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Primo Piano
L’ANNIVERSARIO DELLA CHIESA DI CORNATE D’ADDA
va chiesa, più capiente e moderna. La volontà era forte, ma
i mezzi scarsi; ecco allora che
una nobildonna locale, Teresa
Bughi Frova, nel 1873 lasciava
per testamento, all’erigenda
chiesa di Cornate, la bellezza di venticinquemila lire e il
suo erede, mons Alessandro
Valsecchi vescovo coadiutore
di Bergamo, prometteva che
avrebbe finanziato anche lui
questa pia opera. E i nostri
vecchi, allora quasi tutti paisòn, cioè contadini e quindi
con scarse possibilità economiche? Ancora oggi
in paese alcuni anziani dicono di aver sentito i
loro nonni raccontare che gli abitanti del tempo
(siamo intorno al 1884) scendevano in lunghe
file all’Adda, chi con la gerla chi col caretèn, per
raccogliere le pietre necessarie alla costruzione
della Chiesa. Il Meani, nel suo delizioso “piccolo
lavoro” racconta con un certo vanto questo fatto.
La vecchia chiesa venne, ahimè, abbattuta, e il
progetto, dell’ingegner Felice Monzini, che prevedeva un nuovo edificio a tre navate, col coro
a ovest e molto più ampio del precedente, prese
pian piano forma. Si giunse finalmente al termine
dei lavori e alla Dedicazione, rito solennissimo
in cui Dio prende veramente possesso di quella
costruzione deputata al culto. Il 27 ottobre 1888
il vescovo consacrante, monsignor Federico Mascaretti, carmelitano scalzo e coadiutore dell’arcivescovo di Milano, asperge la chiesa per molte
volte con l’acqua benedetta, ne unge i pilastri col
sacro Crisma e compie altre bellissime cerimonie dense di significato mistico, consacrandola.
I cornatesi hanno finalmente un luogo di culto
degno delle loro necessità e aspettative, lo arricchiscono con donativi vari, paramenti, argenti
che ancora oggi possiamo ammirare nei giorni
più solenni.
Come un innamorato che si rispetti, anche Cornate vuole festeggiare solennemente i “compleanni”, ovvero gli anniversari di dedicazionepiù
importanti della sua chiesa: sono nella memoria
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(Fotografie di Giorgio Maretti)

M

i piace immaginare Cornate come un
marito innamorato, protettivo e forse
anche un po’ geloso (ma nel bene),
che stringe, cingendola con le sue forti braccia
fatte di case, cortili, condomini e villette, la sua
sposa, ovvero la nostra chiesa parrocchiale. Sposa invero molto avanti con gli anni, sposa che nel
corso dei secoli ha cambiato il suo aspetto, ma
che sempre ha occupato un posto di rilievo nel
tessuto urbano del nostro paese e soprattutto nei
cuori, si spera, di chi lo abita.
Da ben 125 anni la vediamo innalzarsi nel mezzo della piazza e, pur non essendo proprio imponente, attira ancora oggi l’attenzione dei passanti, anche quelli più distratti. Dicevo 125 anni. E
prima? Dove i cornatesi innalzavano le loro preghiere a Dio, dove festeggiavano i loro patroni,
dove suffragavano i loro morti? La storia dell’edificio del culto affonda nella notte dei tempi e la
prima notizia si ha quando il re Cuniperto, longobardo, sconfisse il ribelle Alachis, duca di Trento e di Brescia, proprio nel nostro territorio. Il re,
come ringraziamento, fece costruire una chiesa dedicata a san Giorgio, santo soldato, molto
venerato dai longobardi. Siamo intorno all’anno
690. Da più di mille anni Cornate vanta un edificio religioso e da più di mille anni il suo patrono
è il medesimo.
Gli anni si fanno sentire anche per questa costruzione, che viene restaurata almeno due volte,
nella metà del ‘400 e intorno al 1771. Pochi anni
prima, il cardinale arcivescovo di Milano, Giuseppe Pozzobonelli, durante la sua visita pastorale a
Cornate, ci lascia una accuratissima descrizione della chiesa parrocchiale: a una navata, col
coro a est (quindi capovolta rispetto all’ attuale,
l’ingresso dava sull’attuale piazza san Giorgio),
abbastanza ampia e decorata. Ciò denota che
i cornatesi e i loro parroci già allora avevano a
cuore la bellezza del luogo di culto del paese, lo
restauravano se ce n’era necessità, dimostrando
quella dose di campanilismo che non guasta mai.
Con la crescita demografica questo antico edificio non rispondeva più ai bisogni del paese e
venne così a formarsi l’idea di costruire una nuo-
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di tutti i solenni festeggiamenti in occasione del
centenario di consacrazione, quando era parroco
don Luciano.
Quest’anno, in occasione del 125mo anniversario, si è voluto focalizzare l’attenzione sulla centralità della chiesa come luogo di culto, anche in
occasione dell’Anno della Fede, ed è stata proposta, ricordando quella che fecero i nostri vecchi la
notte precedente alla consacrazione, davanti alle
reliquie dei martiri che poi furono murate nell’altare, l’adorazione eucaristica notturna. Altro momento solenne la processione con la statua della
Madonna del Rosario (visto, non è grandinato...)
e la consacrazione della parrocchia al Cuore Immacolato di Maria, in questo difficile momento
storico. I momenti ludici che hanno condecorato la festa sono stati un concerto d’organo e un
concerto pianistico a sei mani e una conferenza
sulla storia della chiesa, con mostra di paramenti
sacri. Particolarmente gradite sono state le visite
guidate al campanile, con l’esecuzione di brani
“a festa” eseguiti dai campanari milanesi e bergamaschi.
Ho detto che Cornate abbraccia come un innamorato, da più di un millennio, la sua chiesa: spero che i cornatesi, pur non potendo abbracciarla
fisicamente, continueranno a portarla nel loro
cuore se non come monumento di Fede, almeno
come testimonianza storica e del sacrificio di chi
ci ha preceduto nel lungo scorrere della storia.

Marco Crippa
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M

i sembra ieri d’essere stato eletto
Sindaco, ma oramai sono passati
quasi cinque anni e il mio mandato volge al termine. È il momento, quindi,
di fare un bilancio di questa esperienza,
sia dal punto di vista persontale che amministrativa. Chi mi chiedeva, i primi tempi, com’era fare il Sindaco, rispondevo che
avevo la sensazione d’aver aperto una
porta e di essere stato investito improvvisamente da un uragano. Sindaco non si
nasce e non ci sono scuole.
Da un giorno all’altro ci si trova a dover
affrontare improvvisamente questioni del
tutto sconosciute e che da cittadino sono
viste con un occhio completamente diverso.
Posso dire che in questa esperienza mi ha
certamente aiutato il fatto di essere stato
prima Consigliere Comunale e, soprattutto, le mie conoscenze professionali (che
spesso sono state di supporto anche al
personale comunale).
Devo dire comunque che il bilancio è
senz’altro positivo. Ho imparato moltissime cose che mai più avrei potuto apprendere nella vita di tutti i giorni. Ho incontrato persone, associazioni, enti che mi
hanno aiutato in questa crescita personale, professionale ed umana che è stata
l’esperienza da Sindaco.
Ritengo di poter dire anche, senza timore
di smentita (e scusatemi per un po’ di immodestia), che questi anni non sono stati
positivi solo per il sottoscritto ma anche
per l’amministrazione e la collettività di
Cornate d’Adda tutta.
Cinque anni di crisi epocale, la peggiore
crisi che l’Italia abbia mai affrontato dal
dopo-guerra, con continui tagli dello Stato (solo negli ultimi tre anni lo Stato ha
tagliato al Comune trasferimenti per circa
900mila euro), entrate comunali in crollo

(gli oneri di urbanizzazione sono ridotti al
lumicino, pari a circa il 10% di quello che
si incassava sino al 2009), maggiori bisogni della cittadinanza sempre più in difficoltà economica, sono state comunque
affrontate nel migliori dei modi. Abbiamo
mantenuto tutti i servizi, e molti sono stati ampliati e migliorati.
Abbiamo applicato imposte quali addizionale IRPEF e IMU fra le più basse in assoluto di tutti i comuni delle province di
Monza e Milano, tanto da poter affermare che i cittadini di Cornate d’Adda sono
quelli che pagano minori tasse comunali
(anche se sempre alte) nel circondario.
Ciò nonostante, abbiamo approvato il
bilancio di previsione comunale a giugno (la scadenza ultima era il 30.11.2013),
quando la maggioranza dei Comuni lo ha
approvato alla fine del mese di novembre
non sapendo come far quadrare i conti
ed hanno portato le aliquote IMU ed IRPEF al massimo previsto dalla legge.
Mi sento di ringraziare in questo momento, oltre alla mia famiglia per la pazienza,
le associazioni tutte per la grande collaborazione sempre prestata, anche gli assessori per l’impegno profuso ed i dipendenti comunali. Termino questa (prima?)
avventura, comunque, con la certezza di
aver fatto del mio meglio e di aver sempre assunto tutte le decisioni nell’interesse esclusivo della collettività intera, a
volte scontentando anche qualcuno, ma
sempre e solo nell’interesse superiore
della cittadinanza.
Non posso non concludere se non augurando a tutti di passare un buon Santo
Natale e che il 2014 sia migliore.

Il Sindaco
Avv. Fabio Quadri
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Un grazie
a tutti i volontari
Cornate d’Adda
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N

el suo programma elettorale questa amministrazione si era impegnata a collaborare con le varie realtà di volontariato esistenti sul territorio,
riconoscendo l’importante ruolo sociale
che svolgono e mettendosi a disposizione per supportarle nel migliore dei modi.
Molte sono le convenzioni sottoscritte
con le associazioni del territorio in cui
viene pubblicamente riconosciuta e
valorizzata l’opera da loro prestata a
favore dei cittadini, vengono concessi
spazi idonei allo svolgimento delle
attività e, quando possibile, viene

elargito anche un contributo economico.
Fortunatamente viviamo in una realtà
in cui la cultura del volontariato e della
solidarietà sociale è sentita e sviluppata.
La costante collaborazione con queste
realtà ha permesso e permette di offrire
alle fasce più deboli della popolazione
servizi sempre più puntuali e efficaci
e di introdurne nuovi, rispondendo
alle necessità che di volta in volta si
vengono a creare. È pertanto doveroso
un ringraziamento pubblico e formale
a tutte le persone che mettendo a
disposizione tempo e professionalità,

con la loro attività di volontariato,
rendono possibile offrire maggiori
servizi di utilità sociale e contribuiscono
a migliorare le condizioni di vita dei
cittadini che ne hanno più bisogno.
Maria Cristina Teruzzi
Assessore ai Servizi Sociali

Automezzo nuovo per il trasporto disabili

G

iovedi 5 dicembre si è tenuto l’incontro conviviale che l’amministrazione comunale organizza
ogni anno per ringraziare personalmente
i volontari che collaborano con i servizi sociali per l’espletamento delle attività
offerte alle fasce più deboli della popolazione.
Al termine dell’incontro è stato ufficialmente consegnato ai volontari il nuovo
automezzo acquistato dal Comune per
il servizio trasporto disabili, dotato di 8

posti a sedere, un posto carrozzina e allestito con pedana e ancoraggio carrozzina.
Il mezzo verrà utilizzato principalmente
per il trasporto dei disabili ai centri di riabilitazione o di terapia. Ancora una volta
l’amministrazione di Cornate ha cercato
di mostrare con fatti concreti la sua vicinanza e il suo aiuto a chi si trova in difficoltà, condividendo i loro bisogni e i loro
problemi.
Maria Cristina Teruzzi
Assessore ai Servizi Sociali

Sportello aiuto famiglie disabili

L

’ Associazione Famiglie Handicappati onlus da molti anni si occupa
di sostenere le famiglie dei disabili
cornatesi. Tra le attività che svolge vi è
uno “sportello aiuto famiglie” che consente settimanalmente di fornire a chi
ne ha necessità tutte le informazioni sui
servizi in essere e fornisce un aiuto per
l’espletamento delle pratiche necessarie
per usufruire dei vari servizi, dando inoltre un grande supporto umano ed esempi

di esperienze vissute. Gli operatori dello
sportello lavorano in stretta collaborazione con i servizi sociali e con le assistenti
sociali preposte; ciò consente di raggiungere un maggior numero di utenti e di offrire servizi sempre più appropriati.
Lo sportello in aiuto alle famiglie, in materia di disabilità, è aperto il primo ed il terzo
giovedì ed il secondo ed il quarto sabato
di ogni mese, dalle 15 alle 17. Attualmente
si trova in Villa Comi. Dal primo di genna-

io si sposterà in Villa Sandroni.
L‘ AFH ringrazia Tutti coloro che, con
generosità, permettono ai nostri ragazzi
di frequentare i corsi di ippoterapia , di
nuoto, di musicoterapia ed altro e Vi dà
appuntamento come tutti gli anni al mercatino di Natale.
Il Presidente Giordana Grazioli
Associazione Famiglie Handicappati onlus
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Corso di lingua italiana
per donne straniere

I

l 16 settembre 2013 è iniziato il corso
di lingua italiana per le donne straniere residenti nel nostro comune. Si
sono iscritte inizialmente circa 40 donne
marocchine, poi si sono aggiunte di altre
nazionalità: indiane, sudanesi, del Burkina
Faso.
Dato il numero di partecipanti molto
superiore al previsto si sono dovute
affrontare alcune difficoltà organizzative,
ora del tutto risolte.
Il primo mese è stato dedicato alla verifica
dei livelli individuali di conoscenza della
lingua italiana orale e scritta. Si è quindi
ritenuto opportuno, in pieno accordo con
le frequentanti, di formare due gruppi,
uno di livello iniziale, con orario 9 – 10.30

di lunedì, mercoledì e giovedì, e l’altro più
avanzato, dalle 10.30 alle 12 degli stessi
giorni.
La frequenza è buona, l’interesse delle
partecipanti notevole e il clima che si è
creato anche con noi insegnanti ottimo,
basato sul rispetto delle persone e delle
regole e sulla cordialità. Il programma del
corso è finalizzato alla preparazione agli
esami A1, A2, B1 a seconda delle capacità
individuali.
Indipendentemente dalle possibilità
di superare un esame, riteniamo
che un’esperienza di questo tipo sia
comunque valida, anche per coloro che,
per vari motivi, non possono essere
presenti ad ogni lezione.

Cornate d’Adda
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Si tratta sempre di un sereno e proficuo
incontro con persone che si trovano nella
stessa situazione e con noi insegnanti,
che offriamo un gesto concreto di
accoglienza e cerchiamo di fare del nostro
meglio per dare loro un aiuto a conoscere
la lingua italiana.
Ci auguriamo che la nostra iniziativa
proceda nel modo migliore e invogli altre
persone a parteciparvi.
Ringraziamo l’Assessore dott.ssa Teruzzi,
M. Giulia Nava, Roberta Corneo, il
volontario sig. Renzo Giacomozzi per la
loro preziosa collaborazione.
Le Insegnanti
Ornella Bottarelli e Sara Godio

Ai miei concittadini
cornatesi

C

ome canta Vasco Rossi in una sua
recente canzone - “E sono ancora

qua!”

Effettivamente mi ripresento: mi chiamo
Mario, sono un vostro concittadino pensionato settantaseienne che da cinque
anni presta servizio di volontario come
autista presso i servizi sociali del comune.
Come certamente ricorderete, mi sono
rivolto a voi altre due volte, con scarsi ri-

sultati, per chiedervi di offrire qualche ora
alla settimana da dedicare ai servizi sociali per chi è impossibilitato, per vari motivi,
a muoversi autonomamente.
Questo appello è rivolto principalmente
ai pensionati, vera colonna portante
del servizio, in quanto come me, hanno
tempo libero e voglia di dedicarlo agli
altri.
Mi rivolgo anche a coloro che, per la
situazione critica del sistema produttivo,
sono in cassa integrazione o in mobilità
e che, in attesa di una ricollocazione
lavorativa, hanno voglia di riempire le
giornate vuote e sentirsi ancora utili e
necessari.
C’è ancora un’altra categoria a cui mi

rivolgo: sono le nostre casalinghe che
potrebbero utilizzare qualche ora della
loro giornata come accompagnatrici.
Siamo sempre pochi e le richieste di servizi
sono sempre tante, per cui vi chiedo di
proporvi come autisti o accompagnatori.
Telefonate ai servizi sociali 039 6874302 e
chiedete di Giulia, vi darà tutti i chiarimenti
del caso.
Venite anche solo per vedere cosa
facciamo e come potreste collaborare
con noi.

Non deludetemi, vi aspetto.

Mario
Il Volontario

4
Cornate_nov2013/2.indd 4

06/12/13 12:50

di Cornate d’Adda

Cornate d’Adda

Sociale

Cornate d’Adda

Cornate d’Adda

Campagna prevenzione:
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Presso gli ambulatori comunali continuano le visite dermatologiche,
senologiche, ginecologiche, PAP TEST a favore dei cittadini di Cornate.

N

ell’ambito della sua attività di prevenzione sanitaria la Farmacia Comunale di Colnago, ha provveduto
a sottoscrivere una convenzione con la
Associazione ONLUS LILT (Lega Italiana
Lotta contro i Tumori) Sezione di Lecco,
rappresentata dalla Dott.ssa Silvia Villa

oncologo, al fine di offrire alla popolazione di Cornate servizi di prevenzione di
notevole risalto.
Nella convenzione è previsto che la LILT
svolga a favore della cittadinanza e gratuitamente alcuni servizi ambulatoriali di
prevenzione. L’Amministrazione dal canto

suo si è impegnata a mettere a disposizione spazi idonei per lo svolgimento delle visite.
L’obiettivo è fornire un servizio a tutta la
cittadinanza, raggiungendo tutti gli strati
della popolazione (anche a tutela delle fasce più deboli).

La campagna di prevenzione oncologica
è iniziata nel mese di settembre con due
appuntamenti:
giovedì 12 settembre - visita dermatologica per controllo nei e mercoledì 18 settembre - visita senologica
È poi proseguita nel mese di novembre
con due nuovi appuntamenti: lunedì 18

La Farmacia Comunale di Colnago è a disposizione per qualsiasi informazione.

alla LILT (€ 15,00 - durata un anno solare).

novembre -visita dermatologica per controllo nei e lunedì 25 novembre visita ginecologica e pap-test.
Periodicamente sarà data comunicazione
delle date degli appuntamenti con volantini e comunicazioni sul sito del Comune.

In particolare sono in previsione visite di
prevenzione per il tumore alla prostata.
Si invitano tutti gli uomini a partire dai 50
anni a sottoporsi annualmente a questa
semplice ma molto importante visita di
prevenzione.
Le visite vengono effettuate presso l’ambulatorio di Villa Sandroni, via Manzoni 2
a Colnago e l’ambulatorio di Villa Comi a
Cornate d’Adda.
Per usufruirne è necessaria l’iscrizione

Per la visita non è dovuto alcun pagamento ma possono essere fatte donazioni volontarie a favore dell’associazione onlus.
Prossimamente sarà organizzato un
evento per presentare l’attività della LILT
e approfondire al meglio il significato e
l’importanza della prevenzione e della
diagnosi precoce dei tumori.
Il Responsabile della Farmacia Comunale
Dott.ssa Alessandra Motta
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Convenzione con
il tribunale di Monza
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Guida in stato di alterazione psico-fisica: la pena può essere sostituita
con lavori di pubblica utilità
1. sicurezza ed educazione stradale;
2. protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
3. tutela del patrimonio ambientale e culturale;
4. tutela della flora e della fauna e prevenzione del randagismo di animali;
5. manutenzione e decoro di ospedali e
case di cura o di beni del Demanio e del
patrimonio pubblico;
6. attività di riordino di archivi o lavori di
ufficio meramente esecutivi quali fotocopiatura, smistamento posta e simili.
Il Comune ha individuato nel responsabile del Servizio Personale il soggetto incaricato di coordinare le prestazioni dei
soggetti sanzionati.

È

una possibilità, prevista dal codice
della strada, che il Comune di Cornate D’Adda ha voluto accordare ai
suoi cittadini grazie ad una convenzione
stipulata con il Tribunale di Monza.

Infatti con delibera di Giunta N.90 del
26/09/2013 l’Amministrazione comunale
ha approvato lo schema di convenzione
con il Tribunale di Monza per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
L’art.187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti)
comma 8 Bis C.d.S. prevede: Che in alcuni

casi la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di
condanna, se non vi e’ opposizione da parte
dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità secondo le modalità previste dal
decreto legislativo 28 agosto e consistente

nella prestazione di un’attività’ non retribuita a favore della collettività da svolgere, in
via prioritaria, nel campo della sicurezza e
dell’educazione stradale presso lo Stato, le
regioni, le province, i comuni o presso enti
o organizzazioni di assistenza sociale e di
volontariato.
L’Amministrazione di Cornate ha fatto si
che questa opportunità si tramutasse in
un beneficio per la nostra collettività rendendo possibile la commutazione della
condanna in prestazioni di attività socialmente utili da espletarsi nel territorio comunale.
L’attività (non retribuita) in favore della
collettività può avere ad oggetto prestazioni che verranno espletate dal condannato, compatibilmente con le esigenze di
lavoro, di studio, di famiglia e di salute e
previa autorizzazione del Giudice, nei seguenti ambiti:

AI termine dell’esecuzione della pena, il
coordinatore dovrà redigere, utilizzando
lo schema fornito dal Tribunale, una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro
svolto dal condannato.
La guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti è una piaga sociale
soprattutto per quanto riguarda le giovani generazioni. L’alternativa alla pena con
l’espletamento di lavori socialmente utili
si traduce in un momento di riflessione
per il soggetto sanzionato, assumendo
un forte valore educativo e può essere in
concreto un’opportunità di crescita personale con beneficio per la collettività
che inoltre può così usufruire a costo zero
di servizi e prestazioni di pubblica utilità.
Maria Cristina Teruzzi
Assessore ai Servizi Sociali
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Piano per il Diritto
allo Studio A.S. 2013/2014

6

03.707,15€ è la somma che quest’anno la nostra amministrazione comunale stanzia a favore delle scuole per
il 2013/14 con un trend sempre al rialzo
tenendo conto che nel 2009 la cifra erogata era di 498.000€. Dati oggettivi che
evidenziano l’impegno e l’attenzione che
in questi anni sono stati profusi a favore
della scuola. Un segno tangibile di fronte
a tagli sostanziosi nei confronti del nostro
comune in netta controtendenza rispetto
a molte altre amministrazioni comunali.
Soldi che serviranno per il funzionamento di tutti i servizi scolastici, dal contenimento delle rette a favore delle famiglie
per l’asilo nido comunale, ad un maggior
stanziamento per i costi della mensa passati da 37.300€ del 2012/13 ai 50.000€
stanziati per il 2013/14 e a molti altri interventi.
Oltre alle risorse allocate sono stati donati computer, fatti lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria nei vari plessi e

completati i lavori di imbiancatura, con
la collaborazione della associazione genitori IN…Oltre, nelle tre scuole primarie.
Sono stati appaltati due servizi in scadenza nella scorsa estate che sono già attivi a
partire da settembre: la refezione e il trasporto scolastico.
Dopo un periodo di prova, con verifiche,
controlli, riunioni e serate di presentazioni, va a regime il progetto “acqua in BrOCCA” che prevede l’utilizzo dell’acqua del
nostro acquedotto in tutti i plessi scolastici.
Sono partiti in autunno i progetti dedicati sia agli alunni sia ai genitori sul corretto utilizzo, sulle potenzialità positive e
negative dei SOCIAL NETWORK, diventati
strumenti di uso quotidiano ed entrati in
modo permanente nella vita di ognuno di
noi. Saranno realizzati altri progetti in via
di definizione con la dirigenza scolastica,
oltre a tutti quelli che la scuola ha presentato. Vengono potenziate le linee Pedibus

con “affluenti” sulle linee già esistenti e
con l’opportunità di aprire una nuova linea anche grazie a nuovi volontari/accompagnatori.
È partito il progetto di alfabetizzazione
italiana per adulti stranieri che grazie a
due Insegnanti specializzati volontari,
darà l’opportunità a circa 30 persone di
poter apprendere meglio la nostra bella
lingua italiana.
Il nuovo anno scolastico è iniziato con
speranze e timori, certezze e complicazioni.
Sono convinto che, con l’aiuto di tutto
il mondo scuola, alunni, genitori, insegnanti, associazioni, personale scolastico
e non scolastico sarà un anno positivo e
proficuo sotto ogni aspetto.

Il territorio e
le sue strutture
scolastiche

Asilo Nido Aquilone
(struttura comunale in concessione), via
Oriana Fallaci, Cornate d’Adda, accoglie
fino a 30 bambini di età compresa tra i 3 e
i 36 mesi, gestito da Coop. Cometa.
Coordinatrice: sig.ra Formenti Daniela.
Telefono 039/5290347
mail:sviluppo@cometa.com

La Cooperativa Cometa ha introdotto
orari di frequenza aggiuntivi a quelli
previsti dal capitolato speciale per meglio
rispondere ai bisogni degli utenti.

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

INTEGRAZIONE COMUNALE RETTA
SULLA BASE ISEE
TIPO di FREQUENZA N° GIORNI

Luca Mauri
Assessore all’Istruzione

Di seguito lo schema con le rette mensili
applicate (escluso il costo del pasto)
nell’anno scolastico 2013/14.

RETTA

Part - time

Tempo
Medio/pieno

Part - time mattino
h. 7.30-13.30

Part - time pomeriggio
h. 13.00 – 18.00

Tempo MEDIO
h. 7.30 – 16.30

Tempo PIENO
h. 7.30 – 18.00

3 giorni

€ 74

€ 110

€ 290

€ 271

€ 367

€ 386

4 giorni

€ 102

€ 150

€ 386

€ 361

€ 489

€ 515

5 giorni

€ 140

€ 200

€ 483

€ 451

€ 611

€ 644
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Asilo Nido Il grande Tiglio
(asilo privato), via Manzoni, 32 Colnago, accoglie fino a 12 bambini tra i 12 e i 36 mesi,
gestito dalla Parrocchia S. Alessandro.
Coordinatrice: sig.ra Scarabelli Caterina
Telefono 039/695274
scuoladellinfanziasanluigicolnago@
scuola-infanzia.191.it.
Rette applicate
€ 370,00= part-time
€ 540,00= tempo pieno

Scuoladell’Infanzia:
- S. Luigi
Via Manzoni, 32 Colnago, struttura paritaria gestita dalla Parrocchia S. Alessandro.
5 sezioni miste.
Coordinatrice: sig.ra Scarabelli Caterina

CALENDARIO
SCOLASTICO
2012/2013

Cornate d’Adda

La Voce
Telefono 039/695274
scuoladellinfanziasanluigicolnago@
scuola-infanzia.191.it.
Orario:
• Tempo pieno:
ore 8.30/9.15 - 15.45/16.00
• Pre-scuola:
ore 7.30 - 8.30
Costo mensile: € 22,00
• Post-scuola:
ore 16.00 - 17.30
Costo mensile: € 28,00
- Paolo VI e Don Appiani
Via Volta 50 Cornate d’Adda, struttura paritaria gestita della parrocchia S. Giorgio.
6 sezioni miste.
Coordinatrice: dr.ssa Majo Elisabetta
Telefono 039/692050
arcobaleno1945@libero.it
Orario
• Tempo pieno:

ore 8.45/9.15 - 15.30/15.45
• Pre-scuola:
ore 7.30 - 8.45
Costo mensile: € 22,00
• Post-scuola:
ore 15.45 - 17.30
Costo mensile: € 28,00
- Ai nostri caduti
Via Garibaldi, 2 Porto d’Adda, struttura paritaria gestita dalla Parrocchia S. Giuseppe. Una sezione mista.
Coordinatrice: dr.ssa Majo Elisabetta
Telefono 039/692519
Orario:
ore 8.45/9.15 - 15.30/15.45
• Pre-scuola:
ore 8.00 - 8.45
Costo mensile: € 22,00
La retta mensile per le scuole dell’infanzia
per l’anno scolastico 2013/14 è di € 170,00

2013
Giovedì 12 settembre 2013

Data inizio lezioni

Giovedì 1 novembre 2013

Adattamento deliberato dal C.I.

Venerdì 1 novembre 2013

Calendario regionale

Da lunedì 23 dicembre a lunedì 6 gennaio

Vacanze natalizie

2014
Da Lunedì 3 marzo a Martedì 4 marzo 2014

Vacanze carnevale

Da Giovedì 17 aprile a Martedì 22 aprile 2014

Vacanze pasquali

Mercoledì 23 aprile 2014

Santo patrono

Giovedì 24 aprile 2014

Adattamento deliberato dal C.I.

Venerdì 25 Aprile 2014

Festa nazionale

Giovedì 1 maggio 2014

Festa dei lavoratori

Venerdì 2 maggio 2014

Adattamento deliberato dal C.I.

Lunedì 2 giugno 2014

Festa della Repubblica

Sabato 7 giugno 2014

Termine lezioni
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Scuola primaria
e secondaria
di I grado

SCUOLA
SECONDARIA DI I°:

Istituto Comprensivo Dante Alighieri
scuola statale, via A. Moro, 9:
n. 3 scuole Primarie e n. 1 Scuola
Secondaria di I grado.
Telefono segreteria: 039-692086 / 692159.

Cornate d’Adda
via N. Sauro

Le scuole Primarie sono a:
Cornate d’Adda in via N. Sauro
10 sezioni a tempo pieno
tel. 039/606034.
Responsabile di plesso:
Ermanno Del Prato

Colnago
via A. Manzoni

Colnago in via A. Manzoni
11 sezioni a tempo pieno
tel. 039/695321
Responsabile di plesso:
Galli Battistina
Porto d’Adda, Piazza Don G. Ambrosiani
5 sezioni a tempo pieno
tel. 039/692187
Responsabile di plesso:
Ronchi Carmen

Cornate d’Adda in via A. Moro, 9
13 sezioni
5 prime, 4 seconde, 4 terze)
Responsabile di plesso:
prof.ssa Gatti Luisa
Dirigente reggente:
dr.ssa Gottardi Ottilia
Collaboratore vicario:
sig. Fenzi Duillio
Orario:
da lunedì a venerdì
Tempo normale:
ore 7.55 - 13.45
Lunedì, mercoledì a turno
- uscita ore 16.25
Tempo prolungato
- con rientri pomeridiani

Cornate d’Adda
via A. Moro 9

Porto d’Adda
P.za Don
G. Ambrosiani

Orario da lunedì a venerdì
Tempo pieno
ore 8.25/16.30

Alessandro Colombo
Centro Revisioni Auto e Moto

Car Service
Meccanica
Diagnosi Vetture
Assistenza
Impianti Elettrici
Elettronici
Iniezione benzina
Iniezione diesel
Freni ABS
Autoradio
Gommista
Carica condizionatori
Installazione ganci traino

Autofficina
Via Primo Stucchi, 13
20872 CORNATE D’ADDA (MB)
Tel. e Fax 039 6926290 - Tel. 039 6926365
E - mail info@autofficinacolombo.it
Certificati ISO 9001:2008
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Contributi per il
funzionamento
delle strutture
scolastiche

L’Amministrazione
Comunale
ha
erogato per l’a.s. 2012-2013 contributi
pari a € 195.000,00 per garantire il
funzionamento delle 3 scuole dell’Infanzia
paritarie ai sensi della Legge R. 8/1999.
Ha inoltre stanziato € 5.000,00 quale
contributo per le famiglie che hanno avuto
diritto alla riduzione sulla quota buono

pasto ed € 1.500,00 quale contributo
per la realizzazione di un progetto di
educazione motoria effettuato dal Centro
Educativo Europeo.
Ha investito ed erogato € 3.768,00 quale
contributo per il contenimento delle
rette dell’asilo nido Aquilone di via Fallaci
nell’anno scolastico 2012/13.

Supporto alla
sperimentazione
educativa e
didattica

L’Amministrazione Comunale ha erogato
complessivamente € 19.450,00 per la realizzazione di Progetti didattici che hanno
sviluppato tematiche legate alla musica,
all’educazione motoria, all’aspetto scientifico, alle lingue antiche ed alle tradizioni
popolari. Si elencano per conoscenza i
progetti proposti ed effettuati con finanziamenti da Piano per il Diritto allo studio:
SCUOLE PRIMARIE:
• Nuoto in cartella
• Do, re, mi, fa sol…letico
• Immaginare la musica
• Ti canto un’emozione

• Tutti insieme nell’orto
• Gradazioni emotive
• Entomologi in erba
• Balliamo il country
• Progetto Flag Football School
• “Brundibar” di H. Krasa
• Falstaff
• Mani in pasta
In collaborazione con la biblioteca civica
sono stati effettuati 31 incontri di lettura
con le scuole così divisi :
• 1 incontro asilo nido
• 9 incontri scuole infanzia
• 20 incontri scuole primarie
• 1 incontro sc. sec. di I grado

SCUOLA SECONDARIA DI I°
• La matematica per gioco
• Avviamento allo studio del latino

Il concorso delle Biblioteca civica “Primo
chi legge” ha coinvolto 217 alunni per un
totale di circa 3.232 prestiti.

Popolazione scolastica del
Comune di Cornate d’Adda
Iscritti nell’anno scolastico 2013/2014
Località

Scuola dell’infanzia

Scuole Elementari

Scuola Media

Scuola di Cornate
Scuola di Colnago
Scuola di Porto
TOTALE

151
130
23
304

208
202
94
504

299

299

Gli alunni residenti stranieri iscritti nelle scuole elementari e medie sommano a 131 unità su un totale di 803 alunni,
pari, quindi al 16,31%.
Guido Stucchi
10
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(Cioè i nonni locali)

P

ubblichiamo qui di seguito una lettera di una bambina che ha indirizzato
a uno di noi, ma è sottinteso che è
diretta a tutti i nonni locali, per ringraziare lei e tutti gli scolari del nostro territorio
per la comprensione che hanno nei nostri
confronti.
Durante il periodo scolastico noi li incontriamo due volte al giorno e va da sé che

carpiamo i lori umori, i bambini non sanno mentire nei loro atteggiamenti, noi capiamo quando sono felici o scontenti, sia
per la loro vita scolastica che per quella
privata, come nonni non possiamo che
gioire con loro o rassicurarli nelle loro incertezze.
Quanta soddisfazione ci elargiscono questi giovani studenti!

È già iniziato un nuovo anno scolastico,
abbiamo rivisto con gioia i “vecchi” scolari
e abbiamo conosciuto i bambini di prima
elementare che ci hanno salutato, qualcuno titubante altri con un po’ più di coraggio, ma tutti consapevoli della nuova e
importante esperienza scolastica.

Grazie Silvia, speriamo che altri nonni, leggendo la tua lettera, possano sentire il desiderio di far parte dei “Nonni Locali”, aumentando così la schiera di coloro che con

questo impegno civile possono permettere
agli agenti della nostra Polizia Locale di essere presenti in altre situazioni più pericolose e, soprattutto, di apprezzare la sincera

e affettuosa riconoscenza di questi giovani
cittadini e dei loro accompagnatori.
Gilberto, Guido, Renzo
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La Polizia Locale e
l’Assessore alla Sicurezza
incontrano i commercianti
per prevenire furti e rapine

M

ercoledì 6 novembre 2013,
alle ore 21:00, l’Assessore al
Commercio e alla Sicurezza
Luca Gerlinzani, e il Comandante della
Polizia Locale Commissario Marinella
Terzoli hanno incontrato un nutrito
numero di commercianti, interessati a
ricevere consigli e suggerimenti su come
difendersi dai furti e dalla rapine nei
propri esercizi pubblici e/o negozi. Nella
sala corsi del Comando di via Dossi, il
Comandante ha presentato e illustrato
un Vademecum esplicativo sulle modalità
utilizzate dai criminali durante le rapine e
dispensato alcuni suggerimenti e consigli
utili a prevenire tali fatti delittuosi. Come
spiegato dal Comandante della “Polizia
Locale” è indispensabile seguire alcune
regole di attenzione, prevenzione e
soprattutto mantenere, nel caso si venga
coinvolti in una rapina, un comportamento
il più possibile controllato, restare calmi,
mantenere il controllo e non fare gli
eroi spesso ci consente di salvare la
vita. Il bene più prezioso da difendere
è l’incolumità propria, dei colleghi,
dei dipendenti e dei clienti. L’incontro
di mercoledì è stato apprezzato e i
partecipanti hanno interagito con la
Polizia Locale ponendo numerose
domande e chiedendo spiegazioni sia su
come comportarsi in caso di rapina che
per prevenire il fenomeno.Il Vademecum
è stato poi distribuito a mezzo di un loro
rappresentante a tutti gli esercizi pubblici.
Il Comando di Polizia Locale, prossimamente come già fatto in passato, ha in
programma per la primavera prossima
ulteriori incontri con la cittadinanza fina-

lizzati a prevenire truffe e rapine ai danni
di cittadini e in particolare agli anziani. Il
calendario degli incontri verrà comunicato con la prossima uscita de “La Voce”.
Le modalità utilizzate dai criminali per
avvicinare gli anziani e poi derubarli sono
sempre diverse e più sofisticate. Il metodo utilizzato più frequentemente rimane
quello dei finti dipendenti di ditte e aziende erogatrici di pubblici servizi, come l’acqua, il gas o la corrente elettrica. Il truffatore con la scusa di controllare bollette o
contatori, si intrufola nelle case derubando poi gli anziani di denaro e gioielli. Altro artificio spesso utilizzato è quello dei
finti agenti che si presentano alla porta
dell’anziano con in mano un portafoto,
precedentemente sottratto, contenente
l’immagine della malcapitata vittima della
truffa.
I finti agenti, a quel punto, raccontano
all’anziano di una serie di furti commessi
la notte precedente e lo invitano a indicare i luoghi dove sono custoditi soldi e
gioielli per verificare che tutto sia a posto.
Localizzata la cassaforte, i malviventi derubano l’anziano.
La Polizia Locale invita tutti i cittadini a non fidarsi di chi bussa alla propria
porta, se trattasi di persona non conosciuta, nel dubbio, chiamare subito le
Forze dell’Ordine, segnalando situazioni anomale. I numeri della Polizia Locale sono 039/68.74.311 (ufficio) oppure
348/58.34.075 (pattuglia).
Il numero UNICO delle EMERGENZE ora è

il 112 (qui un operatore smisterà la richiesta mettendovi in contatto con la centrale
Carabinieri o Sanitaria). È fondamentale
inoltre denunciare le truffe eventualmente subite superando paure, diffidenze e
vergogna, perché solo così i responsabili
di gesti veramente ignobili saranno deferiti alla magistratura e le Forze dell’Ordine
potranno svolgere un azione più capillare
possibile sul territorio.
Si riporta di seguito il Vademecum distribuito ai commercianti nell’incontro
del 6 novembre 2013.

RAPINE PRESSO GLI
ESERCIZI COMMERCIALI:
VADEMECUM
Il vostro contributo è fondamentale per la
cattura degli autori!
Non esitate, chiamate immediatamente il
NUMERO UNICO PER LE EMERGENZE 112.
UTILI CONSIGLI DI PREVENZIONE:
VISIBILITÀ
• È molto importante che dalla vostra
abituale postazione di lavoro all’interno
dell’esercizio commerciale (negozio, distributore di benzina, chiosco...) abbiate
una buona visibilità all’esterno in modo
tale da poter identificare chi entra e i
movimenti che avvengono nelle immediate vicinanze della struttura.
• Non dovete avere impedimenti alla visuale causati da merce o insegne poste
sulle vetrine.
• Ogni movimento sospetto deve essere segnalato tempestivamente alla
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Polizia Locale 039/68.74.311 oppure
348/5834075 e/o al numero UNICO di
emergenza 112.
LUOGO D’ACCESSO
• La soluzione ottimale per impedire l’accesso al vostro negozio/esercizio a persone con il volto coperto (casco, sciarpa, ecc...) è quella di installare serrature
con comando a distanza (blocco porte).
• L’installazione di allarmi muti collegati
ad una centrale d’allarme permettono
un avviso tempestivo e discreto alle
forze dell’ordine.
• L’esposizione di cartelli indicanti il divieto d’accesso a persone con volto coperto potrebbe evitare incomprensioni
con la clientela abituale.
CONTANTE IN CASSA
• Nel limite del possibile evitate di tenere notevoli quantità di denaro contante
in cassa. È auspicabile procedere a più
versamenti giornalieri per evitare di
avere importi troppo elevati in negozio.
ILLUMINAZIONE
• Far installare all’esterno dello stabile e
nelle immediate vicinanze una buona
illuminazione. Essa sortirà un effetto
dissuasivo sui malintenzionati.
• Le luci con rilevatori di movimento, po-

sizionate in “zone d’ombra”, contribuiscono ad impedire eventuali appostamenti da parte dei rapinatori.
VIDEOSORVEGLIANZA
• Un impianto di videosorveglianza può
essere molto utile per avere un effetto
dissuasivo nei confronti di malintenzionati e determinante per fornire informazioni alla Polizia Giudiziaria chiamata a svolgere le indagini.
• Per avere una reale efficacia consigliamo di rivolgervi ad una ditta specializzata.
• La presenza di più persone all’interno
del negozio può essere utile per ottenere un effetto dissuasivo.

COMPORTAMENTO
DA TENERE DURANTE LA RAPINA
Restate calmi, cercate di mantenere il controllo e non cercate di fare gli eroi! Il bene più
prezioso da difendere è l’incolumita’ vostra,
di colleghi, dipendenti e clienti.
MANTENERE LA CALMA
• Se vi è un pulsante d’allarme silenzioso, azionatelo prontamente senza farvi
notare.
• Cercate di concentrarvi su quanto sta
accadendo e sulla minaccia che state subendo. Il rapinatore è interessato
unicamente al denaro e non alla vostra
persona.

Emozioni
Acconciature Estetica Solarium

Seguici su

Via Dante 40 - 20872 Cornate d’Adda
Cell. 393 9005557 - www.emozioniacconciature.it
Orari:
da martedì giovedì: 9.00 - 20.00
venerdì 9.00 - 22.00
sabato 9.00 - 17.00

Martedì, Mercoledì e Giovedì

O del 20%
T
N
O
C
S
reparto acconciature
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ASSENCONDARE LE RICHIESTE DEL
RAPINATORE
• Eseguite gli ordini impartiti dai malviventi e date loro solo quello che vi viene richiesto.
• Evitate gesti bruschi o aggressivi che
potrebbero esporvi a pericolo.
SE VI VIENE PUNTATA UN’ARMA CONTRO
• Sia che si tratti di un’arma da fuoco che
di un’arma bianca (ad esempio un coltello, un cacciavite, siringhe ecc. ecc.)
non fate gli eroi, non tentate di dissuadere il vostro aggressore, non reagite e
non tentate di disarmarlo.*
• Le armi sono sempre da considerare
vere e cariche, quindi pericolose!
OSSERVATE I MALVIVENTI
• Fate attenzione ai particolari che vi aiuteranno nella descrizione degli autori,
sia nell’aspetto che nel modo di fare e
di parlare, tatuaggi, cicatrici, piercing,
colore e lunghezza dei capelli, eventuali baffi e/o barba o altre caratteristiche
rilevanti, come la lingua in cui si espri-

FERMI...
POLIZIA!
mono o eventuali accenti particolari;
sono elementi molto importanti per chi
deve svolgere le indagini.
• Memorizzate l’abbigliamento, anche se
questo può essere velocemente cambiato.
• Osservate la direzione di fuga dei rapinatori e se possibile identificate il
mezzo con cui si allontanano e la targa
(anche alcuni numeri o lettere possono
essere importanti).

COMPORTAMENTO DA TENERE
DOPO LA RAPINA
• Componete immediatamente il numero di emergenza 112 e allarmate la polizia locale.
• La richiesta di intervento deve essere
precisa comunicate all’operatore il vostro nome, indicate con precisione il
luogo dove è avvenuta la rapina, l’indirizzo ed il vostro numero di telefono.

Cornate d’Adda

La Voce
• Indicate se vi viene richiesto dall’operatore, la direzione di fuga, il mezzo utilizzato dai rapinatori (eventuali numeri
di targa o altri dati) e una descrizione
sommaria degli autori.
• Non toccate nulla del luogo scenario
della rapina, non fate entrare nessuno
sino al sopraggiungere degli operatori
di polizia.
• Non toccate niente! tutto quello che è
stato toccato dagli autori va preservato
da contaminazione sino all’arrivo della
polizia scientifica.
• Se vi sono testimoni, chiedete loro di
attendere l’arrivo della polizia locale
e/o carabinieri. Se non possono restare annotate i loro dati personali e il loro
recapito.
• Evitate di parlare dell’accaduto sino
all’arrivo delle forze dell’ordine. Se ricordate dei dettagli importanti annotateli
in attesa della pattuglia.
• Rispondete in maniera accurata e il più
precisa possibile alle domande che le
forze dell’ordine vi formuleranno. non
sono importanti i dettagli ma la sicurezza dei ricordi narrati.

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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Rispetta il tuo paese
Non buttare i rifiuti domestici nei cestini

P

urtroppo è oramai diffusa la pessima abitudine di buttare sacchetti
con rifiuti domestici nei cestini posti lungo le strade comunali. Addirittura,
quando sono pieni, i sacchetti vengono
abbandonati ai piedi dei cestini (se non
nascosti dietro a qualche cespuglio). I
dipendenti comunali non riescono più a
fare fronte a tale situazione poiché non si

fa tempo a svuotarli che l’indomani sono
già stracolmi.
Tale modo di fare è del tutto inspiegabile
se si tiene conto che la raccolta dei rifiuti domestici avviene porta a porta e non
serve, quindi, “spargerli” per tutto il paese.
Rammentando che buttare i rifiuti domestici nei cestini, o in altro luogo, è un

comportamento, oltre che incivile, illecito e punito con una sanzione amministrativa, invitiamo tutta la collettività a
rispettare le regole e a farle rispettare, segnalando alla Polizia Locale chi non vuole
seguire una semplice norma di civile convivenza.
Il Sindaco

Esposizione opere
dott. Giancarlo Bulli
a scopo benefico

I

l nostro concittadino dott. Bulli, stimato
medico e insigne artista, metterà a diposizione 105 opere che verranno esposte
nella sala Gaber-Jannacci di Villa Sandroni
a Colnago, nei giorni 18 e 19 gennaio, 25
e 26 gennaio, 1 e 2 febbraio 2014. L’orga-

nizzazione dell’ esposizione, il cui ingresso
è gratuito, sarà curata dalla associazione
culturale Domus Laboris, in collaborazione
con le altre associazioni cittadine e con il
patrocinio dell’amministrazione comunale. I cittadini di Cornate d’Adda potranno

ammirare le opere che verranno esposte in
lotti di 35 alla volta e scegliere quelle di proprio interesse effettuando una donazione. Il
ricavato sarà devoluto, come da volere del
dott. Bulli stesso, a favore della cooperativa
sociale Fonte di Solidarietà.
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Bilancio 2013
le entrate correnti

Per poter fornire servizi alla collettività, il Comune ha previsto di acquistare risorse da:

CITTADINI

STATO

REGIONE

provincia
e altri enti

Tributi
Euro 4.743.245

Trasferinementi
Euro 30.550

Trasferimenti diretti
Euro 44.840

Trasferimenti Provincia
Euro 0,00

Tramite
Offerta SocialeEuro
52.556

Trasferimenti CEE e altri Enti
Euro 1.700

Servizi e Beni Pubblici
Euro 2.448.953
Avanzo TIA 2012
Euro 4.829

SERVIZI COMUNALI
EURO 7.326.673
Contributo pro capite cittadino €671,48 - Contributo pro capite stato e altrI €12,10

le spese correnti

Come verranno spese le entrate correnti raccolte?

AMMINISTRAZIONE GENERALE
POLIZIA LOCALE
ISTRUZIONE
CULTURA E TURISMO
SPORT E TEMPO LIBERO
VIABILITÀ E ILLUM.PUBBLICA
AMBIENTE E TERRITORIO
SETTORE SOCIALE
SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZI PRODUTTIVI
QUOTE CAPITALE MUTUI
IN AMMORTAMENTO

TOTALE

ANNO 2012
€ 1.548.155
€ 319.824
€ 688.718
€ 133.252
€ 50.154
€ 314.171
€ 1.270.760
€ 1.272.304
€ 38.834
€ 1.219.945

€ 210.432

€ 7.066.549

ANNO 2013
€ 1.608.59
€ 352.622
€ 711.774
€ 141.346
€ 48.385
€ 307.753
€ 1.329.399
€ 1.371.172
€ 39.711
€ 1.194.613

€ 99.778

€ 7.277.149

23,09%
4,85%
9,78%
1,94%
0,66%
4,23%
18,27%
18,84%
0,55%
16,42%

1,37%

100%

Una parte di entrate correnti pari a €49.524,00 viene utilizzata per finanziare investimenti
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BILANCIO INVESTIMENTI: 2013
Per poter realizzare investimenti il Comune utilizzerà:

PROVENTI
CONCESSIONI EDILIZIE

CONCESSIONI
CIMITERIALI E
ALIENAZIONE BENI

STATO E ALTRI ENTI
PUBBLICI

Euro 462.000

Euro 15.000

Euro 62.870

Trasferimenti PRIVATI
Euro 910.207

AVANZO AMM. 2012
EURO 153.681

Entrate CORRENTI
Euro 49.524

TOTALE INVESTIMENTI
EURO 1.653.282

LAVORI PUBBLICI
€ 1.321.700

BENI MOBILI
€ 49.150

SPESA INVESTIMENTI PRO CAPITE

TRASFERIMENTI
DI CAPITALE
€ 282.432

€ 154,35

GLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER I LAVORI PUBBLICI SONO OI SEGUENTI:
Manuntenzioni Straordinarie al Centro sportivo I° lotto
Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi
Riqualif. Villa Paradiso e strada costiera

€ 134.000
€ 200.000
€ 900.000

TOTALE

€ 1.234.000
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Al via i lavori di riqualificazione
di via Volta, via De Amicis e
Piazza Don Ambrosiani

A riqualificazione terminata, la via, che rimarrà a senso unico di marcia, avrà:
• larghezza costante ml 3.20;
• spazi di sosta longitudinali: larghezza
ml 2.00;
• marciapiede di larghezza variabile, comunque mai inferiore a ml 1.50 (con
inserimento scivoli e rampe a norma
superamento barriere architettoniche);
• sede ciclo-pedonale;
• attraversamenti a raso nei pressi del
Municipio, dell’oratorio e dell’intersezione con via Sauro.
• aiuole spartitraffico alberate.
Nell’area di via Mons. Caccia verranno
realizzati nuovi parcheggi, ed inserita la
continuazione della pista ciclabile fino
alla congiunzione con quella esistente
mediante la realizzazione di apposito at-

prossimità di negozi.
Via Biffi
Si prevede la sistemazione del marciapiede e il collegamento tra la ciclabile esistente e il tratto inserito nel progetto di
riqualificazione mediante la realizzazione
di apposito attraversamento a raso.

Colnago: Via De Amicis
Anche sulla via De Amicis verrà inserita
una pista ciclabile sul lato ovest, allungando così il proseguimento della ciclabile esistente in via Biffi fino alla rotonda
di via Berlinguer. Contestualmente a tale
realizzazione si procederà alla predisposizione delle opere murarie (tubazioni, pozzetti e plinti) per il futuro adeguamento e
messa a norma dell’impianto di pubblica
illuminazione. Verrà intubato il fosso per
lo smaltimento delle acque meteoriche
ed effettuato il collegamento alla rete fognaria. Tale soluzione permette così di
risolvere la problematica della manutenzione del fosso stesso, sia in termini di
funzionalità che di pulizia (verde e rifiuti).
Si procederà quindi alla ridefinizione del
marciapiede esistente sul lato est, mediante la ricalibratura della sezione (larghezza costante di ml 1,50) e l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Sulla sede stradale sono stati previsti attraversamenti a raso aventi la funzione di
rallentare la velocità del traffico e incrementare la sicurezza dei pedoni, così da
risolvere la maggiore delle criticità rilevate sulla via in questione.
INTERSEZIONE VIA BIFFI – VIA DE AMICIS
L’inserimento di aree di sosta e a
verde,lungo questo tratto, oltre ad aumentare la disponibilità di posti auto in

P.zza Don Ambrosiani
La piazza verrà realizzata in pietra e sarà
completamente pedonale . L’arredamento che verrà utilizzato sarà semplice ma
funzionale. Verranno installate panchine e lampioni, piantati alberi per rendere ancora più fruibile il centro ai cittadini
dell’intero Comune. L’immagine vuole
essere quella di un luogo che si presta a
qualunque tipo di manifestazione. Verranno completamente eliminati i parcheggi e
verrà installata in un secondo momento
una fontana “didattica” sul tema “Leonardesco”.

P.zza Don Ambrosiani

Angolo via Volta – via Dominioni

Cornate: via Volta
All’interno del progetto sono stati ridefiniti gli spazi di fronte all’Oratorio consentendo in tal modo di poter proseguire con
la pista ciclo-pedonale fino al congiungimento della stessa in via Mons. Caccia
Dominioni. Lungo la via verranno inseriti
spazi verdi e attraversamenti a raso, atti
ad incrementare la sicurezza dei pedoni.

traversamento a raso e la sistemazione
del marciapiede.

Tratto via De Amicis

A

breve partiranno 3 opere di riqualificazione che tutti i cittadini attendevano ormai da anni e, viste le
poche disponibilità di fondi, è stato scelto
di fare opere semplici , funzionali ma con
bassi costi di manutenzione futura.

Antonio Viganò
Assessore ai Lavori Pubblici
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L’apostolo
dei giovani
in memoria di don Alberto Villa

S

istemando i documenti di famiglia ho
ritrovato tra la corrispondenza intrattenuta tra mio fratello Mario, in servizio
militare a Bari, e i miei genitori, una lettera
scrittagli il 16 giugno 1961 dall’allora assistente dell’oratorio don Alberto Villa. Leggendola
non ho potuto fare a meno di commuovermi, pensando a questo grande Uomo che
sapeva leggere nell’animo dei giovani e che,
con umiltà e semplicità, li attirava sulla strada della fede, del rispetto, della legalità, senza alcuna imposizione. Personalmente l’ho
conosciuto durante un breve periodo della
mia adolescenza e, ciò che mi ha insegnato
anche con l’esempio, mi ha spianato la strada
della conoscenza.Ciò che traspare da questa
lettera, ricevuta da molti giovani di Cornate
in servizio di leva in quel periodo, è l’entusiasmo del giovane sacerdote che sta seminando, nel campo a lui affidato, i semi che vedrà
germogliare con vigore e che curerà con la
passione di chi sarà certo che daranno buoni frutti. La sua umile presentazione “sono il
nuovo Assistente del tuo Oratorio” e la frase

finale “non aver vergogna a professare la fede che hai imparato al
tuo paese” sono le chiare premesse della sua proficua missione.
NOTE:
Nacque a Casatenovo (Lc) il 4 luglio
1937 e morì a Milano il 2 novembre
1989. Ordinato sacerdote nel 1961
ebbe il suo primo incarico proprio
qui a Cornate, nel 1970 fu trasferito
a Saronno e più tardi il cardinale
Giovanni Colombo gli conferì l’incarico diocesano di “Responsabile della pastorale del turismo”.
I cornatesi che lo conobbero lo
avranno sempre nella loro memoria, mentre i più giovani si
ricorderanno di lui quando transiteranno lungo la via di Cornate
che l’attuale Amministrazione
Comunale gli ha dedicato.
Guido Stucchi
guido.stucchi@teletu.it

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

DIRETTORE SANITARIO Dr. Marco Annoni

AMBULATORIO
DENTISTICO

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

Via A. Volta, 36 - 20872 Cornate D’Adda (MB)

Tel. 039 6060069

studiodentisticosmile@gmail.com
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A spasso con la Pro Loco
Indietro nel passato per costruire il nostro futuro

D

omenica 8 settembre 2013, festa
patronale di Cornate, la Pro Loco
ha allestito una mostra di vecchie
fotografie trasportate su pannelli di grandi
dimensioni, riguardanti personaggi e luoghi del nostro paese.
“Il successo che ha riscosso ha superato
anche le più ottimistiche previsioni, le
diverse centinaia di persone che l’hanno
visitata ci hanno omaggiato di tanta riconoscenza che ci ha riempito di grande
soddisfazione.
Come non commuoversi nel vedere persone anziane che si riconoscono nei personaggi, ritrovano i loro parenti o amici,
in molti casi ormai scomparsi.

Come non emozionarsi nel vedere nonni
e genitori che ritornano con figli e nipoti
a mostrare loro un antenato che mai avevano conosciuto.
Come non ammutolirsi ascoltando decine di storie inedite riguardanti fatti, luoghi
e persone richiamate all’appello con nomi
e soprannomi.
Questo evento, aggiunto ad altri precedenti, ci ha fatto capire meglio che i Cittadini hanno un grande bisogno di rivolgersi al passato per fare un bilancio del
presente e avere le idee più chiare sul loro
futuro”.
Quindi la Pro Loco, sempre sensibile e
vicina ai Cittadini ed al territorio, s’impe-

gnerà sempre di più nel soddisfare le loro
richieste. Per allestire e ampliare le mostre di vecchie immagini abbiamo però
bisogno di tanto materiale e per questo
vorremmo suscitare la sensibilità dei lettori affinché provvedano a rovistare nei
cassetti e armadi alla ricerca di fotografie
e documenti che ci potranno far avere per
la loro duplicazione.
Per la consegna si prega di contattare il
numero 3496226178 della Pro Loco.
Rosanna Pirola - Presidente
Vittorio Alberganti - Vice-presidente
Guido Stucchi
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IO NON C’ERO E SE C’ERO DORMIVO
L’importante è denigrare e non costruire

Nuovo governo
vecchio sistema di gestione
della pubblica amministrazione

Così per curiosità, e Vi invitiamo a farlo, ci siamo presi la briga
di andarci a rileggere gli articoli pubblicati su La Voce dai due
gruppi consigliari di sinistra in questi anni.

In sei mesi pochi i risultati concreti . La legge di stabilità è in
realtà una triste manovra occulta , dentro cui si nasconde una
nuova miriade di tasse che toccheranno: CASE, PENSIONI,
FARMACI. Sarà inserita una clausola cosiddetta di salvaguardia
che prevede 20 miliardi di nuovi aggravi fiscali dal 2015 al
2016. CI DICONO SIA UNA GARANZIA CHIESTA ED IMPOSTA
DALL’UNIONE EUROPEA contando sul fatto che l’Italia
rispetterà il percorso di risanamento dei conti pubblici.
Il piano prevede che, con un decreto del Presidente del
Consiglio, nel corso del 2014 si individueranno tutti gli
interventi necessari a realizzare 3 miliardi di maggiori entrate
nel 2015, 7 miliardi nel 2016 e 10 nel 2017.
Intanto per il 2014 scatterà una riduzione dell’aliquota delle
spese detraibili (mediche, istruzione etc) dal 19% al 18%. La
detraibilità al 18% colpirà le spese effettuate nel 2013 portate a
deduzione nella dichiarazione del 2014. Se non si raggiungerà
l’obiettivo, l’aliquota scenderà al 17% nelle deduzioni dal 2014 .
Te capi’ Lumbard “ ed io ...pago , diceva Totò e noi.... paghiamo.
Di contro i primi mesi del governo Maroni in regione Lombardia
iniziano già a dare qualche buon risultato:
• NO BOLLO PER CHI CAMBIA AUTO: chi rottamerà le auto
inquinanti nel 2014 avrà azzeramento del bollo per acquisto
nuova autovettura;
• 10 MILIONI PER IL TRASPORTO DISABILI: nuove risorse per
espletare il servizio di assistenza e trasporto per gli studenti
disabili;
• CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE: buono di € 1.000 mensili per
le persone in condizioni di gravissima disabilità;
• VIA L’IRAP PER LE NUOVE IMPRESE: per la prima volta la
Lombardia azzera totalmente L’IRAP per favorire l’avvio di
nuove imprese e favorire il rilancio di imprese esistenti;
• LOMBARDIA PER LA SALUTE: 650 milioni di investimenti
per strutture moderne e sicure.
A Cornate invece, cari concittadini, nel corso del 2014 abbiamo
in progetto il rifacimento della Piazza di Porto D’Adda, la
riqualificazione della Via Volta e Via De Amicis.
Non solo, la manutenzione delle strade è incrementata grazie
anche alle segnalazioni dei cittadini attraverso il portale del
Comune “ COMUNICHIAMO”.
Il gruppo Lega di Cornate ha come obiettivo quello di stimolare
e avvicinare i giovani al mondo della politica per regalarci un
futuro fresco ed innovativo.
La Lega funziona solo se tu ci dai una mano.

Ora, poiché “La Voce” è un organo informativo, ci si aspetterebbe
di trovare articoli nei quali i gruppi consigliari descrivono
quanto hanno fatto, le iniziative che hanno assunto, le proposte
avanzate ecc..
Invece la sinistra, soprattutto quella estrema della lista dell’ex
sindaco, usa questo spazio solo per denigrare il lavoro
dell’amministrazione ricorrendo spesso e volontieri a falsità e
bugie. Certo, se si è totalmente assenti non si può ovviamente
elencare attività svolte.
Assenza che, per altro, non riguarda solo l’attività del Consiglio
Comunale ma anche tutte le numerosissime iniziative, culturali
e non, intraprese da questa maggioranza e dalla collettività.
Naturalmente, non è che si speri di vederli durante la
celebrazione dei 125 anni della Chiesa Parrocchiale di Cornate
(o addirittura in processione), ma chi li ha neppure visti durante
la celebrazione del IV Novembre (in questo caso fa eccezione,
dobbiamo dirlo, il consigliere Marcaccio)? E durante le recenti
iniziative per il bicentenario di Verdi? Ma chi li ha visti mai?
Ovvio che chi non vive il paese non si possa poi neppure rendere
conto di quello che questa amministrazione ha fatto nel corso
degli ultimi quattro anni e mezzo. Chissà se questi signori si
sono resi conto che è stata realizzata la video-sorveglianza
del paese, il Pedibus, la casetta dell’acqua, il parcheggio in
via Circonvallazione, la via Don Alberto Villa, ritinteggiate
tutte le scuole elementari, sostituite le caldaie delle scuole,
sostituiti tutti i serramenti delle scuole elementari di Cornate,
costituito il servizio “Nonni Locali”, costituito il Distretto del
Commercio, costituiti i Comitati di Frazione, istituite le Borse
di Studio sportive, istituito il riconoscimento “Airone d’Oro” per
valorizzare i cittadini benemeriti, sistemata la frana sull’alzaia,
recuperato il sito archeologico della Rocchetta, riasfaltato gran
parte delle strade, ampliato il Servizio di Assistenza Domiciliare,
organizzato e gestito oltre 50 eventi culturali ogni anno, ecc..
Ma questa, si sa, è la caratteristica di una certa sinistra. Criticare
prima di tutto, costruire mai!
Naturalmente, i conti si fanno alla fine. E noi alla fine del
nostro mandato faremo l’elenco completo delle cose fatte.
Loro potranno solo fare l’elenco delle crtitiche (o meglio,
denigrazioni) sollevate.
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Risolvere i problemi locali per
risolvere i problemi globali

NON HANNO REALIZZATO
IL PROGRAMMA

Siamo vicini alle elezioni comunali e come ogni volta si
scatena la caccia al candidato che dovrà assumere la funzione
di primo cittadino. La legge elettorale per i comuni come il
nostro prevede che chi ottiene un solo voto in più governi con
la maggioranza assoluta dei consiglieri.
Questo rende inutile il ruolo delle opposizioni e soprattutto per
cinque anni esclude i cittadini dalla possibilità di esercitare un
effettivo controllo e influenzare le scelte politiche. Per questa
ragione crediamo che dopo cinque anni di governo a tutti i
cittadini spetti il dovere di chiedersi se chi ci ha governato
è stato capace di aumentare il livello di partecipazione alle
attività e alle scelte comunali. Se è stato capace di avvicinare
l’organizzazione degli uffici pubblici ai cittadini mettendo
davvero il personale dipendente in condizione di lavorare
per il bene di questo territorio nel suo insieme e nella sua
complessità. Se Sindaco, assessori, consiglieri di maggioranza
abbiano mai “alzato la cornetta” per rendersi presenti nelle
situazioni più problematiche dei loro concittadini, se abbiano
avuto l’umiltà di chiedere il parere della popolazione prima di
prendere delle decisioni che coinvolgevano tutti e, soprattutto,
se abbiano mai cambiato le proprie opinioni per un oggettivo
BENE COMUNE che magari era contrario alla loro posizione
personale o politica. Partecipare alla vita politica è un dovere
di ciascun cittadino ma è necessario che chi ha l’onore e
la responsabilità di governare sappia mettersi al livello dei
bambini, delle mamme, degli anziani, dei meno competenti,
dei deboli per garantire un Comune più giusto e solidale. In
questo modo e solo in questo modo si può pensare di riattivare
una reale partecipazione, perché solo se chi si candiderà alla
prossime elezioni sarà capace di ascoltare chi non urla, chi
non possiede, chi non cerca il proprio interesse, solo allora
la maggioranza dei cittadini potrà pensare di abbandonare la
critica, l’egoismo e partecipare alla sfida quotidiana di lavorare
per il bene di tutti e di tutto. Le premesse erano più vigili, più
sicurezza, più controllo… Questi tre “più” sono direttamente
collegabili alla PAURA. Su questa parola si fondano le dittature,
anche quelle degli Stati Democratici! Le democrazie davvero
partecipate, forse più fragili, credono nella SPERANZA. Quella
speranza in grado di aprire le porte, riempire le piazze,
aumentare la solidarietà reciproca e migliorare il mondo in cui
viviamo. E se la partecipazione è difficile da realizzare a livello
centrale è invece facilmente realizzabile in ambito LOCALE
poiché il cambiamento di ciascuno nel poco apre la strada al
cambiamento di tutti nel molto.

Sono diverse le questioni da denunciare che mettono in evidenza la negligenza e
l’incapacità degli attuali amministratori comunali di centro-destra ( PDL- Lega):
1. Tangenziale di Cornate: c’era un progetto già predisposto, approvato e pronto da
attuare, ma sono riusciti a far scadere la convenzione con il Globo, che l’avrebbe
realizzata con un unico onere a carico del Comune: gli espropri. Ricordiamo che il
progetto era stato modificato da loro ma ci rendiamo conto che non c’era nessuna
volontà di realizzarlo, con grave disagio per tutti i cittadini. Nel loro programma
elettorale c’era infatti scritto “riprogettazione e realizzazione della tangenziale di
Cornate e nuovo accordo con Pedemontana e ferrovia”. Chi la realizzerà ora e
con quali costi?
2. C’era la possibilità di realizzare un centro polifunzionale su un terreno di 15mila
metri quadrati ceduti gratuitamente da una concittadina: sono riusciti a non realizzare questa struttura perdendo anche il terreno, che è ritornato al privato.
3. Il PGT-Piano di Governo del Territorio doveva essere il fiore all’occhiello di questa Giunta. Che fine ha fatto? È stato bocciato dalla Provincia, governata dal centrodestra,in quanto non attuava le indicazioni in merito alle zone di rispetto agricole.
4. Centro sportivo comunale: c’erano progetti già approntati dai loro predecessori per realizzare un’area feste e il campo da calcio in sintetico, ma li hanno
bocciati. Il centro sportivo va riorganizzato nelle sue funzioni” - “costruiremo un
centro sportivo natatorio”. Questo era scritto nel loro programma elettorale ma
nulla s’è visto.
5. Porto d’Adda ha conosciuto i benéfici effetti di questa Giunta mediante la non
realizzazione di opere pubbliche che, già progettate e finanziate, erano solo da
eseguire. Si parla della piazza di Porto e della ristrutturazione della Riva Vegìa. Con
presunzione gli attuali amministratori di PDL e LEGA sono stati capaci solo di procedere ad inaugurazioni di opere realizzate da altri; basti pensare all’Asilo Nido
Aquilone e al nuovo spazio conferenze in Villa Sandroni.
6. Tangenziale est di Cornate conosciuta come corda molle: Qui la Giunta ha dato
il meglio a costo zero. È sotto gli occhi di tutti la difficoltà di immettersi dalla via
Fallaci alla via Ambrosoli passando su due strade fuori asse di pochi metri che, da
progetto, dovevano essere allineate e collegate da una rotonda.
7. Sicurezza: è migliorata la situazione e la percezione della sicurezza in paese, dopo
che in una sola settimana sono stati rapinati, con scasso, due negozi in centro a
Cornate e una ditta?
8. Tasse: i sostenitori dell’abolizione dell’IMU sono riusciti a introdurre l’IRPEF comunale, che va a colpire quasi esclusivamente non i patrimoni ma i redditi da lavoro
dipendente e le pensioni.
CONSIDERAZIONI FINALI
Il sindaco pro tempore va millantando un incremento dei servizi che, come altre sue
affermazioni, non ha alcun riscontro nella realtà, a meno che non si riferisca ai vigili
a cavallo. Gli vogliamo rammentare che, sin dai tempi delle amministrazioni democristiane, ci si è prodigati per mantenere un elevato livello dei servizi. Servono innovazione ed idee da mettere in campo e da realizzare concretamente: una buona
amministrazione gestisce il proprio territorio mantenendo al meglio le strutture già
esistenti e portandone di nuove, in una cittadina che ormai supera i 10mila abitanti.
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VUOI PUBBLICARE
IL TUO RACCONTO?

Cerchi un Editore che TI POSSA AIUTARE A DARE VITA AL TUO RACCONTO?
Affrettati! Chiama o invia una mail con la traccia del tuo racconto.

casa editrice e agenzia pubblicitaria EDITORI RIUNITI scrl - via G.Galimberti - 8/d Bergamo 24124
tel 035 36 92 015 - fax 035 36 91 044 - info@editori-riuniti.it - creativa@editori-riuniti.it
* Sarà cura della casa editrice valutare l'eventuale pubblicazione del racconto e quale mezzo comunicativo sarà il più adeguato (libro - e_book - sito aziendale)
NB: i racconti inviati non verranno restituiti, ma saranno archiviati nellla libreria della casa editrice.
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COLNAGO

C O R N AT E D ' A D D A
Pa rc o Ad d a N o rd

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.Var.
Tasso 1,20%: Rata mensile € 469
anzichè € 660 con riferimento al tasso 5%
Risparmio interessi € 45.900

**Esempio: Importo € 245.000 Mutuo 30le T.Var.
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 129.000 € 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)
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