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A

vevo già scritto il mio commento periodico per La Voce, quando improvvisamente è diventato obsoleto e ho dovuto
riscriverlo all’ultimo minuto, prima che il giornale andasse in stampa.
Il mio testo illustrava infatti l’introduzione del
Consiglio Tributario, organo assolutamente
gratuito composto da cittadini e che aveva il
compito di coadiuvare l’Amministrazione comunale nelle verifiche dei redditi dichiarati al
fine di contrastare l’evasione fiscale.
Il bello è che la legge “precedente” riteneva obbligatoria l’istituzione del Consiglio Tributario
entro e non oltre il 31 dicembre, pena tutta una
serie di sanzioni che non sto a elencare.
Sennonché, eccoti il Governo Monti che con
un colpo di spugna ha eliminato un organo
che fino a pochi minuti prima era ritenuto “indispensabile”. E così, sia il mio pezzo sia l’organo
stesso, sono diventati in breve tempo assolutamente inutili.
Certo, a questo punto viene da chiedermi come
sia possibile che un organo che doveva servire
a controllare l’evasione fiscale ed era tanto indispensabile da obbligare gli enti locali a istituirlo
entro fine anno, sia stato poi ritenuto inutile nel
giro di pochi giorni.

Ma il nostro è uno strano Paese (l’Italia, ovviamente, intendo). Fino al 12 novembre scorso
i problemi erano la disoccupazione, i precari,
la malasanità, la giustizia, l’evasione fiscale, la
scuola, il conflitto d’interessi e via dicendo. Dimessosi il premier Berlusconi (finalmente per
qualcuno, purtroppo per altri), tutto sembra essere passato in secondo piano.
L’importante insomma era “cacciare” l’orco cattivo.
Ora si parla solo di Euro e di “spread”.
Non so se il Governo precedente abbia fatto
del bene o del male ma, giusto per portare un
esempio, a proposito di tasse, qualcosa me lo
ricordo: non pagavamo più l’ICI ed era stata
tolta l’imposta di successione. E non credo che
questo abbia causato la crisi generale dell’Europa.
Ora invece, la benzina è balzata a Euro 1.7 da un
giorno all’altro, torneremo a pagare l’ICI (che a
differenza di prima non resterà al Comune ma
andrà allo Stato, sempre che non cambi qualcosa di nuovo), aumenteranno le rendite catastali, i bolli sulle operazioni bancarie e le carte di
credito, saremo obbligati a pagare con la carta
di credito, aumenterà l’IRPEF (almeno per qualcuno) e andremo in pensione più tardi.
Allora mi si pone un’altra domanda: ma se la
metà di questi provvedimenti li avesse presi il
Governo Berlusconi cosa sarebbe successo in
Italia? Come minimo la rivoluzione.
Il nostro è proprio uno strano Paese. Abbiamo
trasformato la Politica in un derby (i pro e i contro Berlusconi). Ora che quella partita è finita lasciamo giocare i tecnici al posto dei calciatori.
Speriamo, però, che dimenticandoci di giocare
non lasciamo che dalla “crisi” si passi alla “miseria”.
Comunque, come dice qualcuno, lasciamoli lavorare (e speriamo bene!).
Buon anno a tutti.
Il Sindaco
Avv. Fabio Quadri
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PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2011
SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

TOTALE

INCIDENTI CON E SENZA FERITI

3

2

1

6

DENUNCE RICEVUTE PER INFORTUNI SUL LAVORO

2

4

4

10

ACCERTAMENTI RESIDENZA

44

46

36

126

CESSIONI FABBRICATO

36

31

36

103

ORDINANZE VIABILITÀ

8

10

2

20

CORTEI FUNEBRI

7

4

7

18

PATENTI RITIRATE AI FINI DELLA SOSPENSIONE

0

0

1

1

DOCUMENTI DI GUIDA RITIRATI

1

0

0

1

OGGETTI/VEICOLI RUBATI, RITROVATI E RESTITUITI

0

6

1

7

ACCERTAMENTI SOSTE SPAZI INVALIDI

0

2

1

3

VEICOLI SEQUESTRATI PER MANCANZA DI COPERTURA ASSICURATIVA

4

0

0

4

ARRESTI

2

2

0

4

DENUNCE PERSONE PER SPACCIO SOSTANZE STUPEFACENTI

0

0

0

0

COMUNICAZIONI DI REATO (DENUNCE/QUERELE)

3

7

6

16

ACCERTAMENTI REATI CONTRO IL PATRIMONIO

1

0

0

1

ORE DI PATTUGLIAMENTO DEL TERRITORIO

422

420

445

1307

PERSONE/VEICOLI CONTROLLATI

59

46

55

160
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Colnago: rubano in un appartamento,
tentano la fuga con un veicolo,
denunciati due minori

S

ono stati denunciati alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Milano e dovranno rispondere di furto aggravato l’uno e furto aggravato e guida senza patente l’altro.
I due minorenni di etnia “rom” che sabato
1° ottobre 2011 si sono introdotti all’interno
di un appartamento di via Cascina Lanzi e
hanno asportato un computer e dei soldi.
I due però, che si aggiravano con un terzo complice sulle vie Lanzi, Cascina Lanzi
e Cascina San Giuseppe, sono stati notati
da alcuni cittadini che abitano nella zona,
mentre indugiavano in modo sospetto
davanti alle abitazioni. Alcuni cittadini insospettiti li hanno seguiti a distanza senza
perderli di vista.

Immediata la segnalazione al Comando di
Polizia Locale che inviava prontamente sul
posto il personale della pattuglia in servizio.
Questi, appreso dell’accaduto, interloquivano con i cittadini in grado di riferire
circostanze utili all’individuazione dei due
ladruncoli.
Il personale della Polizia Locale, supportato anche dagli irreprensibili cittadini,
individuava la casa ove i minori si erano
intrufolati e l’auto con la quale i tre erano
giunti in via Lanzi. Quindi predisponeva
in tempo reale una strategia di intervento
che portava all’individuazione e al fermo
dei due minorenni e al recupero del computer. I soldi provento del furto invece
non venivano recuperati; ovviamente en-

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

trambi i ragazzi negavano di averli rubati.
É doveroso da parte della Polizia Locale un
sentito ringraziamento ai cittadini che con
intuito, audacia e senso civico hanno cooperato alla riuscita dell’operazione e all’assicurazione alla giustizia dei due malviventi.
Per un aiuto immediato rivolgiti anche tu a:

Polizia Locale
039/68.74.311
348/58.34.075
Carabinieri 112
Marinella Terzoli
Comandante della Polizia Locale

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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Fondo Sostegno Affitti
Nonostante la crisi e i tagli, continuiamo a sostenere le famiglie

I

n un momento di difficoltà economica
come quello attuale, la messa in campo
di aiuti concreti alle famiglie più disagiate è un passo importante.
Sebbene i soldi a disposizione dei Comuni
per l’erogazione dei servizi siano sempre
meno e i tagli si facciano pesantemente sentire, anche quest’anno i cittadini di
Cornate in possesso dei requisiti possono
beneficiare del Fondo Sostegno Affitti:
un’opportunità che la Regione Lombardia,
in collaborazione coi singoli Comuni che
concorrono con proprie risorse alla finalità del fondo, mette a disposizione per le
famiglie che hanno difficoltà a pagare il
canone di locazione della loro abitazione.
L’Amministrazione di Cornate, con delibera dell’8/09/2011, si è impegnata a istituire

lo sportello affitto 2011, assumendosi l’onere del pagamento della quota posta a
carico del Comune.
L ‘impegno del Comune non riguarda solo
l’esborso economico dato alle famiglie, ma
è ben più complesso: tutta la procedura burocratica di accesso al beneficio e di
controllo sulle domande e sui dati forniti
è svolta dagli uffici dei Servizi Sociali, che
sono a disposizione dei cittadini anche per
la compilazione della modulistica e il successivo inoltro della domanda alla Regione.
Nella situazione economica attuale e
stante le risorse a disposizione, assume
particolare rilevanza l’essere riusciti ancora una volta a mettere in atto questo sostegno essenziale per molte famiglie che
altrimenti avrebbero grosse difficoltà nel

far fronte alla rata del canone di locazione.
Oltre al Fondo Sostegno Affitti, per i nuclei
familiari in condizioni economiche disagiate è stato confermato anche il Bonus
GAS e il bonus Elettrico SGATE.
Le famiglie che lo scorso anno hanno fatto
regolare richiesta e che hanno potuto beneficiare di detti contributi nel 2011 sono
state complessivamente circa 170. Per il
prossimo anno le domande finora pervenute e al vaglio degli uffici sono circa 140.
Si tratta di un grande sforzo che l’Amministrazione continua a mantenere, stando
vicina alle famiglie e partecipando attivamente alle loro difficoltà.
Avv. Maria Cristina Teruzzi
Assessore ai Servizi Sociali

Lotta alla fame nei paesi più poveri del mondo
L’Europa c’è… nei fatti!

L’

Unione Europea aiuta più di un miliardo di persone in Africa, Asia e America Latina nella lotta alla
fame. Nel 2009 lo strumento alimentare dell’UE da
un miliardo di euro ha fornito un supporto rapido e massiccio ai coltivatori, per stimolare la produzione agricola
in 50 paesi in cui la popolazione sta lottando contro una
crescente insicurezza alimentare causata dall’aumento
dei prezzi del cibo e dalla crisi economica.
L’Unione Europea aiuta ad acquistare fertilizzanti e sementi, a fornire reti di sicurezza per i più vulnerabili e microcrediti ai coltivatori locali, a migliorare il trasporto rurale e a creare formazione. Fornisce quasi il 60% degli aiuti
allo sviluppo mondiale, dimostrandosi nei fatti il maggior
donatore del mondo.

Nello Zimbabwe 176.000 agricoltori hanno ricevuto sementi e fertilizzanti per poter raddoppiare la produzione
tradizionale di cibo nel paese.
In Bangladesh un progetto sta creando opportunità di lavoro per 78.000 famiglie contadine a rischio.
Questi sono solo due esempi di come l’Unione Europea
ha sostenuto l’apporto di prodotti alimentari nei paesi in
via di sviluppo.
La Commissione Europea ha inoltre messo la sicurezza
alimentare al centro delle sue attività di Assistenza allo
Sviluppo. Essa destinerà circa 3 miliardi di euro all’iniziativa sulla sicurezza alimentare nel mondo, adottata dai leader mondiali ai margini del G8 nel 2009.
Alfieri Giacomo

6
LA VOCE n_5 Dicembre.indd 6

15/12/11 10.06

di Cornate d’Adda

Cornate d’Adda

Asilo Nido

Cornate d’Adda

Comune di
Cornate d’Adda

Cornate d’Adda

La Voce

Asilo Nido “Aquilone”
Significativo abbattimento delle rette

L’

Amministrazione comunale ha predisposto una significativa riduzione delle rette di frequenza dell’asilo nido Aquilone con contributi mensili
che variano da 59,00 € a 132,00 € in base ai
tempi di frequenza e al possesso di un reddito ISEE inferiore a 30.000,00 € (valore che
può corrispondere a due buoni stipendi).
LA COOPERATIVA COMETA, gestore dell’asilo nido, ha individuato orari differenziati
con lo spirito di abbattere i costi e assolvere i compiti educativi.
Alla tradizionale frequenza di cinque giorni
settimanali si aggiungono infatti le seguenti
alternative:
• frequenza di tre o quattro giorni alla
settimana
• “nido breve” con accesso dalle 8.30 alle
11.30 per bambini dai 18 mesi, a un costo di 130,00 € mensili.
Queste iniziative consentono di alleggerire il carico familiare, senza trasformare
l’asilo nido in un parcheggio.
L’asilo nido è un servizio socio-educativo
che accoglie i bambini dai tre mesi ai tre
anni, è un luogo che riesce a coniugare le
necessità di cura a quelle educative, dove
tutti i bambini inseriti, indipendentemente
dalla fascia oraria di frequenza, hanno la
possibilità di sperimentare attività creative
e stimolanti che li aiutino nel loro processo di crescita. Il nido ha come obiettivi: lo
sviluppo dell’identità del bambino attraverso il continuo rinforzo e la stimolazione
dell’autostima. Tutto ciò aiuta il bambino a
conquistare sicurezza in se stesso e a provare e riprovare fino al raggiungimento di
molteplici acquisizioni. Ulteriore obiettivo
è la socializzazione, processo che comin-

cia da quando il piccolo si rende conto di
vivere in un contesto formato da persone
distinte, inizia a osservarle, a imitarle e così
nasce pian piano, attraverso le risposte che
i suoi comportamenti generano negli altri,
il discernimento delle regole che sovrintendono la vita sociale.
Infine, ma non di minore importanza, lo
sviluppo delle capacità linguistiche, espressive, motorie e cognitive, attraverso attività formative che le educatrici propongono
quotidianamente ai bambini.
Al fine di realizzare una stimolazione efficace e mirata per ogni bambino, all’inizio
di ogni anno scolastico l’intero team della
cooperativa Cometa pone le basi della progettazione educativa in ogni singolo asilo;
a seguire, le educatrici e la coordinatrice le
perfezionano in base agli spazi, ai gruppi
dei bambini presenti e alle risorse che il territorio limitrofo offre.
Mensilmente, in equipe interna a ogni nido,
lo staff verifica le proposte fatte e predispone quelle per il mese successivo. Ciò consente di adattare il lavoro alle esigenze dei
bambini, valutandone l’efficacia e “aggiustandone il tiro”.
La stesura della programmazione annuale
prevede anche la proposta relativa a pro-

getti consolidati, che si sono cioè realizzati
in fase sperimentale negli anni precedenti
e che l’equipe educativa ha valutato quali
momenti positivi e importanti per la crescita dei bambini; il progetto sperimentale
verrà realizzato negli asili attraverso confronti in equipe e corsi formativi per l’intero
personale.
Il progetto sperimentale di quest’anno scolastico, ad esempio, porta il titolo ”Un quadro al nido”: attraverso la proposta di alcuni
quadri d’autore si vuole avvicinare il bambino all’arte, al fine di stimolare il pensiero
divergente, lo sviluppo linguistico, quello
cognitivo e la capacità di attenzione.
Ogni progetto viene presentato ai genitori e
verificato insieme a loro alla fine dell’anno.
Progetti che diventano elemento di maggiore qualità relativamente alle proposte
che vengono realizzate con i bambini, in
quanto nascono dalla formazione continua
e dalla voglia di migliorare il servizio alle famiglie, così che gli obiettivi elencati in precedenza vengano davvero conquistati.
PER INFORMAZIONI
039.5290347 - 377.7067105
Assessorato ai Servizi Sociali
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L’orgoglio dei nostri ragazzi portati sul podio da brave maestre

N

ell’ambito del Terzo Salone della Piccola e Media Editoria Indipendente, svoltosi a Milano
dal 25 al 27 novembre scorsi, la Zephyro Edizioni ha organizzato la terza edizione del premio letterario
“Un libro un emozione”, in collaborazione con il FAI e
il WWF e col patrocinio della Regione Lombardia.
Nella sezione A del concorso, riservata agli studenti delle scuole primarie classi 4ª e 5ª ha partecipato la classe
4ªA della scuola di Porto d’Adda.
I nostri scolari si sono distinti vincendo un ambito 2°
premio con il componimento dal titolo “Il paese della
felicità”.
Un’opera svolta dall’intera classe, composta oltre che dal
racconto anche da un bellissimo lavoro di illustrazione.
Di seguito pubblichiamo il racconto premiato.
A tutti gli scolari vincitori indirizziamo il nostro “bravissimi!” ed esprimiamo un particolare ringraziamento alle
maestre Claudia e Silvia per l’iniziativa intrapresa.

LA COOP SEI TU
Cornate d’Adda - Via Schenoni, 5
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IL PAESE DELLA FELICITÀ
T

anto tempo fa, in un posto molto lontano, c’era un paese
dove i tetti delle abitazioni avevano la forma di sole, le
finestre delle case erano sempre aperte e nelle vicinanze scorreva un lungo fiume dall’acqua cristallina. I suoi abitanti erano felici, si volevano bene e si rispettavano. Uno di loro
però voleva realizzare un sogno.
Masa era un bambino di nove anni che aveva un desiderio: quello di vivere nel passato.
Poco vicino al paese c’era un bosco chiamato: bosco AMICO. Qui vivevano albero Arturo che era il saggio del bosco, il
gabbiano Uto che era il postino, l’istrice Ivo che con le sue parole era sempre pungente, il goloso orso Oppo che adorava la
liquirizia e il magico poeta elicottero Edo.
Un giorno il piccolo Masa andò nel bosco e incontrò il gabbiano. Uto lo fece conoscere anche agli altri amici del bosco e
giocarono insieme fino a sera. Ogni volta che si incontravano, si
divertivano a giocare con tutto quello che trovavano nel bosco:
la terra, i rami, le foglie secche di vari colori e le loro giornate
trascorrevano felici.
Un giorno Masa non arrivò al solito appuntamento e questo accadde per alcuni giorni.
Il gabbiano cominciò a preoccuparsi e chiese agli amici di aiutarlo a cercare il loro amico scomparso.
Elicottero Edo decise di sorvolare tutto il paese per ritrovarlo,
continuò a recitare “l’infinito”, la poesia preferita di Masa, per
ore, ma non riuscì a trovarlo.
Gli altri amici del bosco urlavano il nome di Masaaaaaaaaaa ma
senza risposta.
Quando calò la notte decisero che avrebbero continuato le ricerche il giorno successivo, ritrovandosi intorno al saggio Arturo per discutere dell’accaduto.
La mattina seguente erano tutti assonnati perché avevano faticato ad addormentarsi.
L’unico che era pieno di energia era proprio il gabbiano Uto,
che si ricordò della vecchia macchina del tempo…forse Masa
l’aveva trovata!
Questa macchina, seminascosta in un vecchio tronco, era di
molti colori, piena di diamanti, con un orologio che segnava il
tempo della durata di un periodo.
Uto entrò nella magica macchina e fece tanti viaggi, finché si
fermò alla fermata dell’età della pietra perché vide che, appoggiato su una pietra, c’era un cappellino verde…poteva essere
quello di Masa!!!

Uto si avvicinò al sasso, toccò il berretto e capì che era proprio
quello del suo amico.
Vide due uomini un po’ strani dirigersi vero di lui, si nascose e
decise seguirli. Proprio in quel momento Masa era stato catturato da due uomini primitivi perché pensavano che fosse cibo
e lo portarono nella loro grotta.
Masa era molto spaventato ma sentì il richiamo del gabbiano
Uto. Il bambino, anche se preoccupato per il suo amico, fu contento di sentire la sua voce.
Capì che era arrivato lì per salvarlo! Uto si avvicinò alla grotta, prese una fune e la lanciò contro quei due uomini primitivi,
li catturò e li gettò in una fossa profonda e ampia.
Masa era felicissimo di rivedere il suo caro amico Uto e per la
gioia si commossero entrambi.
Subito Uto fece salire Masa sulla sua soffice e calda schiena e si
diresse verso la magica macchina del tempo che aveva nascosto dietro un cespuglio di more. Così, arrivati lì, ne mangiarono
alcune e poi entrarono nella macchina del tempo, si sedettero
sulle comode, calde, soffici e colorate poltrone e partirono. Per
rilassarsi ascoltarono della musica rock e bevvero il tè, insomma un vero paradiso.
Tornarono nel bosco Amico felici di quel viaggio emozionante e avventuroso. Appena atterrarono, abbracciarono i loro cari
amici rivisti dopo moltissimo tempo. Il clima gli sembrava diverso rispetto a quello che avevano appena esplorato. Infatti qui
c’era sempre la dolce musica del canto degli uccelli e non solo…
Albero Arturo organizzò una grande festa in onore di Masa a
base di canzoni, dolci, leccornie da poter gustare.
Masa capì che i sogni si possono avverare anche se devi aspettare un po’ di tempo, ma forse ciò che hai intorno è già un
bel sogno. Da quel giorno Masa si accorse che i suoi amici gli
volevano molto bene e fu così contento di provare queste meravigliose sensazioni che tornando a casa, nel posto dove aveva
vissuto da quando era nato, cercò di trovare un nome adatto al
suo paese.
Pensò… pensò… e alla fine capì che il nome poteva essere solo
uno… IL PAESE DELLA FELICITÀ.
Gli alunni della classe 4ª A di Porto d’Adda
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ella nostra società il volontario
è una figura atipica, anticonformista, che non partecipa al “rito
dell’apparire”, ma che dedica il proprio
tempo all’assistenza ai più deboli, alla
comunità in senso lato, spesso per dare
dignità a chi non è in grado di soddisfare nemmeno i bisogni primari.
Queste persone, solitamente poco conosciute e spesso organizzate in associazioni, rappresentano una struttura
fondamentale nel campo della solidarietà a tutto tondo: esse appaiono in
maniera marginale, proprio per la loro
capacità di rimanere estranee a quel
modello di vita racchiuso in se stesso
che l’uomo del terzo millennio ha saputo crearsi.
Il volontario si sofferma a cogliere la
vera essenza della vita che si trova nella
gioia incondizionata di donare il proprio tempo, il proprio impegno e le proprie capacità per rendere migliore l’esistenza delle persone che ci circondano.
Dove vi è sofferenza e bisogno il volontario è sempre presente, nonostante i
rischi e i pericoli cui spesso va incontro
e, a volte, nonostante l’ingratitudine e
l’indifferenza che circonda la sua opera.
Sappiamo quanto quest’attività fondamentale non sia sufficientemente “pubblicizzata” e valorizzata. Ecco il motivo
per cui abbiamo voluto istituire con fermezza la Civica Benemerenza.
Il volontariato regala molto, senza cercare né chiedere nulla in cambio.
Così l’Amministrazione comunale, insieme a tutta la cittadinanza, ha deciso di rendere il doveroso omaggio ad
alcune di queste persone che meritano
di essere insignite dell’AIRONE D’ORO
2011.
Abbiamo voluto sottolineare in una serata, portandolo a pubblica estimazione

all’interno di un Consiglio Comunale,
l’operato di alcuni cittadini che offrono
il proprio tempo a favore della comunità di Cornate.
Forse l’opinione pubblica non è pienamente cosciente del prezioso servizio
che loro offrono e noi vogliamo conclamarlo e renderlo il più solenne possibile anche nella sobrietà del momento in cui viviamo.
Un’attività svolta con il cuore, slegata da ogni interesse, non deve essere
sentita come un obbligo o un impegno per compiere un po’ di bene, ma
come una spinta interiore che porti
ad aiutare l’altro: questo è il Bene.
I simboli che contraddistinguono le civiche benemerenze sono gli stessi che
quotidianamente riportano alla nostra
memoria i luoghi che ci circondano:
l’airone, per l’occasione d’Oro, e il fiume, patrimonio e visione d’insieme del
nostro territorio.
Le Civiche Benemerenze 2011 sono
state così assegnate:
• alla memoria di Adriano Caiani che,

al di là dell’immenso impegno civico
al continuo servizio dei meno abbienti, nonostante l’handicap, ci ha
insegnato quotidianamente a vivere;
• all’Associazione Gruppo Alpini, sempre presente e attiva sul territorio,
pronta in ogni occasione ad aiutare
gli altri e a collaborare con tutti e,
come scritto nel loro motto, a “dare
la mano senza se e senza ma…”;
• alla dottoressa Luisa Sironi, per la
coscienza, l’intraprendenza e la dedizione con cui svolge la propria
missione coniugando i valori della
professione e del volontariato per la
crescita e lo sviluppo sociale della
nostra comunità.
Così diceva la dottoressa Sironi quando
seppe di essere indicata tra i benemerenti: ”Io amo le persone di Cornate,
probabilmente anche loro amano me”.
CERTAMENTE DOTTORESSA, NON
PROBABILMENTE!
Buon Natale e un caloroso “grazie” a
tutti i volontari!
Luca Mauri
Assessore alla Cultura
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Non si può tacere
a proposito di Adriano
P

rimo per un bisogno di dirgli Grazie,
un Grazie personale perché con mia
Madre è stato un propugnatore e
co-fondatore dell’AVSA 25 anni fa, proprio
mentre si stava dedicando alla sua neonata
associazione “Famiglie Handicappati”. E un
Grazie a nome della Comunità, perché in
questa Comunità LUI si è fatto carico, si è
preoccupato e dedicato a quella parte invisibile che nessuno vorrebbe vedere, che
è difficile da accettare e a cui è faticoso relazionarsi.
Quella parte più debole che sarebbe stata
condannata a un nascondimento familiare
e sociale, quella parte di comunità che erano, sono e saranno per sempre i suoi “RAGAZZI DISABILI”.
Secondo motivo è il bisogno di essere la
voce di ADRIANO che oggi ci chiama uno
per uno tutti a un impegno civile e sociale
che LUI ha testimoniato in tutta la sua vita
con la sua disabilità, con le sue sole forze,
con le sue idee, con la sua fatica di ogni
giorno.
Oggi dal silenzio della sua morte ADRIANO
ci dice: tu che hai le gambe alzati e agisci,
non lasciar fare ma fai, cerca di essere un
servizio vivo per la tua Comunità e di saper
vedere anche il bisogno più piccolo e lontano come ho fatto io.
Adriano ci dice: datti da fare come ho fatto io, ama come ho amato io, non stancarti
mai di sperare finché sei vivo come ho fatto
io fino a ieri.
Adriano non ha perso tempo a lamentarsi,
non ha avuto pretese, non ha chiesto fondi.
Ha saputo creare con la forza della sua testimonianza una vera Comunità solidale. E
noi tutti saremo la sua comunità solidale se
sapremo onorare il suo mandato.

UN AMICO SE NE É ANDATO
No, non te ne sei andato,
ciò che hai creato è qui, si vede.
Tutti lo vediamo…lo viviamo…
Anche per questo
non vogliamo piangerti: ci sgrideresti.
Supponendo che tu lo sappia fare…
Il tuo sorriso,
la tua battuta sempre pronta
rimarrà indelebile dentro di noi.
Ti rivedo con la tua carrozzina
che mi attraversi improvvisamente la strada…
che “crei” una gran coda di macchine…
“…ah, ma l’è Adriano…CIAO,CIAO…”
e anche tu saluti
agitando le tue “piccole grandi” braccia.
Ora mi piace pensarti lassù,
a discutere amabilmente con Dio
di impegno sociale e di politica….
Ciao Adriano…..
Ambrogio
11/12/10
…sulla tomba mettete una piccola croce…
A TUTTI QUELLI CHE RESTANO DOPO DI ME
Carissimi,
più di uno mi domanda: perché vuoi una piccola croce sulla tomba e sull’annuncio funebre, tu che hai scelto di non essere sepolto con rito religioso?
In antico, la croce fu strumento di tortura, dove i condannati venivano legati o
inchiodati e lasciati morire.
Con la morte di Gesù Cristo la croce divenne simbolo religioso per i cristiani, per i
quali la fede in Cristo come Dio e come uomo è fondamentale.
Ma la croce non è proprietà privata di nessuno, è un valore universale, anche per
i non credenti, cioè per coloro che – pur non credendo nella divinità di Cristo –
ne ammirano l’umanità, ne condividono il martirio, ne seguono e ne applicano
l’esempio e l’insegnamento.
Per questo ho fatto la scelta.
Vi abbraccio e vi saluto
Adriano

Dottoressa Luisa Sironi
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ADDA FILM FESTIVAL
Nasce Adda Film Festival
Concorso internazionale di cortometraggi dedicato ai fiumi
del mondo: Adda compreso, naturalmente.

L’

asticella è alta, l’ambizione pure…
La valorizzazione del territorio
passa anche da qui. Con Adda
Film Festival abbiamo voluto dare a
tutti i cittadini del mondo la possibilità
di produrre in proprio un cortometraggio, un piccolo film che potesse valorizzare, ognuno secondo le proprie visioni, il paesaggio fluviale. Il fiume Adda
è il punto di partenza ma il coinvolgimento è molto più ampio. L’obiettivo è
far appassionare tutti coloro che amano
il fiume a qualsiasi latitudine si trovino,
da Berlino a Pechino, dal Canada all’Africa e laddove ogni partecipante possa
esprimere la bellezza del fiume vicino e
mostrarla.
Adda Film Festival rende omaggio
al corso d’acqua del territorio in cui il
concorso nasce portandolo nel proprio
nome e rivolgendogli lo sguardo della
prima edizione, allargato però a tutti i
fiumi del mondo: “Un fiume in piena:
tra storia e storie” è il tema su cui i corti
dovranno vertere, raccontando le infinite storie che accadono sulle rive dei
fiumi di ogni parte del pianeta in forma
di fiction, documentario, animazione o
con altre forme cinematografiche che
possano emozionare e far conoscere
cosa c’è oltre l’Adda (senza dimenticarci di esso!).
Domenica 4 Dicembre 2011 abbiamo presentato l’iniziativa con la partecipazione
dei Comuni patrocinanti e in collaborazione con l’associazione culturale Bmovies, già ideatrice di BrianzaFilmCorto.

Questo è il punto di partenza. Ora
ognuno di noi può dotarsi di una videocamera, un telefonino o qualsiasi
altro strumento idoneo e divertirsi cimentandosi nel ruolo di regista.
Adda Film Festival ha un proprio sito
www.addafilmfestival.it nel quale è
possibile conoscere il regolamento,
registrarsi e accedere al modulo di
preiscrizione online disponibile sino al
20 Aprile 2012.
I lavori potranno essere presentati entro il 30 Aprile 2012.
Nel mese di maggio/giugno 2012 si
terrà la cerimonia di premiazione che
vedrà coinvolti tutti i neo registi con la
presentazione pubblica delle opere in
una serata di grande festa.

Questi i premi in palio:
Premio Adda Film Festival
1500 Euro
Premio Adda Film Festival
Under18
500 Euro
Premio Adda Film Festival Cortissimi
(max 5 minuti)
200 Euro
Menzioni Speciali 5
100 Euro

Per maggiori informazioni:
www.addafilmfestival.it
info@addafilmfestival.it
Tel 039.6885004

Luca Mauri
Assessore alla Cultura e al Turismo
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Gemellaggio
culturale e artistico

tra la comunità Santa Maria della Rocchetta di Cornate d’Adda
e il coro della Basilica dei Santi Martiri Nereo e Achilleo di Milano

U

n vero successo il bellissimo concerto che si è tenuto lo scorso 10
dicembre nella Chiesa di S. Giorgio
a Cornate d’Adda: “Note nella Notte Santa”
ha visto impegnato in opere di altissimo livello il Coro della Basilica dei Santi Martiri
Nereo e Achilleo in Milano.
Costituito da non professionisti, il coro è
formato da uomini e donne che hanno le
più diverse età e che svolgono le attività
più disparate, ma che sono accomunati
oltre che dall’amicizia, anche dall’amore
per la musica e dal desiderio di rendere
la Santa Messa sempre più viva e partecipata, affinché il lato musicale della celebrazione non sia un puro abbellimento
estetico, ma costituisca un commento e
una meditazione coerentemente integrati
ad essa, nella scelta dei canti, dei temi e
delle letture del giorno.
Oltre all’animazione musicale della Santa
Messa, il Coro propone ogni anno appuntamenti extra-liturgici, sia in Parrocchia sia
al di fuori di essa. In particolare in occasione delle festività natalizie, si impegna oltre
che nella classica sezione di canti popolari
anche nella preparazione di canti di maggiore impegno, quali una serie di celebri
“Gloria” e un’ampia antologia della sezione
natalizia dello splendido oratorio del “Messiah”, capolavoro indiscusso del compositore G. F. Haendel.
Il concerto, organizzato dalla Cooperativa
San Giorgio di Cornate d’Adda con il patrocinio di Regione Lombardia, Assessorato
alla Cultura e Comune di Cornate d’Adda
in collaborazione con il Centro Culturale
Benedetto XVI, ha previsto un ricco e impegnativo programma a partire dall’esecu-

zione della “Messa di Gloria” di
G. Puccini, un’opera complessa, estremamente suggestiva
e altamente coinvolgente, ma
soprattutto squisitamente natalizia.
In questo pezzo, diviso in diverse sezioni tutte corali con
l’eccezione di una per tenore
solo, il fascino e la capacità
suggestiva della musica pucciniana si fondono con i più rigorosi canoni della musica sacra.
A seguire, si è svolto un percorso “passo passo” incontro al
Natale, con alcuni dei più celebri brani sacri dedicati come
“Eterno Creatore del mondo (Aeterne rerum Conditor,
hymnus ad Laudes matutinas)”
di S. Ambrogio e il “Magnificat”
di mons. L. Migliavacca, seguiti dall’antologia della sezione
natalizia dell’oratorio del “Messiah” di G. F. Haendel.
Novità e omaggio alla comunità Cornatese è stata l’esecuzione in “prima assoluta” di due
brani inediti del Maestro Carlo
Valtolina, musicista nato a Cornate d’Adda e
organista ufficiale della chiesa di S. Giorgio,
del quale è stata recentemente pubblicata
l’opera omnia a cura delle Edizioni Carrara
di Bergamo: “Antica Pastorale”, per organo
solo, e la corale “Gioiscono gli angeli”.
Per concludere, una carrellata di amatissimi
canti natalizi popolari italiani ed europei, che
hanno suscitato forti applausi: da “Hark!The
Herald Angels sing” tipico inno natalizio in-

glese a “Les Anges dans nos campagnes”,
uno dei più famosi “Nöel” francesi, senza
dimenticare “Stille Nacht”, “Adeste Fideles” e
l’intramontabile “Tu scendi dalle stelle” , che
ha visto coinvolto tutto il pubblico in un meraviglioso canto partecipato.
Grazie a tutti per la calorosa partecipazione
e Buon Natale!
Cristina Canci
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l gruppetto di pensionati Amici del Presepe si è messo
nuovamente all’opera per allestire la sesta “Mostra di
Presepi” che si terrà anche quest’anno presso l’oratorio
di Cornate e che è ormai diventata un appuntamento fisso
per i Cornatesi e per gli appassionati dei paesi limitrofi.
All’interno, in un ambiente sempre più accogliente, sono
stati sistemati 35 bellissimi presepi, scelti con cura e non
poche difficoltà dal nostro presepista Brivio Gian Pietro.
Presepi che migliorano di anno in anno, sia nell’accuratezza dell’esecuzione che nella bellezza artistica, spaziando dai diorami alle varie natività, e che, siamo certi,
lasceranno il pubblico a bocca aperta - da sottolineare la
presenza di un presepe di oltre sei metri quadrati!
All’esterno, sfidando il freddo e la pioggia, il gruppo dei
“vecchietti” ha realizzato un villaggio palestinese a cui
si aggiungerà un accampamento di nomadi del deserto,
con tanto di palme, pozzo e… cammello. La scenografia
introduce i visitatori alla mostra e fa da sfondo alla ormai
tradizionale rappresentazione del presepe vivente a cura
dell’oratorio.
La passione e l’amore per il presepe che ci sostengono
ogni anno nella realizzazione della mostra sono ulteriormente rafforzati in questa edizione, che anticipa di qualche mese il grande evento dell’incontro mondiale delle
famiglie voluto dal Papa a Milano.
La contemplazione dei presepi possa ricordarci sempre
l’esempio della Sacra Famiglia di Nazareth, modello di
vita per le nostre famiglie. La nascita di Dio bambino simbolizza una nuova vita che giunge tra di noi e che ci offre
l’opportunità di “tornare a nascere” in amore e saggezza.
É la gioia del Dio che nasce di nuovo in noi e noi in Lui.

dal 4 Dicembre 2011
al 15 Gennaio 2012

APERTURA:
SABATO, FESTIVI,
24 e 31/12
ore 14.30-18.30
La MOSTRA
sarà allestita presso
l’ORATORIO San Luigi
CORNATE D’ADDA,
Via A. Volta 52

Colgo infine l’occasione per ringraziare calorosamente
tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della mostra: gli sponsor con il loro supporto economico
e tutti gli infaticabili amici con la loro presenza e il loro
costante impegno.
Non resta che augurarvi un Buon Natale e un felice
2012… e invitarvi a visitare la mostra!
Pier Giulio Brivio

VI Mostra di PRESEPI

l’Augurio degli Amici del Presepe

INGRESSO LIBERO

AVVISO SACRO
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Gli auguri
del nostro Parroco

I

l responsabile della Comunità Pastorale S. Maria della Rocchetta
presenta a tutti un fraterno augurio di bene per le prossime festività
natalizie. Solitamente, pur in mezzo
alle preoccupazioni della crisi non
solo economica che attualmente viviamo, a Natale c’è un’atmosfera che
ci rende più solidali, credenti e non
credenti, nei confronti degli altri.
Non solo a livello materiale attraverso
i regali, ma anche con parole di augurio dette o scritte che vogliano far
sentire agli altri che siamo tutti fratelli.
E questo è anche il significato cristiano della nascita di Gesù Cristo in questo nostro mondo.
Ci ricorda che noi uomini e donne
abbiamo un’originalità inconfondibile rispetto a tutti gli altri esseri viventi
che sono sulla terra. Dotati di intelligenza e volontà libera, oltre che di
realtà materiale, viviamo simultaneamente nella dimensione spirituale
e nella dimensione corporea. Siamo
spirito, anima e corpo.
Siamo parte di questo mondo, legati ai limiti della condizione materiale,
ma nello stesso tempo aperti a un
orizzonte infinito, capaci di dialogare
con Dio e accoglierlo in noi.
E questo Dio, che si fa bambino in
mezzo a noi, ci dice che ci ama in
modo profondo, totale, senza distinzione di popolo, razza, cultura. Ci
chiama all’amicizia con Lui, ci rende
partecipi di una realtà al di sopra di

ogni immaginazione umana: la Sua
vita divina.
Con commozione, gioia, gratitudine prendiamo coscienza di questo
dono di Natale che ci rende “esperti in
umanità”, come diceva papa Paolo VI,
capaci di dare valore, giusta dignità a
ogni persona e di sentirci responsabili
di trasmettere a tutti i fratelli quell’amore che Dio Padre vuole per noi
Suoi figli.
É questo il mio fraterno augurio a tutti i cittadini del Comune di Cornate
d’Adda e ai nostri Amministratori.
Buon Natale a tutti,
Don Egidio

Natale
Ritorni tra noi
nella notte di gloria
tra sibilanti jet
e tradizioni di storia.
Zampogne logorate
irrigidite dal gelo
si odon suonare
le nenie del cielo.
“Gloria a Dio
e pace in terra”
è il Tuo motto
non la guerra.
Tu vieni per noi
o prodigioso Bambino
per indicarci la strada
di un giusto cammino.
Virginio Fumagalli
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l 14 luglio scorso sono iniziati i lavori
di consolidamento e restauro del nostro campanile sotto la direzione del
progettista Architetto Roberto Spreafico e
dell’Ingegner Francesco Parolari e affidati
all’impresa Frigerio Appalti.
Ad oggi le lavorazioni eseguite sono le seguenti:
• le campane e le relative apparecchiature
sono state smontate e trasportate nell’of-

ficina della Ditta F.lli Pagani di Castelli
Calepio dove è stato avviato il lavoro di
pulitura e manutenzione - è in corso la
preparazione del nuovo castello delle
campane;
• sono state inserite le barre di acciaio nelle
perforazioni eseguite a varie quote nella
torre per il consolidamento, sono stati installati i chiavistelli e sono state eseguite
le iniezioni con malta pozzolanica;
• è stata completata la copertura della torre
con un nuovo manto di copertura in cop-

pi anticati, la struttura è stata rinforzata e i
singoli coppi sono stati ancorati e agganciati per una maggiore sicurezza; sono
stati installati un passo d’uomo e agganci
di sicurezza per le manutenzione e il controllo della copertura e della croce;
• le lesioni verticali sono state completamente sigillate sia all’esterno che all’interno della torre e sono state iniettate con
apposite cannule tramite le quali sono
state immesse speciali malte di risarcimento;
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• prosegue il lavoro di applicazione di nuovi intonaci sulle superfici intonacate;
• si è avviato il restauro delle superfici in
mattoni con l’inserimento di nuovi mattoni ove mancanti;
• sono stati smontati i quattro quadranti
degli orologi; si è avviato il recupero e
l’integrazione degli antichi quadranti in
graffito; forse sarà possibile ricollocare le
antiche lancette mentre i quadranti verranno illuminati con faretti moderni su
bracci retrattili;
• è in corso la stesura e il montaggio del
rinnovato impianto elettrico e di illuminazione interna.
Cari concittadini, la raccolta fondi non è
certo terminata!
I lavori sono importanti e onerosi e il nostro
campanile è patrimonio di tutti.
Si può contribuire con offerte libere o con
bonifico bancario su C/C apposito intestato
alla 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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per la Famiglia
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FEBBRAIO - MARZO 2012
INGRESSO:
€ 9.00 INTERO
		
€ 6.00 RIDOTTO da 3 fino a 14 anni
PROMOZIONE: € 18.00 BIGLIETTO FAMIGLIA 3 ingressi
La promozione è valida per ogni 2 adulti che accompagnano un familiare di età compresa tra i 3 e 14 anni.
www.cineteatroars.it
info@cineteatroars.it
ATTENZIONE: Conserva il biglietto d’ingresso e potrai partecipare alla fine dello spettacolo all’estrazione di simpatici PREMI.

Domenica 12 Febbraio 2012 ore 16.00
TEATRODACCAPO
di Romano di Lombardia
SPATACIUNFETE
Scritto, interpretato e diretto da Massimiliano
Fenaroli e Marcello Nicoli
Tema centrale di SPATACIUNFETE è IL MARE.
Il mare: ambiente in cui vivono animali e
piante e su cui si affacciano intere popolazioni.
Lo spirito viaggiatore, le rotte, l’infinito, gli
“incontri”, conoscere per rispettare e valorizzare le diverse culture. In questo il mare si fa
maestro generoso, bagnando e arricchendo
le terre con la sua presenza, al di là dei singoli confini e delle diverse origini delle genti
che vi abitano.
Lo spettacolo ha nell’idea del viaggio e
dell’incontro i filoni di fondo, proposti attraverso intensi ritmi recitativi, gioco scenico e
coinvolgente simpatia.
Genere:
Teatro d’attore – Pubblico familiare
2007 “VINCITORE” XXVI Festival Nazionale
del Teatro per i Ragazzi premio “Rosa d’Oro”
Padova.

La Compagnia TEATRODACCAPO: ha sede a
Romano di Lombardia (BG). Opera su tutto il
territorio nazionale, sviluppando e approfondendo un cammino di incontro e fusione tra
diverse componenti del teatro. TEATRODACCAPO è una compagnia professionista di
“Teatro Ragazzi”. É ospite di rassegne, meeting e festival di teatro. Cura l’organizzazione
e la direzione di manifestazioni artistiche e
culturali. Ha partecipato a TREBISONDA (RAI
3) e LA BANDA DELLO ZECCHINO (RAI 1).

Scene e costumi di Valerio Bongiorno e
Alessandro Aresu
In collaborazione con Corso di Tecnici di
Palcoscenico della Fondazione Gallarate e
Giovanni Lupo
Luci e suoni di Matteo Crespi

Più che un’amicizia è la storia di uno strano incontro. Uno di quelli che ti rimangono
anche quando sei diventato grande e hai
superato, sembra da tempo, la “linea d’ombra”. Sono quegli incontri di cui non riesci a
capirne il senso se non alla fine, quasi fuori tempo massimo. E solo allora illuminano
tutto. É una storia che assomiglia a una corsa senza fiato con ostacoli.
“Skellig” è un piccolo-grande romanzo di
formazione di un bambino preso dai grandi
problemi della vita: un trasloco faticoso, una
sorellina piccolissima all’ospedale con tutto
quello che ne consegue.
In questo momento così difficile e confuso
l’Amico Che Sa Volare senza quasi una parola lo accompagnerà verso l’intelligenza degli
affetti.
Complice e testimone una nuova amicizia:
una ragazzina intelligente, amica di merli e
candidi rapaci notturni e appassionata dei
versi del poeta William Blake.
Racconto troppo bello per poterlo copiare:
con libertà e con la leggerezza del sorriso
vogliamo raccontarne in scena una piccola
parte tanto è ricco questo testo così “silenzioso”.

Spettacolo liberamente ispirato al romanzo
“Skellig” di David Almond

Genere:
Teatro d’attore – pubblico dai 6 /10 anni

Domenica 26 Febbraio 2012 ore 16.00
FILARMONICA CLOWN
TEATRO SUL FILO
IL MIO AMICO SA VOLARE
Un incontro con un insolito essere alato
Di e con Valerio Bongiorno, Marta Marangioni
e Piero Lenardon
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La Compagnia FILARMONICA CLOWN: un
trio formato da Carlo Rossi (conosciuto al
grande pubblico dei più piccoli come Empirio della trasmissione RAI L’Albero Azzurro), Piero Lenardon e Valerio Bongiorno.
La compagnia viene fondata alla fine degli
anni ‘70 da Valerio Bongiorno e Carlo Rossi e si dedica al teatro di piazza attraverso
esperienze come il mimo e la clownerie,
proponendo una comicità legata al gioco
e all’invenzione fantastica. In seguito si aggiunge al duo Piero Lenardon, proveniente
da esperienze di teatro dei burattini e inizia
la collaborazione della compagnia con l’attore e autore ceco Boleslav Polivka.
La FILARMONICA CLOWN ha partecipato a
numerosi festival e rassegne internazionali come: Praga, Brno, Ginevra, Francoforte,
Berlino, Wroclaw, Moers, Innsbruck.
Domenica 11 Marzo 2012 ore 16.00
Associazione COMPAGNIABELLA di Forlì
ALI DI FARFALLE
Di Giampiero Pizzol, con Laura Aguzzoni e
Giampiero Bartolini
Elaborazioni musicali di Marco Versari, voce
di Paolo Frapoli
Scene di Cristina Scardovi e Michele Giovinazzi

Le farfalle sono una tra le più misteriose
meraviglie della natura. Per scoprire questo prodigio ecco una storia comica e poetica che sulle ali della fantasia ci riporta
ai tempi dell’Arca di Noè. L’avventura comincia dalla fine, perché dopo la fine c’è
sempre qualcosa!
Infatti, terminato il diluvio, il simpatico
vecchio si rende conto dell’ evento straordinario di cui è stato protagonista: per
molti giorni uomini e animali sono stati
amici, felici di vivere insieme. Dunque il sogno e la speranza di Noè è proprio quello
di una pace universale fra tutti gli abitanti
di questo mondo, un luogo e un tempo
dove regni l’armonia e vengano bandite
guerra e odio.
Su consiglio della ancor più simpatica Signora Noè, decide di cercare tra tutte le
creature un animale in grado di portare un
messaggio speciale a tutti i viventi. Il messaggio è importantissimo perché riguarda
una cosa invisibile e leggera come la speranza, delicata ed essenziale come l’ anima, dolce e difficile come l’ amicizia.
Lo spettacolo, così come il racconto da
cui è tratto, diventa un piccolo e fiabesco
specchio dove si riflette la realtà della vita
frenetica, distratta, veloce, confusa e a vol-

te buffa in cui spesso siamo immersi.
Tra tutti i linguaggi del mondo esiste una
parola, un disegno colorato, bellissimo,
semplice, leggero, immortale come l’anima? Ci sono dei segni capaci di comunicare a tutti l’infinita bellezza del mondo?
É quello che scopriremo in questo piccolo
grande viaggio nello spazio e nel tempo
del teatro.
.
Genere:
Teatro d’attore, comico con musiche e
canzoni – pubblico scuole elementari e
famiglie
L’Associazione COMPAGNIABELLA: nasce nel 1998 come gruppo per la ricerca e la sperimentazione teatrale. Tra
essi figurano Giampiero Pizzol, attore,
regista e scrittore di numerosi testi per
compagnie italiane e straniere, tra cui
Teatro delle Briciole, Accademia Perduta, Il Buratto, Filarmonica Clown, Teatro
d’Artificio, Teatro dell’Arca, Bjorne Teatret; con lui Giampiero Bartolini attore e
cabarettista con esperienza televisiva e
cinematografica, e Laura Aguzzoni, attrice e animatrice di corsi di formazione
teatrale.
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A spasso con la Pro loco
La chiesa parrocchiale
di Cornate d’Adda
foto di Fiorenzo Mandelli

N

ella piana che dalla Cascina Fugazza si estende sino all’Adda e
verso Trezzo fu combattuta nel
688 la battaglia di Campus Coronatae fra
il duca di Trento e Brescia Alachis e il re
Cuniperto, entrambi longobardi. Il Re ne
uscì vincitore e in onore di questa vittoria
edificò la chiesa di Cornate dedicandola a San Giorgio e, probabilmente nelle
adiacenze di una torre di avvistamento,
l’odierno campanile. Tre secoli più tardi il
sacro edificio fu conglobato nella costruzione di un castello.
Alla demolizione del maniero, in epoca
sconosciuta, la chiesa e la torre furono
risparmiate. Lo spazio intorno alla torre
e quello attiguo la chiesa furono adibiti
a cimitero.
Nel 1878 con l’aumento della popolazione si rese necessario l’ampliamento della
chiesa a tre navate con il relativo capovolgimento della disposizione dell’entrata e dell’altare; la torre campanaria si ritrovò così addossata al muro perimetrale
della navata di sinistra dell’edificio.
Sulla facciata furono poste nel 1946 quattro statue che raffigurano Sant’Ambrogio
e San Carlo nella parte superiore e San
Pietro e San Paolo in quella inferiore. Nella parte centrale della stessa invece, in
tempi recenti, è stato realizzato un mosaico policromo raffigurante San Giorgio
nell’atto di uccidere il drago.
L’interno è impreziosito da quattro tele,
di notevole valore artistico, risalenti al
‘600/’700 e rappresentanti soggetti a
sfondo religioso.

Nelle due navate laterali gli altari della
Madonna e di San Giuseppe, affrescati
negli anni ‘30/’40 dello scorso secolo da
Giuseppe Ravanelli; sempre nello stesso
periodo furono eseguiti da Paolo Colnaghi i 14 bassorilievi riproducenti la via crucis e che si possono ammirare sulle pareti
laterali della chiesa. Nota importante è
che i due artisti erano di origini cornatesi.
La tomba di Monsignor Carlo Caccia Dominioni, vescovo vicario della diocesi di
Milano e qui sepolto nel 1902, addossata alla parete della navata di destra, eleva
la nostra chiesa a custode eterna di un
grande personaggio della Chiesa Ambrosiana, morto nel nostro paese in odore di
santità il 6 ottobre 1866.
Splendide vetrate colorate e stilizzate, oltre che illuminare l’interno del tempio, traducono in immagini le poetiche strofe del
“Cantico delle creature” di San Francesco.
Per altre interessanti notizie e per visi-

te guidate gratuite sul posto si possono
contattare gli accompagnatori della Pro
Loco telefonando al n. 3496226178 oppure scrivendo tramite posta elettronica a
proloco@cornatedadda.eu.
Guido Stucchi
Pro Loco di Cornate d’Adda
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Chi ben comincia…

PIANO GENERALE DEL TERRITORIO

Dicevano che c’erano un sacco di soldi, abbiamo trovato i debiti.
E questo non è proprio un buon inizio. Così, da brave formichine
padane, insieme ai nostri alleati, abbiamo pagato gli arretrati e
iniziato a FARE qualcosa che andasse oltre l’ordinaria manutenzione: a proposito di sicurezza, finalmente in paese è arrivata la
videosorveglianza e l’illuminazione è stata intensificata. Si è dato
poi corso alla manutenzione degli edifici scolastici dopo gli anni
di incuria delle precedenti amministrazioni.
Nella stesura del PGT abbiamo arginato la richiesta di nuove costruzioni e salvaguardato Porto da un’urbanizzazione selvaggia.
Abbiamo condiviso l’ampliamento della zona industriale e lo sviluppo turistico del fiume Adda.
Ancora poco rispetto a quanto avevamo preventivato, ma come
diciamo noi “piutost che niènt, l’è mei piutost”.
E l’opposizione invece? Le uniche iniziative intraprese si limitano
esclusivamente a critiche puerili; fingono di non sapere che la
nostra azione è bloccata dai vincoli imposti dal rispetto del Patto di Stabilità. Rispetto che stiamo perseguendo a fatica ma che
ci consentirà di rientrare tra i Comuni “virtuosi” e di avere vantaggi economici grazie al Federalismo Regionale. Guardando al
passato, constatiamo l’incapacità amministrativa dei nostri attuali
oppositori: infatti con la costruzione dei palazzoni della Corda
Molle, Villa Paradiso e Porto hanno consumato il territorio fino
all’ultimo centimetro, incassando oneri di urbanizzazione che poi
non sono nemmeno riusciti a reinvestire in opere pubbliche a
servizio dei cittadini. Si dicono contrari all’espansione industriale.
Forse perché turbati dalla possibilità di creare nuovi posti di lavoro. Dopotutto, sono stati proprio loro a permettere alla grande
distribuzione di annientare il commercio locale. Hanno fondato
la “Domus Laboris”, associazione che dovrebbe aiutare i disoccupati ma che, in un anno, è riuscita solo a realizzare l’ennesimo,
inutile sito internet. Non sarebbe stato meglio, per esempio, assegnare gli alloggi comunali ai nostri cittadini che hanno perso il
lavoro, piuttosto che dare la priorità a cittadini extracomunitari? E
poi, perché le graduatorie sono dominate dagli extracomunitari a
cui l’opposizione vorrebbe dare il voto? Perché un Cornatese che
produce ricchezza sul territorio non ha gli stessi diritti degli extracomunitari? Gli extracomunitari dovrebbero essere una risorsa,
non un debito.
Questi temi dovrebbero far riflettere.

Nella seduta di martedì 4 settembre è stato adottato il PGT,
con l’assenza di vari consiglieri comunali (ben sette su diciassette).
Al di là del giudizio negativo espresso in sede comunale e
con un’assemblea pubblica, vogliamo rimarcare il fatto che
un assessore e il capogruppo del PDL si sono dovuti astenere
dalla discussione e successiva votazione perché alcuni loro
terreni sono stati inseriti nel piano di azzonamento, trasformati da agricoli in industriali. Un bel modo per fare il pubblico interesse!!!

Cogliamo l’occasione per dire GRAZIE a tutti quelli che, con il loro
sostegno, fanno sì che la nostra “opera” possa continuare nei migliori dei modi, sulla giusta strada, per il bene della nostra comunità.
www.leganordcornate.org

Questa Amministrazione è ricorsa persino alla Corte dei Conti per
non affrontare il problema del Centro Polifunzionale su un terreno donato di ben 15mila metri quadrati. Che si fa adesso per gli
anziani non autosufficienti?

ASILO NIDO
Il cittadino Quadri ha inaugurato l’asilo nido sabato 10 settembre.
Due sono i problemi che si pongono all’attenzione:
1. questa giunta non ha fatto nulla, o quasi, per la costruzione
dell’asilo, anzi più di una volta si è opposta alla sua realizzazione
2. i costi della frequenza sono troppo alti, anche in relazione
all’altro asilo del comune, quello della parrocchia di Colnago.
In quell’asilo la retta è di 540 euro mensili, da noi è di 713
euro. Risultato? A Colnago ci sono le liste d’attesa, da noi ci
sono 12 iscritti su trenta posti, di cui solo sette frequentano
effettivamente. L’altra amministrazione aveva stipulato una
convenzione con l’asilo parrocchiale che contemplava uno
stesso costo di frequenza. Che ne è stato di questa convenzione?

PARCHEGGIO CIRCONVALLAZIONE
Ai primi di settembre del 2009 è stato acquistato, per 18mila euro,
un terreno in via Circonvallazione per costruirvi un parcheggio.
Che è successo al parcheggio? Che sia sotterraneo?

CENTRO POLIFUNZIONALE
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Riqualificare la spesa
per il Bene Comune

MA QUALE CONFLITTO D’INTERESSI?
Quando la Sinistra denigra se stessa

Brunico 2011: “Le bimbe corrono verso il parco e noi ci soffermiamo
a guardare un operaio che con dignità sposta i sassi dall’erba al sentiero. Un gesto, un lavoro e subito il pensiero corre… il Bene Comune:
un’azione che, pur nella sua semplicità, contribuisce a un mondo +
accogliente + onesto + vivibile.
Con la stessa dignità e determinazione dovremmo riqualificare la
spesa pubblica per rispondere ai bisogni condivisi della comunità,
riducendo i privilegi, cominciando dal territorio e da poche considerazioni:
• il nuovo PGT prevede di edificare altrettanti metri cubi di quanti
già edificati/da edificare con il vecchio sistema del piano regolatore. Ma visto che i metri cubi non trovano compratori quale senso
ha questa scelta?
• l’aumento dei costi della scuola materna: + 40% (compreso l’aumento delle rette) in 9 anni. Giusto contribuire alle scuole private! Ma perché non introdurre il criterio dell’ISEE e rette diversificate? Inoltre: perché non chiedere alle Parrocchie una maggiore
reciprocità? All’aumento dei finanziamenti pubblici si poteva
concordare l’uso gratuito dei locali della mensa per la scuola di
Porto e della sala ARS per le iniziative scolastiche. Si risparmierebbero € 8.000 per progetti nelle scuole pubbliche!
• la scelta di persistere con l’aumento dei costi della polizia locale
era davvero la priorità per i cittadini? Lo chiediamo agli elettori di
questa Amministrazione. I 300.000 euro in conto capitale e i neo
50.000 euro annui per i vigili aumentano la sensazione di sicurezza?
Ma con meno assistenza per la cura degli anziani, dei bambini, delle persone e delle famiglie che perdono il lavoro tanti di noi, di voi,
non sono più spaventati?
• la miopia pedagogica verso i ragazzi e gli adolescenti. Gli Assessori
di riferimento prima dicono che non c’è emergenza e poi vengono
smentiti dai fatti: bullismo nelle scuole, schiamazzi nelle piazze,
forze dell’ordine negli oratori… ma chi ritiene di essere sufficiente
a se stesso sottovaluta la necessità di un progetto condiviso dalle
agenzie educative;
• l’esternalizzazione del SAD risponde al bisogno di anziani e malati per le ore necessarie? Davvero la nuova formula è anche più
conveniente? Vi sfidiamo: provate ad assumere direttamente un
ASA oppure ad acquistarne la prestazione da una cooperativa e poi
diteci in quale caso voi risparmiate e quindi potreste permettervi
+ ore?
Riqualificare il bilancio significa affrontare questi problemi tendendo
al Bene Comune e non a ciò che è bene per noi, per loro, per voi. Ma
già! Dimenticavamo! Il bene comune spesso rimane quello che fa
avere più voti per realizzare i propri obiettivi o il proprio ego!”

Nei giorni scorsi è stato distribuito un volantino a firma “Partito
di Rifondazione Comunista di Cornate d’Adda” dal titolo CONFLITTO DI INTERESSI IN CONSIGLIO COMUNALE.
Non sappiamo se chi ha scritto quel volantino volesse denigrare
qualcuno all’interno dello stesso partito o raccontare le solite
fandonie.
In sostanza, nel volantino si dice che nella seduta di approvazione del P.G.T. sei consiglieri comunali si sono dovuti astenere dalla votazione (la legge dice che si devono astenere i Consiglieri
Comunali che hanno un parente o affine interessato a un intervento fino al 4° grado). Mentre anche i meno dotati d’intelletto
possono comprendere che basta avere anche un parente del
coniuge interessato all’intervento in discussione per non poter
partecipare alla votazione, i comunisti “fanno finta” di non capire
e criticano la maggioranza per tale da loro presunto conflitto
d’interesse.
Peccato che i comunisti (scusateci se usiamo questo aggettivo,
ma il volantino è firmato in tale maniera) si sono dimenticati di
dire che fra i sei consiglieri, due erano comunque dell’opposizione e di questi uno è esattamente il loro capo-gruppo che non ha
mai fatto mistero di essere proprio di Rifondazione Comunista.
Viene da ridere, poi, quando nel volantino si legge che non era
necessario “rovinare” il territorio col P.G.T. quando in conseguenza del piano regolatore ci sono ancora 700 appartamenti
da vendere. Sì, viene proprio da ridere perché il piano regolatore
che ha consentito la realizzazione di quei 700 appartamenti invenduti è stato fatto proprio dalla Sinistra. E la colpa ora di chi è?
Il P.G.T. che questa Amministrazione ha adottato prevede un’edificazione residenziale massima pari a 1/3 di quella che aveva
previsto la Sinistra col piano regolatore. Chi ha rovinato il territorio? La Sinistra quando ha dato la possibilità di costruire col
vecchio piano regolatore ben 130.434 mc o il Centro-Destra che
con il P.G.T. ne prevede solo 48.397?
Tanto per fare un po’ di cagnara, nello stesso volantino si afferma che questa Amministrazione avrebbe rinunciato alla donazione di 14.000 mq di terreno destinati a opere sociali.
Mentono sapendo di mentire. Infatti, con delibera consigliare del
31.3.2011, n.18 (col voto contrario proprio della Sinistra) il Centro-Destra ha confermato l’interesse alla realizzazione dell’opera
in oggetto nel rispetto della volontà della donante e delle prescrizioni imposte dalla Corte dei Conti.
Non chiediamo di stare svegli in Consiglio Comunale, ma quantomeno di andarsi a rileggere gli atti successivamente, cari compagni.
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