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omenica 7 Luglio, nelle vie e piazze
del centro di Colnago, l’Associazione
Commercianti del comune, facente
parte del Distretto del Commercio Brianza
Sud, porterà in campo l’evento “Festival
Art” alla sua prima edizione.
Durante il “Festival delle arti” ogni
partecipante potrà esprimere e mostrare la

propria creatività davanti agli occhi di tutti
i partecipanti, regalando bellezza e allegria.
La manifestazione avrà lo scopo di riunire
e concentrare in un’unica giornata artisti
di vario genere, i quali presenteranno
le loro opere e capacità intrattenendo i
partecipanti, e dando vita e colore alle
piazze. Si assisterà così a diverse lavorazioni
1

creative contornate dalle esibizioni di
numerosi “artisti di strada”.
Uno spettacolo di trial bike entusiasmerà il
pubblico dei più giovani e, in serata, tutto
sarà accompagnato da musica rock live e
cibo a volontà!
Vi aspettiamo numerosi!!!
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MANCATA CORRIGE
Si precisa che nel numero de “la
Voce di Cornate d’Adda” di dicembre
2012 la fotografia di Fedele Molteni
pubblicata a pagina 14 relativa
all’articolo di Guido Stucchi dal titolo
“Un commovente ricordo” è stata
scattata da Giovanni Paolo Giani.

In un periodo come quello che
stiamo vivendo, ove le risorse economiche a disposizione per l’Amministrazione
comunale
sono
molto limitate, abbiamo cercato di
mettere in campo alcune iniziative
che, con pochi investimenti, porteranno un beneficio alla collettività,
quanto meno dal punto di vista del
risparmio e dell’ecologia.
Rientra nel gruppo di queste iniziative la progettazione di un pozzo a
prima falda da realizzarsi all’interno
del Centro Sportivo comunale,
grazie al quale si potrà procedere
all’irrigazione delle aree verdi senza
consumare preziosa acqua potabile. Per questo progetto abbiamo
ottenuto la qualifica di comune “virtuoso” e il 22 marzo scorso, giornata
mondiale dell’acqua, il Comune di
Cornate d’Adda è stato premiato
all’interno del progetto “Diamo
un calcio allo spreco” nel corso di
una cerimonia pubblica tenutasi a
Milano presso Villa Necchi, di proprietà del FAI, Fondo per l’Ambiente
Italiano.
Questa iniziativa ha fatto seguito
alle altre già intraprese da questa
amministrazione, sempre nell’ottica del risparmio energetico e della
tutela dell’ambiente. Desidero in
primo luogo ricordare l’introduzione della “casetta dell’acqua”, che
oltre a far risparmiare sull’acquisto
dell’acqua in bottiglia, ha ridotto
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drasticamente lo smaltimento delle
bottiglie di plastica.
Sempre a favore della riduzione
del consumo di plastica, l’iniziativa
“acqua in brocca” nelle scuole rappresenta un’importante occasione
per sviluppare e approfondire con
i nostri ragazzi i temi della salvaguardia ambientale, del consumo
consapevole, in sintonia con i principi di una sana alimentazione.
E non possiamo dimenticarci che,
per la prima volta, siamo entrati di
diritto nella classifica dei comuni
“ricicloni”. Classifica a cui appartengono i comuni che riescono a fare
la raccolta differenziata con una
percentuale superiore al 65%. Anzi,
Cornate, con una percentuale di
raccolta differenziata pari al 70,2%
si è classificato al primo posto fra
i Comuni della Provincia con un
numero di abitanti superiore alle
10.000 unità.
Questi successi sono stati ottenuti,
oltre che a costo pari quasi a zero,
grazie anche alla collaborazione
dei cittadini, i quali in molte occasioni si sono dimostrati particolarmente sensibili alle problematiche
ambientali. E ciò a dimostrazione
che non sempre serve fare grossi
investimenti per ottenere buoni
risultati.
Il Sindaco
Avv. Fabio Quadri
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Il nuovo tributo comunale
sui rifiuti e sui servizi - Tares
Cornate d’Adda
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partire dal 2013, il Decreto
Monti D.L. n. 201/2011 all’art. 14
ha introdotto il nuovo tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi che
sostituirà l’attuale TIA, Tariffa di Igiene
Ambientale.
Il nuovo tributo deve garantire la
copertura
• dei costi per il servizio di gestione
dei rifiuti al 100%, come già avviene
ora;
• dei costi per i servizi comunali
indivisibili, attraverso l’applicazione
di un’addizionale di 0,30 Euro al mq.
Questa nuova addizionale non

resterà ai Comuni, ma andrà tutta
allo Stato, attraverso la riduzione dei
trasferimenti erariali spettanti agli enti.
Il nuovo tributo è dovuto da chiunque
possieda, occupi o detenga a qualsiasi
titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi
uso adibiti, suscettibili di produrre
rifiuti urbani. Sono escluse dalla
tassazione le aree scoperte accessorie
o di pertinenza a civili abitazioni e
le aree comuni condominiali non
detenute o occupate in via esclusiva.
La superficie assoggettabile al tributo
è costituita da quella calpestabile,
sino all’attuazione delle disposizioni

relative all’aggiornamento dei dati
catastali.
Il contribuente non dovrà presentare
una nuova denuncia; si considerano
acquisite le superfici dichiarate in
precedenza ai fini della TIA.
Al momento attuale, nel caso non
dovessero intervenire modifiche, la
prima scadenza di pagamento per il
2013 è stabilita nel mese di luglio; è
prevista sia la possibilità di pagamento
tramite F24 sia con conto corrente
postale.

Confermata la
certificazione iso 9001

I

l 31 gennaio 2013 è stata rinnovata
la certificazione ISO al Comune
di Cornate d’Adda, con la piena
conformità ai requisiti della norma ISO
9001:2008.
La certificazione rappresenta per i
cittadini una garanzia del costante
impegno dell’Ente per il raggiungimento
degli obiettivi e per la reciproca
soddisfazione nei rapporti con gli

utenti, in quanto dotarsi di un Sistema
di Gestione per la Qualità e mantenerlo
nel tempo significa:
• F iducia: la certificazione è la prova
tangibile dell’esistenza di un sistema
documentato;
• S oddisfazione dei clienti: rilevata e
documentata attraverso questionari e
indagini;
•E
 fficacia: fare le cose giuste sin
dall’inizio;
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• Efficienza: fare bene le cose senza
spreco di tempo e denaro.
La riconferma di questa certificazione
testimonia ancora una volta l’impegno
del Comune di Cornate d’Adda a
mantenere alto il livello dei servizi
erogati.
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ome tutti sappiamo è un periodo particolarmente difficile per le famiglie, soprattutto
per le giovani coppie che decidono
di avere figli, per i genitori che lavorano e devono conciliare esigenze di lavoro e famiglia. Oltre alle
iniziative e ai servizi offerti direttamente dal nostro Comune vi sono
anche interventi a livello regionale
che possono aiutare e supportare tali difficoltà. Infatti nel campo
delle politiche per la famiglia e del
welfare la Regione, in collaborazione con le realtà locali, offre alle famiglie aventi diritto differenti aiuti
economici per ottenere prestazioni e servizi a condizioni agevolate.
Ne presentiamo alcuni:

Dote conciliazione
famiglia-lavoro
Dal 7 gennaio 2013 è possibile presentare le domande relative alle nuove
Doti di Regione Lombardia, destinate
a sostenere l’occupazione femminile
dopo la nascita di un figlio e progetti
di welfare aziendale.
Cos’è, chi può ottenerlo,
a chi presentare la domanda
Presentando la domanda è possibile
ottenere un contributo economico
per sostenere le spese riguardanti la
prima infanzia, l’accompagnamento
dei figli a scuola, il sostegno alle attività extrascolastiche, l’assistenza a
familiari con disabilità, i trasporti, ecc.
Requisito essenziale è che il genitore
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rientri da un congedo di almeno un
mese per maternità/paternità, fino
al terzo anno di vita del figlio. Sono
destinatarie delle doti anche le libere
professioniste iscritte a un albo dalla
gestione separata.
I beneficiari devono essere residenti o domiciliati in Lombardia e fare
richiesta di dote entro due mesi dal
rientro al lavoro.
I servizi finanziati dalla Dote riguardano le aree della prima infanzia (ad
esempio asilo nido e baby sitting),
l’accompagnamento dei figli a scuola
o il sostegno alle attività extrascolastiche dei minori di 14 anni, l’assistenza
a familiari con disabilità, non autosufficienti o affetti da gravi infermità, i
trasporti, ecc. La Dote, che verrà elargita fino ad esaurimento delle risorse
disponibili, consiste in un contributo
di 200 euro al mese per un massimo
di 8 mesi. Il tetto massimo erogabile,
pari a 1600 euro, potrà essere fruito
nell’arco di 12 mesi. Il termine di presentazione delle domande scadrà il
31 DICEMBRE 2013, salvo esaurimento delle risorse disponibili.
Per chiarimenti e informazioni è possibile rivolgersi agli sportelli regionali
dedicati:
AFOL MB – CPI VIMERCATE
Centro impiego via Cavour 72
Vimercate oppure presso il Comune
di Bellusco piazza F.lli Kennedy 1.

Fondo Nasko
La Giunta Regionale ha approvato la
prosecuzione della sperimentazione
del Fondo Nasko stanziando ulteriori
5 milioni di euro per il 2013 (delibera
4226 del 25 ottobre 2012).
Con il Fondo Nasko, avviato nell’ottobre 2010, sono stati attivati progetti
personalizzati di aiuto a madri che,
pur a fronte di problemi economici,
rinunciano a interrompere la gravidanza a fronte di un progetto personalizzato messo in atto da consultori
familiari pubblici e privati accreditati,
in collaborazione con i Centri di aiuto
alla vita iscritti nell’elenco regionale.
Cos’è, chi può ottenerlo,
a chi presentare la domanda
Il Fondo regionale Nasko è finalizzato
al sostegno economico di interventi a
tutela della maternità e a favore della
natalità. Tale sostegno sarà utilizzabile
per l’acquisto di beni e servizi per la
madre e il bambino.
Beneficiari del Fondo Nasko sono le
future mamme che rinunciano alla
scelta di interrompere volontariamente la gravidanza, in presenza di
un aiuto economico e di una proposta di progetto personalizzato.
Progetto personalizzato: la futura
mamma concorderà con il Cav o il
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consultorio un progetto personalizzato che tenga conto dei bisogni effettivi, contingenti e futuri, della donna e
del bambino. Il progetto iniziale verrà
in seguito integrato alla luce dell’evoluzione della gravidanza, degli eventi
personali, lavorativi, economici della
donna, delle caratteristiche del neonato e del contesto ambientale di vita.
Il sostegno economico, erogato
nell’ambito del progetto di aiuto
personalizzato, ammonta a circa
€ 3.000 per ogni donna. L’importo
verrà elargito per un massimo di
18 mesi, suddivisi tra il periodo
precedente il parto e il periodo
successivo alla nascita del bambino.
L’erogazione mensile sarà sospesa in
caso di mancato rispetto, da parte
della madre, degli impegni concordati
nel “progetto di aiuto personalizzato”
o nel caso di risoluzione delle cause
che hanno determinato il progetto.
La madre riceverà l’aiuto economico
attraverso una carta prepagata
ricaricata mensilmente e gestita dai
consultori familiari pubblici e privati
accreditati e dai CAV iscritti all’elenco
regionale.
Per informazioni e per presentare la
domanda rivolgersi ai Cav più vicini o
ai consultori familiari pubblici e privati
accreditati da Regione Lombardia.

Fondo Cresco
Cos’è, chi può ottenerlo
e come presentare la domanda
Si tratta di un contributo di 75 euro
mensili (900 euro all’anno) vincolato
all’acquisto di beni alimentari.
Beneficiari: il contributo viene erogato alle neomamme con bambino di
età inferiore ai 12 mesi di vita e nato
a partire dal 1° gennaio 2013.
Dal mese di febbraio 2013 le neo
mamme in condizioni di povertà
possono rivolgersi ai Consultori
pubblici e privati accreditati per
attivare il loro progetto di sostegno.
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obiettivi di sviluppo del millennio,
e si inserisce nella cornice di Expo
2015, “Nutrire il Pianeta, Energia per
la Vita”, che costituirà una occasione
preziosa per approfondire queste
tematiche. L’evento favorirà infatti
una riflessione sulla necessità di
assicurare un’alimentazione sana e
di qualità per tutti gli esseri umani, in
particolare per i più deboli: i bambini,
le donne in gravidanza, gli anziani,
le persone con disabilità. Un tema
importante che mette al centro
l’educazione a nuovi stili di vita e che
coinvolge in un lavoro comune, con
l’intera filiera alimentare, anche la
ricerca, la tecnologia e l’impresa.
I requisiti per la presentazione della
domanda sono i seguenti:
• avere un figlio di età compresa tra
0 e 12 mesi nato dopo il primo
gennaio 2013
• essere residenti in Lombardia da
almeno un anno alla data della
richiesta
• versare in condizioni di forte disagio
economico (ISEE uguale o inferiore
a 7.700 € anno)
Le risorse saranno contingentate per

ogni Asl sulla base del numero di
nuovi nati nel territorio di riferimento.
Per
potenziare
ulteriormente
l’iniziativa e incrementare il fondo
disponibile,
Regione
Lombardia
intende sviluppare partnership con
soggetti privati e del terzo settore.
L’iniziativa sperimentale di Regione
Lombardia anticipa il 2015, anno
indicato dall’Onu come data di
riferimento per conseguire gli
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Dove presentare la domanda
Per informazioni e per presentare la
domanda rivolgersi ai Cav più vicini o
ai consultori familiari pubblici e privati
accreditati da Regione Lombardia.

Gli uffici dei servizi sociali
sono disponibili per qualsiasi
informazione.
Maria Cristina Teruzzi
Assessore ai Servizi Sociali
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Acqua in b(r)occa

D

al febbraio scorso nelle scuole
viene servita a tavola l’acqua
del nostro acquedotto.

Facciamo un breve riassunto di
come si è giunti a questa decisione.
Negli scorsi anni in commissione
mensa
si
è
accennato
all’introduzione della acqua in
brocca per tutte le scuole.
L’argomento è stato ripreso nel
2012 viste le linee guida emanate
dall’asl che raccomandava proprio
l’utilizzo dell’acqua del rubinetto sia
perchè più igienica, sia perchè più
ecologica, andando a eliminare così
i costi di produzione e smaltimento
di bottiglie di plastica e imballaggi.
In accordo con la commissione e
dopo varie verifiche abbiamo deciso
di dare il via alla fase sperimentale.
Sono state fatte preliminarmente
tutte le analisi di legge per verificare
la qualità dall’acqua e non contenti
abbiamo approfondito con analisi
ulteriori che la legge non imponeva,
ma che in modo scrupoloso
abbiamo voluto fare per dare la
sicurezza più ampia a tutti gli utenti.
A Febbario di quest’anno, è partito il
progetto “Acqua in brocca” in tutti i
plessi scolastici di Cornate, Colnago
e Porto, dopo aver informato la
commissione mensa e la dirigenza
scolastica. La fase sperimentale non
ha creato nessun disservizio anzi ha
confermato la bontà del progetto.
Le analisi effettuate hanno dimostrato che la nostra acqua è qualitativamente buona ma anche che le
condutture sono ancora in ottimo
stato.
I risultati delle analisi effettuate
su diversi campioni d’acqua sono

stati comunicati ai
genitori durante una
serata informativa
tenuta dal gestore
d e l l ’a c q u e d o t t o
AMIACQUE e dai
medici dell’ASL 3.
L’incontro si è tenuto il giorno 8
maggio
quando,
alla presenza di insegnanti e genitori
abbiamo presentato
il progetto “Acqua
in Brocca” presso la
sala Jannacci/Gaber in villa Sandroni. La serata ha visto la partecipazione del dottor Calori di Amiacque e
delle dottoresse Bertini e Quattrone
dell’ASL di Monza e Brianza. La serata è stata ricca di domande e chiarimenti e ha portato a conoscenza
che a Cornate non solo abbiamo
un‘acqua molto buona ma è uno dei
pochi comuni in provincia di MB a
disporre di una sorgente propria.
Durante l’incontro sono state
illustrate le analisi effettuate e
mostrati i risultati, è stato spiegato
come viene gestito il nostro
acquedotto e le varie normative
che consentono la potabilità delle
acque.
Sono stati fatti esempi di comparazione tra le acque oligominerali
comprate normalmente e la nostra
acqua del rubinetto con piacevoli
sorprese a favore dell’acqua del l’acquedotto e infine è stato dimostrato
che una famiglia che utilizza l’acqua
del rubinetto ha un risparmio economico annuo importante.
Il dato più importante della serata è
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stato senza
dubbio
l
a

qualità elevata dell’acqua del nostro
acquedotto.
Un doveroso grazie va ai tre
gentili ospiti che hanno tenuto la
conferenza e hanno saputo dare
tutte le risposte, le informazioni e
le nozioni tecniche alle domande
poste.
Preso atto che ci sono tutti gli estremi
per poter continuare la somministrazione dell’acqua in brocca, dal prossimo settembre in tutte le scuole si
passerà in modo definitivo alla somministrazione dell’acqua in b(r)occa.
Luca Mauri
Assessore alla Pubblica Istruzione
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a ottobre 2012 è in funzione
la
piattaforma
“Comunichiamo” per raccogliere le
segnalazioni, i reclami, i suggerimenti
e i complimenti, a cui tutti i cittadini
possono accedere tramite web ma
anche attraverso un’applicazione
per smartphone. Questo significa
che se vedessimo sul territorio delle
problematiche possiamo segnalarle
all’Amministrazione Comunale in
tempo reale, allegando foto, filmati
e altra documentazione che sarà di
prezioso aiuto per la risoluzione della
problematica.
Il sistema è inoltre in grado di fornirci
numerosi dati statistici e di renderli
disponibili sia al cittadino che agli
amministratori dandogli un prezioso
strumento per la gestione del territorio,
la pianificazione degli interventi e una
visione d’insieme sull’efficienza della
macchina comunale nel risolvere le
problematiche segnalate.
Quante segnalazioni vengono effettuate annualmente?
Nella tabella sotto riportata possiamo
confrontare il numero di segnalazioni
pervenute negli ultimi 4 anni e i tempi
medi di risposta:

N° segnalazioni,
suggerimenti e reclami ricevuti
N° giorni tempo medio
per risposta a segnalazioni,
suggerimenti e reclami ricevuti

Sulla piattaforma Comuni-chiamo
vengono registrati tutti i tipi di segnalazioni, anche quelle telefoniche e
quindi potremo avere a disposizione
un dato più completo e una visione
globale degli interventi effettuati.
Come sono distribuite
le segnalazioni?
Nelle immagini che seguono
abbiamo una visione grafica di
come sono distribuite sul territorio
comunale le segnalazioni pervenute
nel primo trimestre 2013. Da questa
rappresentazione si può subito
notare la distribuzione geografica le
tipologie di problematiche segnalate,
permettendo così all’amministrazione
di valutare il tipo di intervento da
effettuare.

Tipologia di segnalazioni effettuate
sul territorio di Cornate d’Adda nel
primo trimestre 2013.
Dall’immagine salta subito all’occhio
che sono state effettuate diverse
segnalazioni riguardanti la cartellonistica stradale e problematiche relative
alle strade.

Tipologia di segnalazioni effettuate
sul territorio di Colnago nel primo
trimestre 2013.

2009

2010

2011

2012

203

87

119

197

13

20

38

14
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Tipologia di segnalazioni effettuate
sul territorio di Porto d’Adda nel primo
trimestre 2013.
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Quante segnalazioni sono state
registrate nell’anno in corso tramite
la piattaforma web Comunichiamo?
Nel primo trimestre 2013 sono state
ricevute 63 segnalazioni, 2 reclami e
3 suggerimenti.
Il grafico (uno) mostra il numero di
segnalazioni e reclami suddivisi per
mese.

Seguono le tipologie di segnalazioni
ricevute (due).
Entrando ancora più nel dettaglio
possiamo notare che una buona parte
delle segnalazioni ricevute riguarda
problemi di carattere stradale. Infatti,
circa il 13% delle segnalazioni è
relativo a problemi stradali; l’ 11% ha
riguardato le buche su strade, l’8%
è relativo a segnalazioni di pulizia
tre

uno

due

quattro

9

stradale, fino ad arrivare ad un 2%
di segnalazioni riguardanti problemi
nei servizi scolastici o abbandono di
rifiuti ingombranti sul territorio (tre).
Il grafico (quattro) evidenzia invece,
in termini percentuali e assoluti,
come sono state gestite e risolte le
problematiche segnalate.
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Chi effettua le segnalazioni,
attraverso quali canali?
Dal grafico (cinque) si nota che il
canale più utilizzato per effettuare le
segnalazioni risulta essere il web, in
quanto tramite computer vengono
registrate sulla piattaforma anche
tutte le segnalazioni presentate
presso lo sportello U.R.P. del Comune,
che è sempre disponibile per
l’assistenza al cittadino. Più del 10%
delle segnalazioni sono state invece
inviate utilizzando l’applicativo su
smartphone.
Il 70% delle segnalazioni ricevute
nel primo trimestre 2013 sono state
effettuate da cittadini età compresa
tra i 47 e 66 anni. Questo denota una
grande attenzione per la cura del
proprio territorio che sembra invece
essere minore nelle fasce di età più
basse. Il grafico successivo riguarda
invece la percentuale di segnalazioni
per fascia d’età in tutti i Comuni d’Italia
che stanno utilizzando la piattaforma
“Comuni-chiamo” (sei).

cinque

sei

In conclusione, auspichiamo che
questo strumento diventi sempre
più un mezzo di dialogo con
l’Amministrazione Comunale, utile a
rendere più bello e vivibile il nostro
territorio.
Luca Gerlinzani
Assessore U.R.P.
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Anagrafe “ON-LINE”
Il Comune di Cornate d’Adda si dota di un nuovo servizio
a supporto del cittadino e degli Enti Pubblici

U

na Pubblica Amministrazione sempre più snella, veloce ed efficiente e un cittadino che può contare
su servizi on-line efficaci e tempestivi:
questi gli obiettivi dell’informatizzazione
prescritti dal nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale contenuti negli ultimi
decreti governativi e sui quali il Comune
di Cornate d’Adda si allinea per essere
sempre più vicino al cittadino. Al fine di
venire incontro alle necessità degli utenti
si è pensato di attivare nuove forme di
gestione di documenti on-line in modo
da garantire un vantaggio sia alle amministrazioni pubbliche sia a chi vi accede
per richiedere atti e documenti. Da questo presupposto il Comune ha avviato un
progetto per realizzare tramite la pubblicazione on-line dei dati anagrafici servizi
accessibili via web, quali l’autocertificazio-

ne precompilata per i cittadini e la consultazione dei dati anagrafici on line per le
pubbliche amministrazioni. Si tratta di una
vera innovazione che mira ad agevolare e
snellire i processi.
Grazie all’introduzione di questa tecnologia i cittadini hanno così ora l’opportunità
di produrre da casa – in qualunque ora del
giorno e della settimana – autocertificazioni precompilate e aggiornate con i propri dati anagrafici in tempo reale, evitando
le code agli uffici comunali e avvalendosi
di un dispositivo gratuito e di semplice
utilizzo integrato nel portale web del Comune, senza nessun costo aggiuntivo per
l’amministrazione pubblica o il cittadino.
L’accesso verrà dato a tutti i cittadini residenti che, previa richiesta di credenziali
univoche, potranno accedere a tutti i servizi esistenti e a quelli che verranno im-

plementati successivamente. Per gli Enti
Pubblici, che ne faranno richiesta, previa
sottoscrizione di una apposita convenzione sarà invece possibile accedere ai dati
per la consultazione anagrafica via web.
I cittadini interessati ad usufruire del servizio dovranno, a partire dal mese di giugno, presentare apposita richiesta recandosi presso lo sportello anagrafe negli
orari di apertura o inviare da un indirizzo
mail di posta certificata la domanda all’indirizzo pec del comune comune.cornatedadda@cert.legalmail.it, secondo il
modello che sarà messo a disposizione sia
presso gli uffici che sul sito internet www.
comune.cornatedadda.mb.it.
Daniela Quadri
Responsabile del Settore
Amministrativo

Colnago, via De Amicis, 1
348/4501735 - 348/4501745
Servizio continuo festivo notturno
Vi accompagneremo nel momento più difficile con delicatezza e serietà
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Nuovo comitato
commercianti unitario

La Voce

I

l Comitato Commercianti di
Cornate d’Adda si rinnova.
Martedì 7 maggio 2013 si
sono tenute le elezioni del nuovo
Consiglio e dopo 13 anni di attività
sono stati eletti rappresentanti non
solo di Cornate d’Adda, ma anche
di Colnago e di Porto d’Adda ed è
stato costituito un comitato unitario
dell’intero Comune.
I componenti del nuovo consiglio
sono:
Presidente:
Panzeri Stefano
Consiglieri:
Brivio Monica, De Vecchi Maria
Grazia, Fabbri Luisa, Mauri Rocco e
Princigalli Lidia
Ringraziamo tutti coloro che hanno
lavorato in questi anni: il Presidente, i
Consiglieri e l’Assessore al Commercio del Comune di Cornate d’Adda.

Porto per permettere ai commercianti
dei nostri paesi di continuare ad
offrire prodotti e servizi.

Grazie ai loro sforzi siamo riusciti a
raggiungere importanti risultati, quali
l’organizzazione di numerose manifestazioni ed eventi, la realizzazione
di contributi economici del Distretto
del Commercio, gli interventi messi
in atto per migliorare la viabilità, la
collaborazione con le associazioni
del nostro Comune, l’assegnazione
borse di studio.

La concorrenza è sempre più agguerrita: gli enormi centri commerciali propongono un marketing aggressivo che spazia dallo shopping
al divertimento, aprendo i loro punti
vendita anche nei giorni di festa; le
multinazionali vogliono togliere quel
poco di ossigeno rimasto ai nostri
negozi, vendendo direttamente i loro
prodotti standardizzati e uguali per
tutti.

Siamo consapevoli delle difficoltà
che incontreremo. Il nostro obiettivo
è continuare a valorizzare le attività
commerciali di Cornate, Colnago e

Noi vogliamo continuare sulla strada
già intrapresa invitando i cittadini a
recarsi nei nostri negozi che offrono
un servizio personalizzato, prodotti
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di qualità, prestando la massima
attenzione ai clienti. Svolgono anche
il ruolo di bottega sociale, in una
società dove le persone si sentono
poco ascoltate.
È nostra intenzione continuare a collaborare con l’Amministrazione Comunale, con tutte le forze politiche
e le associazioni del nostro Comune.
Sappiamo che se muore il commercio muore un paese e noi non vogliamo che i nostri amati centri storici diventino un dormitorio.
Il Comitato
Commercianti unitario
del Comune di Cornate d’Adda
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La Comunità di Quistello
ringrazia sentitamente
la Comunità di Cornate
d’Adda

S

ono passati ormai quasi 5 mesi
da quando abbiamo ospitato sul
nostro territorio i volontari del
Comune terremotato di Quistello per
la vendita dei prodotti tipici mantovani
durante i mercatini di Natale. Il nostro
è stato un piccolissimo gesto ma che
gli ha dato modo di far conoscere
la loro realtà, di far conoscere a tutti
noi i danni che il terremoto del 20 e
29 maggio 2012 ha provocato anche
nella nostra Regione.
Il giorno 15 dicembre l’Amministrazione comunale di Quistello ha voluto ringraziarci per questo gesto di aiuto con la consegna di una pergamena
durante una manifestazione fatta per
rendere conto dell’avanzamento dei
lavori del dopo terremoto.

inizialmente disponibili e quali lavori
siano ancora da affrontare. Qui di
seguito riportiamo uno stralcio
dell’intervista:

“Vogliamo ringraziare la vostra comunità per l’amicizia e la solidarietà che
ci avete dimostrato. Grazie all’invito
ricevuto dall’Assessore Gerlinzani,
un carissimo amico di vecchia data,
abbiamo avuto la possibilità di far
conoscere il nostro territorio con le
grandi ferite inferte dal terremoto del
20 e 29 maggio 2012.

Il Comune di Quistello, dopo 10
mesi dall’evento catastrofico, di
obiettivi ne ha raggiunti parecchi:
già a settembre 2012 le scuole erano
pronte per la riapertura a seguito dei
lavori di miglioramento antisismico,
la tendopoli della Protezione Civile
rimossa, il centro storico riaperto
dopo aver messo in sicurezza
con opere provvisionali gli edifici
danneggiati.
Adele, Alessandro, Giorgio e Teresa,
i quattro volontari che tutti noi
abbiamo conosciuto, ci hanno
raccontato come l’Amministrazione
comunale abbia usato i fondi
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Con i fondi raccolti con le nostre
iniziative (mercatini, feste…) e
soprattutto tramite quelli ricevuti da
Protezione Civile, Regione, Provincia
e
dalle
tantissime
donazioni
private, si è riusciti a far partire i
lavori di ripristino e adeguamento
antisismico del polo scolastico,
della scuola dell’infanzia e dell’asilo
nido, oltre che la messa in sicurezza
del palazzo palestra, del palasport
e la sistemazione provvisoria del
Comune e della Biblioteca per poter
ricominciare a dare i servizi ai cittadini
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in un luogo sicuro che non fosse un
campo tenda.
I prossimi lavori saranno quelli per il
recupero del centro culturale, visto
che si tratta di un edificio facilmente
recuperabile. Per il recupero definitivo
e la messa a norma della sede
Comunale, della palestra e della
biblioteca, i tempi saranno ancora
molto lunghi non essendoci per il
momento certezze di finanziamento.
Abbiamo invece paura che la nostra

Chiesa del ‘700 sia irrecuperabile!
Troppi soldi sarebbero necessari
per effettuare una sistemazione, ma
soprattutto non si è ancora capito da
dove questi fondi possano arrivare! Ci
sono poi le ville storiche, le cascine,
le corti….
Ripensando a quei giorni dello
scorso maggio, la paura riaffiora
ancora, i segni che il terremoto ha
lasciato dentro e fuori di noi hanno
prodotto un taglio profondo con il

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

passato. Sono bastati pochi secondi
per interrompere e sconvolgere la
normalità della vita di ciascuno di
noi. La ricostruzione è partita subito,
non siamo persone che si perdono
d’animo ma anzi questo evento ci ha
reso ancora più coesi. Sappiamo però
che per riavere il nostro territorio di
nuovo integro i tempi saranno ancora
molto lunghi. Grazie a tutti di cuore
per l’aiuto che ci avete dato. Non
dimenticateci!
Noi non vi dimenticheremo di certo!”

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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Notte bianca e... bimbi
in giallo!

N

OTTE BIANCA a Colnago…
verrebbe da pensare a una
festa in Piazza con negozi
aperti e fiumi di birra, ma la festa in
questione si è svolta tra la Biblioteca
e la Palestra delle scuole elementari
e i partecipanti non avevano più
di….10 anni!
I bambini di Quarta Elementare
sono stati invitati a partecipare a
questo evento dedicato tutto a loro,
dalle 21.00 del 30 aprile scorso alle
9.00 del Primo Maggio.
Ben
27
bambini
hanno
aderito all’iniziativa, ma… non
preoccupatevi, non erano soli!
6 papà li hanno seguiti, accuditi,

curati e hanno vigilato su di loro.
La Biblioteca di Colnago, in
collaborazione con la Compagnia
Teatrale Tangram di Trezzo e
l’associazione Genitori “IN…OLTRE”,
ha organizzato la serata intitolata
“GIALLO VIVO”, dove si è inscenato
un omicidio e il compito dei
bambini era quello di individuare
l’assassino, il movente e l’arma.
Insomma, un coinvolgente e
moderno Cluedo!
I giovani Sherlock Holmes sono stati
divisi in 4 gruppi e seguendo un
percorso all’interno della Biblioteca
hanno assistito a 4 scenette
distinte per capire chi potesse aver
commesso l’omicidio.
Il caso è stato brillantemente risolto
da tutti e quattro i gruppi alle 23.00,
dopo di che è partito il Pedibus
Notturno per le via del paese con
torce elettriche, zaini in spalla e
sacco a pelo sotto al braccio per
raggiungere la palestra delle scuole
elementari.
Quindici minuti di cammino hanno
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separato la Biblioteca dalla palestra,
ma l’avventura non era ancora finita.
Arrivati in palestra, i ragazzi hanno
trovato tappetini e cuscini per una
sistemazione meno ruvida per la
loro schiena non abituata al sacco
a pelo, oltre ad alcuni dolci per la
colazione del giorno seguente.
NOTTE BIANCA o Notte in Bianco,
quando 27 Bambini si trovano in
una palestra e l’adrenalina e la gioia
per l’avventura si sostituiscono a
Morfeo!
Non ci ricordiamo a che ora
abbiamo chiuso gli occhi, ma la
partita a Palla Battaglia dove Papà
e Bambini hanno giocato insieme è
iniziata alle 6.30 insieme alla nuova
giornata del Primo Maggio.
Grazie al Comune di Cornate,
all’Associazione Genitori “In…Oltre”,
alla compagnia Teatrale Tangram,
questi 27 angioletti hanno potuto
vivere un’esperienza unica e
divertente.
Lucio Celedi
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“In…Oltre”
Il successo di un grande evento

I

l 20 e 21 aprile scorsi si è svolto,
presso il centro sportivo di
Colnago, l’evento “Incastri e
mattoncini per adulti e bambini”,
un grande appuntamento che ha
coinvolto decine di bambini e ragazzi
del nostro comune e di cui i giornali
locali hanno riportato l’enorme
successo.
Le 2 giornate, promosse dall’Associazione Genitori “In...Oltre” e dall’Associazione di promozione sociale
“Sleghiamo la Fantasia”, hanno avuto
come tema conduttore i mattoncini
Lego in tutte le loro declinazioni.
I nostri ragazzi si sono cimentati in
molteplici attività, fra cui laboratori
dedicati, opere libere di montaggio/
smontaggio con scatole fornite dai
volontari e un concorso che ha
premiato l’originalità dei migliori
modellini.
L’evento è stato reso possibile dalla
fattiva ed entusiasta collaborazione
di numerosi volontari appunto
(adulti, ma anche adolescenti) che
hanno permesso ai nostri bambini di
passare un fine settimana all’insegna
dell’allegria e della fantasia.
Grazie a tutti coloro che ci hanno
creduto e a tutti quelli che hanno
partecipato!
Aspettiamo anche te alla prossima
occasione!!!
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Corsi di Tecnica
Presepistica 2013

G

li Amici del Presepio di Cornate d’Adda si stanno attivando per organizzare:

• un nuovo Corso di Tecnica Presepistica, rivolto ai ragazzi della 4a,
5a elementare e scuola media, in
collaborazione con l’Associazione
“Genitori In…Oltre”, che prevede in
4/5 sabati mattina (dalle 9.00 alle
12.00) la realizzazione di un presepe
con sagome di cartone, polistirolo e stucco. Anticiperà l’inizio delle
attività una serata di presentazione
del corso, venerdì 20 settembre. Per
questioni organizzative verranno
accettate le prime 12 iscrizioni; ogni
bambino dovrà obbligatoriamente
essere accompagnato da un adulto.
Per le preiscrizioni telefonare ai seguenti numeri: 328 8043695 - 347
8518530.

• l’ormai collaudato “Corso TeoricoPratico di Tecnica Presepistica” per
adulti che, anche quest’anno, avrà
luogo in autunno.
Per le preiscrizioni e informazioni
dettagliate sul programma, rivolgersi a Pier Giulio Brivio telefonando ai
seguenti numeri:
039 692249 - 328 8043695.

12 OTTOBRE
Colorazione

19 OTTOBRE

Assemblaggio del presepe
e della vegetazione

26 OTTOBRE (incontro opzionale)

Illuminazione

PROGRAMMA
CORSO PER RAGAZZI

PROGRAMMA
CORSO TEORICO-PRATICO
PER ADULTI

28 SETTEMBRE

1° INCONTRO

Realizzazione plastica architettonica
di 3 edifici (assemblaggio e rivestimento in polistirolo)

5 OTTOBRE

Finitura ad intonacare dei 3 edifici

• Tipologia dei presepi (orientale/
popolare) in relazione alle statue
• Tavola di comparazione: come
dimensionare le varie parti
• Cenni sulla prospettiva
• Materiali e attrezzature
• Disegnare un presepe (orientale/
popolare)

2°e 3° INCONTRO

Costruzione di un presepe (tracciatura, taglio, incollaggio)

4° e 5° INCONTRO

• Gessatura del presepe
• Costruzione accessori / dipingere il
presepe (I parte)

6° INCONTRO

Dipingere il presepe (II parte)

7° e 8° INCONTRO

• Costruire la vegetazione (cipresso,
agave, palma)
• Posizionare le statuine mimetizzando la base

9° e 10° INCONTRO
Impianto elettrico
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Dacci una mano anche tu,
con la tua firma, donaci il 5 per mille!
Se vuoi, metti la tua FIRMA nello spazio indicante l’opzione:
“Sostegno del Volontariato” e indica il CODICE FISCALE dell’AVSA:

08326160150
La solidarietà è un atto di grande valore umano
Il 5 per mille
Un piccolo gesto per un grande obiettivo:
dare una mano a chi quotidianamente è vicino
Nel soccorso
Nell’accompagnamento
Nell’assistenza
A.V.S.A.
Via Dossi, 32
039.6927066
Cornate d’Adda

UNA MANO TUTTI I GIORNI

Caro lettore,
sapevi che nel tuo paese stiamo ricostruendo il gruppo comunale AIDO (Associazione
Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule) di Cornate D’Adda?
È un gruppo che ha l’obiettivo di promuovere campagne e organizzare conferenze e
manifestazioni che possano informare e sensibilizzare la popolazione riguardo il tema
della donazione di organi, tessuti e cellule.
Hai un po’ di tempo libero e vuoi darci una mano?

Diventa anche tu un volontario AIDO!
Contattaci inviando una e-mail all’indirizzo aido.cornatedadda@gmail.com oppure
chiama la sezione provinciale di Monza e Brianza al numero 039.3900853 per fornire
la tua disponibilità!
Vuoi maggiori chiarimenti? Hai bisogno di informazioni? Hai suggerimenti da darci?
Vuoi collaborare con noi? Non esitare a chiamarci!
Ti stiamo aspettando e abbiamo bisogno anche di te!
A.I.D.O.
039.3900853
Cornate d’Adda

Grazie!

I volontari AIDO
del gruppo Comunale di Cornate D’Adda
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SEI in Brianza

I

l 26 maggio la Pro Loco di Cornate
d’Adda, insieme alla Pro Loco di
Robbiate e Paderno d’Adda, ha
svolto il percorso n° 4 della seconda
edizione di SEI IN BRIANZA.
Si tratta di una passeggiata lungo
l’Adda che ha consentito di gustare le
innumerevoli bellezze naturali e non,
commentate da accompagnatori
particolarmente competenti e che si
è conclusa “all’interno” della Centrale
Esterle.

SEI in Brianza, un titolo
breve per identificare
una rete di percorsi
che interessa un’ampia
area del territorio
brianzolo, da svolgere
a piedi in occasione
di sei visite guidate
per gustare al meglio
le bellezze naturali
e artistiche e per
conoscere la storia dei
luoghi visitati.

SEI in Brianza è un progetto condiviso
da ben dieci Pro Loco del territorio,
con il patrocinio delle Provincie di
Lecco e di Monza e Brianza, e che ha
visto i vari rappresentanti dei sodalizi
lavorare per mesi all’iniziativa per
definire le fasi organizzative degli
eventi che si sono susseguite durante
tutta la primavera in corso.

Il Comune in cifre

Con la collaborazione delle Signore Cristina Ferrario e Alessandra Beretta dell’Ufficio Anagrafe
BILANCIO DEMOGRAFICO DEL COMUNE DI CORNATE D’ADDA AL 31.12.12
Pop.residente
al 31.12.11

Pop.residente
al 31.12.12

Variazione
(%)

Nati

Morti

Saldo
naturale

Immigrati

Emigrati

Saldo
migratorio

10592

10711

+119
(+1,1%)

121

88

33

379

293

86

CURIOSITÀ - DATI AL 31.12.12
Residenti
Cornate

Residenti
Colnago

Residenti
Porto

Maschi

Femmine

Num. famiglie (1)

Residenti stranieri (2)

Num. Nazionalità (3)

5360

4218

1133

5339

5372

4392

1056

57

Il numero dei cittadini stranieri è già compreso nei totali generali e parziali dei residenti.
(1) Il numero medio dei componenti la famiglia è di 2,44
(2) La comunità più numerosa è quella marocchina con 357 unità, segue quella rumena con 144, l’albanese con 119, quella peruviana con 39 e
ucraina con 29 persone.
(3) Residenti comunitari numero 12 nazionalità, extra-comunitari numero 45 nazionalità.
La comunità straniera incide per il 9,86% sulla popolazione locale

19

di Cornate d’Adda

Cornate d’Adda

Pro Loco

Cornate d’Adda

Cornate d’Adda

La Voce

A Spasso Con La Pro Loco
L’edicola detta dei “mort de San Cerech”
(Fotografia di Fiorenzo Mandelli)

P

ercorrendo la Strada Costiera che
da Porto d’Adda conduce a Villa
Paradiso s’incontra, a poche decine
di metri sulla sinistra, un’edicola sacra
dalla forma elegante e con all’interno
un’urna di vetro contenente ossa umane.
La costruzione di questo tempietto risale
al 1928 ed è stata voluta dall’allora parroco
di Porto don Giulio Ambrosiani, sia per
onorare i soldati di Porto morti nella Prima
Guerra Mondiale e della quale ricorreva
quell’anno il decennale della Vittoria, sia
per dare una sistemazione più degna a
resti umani conservati sul posto in una
precedente cappelletta ormai cadente.
Proprio questi poveri resti hanno dato
il nome all’edicola come “i mort de San
Cerech”, perché si pensava appartenessero
ai soldati periti nella battaglia avvenuta qui
il 15 agosto 1705 tra le truppe austriache
guidate da Eugenio di Savoia e quelle
franco-spagnole guidate dal Duca di
Vendome che si combattevano per la
successione al trono di Spagna, dopo la
morte del re Carlo II.

Eugenio di Savoia nato e cresciuto alla
corte di Luigi XIV, noto come il “Re Sole”,
rimasto orfano di padre in tenera età e
trascurato dalla madre, fu allevato dalla
nonna paterna che lo indirizzò, contro la
sua volontà, verso la carriera ecclesiastica,
tant’è che a Parigi lo soprannominarono
l’abate Savoia. Ma Eugenio sentiva sempre
più pressante la sua passione per le armi
e chiese al Re di far parte del suo esercito.
Il netto rifiuto a questa sua richiesta lo
sdegnò a tal punto che lasciò la corte
parigina e si recò in quella imperiale
viennese, dove l’imperatore Leopoldo I
lo accolse volentieri nelle file del suo

esercito consentendogli una rapida e
gloriosa carriera.
Sceso in Italia, l’appellativo abate si
trasformò in chierico, cioè “cerech” in
dialetto. Il “Santo” fu aggiunto più tardi dal
popolo, quando i portensi vi si recarono
in processione, durante le estati siccitose,
per invocare la pioggia.
Nel luglio del 2006 la Pro Loco fece
prelevare dall’urna due campioni ossei di
scatola cranica per inviarli a un laboratorio
scientifico in Florida (USA) al fine di
accertare, tramite l’analisi del “Carbonio
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14”, la possibile datazione dei reperti. Con
grande sorpresa i risultati fecero scoprire
un’altra realtà: i due individui sarebbero
morti in due intervalli di tempo diversi a
cavallo dell’anno 1000 d.C.
Per altre interessanti notizie e per
visite guidate sul territorio, è possibile
contattare gli accompagnatori della Pro
Loco telefonando al numero 349.6226178
oppure scrivendo all’indirizzo di posta
elettronica proloco@cornatedadda.eu.
Guido Stucchi
Pro Loco di Cornate d’Adda
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IL RISULTATO ELETTORALE
Quali prospettive?

Quando la forma è sostanza
Dai risultati delle ultime votazioni emerge chiaramente
che la richiesta dei cittadini è quella di cambiamento. Un
cambiamento che non riguarda solo i contenuti ma investe
la FORMA con cui chi viene votato si rapporta con i cittadini.
Una FORMA che metta davvero gli eletti al servizio del bene
comune, che permetta di rispettare il principio per cui la
sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme
previste. Il potere dei legislatori, degli amministratori e dei
magistrati deriva dal popolo e deve rimanere al servizio del
bene di tutti, evitando derive autoreferenziali o asservimento
alla ricchezza e all’influenza di poche persone o gruppi di
potere.

A seguito del voto elettorale di febbraio possiamo fare alcune
considerazioni.
La prima è che, per quel che riguarda il nostro Comune, il
Centro-destra ha ottenuto ancora la maggioranza relativa dei
voti, sia alle politiche sia alle elezioni regionali.
Per il resto gli elettori di Cornate, Colnago e Porto, hanno più o
meno rispecchiato il risultato regionale. Importante, anche se
inferiore al dato nazionale, il risultato ottenuto dal M5S di Grillo,
a dimostrazione di un disagio sociale in costante aumento.
Non possiamo, infatti, non considerare il voto al Movimento 5
Stelle se non di protesta, visti gli scarsi contenuti, meramente
demagogici, del loro programma.

Occorre che le forme con cui si organizzano i tre poteri
vengano riformate per permettere al sistema di rigenerarsi
trovando nuovi contenuti pedagogici ed economici.

Altra riconferma, dopo quella del voto di cinque anni fa, è
stato il totale azzeramento della Sinistra estrema, questa volta
rappresentata dalla lista “Ingroia” (cinque anni fa ci sembra si
chiamassero “Rifondazione Comunista”), che per la seconda
volta consecutiva non ha ottenuto neppure un parlamentare
eletto. Certo, ora bisognerà vedere cosa proporranno i partiti
che “non” hanno vinto le elezioni.
Perché alla fine un dato è sicuro: nessuno ha vinto veramente
queste elezioni. O meglio, se un vincitore morale c’è stato
è certamente il P.D.L. che sino a qualche mese fa sembrava
dovesse addirittura scomparire.

In queste nuove forme dovremo poi affrontare i temi, che
necessariamente riguarderanno il futuro di tutti noi e dei nostri
figli, quali:
- l’eccessiva diseguaglianza dei redditi percepiti a parità di
orario lavorato, tenendo in considerazione fattori di rischio,
responsabilità, merito e competenza;
- un sistema giudiziario immobilizzato da una legislazione
asfittica, poco chiara, contorta e i cui costi non proteggono i
meno abbienti;
- un sistema economico che si misura indiscriminatamente
sulla crescita, senza prendere in considerazione che occorre
selezionare quello che si produce, i bisogni a cui rispondere,
le risorse da utilizzare, le priorità da darsi;
- l’immobilità della ricerca e quindi di progetti start up, anche a
causa di scelte a sostegno sempre e comunque dell’esistente
anche se quest’ultimo distrugge posti di lavoro e risorse.

Speriamo che prevalga comunque il buon senso e che si riesca
a fare ciò che già avviene negli altri Stati in situazioni come la
nostra, ovvero che si formi un’utile coalizione fra i maggiori
partiti.
Una coalizione che guardi solo ed esclusivamente all’interesse
dei cittadini a prescindere dalle ideologie politiche o a falsi
pregiudizi.
Probabilmente il tempo delle divisioni fra Destra, Centro e
Sinistra deve, o dovrebbe, ritenersi definitivamente superato,
non avendo più ragione d’esistere.

Occorre superare il concetto di PIL (Prodotto Interno Lordo) a
favore del FIL (Felicità Interna Lorda) e soprattutto credere che
la crescita non selettiva risponda al bene comune. Un esempio
su tutti: dal 1960 ad oggi la produzione è cresciuta del 400%
mentre il livello d’occupazione è rimasto al palo.

Purtroppo però ancora così non è, soprattutto per una certa
parte politica che a distanza di 68 anni dalla fine della Seconda
Guerra Mondiale di nuovo polemizza anche sulla celebrazione
del 25 aprile, ritenendo che dovrebbe essere solo una
manifestazione di parte anziché della ritrovata unità nazionale.
E finchè questi “soggetti” non avranno capito che quel tempo è
terminato, sarà dura per tutti creare un cammino comune che
guardi al beneficio di tutta la collettività.

Questi sono i temi con cui dovremo confrontarci tutti noi
cittadini trovando forme di rappresentanza più trasparenti, più
efficaci ed efficienti, più in sintonia con ogni singolo cittadino,
senza mai dimenticare che lo Stato siamo noi!
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AMMINISTRAZIONE DA FAVOLA

Tanta voglia di fare, anche
con poche risorse economiche

In questi giorni è capitato uno spiacevole episodio a uno dei nostri
concittadini: rientrando verso le 18.00 a casa si è ritrovato faccia a
faccia con due individui che giravano nel buio del giardino. Scoperti, hanno cercato di arrivare alla recinzione da dove, saltando con
estrema agilità, sono riusciti ad arrivare in strada, salire su una macchina e fuggire. A questo punto uno si chiede: e se non fosse arrivato in quel momento, cosa sarebbe successo? Si sarebbe trovato
nella situazione di tanti concittadini, con l’appartamento svaligiato
e la rabbia dovuta all’impotenza che si prova in queste situazioni. A
seguito di questo episodio, uno dei tanti, ci è venuto in mente che
uno degli argomenti portanti della campagna elettorale di Lega+Pdl
fosse la sicurezza dei cittadini. Ma dove sta questa sbandierata sicurezza se centinaia di persone hanno avuto a che fare con furti o tentativi di furto? Non bastano le telecamere, non basta l’aumento del
personale della Polizia Locale se poi si lascia il territorio allo sbando.
Quello che è mancato, fra le tante altre cose, a questi amministratori,
è stata la capacità di far condividere ai loro amministrati quel senso di riappropriazione del territorio che (soprattutto di sera) sembra
una landa desolata, alla mercé di qualsivoglia forma di delinquenza.
Anche la scelta di trasformare le piazze in parcheggi, senza degnarle di quello che doveva essere il loro vero scopo, cioè un luogo di
incontro e di dibattito e anche di divertimento, è stata deleteria e
irresponsabile. In quattro anni di governo di questa Amministrazione,
che aveva come ulteriore slogan quello della partecipazione, non c’è
stato un confronto pubblico con i cittadini a cui sottoporre il “bilancio dell’Amministrazione” (vedi a questo proposito la pag. 22 del loro
programma elettorale). Sono stati costituiti i comitati di quartiere che
sono stati convocati tre o quattro volte in questi anni, senza che nessuno rendesse conto del loro operato e con la miserevole considerazione che servissero solo come strumento di propaganda elettorale;
la commissione urbanistica, importante perché c’era anche in ballo
la formazione dello strumento urbanistico (PGT), è stata anch’essa
riunita pochissime volte, alla faccia di quanto andava sbandierando
l’attuale Assessore all’Urbanistica, che aveva fatto suo il motto preso dalla canzone di Gaber “libertà è partecipazione”. Dulcis in fundo,
vorremmo fare una considerazione sulla miserevole questione del
sondaggio realizzato dall’Amministrazione relativamente al 25 aprile.
Ci auguriamo che diano conto delle risposte dei cittadini, ma vorremmo anche esprimere sgomento per le risposte date dall’Assessore
Mauri e dal Sindaco Quadri per cercare di mascherare il fatto di aver
preso una grande cantonata. Leggiamo sul Giornale di Vimercate del
5 marzo le seguenti parole: ”…abbiamo fatto un passaggio di assoluta
democrazia, chiedendo ai cittadini di esprimersi e darci il loro parere,
invece di arrogarci il diritto di decidere per nostro conto”. Ma decidere
cosa, esprimersi su cosa? Quando si festeggia il Natale si chiede attraverso un sondaggio il parere dei cittadini?

Pur che esistano serie difficoltà dovute alle poche risorse
disponibili e al taglio cospicuo effettuato dal Governo
centrale, stiamo portando a termine il parcheggio in Via
Circonvallazione.
I lavori di riqualificazione al cimitero di Colnago stanno procedendo speditamente, la biblioteca è stata ampliata e abbiamo una nuova sala conferenze intitolata a Gaber/Jannacci…
e tanto altro sta bollendo in pentola. Negli ultimi 2 Consigli
comunali anche l’opposizione ha votato con la maggioranza.
Sembriamo quasi, diciamolo sottovoce, una comunità serena
e tranquilla.
Nonostante il Patto di Stabilità ponga vincoli sempre più stringenti, siamo riusciti a mantenere inalterati tutti i servizi ai cittadini. I tempi di risposta alle sollecitazioni degli stessi sono
notevolmente migliorati grazie all’implementazione dell’applicazione web “Comuni-chiamo”.
Nelle scuole stiamo agendo per risolvere tutti i problemi,
anche piccoli, e ancora una volta grazie alla collaborazione e
alla presenza in Consiglio di un esponente scolastico che ha
aiutato a rendere i risultati soddisfacenti.
Abbiamo a cuore dall’inizio del nostro mandato la salvaguardia dei piccoli commercianti e lo dimostrano non solo le
azioni intraprese con l’istituzione del Distretto del Commercio
ma anche le opere di riqualificazione dell’arredo urbano per
rendere più vivibile il nostro territorio.
Stiamo facendo questo perché vogliamo rappresentare le
richieste che ci arrivano da tutti Voi cornatesi. Solo a Voi dobbiamo rispondere sempre.
Noi della Lega Nord riteniamo, e speriamo lo riteniate anche
Voi, che questa esperienza ci abbia maturato e migliorato.
Alcuni amano parlare di distruzione di suolo pubblico e di
Tangenzialina che preservi il corridoio ecologico, ma ciò che
i dati riportano è che in realtà siamo il paese più verde della
Provincia, con un tasso di costruzione bassissimo e ci battiamo perché continui ad essere così.
Un appello per concludere:
CORNATESI, PARTECIPATE AI CONSIGLI COMUNALI E NON
LASCIATE CHE LE INFORMAZIONI VI VENGANO RIFERITE DA
TERZI IN MANIERA DISTORTA.
UNITEVI AL CAMBIAMENTO, UNITEVI ALLA LEGA NORD DI
CORNATE D’ADDA.

22

EDITORI RIUNITI

Cartografie
professionali
direzione@editori-riuniti.it www.editori-riuniti.it

se volete essere presenti
con uno spazio pubblicitario
su questo informatore
contattateci

creativa@editori-riuniti.it
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Nuova costruzione in pronta consegna

S.R.L.

IMPRESA

VENDE DIRETTAMENTE
con possibilità di
“AFFITTO-RISCATTO” e MUTUO

A TASSO AGEVOLATO del 1,20%
RISPARMIO GARANTITO
da 45.000 €*
a oltre 170.000 €**
*Esempio: Importo € 100.000 Mutuo 20le t.V.
Tasso 1,20%: Rata mensile € 469
anzichè € 660 con riferimento al tasso 5%
Risparmio interessi € 45.900

**Esempio: Importo € 245.000 Mutuo 30le T.V.
Tasso 1,41%: Rata mensile € 845
anzichè € 1.315 con riferimento al tasso 5%
Risparmio interessi € 172.000

Bilocali, Trilocali e Quadrilocali

A partire da 139.000 € dotati di:
• Pavimento radiante, termoautonomo con caldaia a condensazione
• Ventilazione meccanica controllata igroregolabile (VMC)
• Impianto di climatizzazione
• Elevato livello delle finiture
• Ampi spazi e metrature
• CLASSE ENERGETICA B (57 kWh/m2a) e C (65 kWh/m2a)

Per informazioni e
visite in cantiere:
039.69 51 71
333.46 46 636
ImpresaGianiGiovanni.com

