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C

no si è tenuto l'evento-mercatino
“Aspettando il Natale” organizzato dal
Comitato Commercianti di Cornate d'Adda.
È un appuntamento ormai di tradizione che
si ripete da ben sedici anni! Ogni anno è sta-
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date. Durante la giornata sono organizzati
intrattenimenti di vario genere, per grandi
e piccoli. Le vie del paese, per l'occasione,
sono insolitamente animate e, in particolare,
la via Volta e la piazza si riempiono con ban-
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le proprie creazioni e prodotti di ogni genere. Non mancano inoltre le associazioni del
territorio, che partecipano attivamente con
grande entusiasmo. Auguriamo a tutti un
buon Natale!

Prima Pagina

Arrivano i profughi
in paese?
n. 59 Dicembre 2015

S

i fa un gran
parlare in
questo periodo del “presunto”
arrivo di profughi
nel nostro Comune.
Una voce dice quaranta, un’altra centocinquanta. Insomma, chi più ne ha
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La redazione,
l'Amministrazione comunale e tutti i dipendenti
augurano a tutti i cittadini

Buone Feste!

più ne metta.
In realtà, come ho già avuto modo di precisare, al sottoscritto non risulta vi siano
profughi in arrivo (a dire il vero, tre sono
già presenti da mesi in quanto “ospitati” da
una cooperativa sociale).
Credo però che le cose vadano riportate
nel giusto ambito.
Il Comune di Cornate ha già dato molto
in tema di accoglienza di cittadini extracomunitari, ed ancora sta dando. Che
siano profughi o meno questo poco conta.
Da trent’anni a questa parte il nostro
Comune è stata meta “privilegiata” per
l’immigrazione da parte di stranieri in
chiare difficoltà economiche.
Oramai i cittadini stranieri residenti nel
nostro territorio hanno raggiunto il 10%
della popolazione e nelle scuole abbiamo
picchi del 25% di studenti di origine straniera. Un record assoluto all’interno della
Provincia di Monza e Brianza.
Si tenga presente che le richieste d’intervento economico avanzate all’amministrazione comunale (dalla riduzione della
mensa, ai vari bonus gas e elettrico, richiesta di una casa, ecc.) sono fatte al 70%
circa proprio da cittadini stranieri.
Allo stesso tempo i cittadini stranieri contribuiscono alle entrate per non più del
3-4%.
È evidente, quindi, la sproporzione in atto
fra quanto il Comune di Cornate d’Adda
deve spendere per aiutare gli stranieri in
difficoltà e quanto questi producano.
A ciò si aggiunga che gli stranieri non
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partecipano se non in maniera irrisoria
all’attività pubblica, e tanto meno a quel
volontariato che è linfa vitale per la nostra
collettività.
Ora, fatta questa premessa, credo che la
nostra collettività abbia già fatto molto, e
molto sta ancora facendo, per aiutare i cittadini stranieri presenti sul territorio.
Qualcuno dall’esterno si è mai posto il
problema se il nostro Comune avesse
avuto bisogno di un aiuto? Qualche ente
sovra-ordinato si è mai interessato in passato del problema? Ovviamente NO!
Ora, quando arrivano richieste d’accoglienza di stranieri da enti superiori, come
la Prefettura o la Provincia, non possiamo
non ignorare che noi a Cornate viviamo
già una situazione “d’aiuto” nei confronti
degli stranieri che altri Comuni non vivono
e non hanno vissuto.
Non è questione di razzismo il non voler
dare disponibilità ulteriore a queste persone che sicuramente hanno bisogno d’aiuto, ma semplicemente una questione di
responsabilità nei confronti dei nostri cittadini, sia italiani che stranieri.
Infatti, le domande d’aiuto che già riceviamo, stante anche la crisi economica,
sono talmente numerose che non riusciamo a soddisfarle tutte, ma solo in una
minima parte.
Accogliere un numero importante di altri
soggetti in stato di bisogno significherebbe ridurre ancora di più quanto oggi
facciamo per chi già risiede nel nostro territorio ed ha altrettanto bisogno.
Non è neppure questione d’egoismo ma
se la coperta è corta è corta.
Forse sbaglio, ma la politica impone delle
scelte e quella da noi fatta (ovvero di non
aderire a richieste di accoglienza), ritengo
rispecchi il pensiero della maggioranza
dei nostri cittadini.
Buone Feste a tutti.
Il Sindaco
Avv. Fabio Quadri

Servizi
Prima pagina
Sociali

Mezzo attrezzato per
diversamente abili

G

razie al progetto M.G. Mobilità
Gratuita il nostro Comune da
qualche mese ha a disposizione
un ulteriore veicolo attrezzato da poter
utilizzare per il trasporto disabili.
Alcuni anni fa l’amministrazione aveva
aderito alla proposta di M.G. di sostenere
un progetto che avrebbe messo in
sinergia pubblico e privato a favore di
persone svantaggiate. M.G. avrebbe
ceduto al Comune in comodato gratuito
un autoveicolo da utilizzare a favore
di soggetti diversamente abili e/o con
ridotta capacità motoria. Il finanziamento
del mezzo e la conseguente attivazione
del servizio sarebbe stata possibile grazie
alla disponibilità di alcuni imprenditori
e ditte del Comune che affittando spazi
pubblicitari sulla carrozzeria del veicolo
avrebbero potuto promuovere il marchio
della propria attività contribuendo al
tempo stesso ad un’azione di solidarietà.
Una forma di pubblicità ricca di un

significativo valore sociale in quanto
legata a un gesto di attenzione al bisogno
dei meno fortunati.
I problemi che si sono susseguiti sono
stati parecchi, ma alla fine l’iter per la
consegna del mezzo si è finalmente
concluso e qualche mese fa il pulmino è
stato consegnato e messo a disposizione
dei servizi sociali. Si tratta di un FIAT
DUCATO che consente il trasporto di otto
passeggeri (oltre l’autista) attrezzato con
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elevatori per il trasporto di due sedie a
rotelle.
La comunità sta pertanto beneficiando di
un servizio di trasporto disabili sempre più
efficiente e adeguato alle varie necessità.
Doveroso un GRAZIE a tutti gli
imprenditori che hanno creduto nel
progetto e che hanno contribuito con
la loro generosità a renderlo possibile.
Assessore ai Servizi Sociali
Maria Cristina Teruzzi

Dal Municipio

Il Comune via sms

U

n nuovo servizio si unisce ad allargare e completare i canali di
comunicazione del Comune: la
newsletter sms.
Dal 9 dicembre è attivo questo nuovo
strumento che consente a chi vive, lavora
o è interessato a Cornate d’Adda di ricevere notizie dal Comune via sms.
Potrete scegliere di ricevere gli aggiornamenti su uno o tutti gli argomenti proposti: avvisi e scadenze, iniziative della
farmacia comunale, informazioni sul
mondo della scuola e allerte meteo.
Il servizio, gratuito, consentirà a tutti di

ricevere le nostre notizie in maniera semplice e veloce per sms.
Per iscriversi basta inquadrare il qr code
con un applicazione di lettura visuale del
vostro smartphone oppure cliccare sul
banner presente sul nostro sito comunale. Chi non ha la possibilità di accedere
ad internet può iscriversi compilando il
modulo cartaceo, disponibile all’URP e
presso la Biblioteca comunale.
I genitori che già ricevono gli sms del servizio mensa non dovranno iscriversi nuovamente: il loro contatto è già caricato
in questo nuovo strumento in quanto la
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liberatoria firmata consente al Comune di
inviare ogni comunicazione di utilità per
migliorare l’informazione ai cittadini.
Se non riterranno utile questo servizio
potranno comunque disiscriversi cliccando su www.newslettersms.it/cornatedadda/aggiorna.php
Quest’innovazione aumenta quindi le opportunità per i cittadini di rimanere informati sulle nostre attività e utilizzare così
al meglio i nostri servizi.
Davide Vitali
Ufficio Relazioni con il Pubblico

Servizi Sociali

Corso di italiano
per donne straniere

A

nche quest'anno il Comune di Cornate ha avviato un corso di italiano dedicato alle donne straniere
residenti sul territorio. Il corso è iniziato
il 12 ottobre ed è articolato su due livelli, uno di base, bisettimanale, al lunedì
e al giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16,
e uno intermedio monosettimanale, al
mercoledì mattina dalle 9.30 alle 11.30.
Da quest'anno è stato aggiunto anche
un corso di educazione alla cittadinanza, il lunedì mattina dalle 9.30 alle 11.30,
dedicato alle signore che già possiedono
una certa padronanza della nostra lingua
e desiderano approfondire temi legati alle

regole di convivenza, al funzionamento
delle istituzioni, alla storia e alla geografia
dell'Italia.
Le lezioni, tenute da insegnanti volontarie, avvengono negli spazi messi a disposizione dal Comune all'interno di Villa
Comi e nella locale scuola media e rappresentano un gesto concreto di accoglienza verso una realtà, quella delle donne straniere che qui vivono, resa spesso
fragile dalla solitudine in cui si trovano a
dover affrontare le difficoltà quotidiane.
Dare loro l'occasione di imparare la nostra lingua rappresenta il primo basilare
passo per uscire da questa condizione.

Un ringraziamento particolare per aver
reso possibile l'iniziativa va all'assessore ai servizi sociali Maria Cristina Teruzzi e all’assessore alla Pubblica Istruzione Luca Mauri.
Le insegnanti
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Sport

Sport in piazza 2015

L

’evento ha avuto lo scopo di creare
un momento di aggregazione e di
festa per la cittadinanza e per tutti
gli atleti che si sono esibiti promuovendo
le discipline e le attività delle loro società
sportive.
Lo sport insegna prima di tutto il rispetto
per l'altro.
Un grazie a chi dedica la propria vita
all'insegnamento della pratica sportiva, a
chi con passione veicola a tutti noi un'idea dello sport sana, positiva, educativa.
L'Assessore allo Sport
Annamaria Arlati

Le Borse di studio Sportive
sono state assegnate durante
la manifestazione alla presenza
del Sindaco Fabio Quadri,
dell'Assessore allo Sport
Annamaria Arlati e del Presidente
della Commissione sport
Luciano Poletti
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Sport

Dalle origini alla rifondazione,
ad oggi: 56 anni di Ambrosiana

L

e origini dell’A.S.D.Ambrosiana
risalgono al lontano 18 settembre 1949 quando l’allora parroco
Don Ambrogio Marazzi decise di fondare una squadra di calcio all’oratorio di Porto d’Adda. In origine il nome
non era Ambrosiana, ma “Ambrosiani”.
I giovani di allora che la costituirono
insieme al parroco avevano chiesto
all’amministrazione comunale di intitolare la piazza di Porto al vecchio
parroco Don Giulio Ambrosiani che
tanto si era prodigato per lo sviluppo
e la crescita della piccola frazione. Di
fronte al rifiuto dell’amministrazione, i
giovani dedicarono la squadra a Don
Giulio chiamandola “Ambrosiani” e
dandole i colori sociali bianco e azzurro a ricordare il manto della Madonna,
che a Porto viene venerata soprattutto al santuario della Rocchetta in riva
all’Adda. L’Ambrosiani di Porto militava
allora come oggi nel CSI di Bergamo.
Negli anni sessanta, mancando fondi
e giocatori, l’attività dell’Ambrosiana
cessò momentaneamente per riprendere successivamente negli anni ottanta. Alcuni amici, sotto la presidenza di Colnaghi Emilio e con l’aiuto
dell’allora parroco Don Fedele Molteni
e successivamente Don Orazio Sartor,
diedero vita nel 1980 alla rifondazione
della nuova società chiamandola “Ambrosiana” (nel frattempo la piazza era
stata intitolata al vecchio parroco Don
Giulio Ambrosiani) e dandole anche un
primo statuto societario.

Ora la società conta una squadra di calcio che partecipa al campionato di CSI
Bergamo Dilettanti a 7, che da quest’anno è salita di categoria in seguito alla
vittoria del campionato 2014/2015, e
una squadra di pallavolo femminile che
partecipa al campionato FIPAV Monza

Gli anni d’oro furono sicuramente tra
il 1989-1993 in cui la società contava
su due squadre di calcio dilettanti, una
pulcini e una squadra femminile di pallavolo. È da sottolineare che la squadra
pulcini divenuta poi allievi vinse il primo campionato, lo scudetto provinciale e partecipò al campionato regionale.
7

Brianza in prima divisione, vincendo
due campionati in tre anni.
La forza di questa società sta nello spirito che non è mai cambiato, dall’origine ad oggi: giocare per divertirsi e
divertirsi giocando.

Associazioni

Progetto accoglienza
rifugiati politici

D

urante il periodo estivo di quest’anno l’Amministrazione comunale
di Cornate d’Adda ha contribuito
attivamente al percorso di integrazione dei
richiedenti asilo politico e rifugiati presenti
sul territorio. Infatti è stata messa a disposizione una sala di Villa Comi per permettere
lo svolgimento di lezioni di italiano tenute
tre volte a settimana da un'insegnante

specializzata. Al corso hanno partecipato
otto ospiti del progetto di accoglienza
gestito dalla cooperativa Aeris per conto
della Prefettura di Monza e Brianza: due
ragazzi pakistani e un ragazzo curdo che
vivono a Cornate d’Adda e cinque ragazzi
provenienti dal Senegal che vivono invece
a Roncello. Si tratta per lo più di ragazzi
molto giovani, alcuni arrivati in Italia solo

da qualche mese. Il corso è stato frequentato assiduamente dai ragazzi che hanno
ringraziato più volte per la possibilità data
loro di poter apprendere la nostra lingua.
A fine corso è stato organizzato un
momento di festa che ha visto coinvolti gli
operatori, gli studenti, la professoressa e i
servizi sociali.
Cooperativa AERIS

Arte e beneficenza

D

opo il grande successo ottenuto dalla
mostra realizzata grazie alla donazione delle opere da parte del Dottor
Bulli, un altro appuntamento con l’arte e la
beneficenza aspetta la cittadinanza: sabato
13 e domenica 14 Febbraio 2016 presso la
Sala Jannacci-Gaber, in Villa Sandroni a Colnago, verrà inaugurata una MOSTRA COLLETTIVA di ARTE e FOTOGRAFIA. Un fine
settimana nel quale sarà possibile ammirare
ed acquistare una trentina di lavori messi a
disposizione da alcuni artisti che hanno un
legame con il Comune di Cornate d’Adda.
Nove figure tra pittori e fotografi, con profili
e storie diverse, sensibili al tema della solidarietà, che si sono uniti per dare a loro modo
un fattivo contributo all’Associazione Domus
Laboris che opera nel nostro territorio.
Da colnaghese e da appassionata d’arte,
questa iniziativa non può che farmi piacere
e spero possa diventare un’altra occasione
per dimostrare il senso di responsabilità di
tutti gli abitanti del Comune davanti ad una
richiesta di aiuto e solidarietà.
Ma, senza nulla togliere alla finalità dell’evento, spero venga colto anche un altro
merito che l’iniziativa si porta dietro e che
si può riassumere nel tentativo di proporre
un modo per fare “cultura”. Una occasione
in più per avvicinarsi e conoscere l’arte nelle

sue molteplici manifestazioni. Poco importa
se i nomi degli artisti che espongono sono
conosciuti o no. La mostra rappresenta una
opportunita in più, uno strumento interessante per stimolare e sviluppare quella
sensibilità verso l’arte, che appartiene a
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tutti ma che spesso e faticosamente coltiviamo ed esprimiamo. E allora, se il binomio
ARTE+BENEFICENZA può diventare una
formula vincente per unire l’utile al dilettevole, benvenga!!!
Mary Scotti

Ecologia

App DifferenziaTi
DifferenziaTI, la nuova App di Cem Ambiente, per mettere in tasca tutte le informazioni sulla
raccolta dei rifiuti

R

icordarsi i giorni di raccolta rifiuti, prenotare il ritiro degli ingombranti, consultare il dizionario dei
rifiuti per sapere come differenziarli,
verificare dove si trova e che orari fa la
Piattaforma ecologica, trovare i contenitori di raccolta rifiuti speciali più vicini
a casa, segnalare, anche con foto, i rifiuti abbandonati, non raccolti o i problemi rilevati sul territorio. Sono solo
alcune delle funzioni che i cittadini dei
51 Comuni del bacino Cem (460mila
abitanti) potranno comodamente portarsi in tasca grazie alla nuova App DifferenziaTI realizzata da DataMove e
scaricabile gratuitamente su tutti i cellulari e dispositivi mobili Android e IOS
(disponibile negli ”store” di Apple e Google Play).
SCARICALA ORA!
L’applicazione, utile e immediata, può
essere personalizzata da ogni utente
che, in ogni momento, può inserire il
proprio indirizzo e Comune di residenza, permettendo all’App di fornire più
velocemente tutte le informazioni relative alla zona di interesse.

Le principali funzionalità dell’App
DifferenziaTi di Cem Ambiente
Dove lo butto
un dizionario con oltre 300 voci di tipologie diverse di rifiuti, per sapere subito
quale contenitore usare e come differenziare in modo corretto;
Calendario raccolta
ogni cittadino può trovare facilmente il
giorno e l’ora del servizio di ritiro rifiu-

ti riferiti al proprio indirizzo o qualsiasi
altro indirizzo di uno dei Comuni del
bacino Cem;

alle segnalazioni di rifiuti abbandonati,
con la possibilità per gli utenti di avere
feedback diretti;

Piattaforme ecologiche
l’indicazione della propria Piattaforma
di riferimento, con indirizzi orari e tipologie di rifiuti per i quali è previsto il
conferimento;

Sottoscrizioni
un sistema semplice ed efficace per
rendere interattivi i servizi di Cem: gli
utenti potranno ricevere alert e informazioni in maniera personalizzabile su
tutta una serie di servizi: da subito, per
la variazioni di date nella raccolta rifiuti,
per servizi straordinari, per news e iniziative. A breve, per semplici promemoria come l’orario in cui esporre i rifiuti
della raccolta porta-porta!

La raccolta vicino a te
nessuno sa mai dove buttare alcuni
rifiuti come pile, farmaci, oli vegetali esausti. L’App DifferenziaTi, grazie al
collegamento Gps, trova subito il contenitore più vicino a te;
Prenotazione ritiri
un canale rapido per prenotare il servizio di recupero (ove previsto) dei rifiuti
ingombranti;
Segnalazioni servizi
un canale diretto per segnalazioni di
vario tipo che il cittadino ha necessità di far arrivare a Cem: dalla mancata
raccolta del rifiuto nel giorno stabilito
9

Il tutto ovviamente in forma gratuita,
solo scaricando l’App DifferenziaTI di
Cem Ambiente.

Guarda il video tutorial dell’ App DifferenziaTi. https://www.youtube.com/
watch?v=ZAlFssOxGVw

Sociale

Le iniziative dell'associazione
genitori "In...Oltre"

I

n…Oltre è una associazione di genitori
che, ormai da diversi anni, opera nel
nostro Comune nel campo del volontariato. Scopo dell’associazione è migliorare la condizione giovanile e coadiuvare
il ruolo dei genitori, educatori ed altri soggetti che si occupano dei ragazzi attraverso l’attiva collaborazione con le istituzioni
scolastiche, l’amministrazione comunale,
le parrocchie e tutte le realtà interessate
presenti sul territorio.
Poichè riteniamo fondamentale svolgere
questo ruolo all’interno del nostro territorio, siamo alla continua ricerca di genitori, nonni, ragazzi e chiunque altro possa
dare una mano nelle molteplici attività
che organizziamo. Ogni aiuto, anche il più
piccolo, è sempre prezioso e ben accetto.
Chiunque sia interessato a conoscere
la nostra associazione e le nostre attività può visitare il sito www.inoltreag.it, la
nostra pagina facebook oppure mandarci
una email a: info@inoltreag.it

Adozione a Km0
La nostra associazione partecipa e sostiene il progetto ADOZIONE A KM.0 attivo
dallo scorso anno nella nostra comunità.
Organizziamo eventi il cui ricavo economico serve a supportare la retta della
scuola materna di famiglie in difficoltà
economica. È importante per noi partecipare a questo progetto di solidarietà che
ci permette anche di conoscere e collaborare con tante altre associazioni del nostro territorio in un clima molto positivo.
Anche quest’anno non siamo mancati alla
giornata dedicata a CAMMINMANGIANDO che si è svolta lo scorso caldissimo
30 agosto. Ci avete visto? Con le nostre
magliette azzurre eravamo all’ingresso
della Centrale Bertini per offrire l’aperitivo
agli oltre 200 partecipanti che ci hanno
raggiunto prima di effettuare la visita alla
Centrale. Avevamo anche il supporto importante di alcuni dei nostri figli . Tra loro
va nominato Samuele che oltre ad essere il più giovane di tutti, si preoccupava
di correre incontro ai gruppi per avvisarli
10

che più avanti avrebbero trovato l’aperitivo servito dalle mamme e dai papà
e chiedeva agli ospiti di rivolgersi alle
mamme chiamandole “ragazze” ...per farle contente e non farle sentire “vecchie”.
Imbattibile!
Scuola Sci
Abbiamo avviato, in collaborazione con la
scuola, i lavori di organizzazione dell’ormai ventennale Corso Sci e Snowboard ai
quali quest’anno si affiancherà la novità
delle escursioni guidate con le ciaspole.
Si tratta di un’interessante alternativa per
trascorrere comunque tre magnifiche
giornate all’aria aperta a contatto con la
natura e la montagna e conoscerne, attraverso lezioni pomeridiane sui temi
montani, l’ambiente che la contraddistingue. I corsi sono aperti a tutti gli studenti
dei nostri plessi scolastici e sono un’importante opportunità anche per chi normalmente non avrebbe la possibilità di
avvicinarsi a questi sport.

Sociale

Imbiancatura
Dopo l’imbiancatura delle scuole elementari di Cornate, Colnago e Porto, quest’anno abbiamo accettato e vinto la sfida di
imbiancare anche le aule della scuola
media ! Durante diversi weekend e serate
estive, abbiamo rimesso a nuovo i luoghi
dove i nostri ragazzi passano tante ore …

colorando pareti, cambiando mensole e
zoccolini ormai logori e riparando buchi.
In questa occasione abbiamo avuto anche la partecipazione di alcuni ragazzi e
ragazze delle medie che si sono contraddistinti per l’entusiasmo e l’impegno. Un
grazie a tutti i volontari per l’ottimo lavoro
fatto!
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Riteniamo che un luogo di studio rinnovato e rinfrescato sia il miglior augurio
che si possa fare ai nostri ragazzi nel loro
importante percorso formativo.
Massimiliano Stucchi

Le nostre botteghe

BRIVIO PIETRO TESS

La storia di un negozio storico del nostro Comune mantenutos

N

ei lontani anni '30 Brivio Pietro iniziò la sua attività come ambulante; sulla sua
bicicletta caricava alcune pezze di tessuti e, girando per i cortili di Cornate, vendeva a massaie e sarte, che dovevano poi confezionare giacche, gonne, pantaloni e abiti.
Continuò a svolgere questo mestiere per quasi vent'anni, sostituendo la sua bicicletta
con cavallo e carretto ed espandendo il commercio nei paesi vicini come Busnago,
Verderio e Paderno; infatti agli inizi degli anni '50 aprì il primo negozio in via Volta,
all'angolo con la via Marconi.
In negozio si trovava un'esposizione di tessuti di vario genere e principalmente solo
pantaloni da lavoro confezionati per muratori, idraulici o meccanici. All'epoca in negozio rimaneva la moglie Giuseppina (detta Pina), mentre Pietro continuava come ambulante a vendere nei cortili dei paesi.
Negli anni '60 poi il negozio viene spostato e viene aperto quasi di fronte, in via Volta 8,
dove ancora oggi si trova. Per quei tempi appariva molto moderno, con quattro grandi
vetrine e un ampio ingresso. Oltre ai tessuti e ai pantaloni da lavoro, venivano vendute
anche stoffe per abiti quotidiani o abiti da cerimonia, per cappotti oppure anche per la
casa, come tovaglie o lenzuola.
Nel 1965 l'attività passa ai figli Peppino e Franco, che decisero di
portare avanti l'attività di famiglia, introducendo anche la vendita di capi confezionati, che in quegli anni si stavano diffondendo sul mercato.
Con l'aiuto delle rispettive mogli, Pinuccia e Anna, l'attività
si affermò sempre di più e, mentre diminuiva la vendita di
stoffe perché le sartorie stavano pian pian scomparendo, aumentava la richiesta di abiti confezionati anche nel piccolo
paese, segno di innovazione e della forte espansione che
stava avendo il mondo della moda. Si introdusse anche la
vendita di una linea per bambini, oltre ai consueti abiti per
uomo e per donna.
Nel 1985 ci fu una nuova trasformazione: venne diviso il
settore merceria e intimo, seguito da Franco e Anna, dal
settore dell'abbigliamento, seguito invece dalla moglie
Pinuccia, in seguito alla scomparsa di Peppino, e lasciato poi alle figlie Monica e Piera.

L'attività prosegue tutt'ora come Brivio Franco Mercerie e Brivio Moda, che mantengono la professionalità,
la qualità e la cortesia tramandata dal fondatore Brivio Pietro Tessuti.
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Turismo

SUTI

si inalterato nel tempo

Personaggi illustri alla Rocchetta

I

l Santuario di Santa Maria della Rocchetta, in Comune di Paderno d’Adda ma gestito dalla Parrocchia di Porto d’Adda,
situato da secoli sulla cima di uno sperone di roccia tra il fiume e il Naviglio di Paderno è sempre stato meta di pellegrinaggi e visite da tutto il territorio limitrofo e non solo. Il Santuario ha avuto un incremento di visitatori grazie alla sua
particolare ubicazione, dalla quale si può ammirare un paesaggio di rara bellezza; non solo: il fiume Adda è da sempre al
centro delle visite di studiosi e curiosi di Leonardo da Vinci ed il luogo di preghiera, recentemente restaurato da volontari e
tenuto aperto ogni giorno dal suo custode Fiorenzo Mandelli, ha attirato la loro attenzione. Inoltre vi hanno reso omaggio
personaggi illustri, religiosi, diplomatici, scrittori, poeti ed attori che hanno contribuito a diffondere il nome del luogo in
Lombardia, in Italia e in tutto il mondo.
Tra i tanti alcuni esempi. Nei primi mesi del 2015, in vista di Expo, le conche leonardesche e il Santuario della Rocchettasono state meta della visita del Console generale d'Austria a Milano Theresa Indjein-Untersteine, del poeta austriaco
Karl Lubomirski e del Console coreano Kyungsok Koh accompagnato dalla famiglia. Durante questi sopralluoghi hanno
ammirato i siti con molto interesse, prendendo anche numerosi appunti per segnalare il nostro territorio ai propri connazionali in visita ad Expo. Inoltre recentemente ha voluto recarvisi anche Monsignor Enrico Dal Covolo, vescovo di Eraclea
e magnifico rettore della Pontificia Università Lateranense, il quale entusiasta dalla bellezza di questi luoghi ha affermato
che il Santuario della Rocchetta merita di essere menzionato anche sull'Osservatore Romano, quotidiano del Vaticano.
Altra importante visitatrice è stata Suor Maria Gloria Riva, scrittrice e Madre Superiora di una Comunità Monastica dedita
all’Adorazione Eucaristica nel Convento di Pietrarubbia (PU).
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Presepi

“È bello sapere che il presepio
non è stato dimenticato!
Sono tutti stupendi!!!”

"Fantastico! A Cornate una mostra così
bella non si è mai vista...continuate.”
Era il 2006 e queste insieme ad altre frasi
lasciate sul quaderno delle dediche della
prima Mostra del Presepio organizzata a
Cornate ci hanno spronati a continuare,
mantenendo viva questa tradizione. Ci
abbiamo messo molto impegno e tanto
sacrificio ma ne è valsa la pena: siamo
infatti giunti al 10° anniversario della Mostra.
Cornate ha una tradizione di presepi viventi
che dura da oltre 36 anni. Il presepe orientale, il mulino con la cascata, la Basilica di
San Pietro, la cascina con la mietitrebbia, il
ponte di Brooklyn sono solo alcune delle
bellissime scenografie realizzate in piazza.
Nel 2006 abbiamo voluto estendere questa
tradizione allestendo anche una Mostra di
presepi. Entusiasti, ci siamo buttati a capofitto in questa nuova avventura: individuare
il locale più idoneo, costruire le strutture
per allestire la sala e, ancor di più, trovare
presepisti disposti a mettere in mostra i loro
capolavori in quella che sarebbe stata la
prima Mostra del Presepio nel nostro paese,
ci sembrava un traguardo irraggiungibile.
Le difficoltà e gli imprevisti non sono certo
mancati ma, credete, ne è valsa la pena.
L'oratorio ci è parso fin da subito il posto
più adatto per questa mostra e, grazie ai
nostri don e ad alcuni sponsor, il progetto
ha preso il via. Per 2 mesi interi abbiamo

lavorato ininterrottamente all’allestimento
e nel frattempo abbiamo raccolto le adesioni dei presepisti che hanno riposto
fiducia in noi. È stato un periodo di preparazione molto intenso, a volte faticoso,
ma siamo stati ripagati dal successo della
Mostra che, anno dopo anno, viene visitata da sempre più persone, gruppi e scolaresche. Dal 2006 sono stati esposti oltre
350 presepi provenienti da varie zone della
Lombardia. Tutti i presepi, dai più grandi
ai più piccoli, costruiti con cura da esperti
presepisti, sono stupende opere d'arte che
lasciano i visitatori entusiasti ed i bambini
a bocca aperta.
Da alcuni anni, poi, la scenografia costruita
all'esterno serve non solo per accogliere i
visitatori ma anche per la rappresentazione
del presepe vivente che puntualmente
si ripete alla notte di Natale e all'Epifania.
Oggi possiamo dire quindi che ne è valsa
davvero la pena.
Il gruppo “Amici del Presepio” allestisce ormai da anni, oltre alla Mostra,
il presepe nella Chiesa parrocchiale e quello nel Palazzo comunale.
Vista la richiesta di alcuni appassionati,
inoltre, nei mesi di settembre e ottobre
gestisce corsi di “Tecnica Presepistica” per
adulti e bambini.
Lo scorso anno, infine, in collaborazione
col “Gruppo culturale Benedetto XVI”, ha
proposto una serata in cui Claudio Mattei
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(famoso presepista a livello nazionale) ha
parlato del tema “Il presepe: culla di fede
e di arte”.
Siamo certi che ne sia valsa la pena perché ci ritroviamo qui, dopo nove anni e
oltre 30.000 visitatori provenienti da tutta
la Brianza, a invitarvi nuovamente alla
Mostra del Presepio di Cornate. Questo
è il decimo anno e ci piacerebbe festeggiare insieme a voi l’anniversario della
Mostra che sarà aperta da domenica
6 dicembre 2015 a domenica 10 gennaio
2016 con i seguenti orari:
• sabato e festivi: dalle ore 14,30 alle 18,30
• 25 dicembre: dalle ore 16 alle 18,30
• giorni 24, 28, 29, 30, 31 dicembre: dalle 15
alle 18,30
Ringrazio la redazione de “LA VOCE” per la
disponibilità dimostrata e i miei collaboratori per il lavoro che svolgono con tanta
passione. Porgo a tutti i cittadini un sincero
augurio di Buon Natale e di un felice 2016…
Vi aspettiamo alla 10a Mostra del Presepio!
Ne vale la pena, ve lo garantiamo.
P.S.: se qualcuno avesse tempo fra ottobre
e gennaio e desiderasse collaborare all’allestimento della Mostra, telefoni pure al
n. 039/692249 oppure al n. 328/8043695
per il Gruppo
Pier Giulio Brivio

Musica

Corpo Musicale
"S. Alessandro"

N

ell’arco di vita di un’Associazione non è semplice individuare i
momenti più significativi ma ciò
è ancora più difficile se questo periodo
supera di gran lunga i cento anni. C’è
una certezza, la giornata che abbiamo
vissuto il 12 settembre 2015 passerà alla
storia e resterà viva in ognuno di noi!
Nell’ambito della Rassegna “Bande in
Festival”, organizzata dal Conservatorio
“Giuseppe Verdi” di Milano nel mese di
settembre, si sono esibiti svariati Complessi Bandistici provenienti da diverse
zone del nord Italia con conformazioni
e storie artistiche tra le più disparate.
Anche la nostra Banda ha deciso di
candidarsi per partecipare a questo importante evento patrocinato da “EXPO
2015”. La nostra candidatura è andata a
buon fine ed abbiamo avuto addirittura
l’onore di aprire la manifestazione.
Partiti da Piazza della Scala, dove abbiamo intrattenuto i numerosi turisti
presenti, ci siamo diretti verso Piazza
Duomo attraversando l’affollatissima
Galleria Vittorio Emanuele. Due ali
di folla si sono aperti davanti al nostro
passaggio come due grosse onde al
passaggio di una nave.
Una volta arrivati in Piazza Duomo ci
siamo ricongiunti alle altre bande per
dirigerci scortati da un numeroso pubblico, verso Piazza San Babila e da li
sfilare sino al Conservatorio.
Inutile dire che l’emozione era palpabile
sia tra noi piccoli musicisti che tra i più
esperti di noi.
Suonare a Milano, nel nostro capoluogo
di Regione, in siti simbolici per la storia
della musica quali Piazza della Scala ed
il Conservatorio ci ha fatto capire quanto fossimo fortunati e orgogliosi di tutto
ciò!
Non dimenticheremo mai quelle poche
ore passate in compagnia della musica,

dei nostri amici, dei turisti di ogni nazione che hanno scattato migliaia di foto,
delle persone che abbiamo allietato con
la nostra “chiassosa” allegria. Noi siamo
così, la Banda è così, portiamo buonumore e spensieratezza per le strade tra
grandi e piccini.
Per citare uno degli organizzatori della
rassegna, il maestro Bonino, docente di
tromba presso il Conservatorio e nostro
personale amico “...in duecento anni di
storia, non è mai capitato che le bande
entrassero in Conservatorio. Ora ci sono
riuscite e aspettiamo un avvicinamento
del Conservatorio alle Bande, senza che
consideri la loro musica di serie B “.
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Questo è il pensiero che abbiamo portato a casa da quella splendida giornata.
La musica unisce, è una grande forma artistica di pari dignità in tutte le sue
sfaccettature ed espressioni, sia che si
tratti di un concerto alla Scala o di un
accompagnamento ad una funzione
religiosa o civile per le vie di un piccolo
paesino delle nostre province.
Come quel 12 settembre 2015, prima
nelle Piazze a Milano e, al ritorno, accompagnando la solenne Processione
della Festa Patronale a Cornate. Ça va
sans dire.
Il Presidente
Davide Quadri

Associazioni

Il Centro Anziani Protagonisti
compie 25 anni

N

el mese di ottobre, ci siamo trovati
a festeggiare il nostro 25° anniversario di fondazione, orgogliosi di
aver raggiunto questo traguardo, nonostante le difficoltà di inserire elementi
nuovi che si possano mettere a disposizione per far funzionare la nostra associazione.
Ringraziamo tutti per aver partecipato ai
nostri festeggiamenti, in particolare l’Amministrazione Comunale rappresentata
dal Sindaco Fabio Quadri e dall’Assessore
ai Servizi Sociali Cristina Teruzzi e tutte
le associazioni di volontariato del nostro
Comune.
Il “Centro Anziani Protagonisti” nasce ufficialmente il 28 novembre 1990 con la stesura dell’Atto Costitutivo dell’Associazione
e del relativo Statuto presso il notaio dott.
Carlo Maria Giovenzana di Monza, realizzando un progetto nato tempo prima
grazie soprattutto a Gino Scarabelli, a
Maria Pia Cavalieri e a Pier Giorgio Panzeri, all’epoca Sindaco di Cornate d’Adda.
Lo scopo era di creare un punto di incontro e di socializzazione fra gli anziani della
nostra comunità.
Il progetto, fu sostenuto dall’allora Amministrazione Comunale che concesse in
comodato lo spazio che tuttora occupiamo, fornendo degli arredi. Questo
sostegno è stato mantenuto da tutte le

Amministrazioni che sono seguite e che
non cesseremo mai di ringraziare.
Il primo Consiglio fu formato da Gino
Scarabelli (Presidente), Mario Scotti, Carlo
Riva, Angelo Luigi Sirtori, Bramante Turchi, Giuseppe ed Enrico Panzeri, Paolina
Naldi, Daniele Dossi e Maria Pia Cavaliere.
Ricordiamo con affetto Gino Scarabelli
che ci ha lasciato nel 2009 e con lui tutti
gli altri soci che sono deceduti.
A Scarabelli sono succeduti come presidenti Emilio Cattaneo dal 1996 al 1998,
Andrea Stucchi dal 1999 al 2002 e Mario
Parma dal 2002 ad oggi.
Dal 1994 siamo aggregati alla ANCeSCAO
di Monza e Brianza che ha la propria sede
a Carate Brianza.
Ringrazio tutti i Comitati di Gestione che
in questi anni ci hanno sostenuto ed aiutato, con un riguardo particolare a Mario
Scotti e Dante Giani che più di ogni altro
si sono impegnati per la costruzione e lo
sviluppo del nostro Centro di aggregazione, senza dimenticare Norberto Man16

zotti cui dobbiamo la realizzazione anche
di questa manifestazione.
Ricordiamo con orgoglio, anche a nome
del Consiglio, che le nostre attività non si
sono limitate al sostegno dei nostri Soci
tesserati, ma abbiamo voluto contribuire
concretamente ai bisogni della comunità.
Abbiamo realizzato progetti a sostegno
della Parrocchia, dell’asilo e delle varie
associazioni presenti sul territorio, nei
limiti delle nostre possibilità.
Purtroppo abbiamo subito anche eventi
negativi quali diversi furti e anche un
incendio alla fine degli anni ’90. Dobbiamo ringraziare soprattutto i nostri soci
che con il loro aiuto e sostegno ci hanno
permesso di superare le difficoltà e di
proseguire la nostra attività. Ci auguriamo
che altri proseguano la nostra opera affinché si possa arrivare a celebrare il 50°
anniversario del Centro Anziani Protagonisti nel prossimo 2040.
Il Presidente
Mario Parma

Sociale

Convegno
sulla donazione

A

vis Comunale di Cornate D’Adda
e la sezione provinciale AIDO di
Monza e Brianza, con il patrocinio
del Comune di Cornate D’Adda, in occasione del 40° Anniversario di fondazione,
ha organizzato un convegno sulla donazione di organi e tessuti diviso in due
serate.
La prima serata tenutasi il 18 Settembre
2015, aveva come titolo “Donazioni organi
e tessuti: un dovere o un diritto?” La
Dott.ssa Paola Pavesi (Anestesista-rianimatore presso l’Ospedale San Leopoldo
Mandic – Merate), ha spiegato l’importanza del dovere e del diritto che ogni cittadino ha nel dichiarare la propria volontà
sulla donazione degli organi in caso di
morte celebrale. È intervenuto anche il
Sindaco Avv. Fabio Quadri che ha spiegato che anche il Comune di Cornate
D’Adda ha aderito alla conferenza dei Sindaci con l’iniziativa che durante il rinnovo
del documento d’identità , ogni cittadino
ha il diritto ed il dovere di dichiarare la
Volontà alla donazione di organi e tessuti
compilando un apposito modulo.

Sig.Davide De Vecchi, del Sig. Lucio
D’Atri, Consigliere Nazionale dell’A.I.D.O.
e la Dr.ssa Raffaela Mistò, Responsabile
della Banca degli occhi di Monza.
Dopo la proiezione di un interessantissimo filmato sull’attività della Banca degli
Occhi di Monza è intervenuta anche
la Sig.rina Gloria Cantù, trapiantata di
entrambi i polmoni, che ha portato la
sua toccante esperienza di giovane
ammalata in lista d’attesa, poi
di trapiantata e che ha
potuto rientrare finalmente nella società
attiva e godere di una
vita normale dopo il trapianto di cinque anni fa.
Serate come questa aiutano
a diffondere la Cultura della

La seconda serata tenutasi il 9 ottobre
2015 aveva come titolo “Donazione degli
organi e tessuti: un gesto per la vita”.
Erano presenti alla serata, la Sig.ra Guerrina Frezzato, Segretario della Sezione
Provinciale A.I.D.O. di Monza e Brianza,
l’Avv.to Cristina Teruzzi(Assessore alle
Politiche Sociali del Comune di Cornate
D’Adda), la quale ha reso noto, un confortante resoconto relativo alla dichiarazione di volontà alla donazione di organi
e tessuti compilato dai cittadini del nostro
Comune in occasione del rinnovo del
documento d’identità.
Importanti anche gli interventi da parte
del Presidente dell’AVIS di Cornate
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donazione di organi e tessuti fra i nostri
concittadini, aumentando così il numero
delle donazioni e di conseguenza quello
dei trapianti, in modo da diminuire il
numero degli ammalati in lista d’attesa
per un innesto di tessuto o di un trapianto
d’organi.

Pro Loco

Che ci faceva la Pro Loco
di Cornate d’Adda ad Assisi
il 2, 3, 4 ottobre?
Tutto è partito da una comunicazione
UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia)
Lombardia che in aprile ci informava:
“Le Pro Loco del Comitato Assisano
(Armenzano, Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Capodacqua, Castelnuovo,
Costa di Trex, Palazzo, Petrignano, Rivotorto, S.Maria degli Angeli, Torchiagina,
Tordandrea, Tordibetto, Viole) e il Comitato
Regionale UNPLI Umbria, per ricordare la
figura di Francesco Dattini, hanno istituito
un premio nazionale a lui intitolato, giunto
nell’anno 2015 alla 9a edizione, un premio
che vuole promuovere la collaborazione
tra Pro Loco, magari geograficamente
distanti tra loro, ma vicine negli ideali. Tale
premio verrà consegnato ad una Pro Loco
della nostra Regione che si aggiudicherà il
primo posto in un concorso a noi riservato,
in quanto al premio Dattini ogni anno partecipa la regione che offre l’olio per la lampada di S. Francesco, compito quest'anno
della Lombardia”.
Francesco Dattini, scomparso prematuramente nel 2003 viene ricordato dal Comitato Assisano in quanto fondatore delle Pro
Loco che ne fanno parte e per la sua vita
connotata da una forte spiritualità: il frutto
delle sue riflessioni sono raccolte nel libro
dal titolo Troppi silenzi tra di noi.
Abbiamo partecipato inviando la nostra
ricerca “Storia e luoghi dell’elettricità”
senza particolari aspettative e a volte ironizzando sul premio in palio: un quadro in
“Punto Assisi”!
Siamo stati selezionati con altre sette Pro
Loco e venerdì 2 ottobre ecco Rosanna,
Vittorio, Giovanni e sua moglie Tiziana
nella sede della Pro Loco di Capodacqua,
una frazione di Assisi, per la cerimonia di
assegnazione. Abbiamo percepito quanto

questo premio è sentito dalle Pro Loco
Assisane e dalle istituzioni: tra le Autorità il
Sindaco di Assisi, il Presidente della Giunta
Regione Lombardia, Assessori di alcuni
Comuni vicini…insomma una rappresentanza ragguardevole. Il primo premio è
andato alla Pro Loco di Gorgonzola per il
loro libro sulla storia della Città, noi secondi
con encomio. L’apprezzamento del nostro
lavoro è venuto anche dalle numerose
richieste di averne copia da parte di Amministratori locali: insomma non abbiamo
sfigurato! Subito dopo cena conviviale
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imbandita dalla Pro Loco di Capodacqua in
modo veramente gradevole con cibi della
tradizione locale.
Già la serata avrebbe meritato il viaggio,
ma non era finita: sabato mattina abbiamo
goduto di una visita in una parte di Assisi
vissuta dai locali e non toccata dai turisti: il Presidente della PL di Capodacqua
ci ha fatto visitare viuzze, piazzette, cortili
svelando ai nostri occhi le tracce dell’antico insediamento romano e raccontando,
con grande competenza e passione (ci ha

ricordato il nostro Guido!) le storie della
sua terra.
Sabato sera ospiti della Pro Loco di Bettona, piccolo gioiello medioevale circondato da mura etrusche. Visita notturna con
gli accompagnatori in costume e cena nel
cenacolo di un convento a lume di candela: un’accoglienza veramente splendida!
Sabato pomeriggio e domenica ci siamo
inaspettatamente trovati immersi nell’evento legato alla cerimonia dell’olio per
lampada di San Francesco: Assisi era zeppa
di turisti per assistere alle cerimonie e noi
abbiamo goduto di una posizione privilegiata in quanto alcuni dei molti Sindaci
lombardi presenti non avevano chi portasse
il gonfalone del loro Comune nelle sfilate
e hanno chiesto aiuto ai rappresentanti
UNPLI. Ben volentieri abbiamo aderito e ci
sono toccati i gonfaloni di Luino e Dalmine.
Tocco finale, nella Basilica Superiore,
durante la cerimonia dell’offerta del Presidente Maroni dell’olio santo, il Presidente
UNPLI Lombardia Segalini e il nostro Presidente Rosanna hanno portato al Cardinale
Scola i doni della Lombardia.
Tre giorni densi, con inaspettate sorprese,
con la conoscenza di molte altre Pro Loco,
con il ricordo di persone ospitali, orgogliose della bellezza dei loro luoghi e della
loro lunga storia spirituale e no.
Tre giorni da ricordare.
Vittorio Alberganti
Pro Loco
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Associazioni

I risultati di un anno di adozione
a km 0 sul nostro territorio
Perché un bimbo sia felice serve una
comunità che se ne prenda cura!

A

dozione a km.0 nasce nel luglio
2014 con il sostegno di 11 associazioni del territorio e dei 3 oratori
della nostra comunità con lo scopo di
sostenere le rette dell’ultimo anno della
scuola materna di bambini le cui famiglie
si trovano in difficoltà economiche.
Il progetto ha concluso il suo primo anno
di attività con ottimi e inaspettati risultati.
Durante l’anno scolastico 2014/15, 6 famiglie con bambini frequentanti l’ultimo
anno della scuola materna hanno ricevuto l’aiuto del nostro progetto, per una
somma totale di €.5.170.

Perché un bimbo sia felice serve una
comunità che se ne prenda cura!

Come abbiamo già spiegato nei numeri
precedenti, queste economie sono il risultato delle iniziative messe in campo dalle
associazioni e oratori aderenti al progetto.
A tale proposito, ecco l’elenco di tutti gli
eventi organizzati sul nostro territorio che
hanno sempre avuto una buona partecipazione di pubblico e quindi un riscontro
economico che ci permette di continuare
a finanziare il progetto:
• 31 agosto 2014
CAMMINMANGIANDO – I edizione
• 25 ottobre 2014
TRATTAMENTI SHIATSU
• 26 ottobre 2014
raccolta fondi CONCERTO BRIANZA
CLASSICA
• 8 febbraio 2015
GARA DI SCOPA D’ASSI
• 11 aprile 2015
TRATTAMENTI SHIATSU
• 19 aprile 2015
MANIFESTAZIONE MOTOINCONTROPROLOCO
• 25 aprile 2015
25 APRILE INSIEME
• 30 agosto 2015
CAMMINMANGIANDO – II edizione
• 31 ottobre 2015
TRATTAMENTI SHIATSU

Ora siamo in attesa della conclusione
dei lavori da parte della commissione
Comunale/Parrocchiale per definire
quante famiglie con figli dell’ultimo anno
di scuola materna avranno bisogno del
nostro aiuto per il presente anno scolastico. Nel frattempo il nostro gruppo organizzativo sta studiando nuove iniziative
da presentare prossimamente insieme ad
iniziative da riproporre per l’ottimo successo riscontrato.
Ringraziamo i tanti cittadini che in questo anno ci sono stati vicini, hanno conosciuto il nostro progetto di solidarietà e
partecipato alle iniziative e auguriamo a
tutti buone feste.
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I Gruppi Consiliari

PERCHé IL CENTRO SINISTRA è CONTRO
IL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO?

QUESTIONE DI BUON SENSO
800. Tanti sono i richiedenti asilo che la Provincia di Monza e Brianza è chiamata ad accogliere sul proprio territorio. Realizzare quel
modello di “ospitalità diffusa” in grado di ridurre al minimo i disagi
richiede il contributo di ogni ente, istituzione o associazione. Gestire
l’integrazione di un limitato numero di migranti in ciascun centro è
non solo possibile: rappresenta l’unico modo di affrontare le sfide
poste da una situazione di emergenza destinata a protrarsi a lungo.
Il rapporto di un profugo ogni mille residenti circa induce Vivere
Insieme a proporre che anche il Comune di Cornate d’Adda faccia la
propria parte e prenda in carico dieci richiedenti asilo, individuando
una sistemazione idonea tra gli immobili compresi nel patrimonio
pubblico o attivandosi presso privati cittadini per garantire loro un
alloggio. Pensiamo a strutture da tempo inutilizzate o ai margini
del mercato. Se si avesse la capacità di coinvolgere queste persone
in attività utili alla comunità, l’intero paese potrebbe persino trarne
beneficio. Quante volte lamentiamo l’assenza di volontari che contribuiscano a semplici servizi o alla cura del verde? L’alternativa è affidare il collocamento dei profughi esclusivamente alla Prefettura: il
meccanismo dei bandi sollecita l’interesse economico di chi intende
mettere a frutto edifici non affittati e non solleva le Amministrazioni
locali dalle loro responsabilità: a chi si rivolgeranno i cittadini dei paesi interessati da massicci arrivi se non ai Sindaci? Senza dimenticare
i doveri giuridici nei confronti di chi fugge da guerre e persecuzioni
e la solidarietà umana - per non dire cristiana carità - cui ci richiamano con vigore la parola e l’esempio di papa Francesco.

L’8 ottobre scorso il Consiglio Comunale doveva approvare il Piano
per il Diritto allo Studio.
Con l’approvazione del piano il Comune mette a disposizione oltre
800 mila euro affinchè venga finanziato tutto ciò che concerne le n
ostre scuole (media, tre elementari, tre asili parrocchiali e l’asilo nido
comunale) fra cui i progetti, il trasporto, i contributi per la mensa i
sostegni al contenimento alle rette per gli asili parrocchiali e l’asilo
nido comunale, gli insegnanti di sostegno, e così via.
Il Piano, prima d’arrivare in Consiglio Comunale, è stato visto anche
dall’apposita Commissione per il Diritto allo Studio, di cui fanno parte
anche le rappresentanze delle stesse scuole.
Giunti al momento della votazione, la minoranza consigliare di
centro-sinistra dichiarava che avrebbe votato contro all’approvazione
del Piano.
Al ché il Sindaco, rammentando che non era mai successo che
l’opposizione votasse contro al Piano per il Diritto allo Studio, faceva
presente che se il voto contrario del centro-sinistra fosse passato,
non ci sarebbero più stati progetti scolastici, la mensa, il trasporto,
gli insegnanti di sostegno e gli asili avrebbero sicuramente dovuto
chiudere.
Ciò nonostante i Consiglieri Comunali Andrea Castagna, Andrea
Panzeri, Giulio Quadri, Francesca Riva e Valentina Colnaghi hanno
espresso voto contrario, bocciando così il finanziamento.
Datosi che i Consiglieri di centro-destra usano, invece, la testa e
hanno votato a favore, il Piano è stato comunque approvato e le
scuole e le nostre famiglie possono tirare un sospiro di sollievo.
A questo punto dobbiamo fare una riflessione su quanto è avvenuto
e trarre due conclusioni: 1) i Consiglieri Comunali di centrosinistra sono degli sprovveduti e credono di essere in Parlamento,
fregandosene di cosa significhi votare in Consiglio; 2) il voto contrario
è frutto di un piano pre-ordinato che aveva lo scopo di non far più
pervenire i fondi alle scuole materne parrocchiali, causandone la
loro chiusura.

UNA COMMISSIONE PER...
Vivere Insieme propone di costituire in seno al Consiglio comunale
una Commissione speciale per verificare l’entità della “dispersione
scolastica” nella fascia d’età dai tre ai sei anni e indagare le cause del
fenomeno: una lodevole iniziativa come Adozione a Km 0 attenua
una problematica sociale che non viene affrontata strutturalmente
dalle istituzioni comunali.
A VOLTE TORNANO
Ricordate il Piano di Governo del Territorio varato dall’Amministrazione di centrodestra nel 2012? Quello “congelato” da una sentenza
del TAR Lombardia perché in contrasto con le indicazioni dello strumento urbanistico provinciale volte a limitare il consumo di suolo.
Nonostante lo scacco subito, la Giunta intende rilanciare il proprio
progetto di espansione dei centri abitati di Cornate e Porto. Come?
Presentando osservazioni mirate alla variante del Piano di Coordinamento Territoriale del Parco Adda Nord, il cui recente ampliamento
include un’ampia porzione di territorio comunale. D’altronde, il programma elettorale dell’attuale maggioranza prospettava il sostegno
alla ripresa del settore edile... prescindendo dalla larga disponibilità
di alloggi invenduti o sfitti.

Si deve, infatti, sapere che al primo punto dell’ordine del giorno dello
stesso Consiglio Comunale vi era una interpellanza circa la (im)
possibile, quanto utopistica, realizzazione di una scuola materna
statale. Datosi che, per la realizzazione di una scuola materna “statale”,
gli odierni asili parrocchiali dovrebbero se non chiudere quanto
meno ridimensionarsi notevolmente, ecco il piano: mandiamo in
malora tutto quanto (scuole elementari e medie incluse), favorendo
così però la realizzazione di una scuola materna statale.
Per fortuna che il centro-sinistra non ha vinto le elezioni!
Buone feste.
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SITUAZIONE MIGRANTI
sono mantenuti con i soldi delle nostre tasse, tasse che
paghiamo con grandi sacrifici ed abbiamo il diritto di essere
informati su come sono spesi! Non sappiamo chi arriva, cosa fa,
se è libero di circolare sul territorio senza alcun controllo, non
sappiamo cosa fa il Prefetto per garantire la nostra sicurezza, la
sicurezza dei cittadini italiani. Sappiamo solo che spendiamo
una sacco di quattrini per questo problema, mentre tanti nostri
cittadini, che hanno difficoltà economiche, non ricevono alcun
aiuto dallo Stato e molti vivono sulla soglia della povertà, nel
totale disinteresse delle autorità. Come mai il nostro governo,
mostra più interesse per gli stranieri, dimenticandosi dei suoi
cittadini? A chi conviene (economicamente) questo stato di
cose?
Noi come Lega Nord chiediamo che si aiutino prima gli
italiani e POI si aiutino gli altri, non il contrario. Tutto questo
deve essere fatto con maggior controllo, con più attenzione
ai nostri bisogni e diritti. Vogliamo che si spendano i soldi per
una maggiore sicurezza del territorio. Più sicurezza e più
informazione! Ne abbiamo diritto e lo pretendiamo!

Tante voci, tante parole, ma nessuna verità. Nei giorni passati
si sono sentite molte false notizie riguardo l’arrivo di migranti
nel nostro paese. È bene mettere in chiaro che il Comune di
Cornate d'Adda non ha stipulato nessun tipo di accordo per
l'accoglienza di migranti, rifiutando ogni richiesta da parte del
Prefetto e dichiarando di non avere spazi e luoghi da mettere
a disposizione. È anche giusto segnalare però che dei singoli
cittadini se vogliono ed in modo privato, possono mettere a
disposizione abitazioni o spazi propri per accogliere profughi
e migranti. Il Comune non può impedire certamente ad un
cittadino di fare questo.
La nostra posizione è chiara, ma non siamo altrettanto sicuri,
che la gestione del problema profughi a livello provinciale
e nazionale, sia fatta in modo coerente, anzi siamo convinti
del contrario, perché vediamo troppi interessi economici in
ballo! Da quelle parti non ci giunge nessuna notizia e nessuna
informazione, siamo tenuti completamente all’oscuro! Nessuna
notizia, totale silenzio, nessuno ci dice come sono smistati i
migranti, quanto tempo rimangono, da dove arrivano! Eppure

POPOLAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI CORNATE D’ADDA
Iscritti nell’anno scolastico 2015/2016

Località

Scuole dell’infanzia	

Scuole elementari	

Scuola di Cornate

136

229

Scuola di Colnago

111

193

Scuola di Porto

23

105

Totale

270

527

Scuola media

296

296

Gli alunni residenti stranieri iscritti nelle scuole elementari e medie sommano a
158 unità su un totale di 823 alunni, pari, quindi al 19,20%.
Guido Stucchi
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