditori milanesi per riprendere
il lavoro lasciato in sospeso, ma più tardi
acconsentirono e, rimaneggiato il progetto, cominciarono i lavori veri e propri.
Tanto che nel 1595 buona parte del tracciato e una conca erano quasi pronti per
la navigazione, quando quell’anno una
disastrosa piena dell’Adda rompendo le
paratie all’incile del canale distrusse completamente l’opera incompiuta, trascinando via tutti i materiali da costruzione. Naturalmente tutto fu abbandonato, fintanto
che arrivarono gli austriaci i quali, in men
che non si dica, completarono l’opera che
prevedeva la costruzione di ben sei conche di navigazione, l’ultima poco oltre il
Santuario della Madonna della Rocchetta.
Con la costruzione nel 1898 della centrale
idroelettrica Bertini di Porto, il naviglio fu
prolungato fino a Cornate per consentire
all’acqua, scaricata dalle turbine, di essere convogliata di nuovo nel fiume. Così si
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rese necessaria la costruzione di altre due
conche di navigazione.
Il naviglio rimase attivo commercialmente fino allo scoppio della seconda guerra
mondiale, dopo di che iniziò il suo lento e
inesorabile degrado. Oggi la parte centrale del naviglio, con le relative sei conche,
è purtroppo abbandonata a se stessa in
un desolante stato di trascuratezza.
Le migliaia di visitatori che ogni anno
transitano lungo l’alzaia invocano e auspicano il ripristino di questa importante
opera idraulica, facendola rinascere turisticamente al suo vecchio splendore.
Per altre interessanti notizie e per visite
gratuite sul posto si possono contattare
gli accompagnatori della Pro Loco telefonando al n. 3496226178 oppure scrivendo
a proloco@cornatedadda.eu.
Guido Stucchi
Pro Loco di Cornate d’Adda
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Incontri per conoscere e conoscersi

SEDE INCONTRI: Sala Pluriuso del comune in via Volta, 29 - CORNATE D’ADDA (dalle ore 21:00 alle 22:30)

INGRESSO LIBERO
Giovedì 29 settembre:

CONTRACCEZIONE, IRREGOLARITà
DEL CICLO E VACCINAZIONE HPV:
Certezze e novità (Dr. Marco Zoccatelli)
- La pillola fa ingrassare?
- La pillola mi protegge dalle malattie
sessualmente trasmesse?
- Mi è saltato il ciclo, sto andando in menopausa?
Giovedì 06 ottobre:

ALIMENTAZIONE:
CROCE E DELIZIA DELLE DONNE
(Dr. Antonio Lice, Dr.ssa Greta Petrilli)
- Cosa mangiamo oggi?
- Mangiare bene e stare in linea:
miraggio o realtà?
Giovedì 13 ottobre:

INCONTINENZA URINARIA E PROLASSO UTERO-VAGINALE: COME CAMBIA
LA MIA VITA? (Dr. Marco Zoccatelli)

- Ho qualche cosa che mi scende
- Ma perdere la pipì è normale?
- Posso fare qualcosa?

- Quali patologie dolorose sono più femminili?
- Con quali armi posso combattere il dolore?
Giovedì 10 novembre:

Giovedì 20 ottobre:

MENOPAUSA E OSTEOPOROSI
(Dr. Marco Zoccatelli)
- Come cambia la vita alle cinquantenni?
- Sono ancora una donna dopo la menopausa?
- Come posso prevenire l’osteoporosi?
Giovedì 27 ottobre:

TUMORI FEMMINILI: PREVENZIONE
E CURA (Dr. Marco Zoccatelli)
- Perchè devo fare il Pap-Test?
- è sufficiente la sola visita ginecologica?
Giovedì 03 novembre:

IL PUNTO DI VISTA FEMMINILE SUL
DOLORE (Dr.ssa Luisa Parma)

CELLULE STAMINALI: CHI, COME,
PERCHé. ATTUALITà E PROSPETTIVE
FUTURE (Dr. Matteo Parma)
- La legislazione italiana oggi
- Ha senso raccogliere le cellule staminali?
Dottore Marco Zoccatelli : Dirigente Medico Ospedale Civile di Vimercate, specialista in
ginecologia e ostetricia;
Dottore Antonio Lice: Medico chirurgo,
dietologo-nutrizionista Vimercate
Dott.ssa Greta Petrilli: Psicologa psicoterapeuta, dottore di ricerca centro “PSICHEDONNA”
P.O. Macedonio Melloni A.O. Fatebenefratelli Milano
Dottore Matto Parma: Medico ematologo
Ospedale S.Gerardo Monza

- Esiste un dolore maschile e uno femminile?

CORSO di PRIMO SOCCORSO

Organizzato dall’AVSA di Cornate con il patrocinio del Comune
martedì 08 novembre:
giovedì 10 novembre:
martedì 15 novembre:
giovedì 17 novembre:
sabato 19 novembre:
martedì 22 novembre:
giovedì 24 novembre:
sabato 26 novembre:
martedì 29 novembre:
giovedì 01 dicembre:
martedì 06 dicembre:
mercoledì 07 dicembre:
martedì 13 dicembre:
giovedì 15 dicembre:
sabato 17 dicembre:

Il cittadino e il volontario soccorritore nel sistema “118”
Il sistema nervoso e la coscienza
Il sistema respiratorio e il sistema cardiaco
La rianimazione cardio polmonare nell’adulto
Impariamo la rianimazione cardio polmonare nell’adulto
Le emergenze pediatriche e ginecologiche
La rianimazione cardio polmonare nel bambino
Impariamo la rianimazione cardio polmonare nel bambino
I traumi: testa, colonna vertebrale, torace e arti
I traumi: i meccanismi di lesione e le attrezzature
Muoviamo un traumatizzato con i supporti adatti Ia parte
Muoviamo un traumatizzato con i supporti adatti IIa parte
Ustioni, avvelenamenti, intossicazioni, ferite ed emorragie
Le problematiche addominali e le malattie infettive
Verifica finale e consegna attestato
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Vuoi diventare un nostro volontario o
semplicemente conoscere le nozioni base
di primo soccorso? Il corso è GRATUITO.
Destinato a: tutta la popolazione
Tenuto da: medici specialisti, istruttori
AVSA, ANPAS e 118
Sede del corso: Biblioteca Civica in villa
Sandroni, via A. Manzoni, 1 (dietro la chiesa) Colnago frazione di Cornate d’Adda.
Gli orari serali prevedono l’inzio delle lezioni
alle ore 20.45, mentre per il sabato verranno
comunicati in seguito. Le iscrizioni si possono effettuare telefonicamente allo 0396927066 o durante la prima serata del corso.
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LA SICUREZZA,
QUESTA
SCONOSCIUTA!

È come l’araba Fenice: “che vi sia ciascun
lo dice, dove sia nessun lo sa.”
Con tutta la buona volontà è difficile credere, anche per il più sprovveduto, che la
sicurezza del nostro paese possa essere
semplicemente affidata a 29 telecamere (che, tra l’altro, per dare un qualche
minimo risultato concreto, dovrebbero
essere collegate a una centrale di pronto intervento 24 ore su 24) o all’estemporaneo pattugliamento serale (fino a
mezzanotte!...e da mezzanotte in poi?)
della Polizia Locale.
La sicurezza è “sicuramente” un problema
più complesso che merita una considerazione più alta e soprattutto un intervento
di più ampio respiro.
Purtroppo esiste “un vuoto che l’urbanistica formale, e gli urbanisti stessi, hanno
di fatto dimenticato o forse silenziosamente affidato ad altrui competenze (forze di polizia per azioni prevalentemente
di tipo repressivo, organizzazioni sociali
per azioni di tipo preventivo e assistenzialistico)”.
Siamo convinti che per il nostro Paese sia
necessario inserire nella stesura del PGT
un “Piano per la Sicurezza Urbana del Comune Cornate d’Adda” (in accordo alla
neo provincia di Monza e Brianza) in grado di analizzare i fenomeni di vandalismo,
degrado, devianza e insicurezza sociale,
cercando di indicare, nel contempo, soluzioni concrete e attuabili per ridurne gli
effetti e limitarne le conseguenze. Naturalmente senza dimenticare di coinvolgere e coordinare in un unico progetto tutte
le parti interessate: esperti di sicurezza,
sociologi, criminologi, architetti, progettisti, mediatori culturali e via dicendo, incluso (in primis) tutti i cittadini.
LA SICUREZZA È UN AFFARE DI TUTTI E NON POSSIAMO DEMANDARE AD
ALTRI, SENZA PARTECIPARE E CONTROLLARE, QUELLO CHE È DI NOSTRA
COMPETENZA!

LA PUNTA
DEL DITO

L’indice di una mano per gli umani serve a
molti usi, per esempio per scrivere, per mangiare, per lavorare e via di seguito, ma serve
anche per amministrare la cosa pubblica.
Qualcuno si chiederà il perché di questo accostamento, poiché detta così la cosa è alquanto strana,
ma se abbiamo pazienza vedremo che alla fine c’è
un nesso su cui vale la pena di prestare un poco di
attenzione. E nei mesi a venire dovremo prestare
molta attenzione all’amministrazione della cosa
pubblica, in quanto il governo locale, ovvero la
giunta Quadri, sostenuta da una coalizione formata da Pdl-Lega che, è sempre opportuno ricordare,
è alle prese con l’elaborazione del PGT, ossia Piano
del Governo del Territorio. Detta in parole povere
vuol dire mettere le mani nel territorio, vuol dire
cambiare la destinazione d’uso dei terreni, vuol
dire portare a un livello economico molto alto il
valore di un terreno, vuol dire dare la possibilità a
un cittadino che ne ha fatto domanda di poter fabbricare su un terreno agricolo e via di questo passo.
Ed è in questo contesto che l’indice di una
mano o più indici di molte mani entrano
in contatto in un vorticoso puntare, indicare sulla mappa del territorio comunale
le scelte che daranno forma al PGT.
E certamente non saranno scelte disinteressate, anche perché questa occasione,
più unica che rara, non si ripresenterà e
pertanto bisogna coglierla al volo, non trascurarla e quindi l’indice della mano dovrà
puntare sulla carta in modo meticoloso,
non avventato, dovrà puntare deciso e sicuro per soddisfare le voglie fameliche dei
palazzinari, per soddisfare le aspettative da
così tanto tempo rimaste insoddisfatte.
Quindi soddisfare qualcuno è quello che si
appresta a fare la giunta Quadri, ma dovrà
farlo bene, senza destare ombra di dubbio
sul proprio operato, senza destare scalpore
tra i cittadini, senza preferenze di sorta, senza che qualcuno possa gridare allo scandalo.
In conclusione l’indice di una mano sarà
l’artefice del PGT: anonimo e sconosciuto, saprà resistere all’ingordigia, saprà indicare nell’interesse dei cittadini?
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LA MAGGIORANZA
SI RAFFORZA

Nel Consiglio Comunale del 30 giugno scorso,
con un comunicato condiviso nel testo, si sono
costituiti in seno alla maggioranza due gruppi
autonomi, uno per il Popolo della Libertà e uno
per la Lega Nord-Lega Lombarda.
Sono stati nominati quali capigruppo consiliari
il dottor Claudio Cattaneo per il P.D.L. e il signor
Paolo Crippa per la Lega Nord.
Come si legge nella comunicazione inviata al
Sindaco dai due nuovi gruppi consiliari “I Consiglieri della Lega Nord-Lega Lombarda e del Popolo della Libertà confermano la fiducia al Sindaco e all’attuale Amministrazione e ritengono
che con la costituzione di due gruppi autonomi
la maggioranza sia ancora più rafforzata”.
Infatti, con la costituzione di due gruppi distinti
di maggioranza si è posto fine a una situazione
abbastanza anomala all’interno del Consiglio.
Ovvero, accadeva che la minoranza, divisa in
due gruppi, pur essendo rappresentata da soli
cinque consiglieri, avesse due capigruppo con
un conseguente spazio a disposizione per trattare gli argomenti (il regolamento prevede che i
capigruppo abbiano un tempo superiore a propria disposizione per gli interventi rispetto ai
consiglieri), mentre la maggioranza, pur avendo undici Consiglieri, avesse un solo capogruppo e quindi minore spazio a disposizione.
Altrettanto succedeva all’interno de La Voce, dove
la minoranza aveva a disposizione due spazi per
i propri articoli a dispetto di un solo spazio per la
maggioranza. Ecco perché a partire dal prossimo
numero i quattro gruppi consiliari avranno a disposizione ciascuno un analogo spazio.
Il Sindaco, correttamente, non ha ritenuto di aderire
a nessun gruppo Consigliare, essendo stato eletto sia
dalla Lega Nord sia dal Popolo della Libertà e dovendo
comunque rappresentare tutto il Consiglio nella sua
qualità, appunto, di Presidente del Consiglio Comunale.
Naturalmente le malelingue dell’opposizione hanno già cominciato a spargere la voce che questo sia
un segno di divisione. In realtà è solo una vana speranza. L’unica divisione è quella che hanno avuto
loro nella precedente legislatura presentandosi con
due liste differenti. Il Centro Destra, sia a livello locale sia a livello nazionale, è compatto più che mai.
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