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N

el mese di
aprile del
2015 il nostro Comune e la
città Brasiliana di
Araranguà hanno
stretto e siglato un
“patto di amicizia”.
Lo scopo del patto
era, come è, quello
di favorire ed incentivare lo scambio
fra i popoli sia a livello culturale che
economico.
Araranguà, appartiene alla microregione all'estremo sud di Santa Catarina e conta una popolazione di circa
62.000 abitanti. La città è bagnata dal
fiume Araranguá e ha molte bellezze
naturali e paesaggistiche. L'economia
della città è basata sull’agricoltura,
l’industria e il commercio. Il sud del
Brasile, ove è situata, è l’area geografica maggiormente sviluppata dal
punto economico ed è in continua
espansione. Oltretutto ad Araranguà
gran parte della popolazione è di origine italiana.
Al fine di concretizzare il “patto di
amicizia”, nel mese di ottobre una
delegazione di Araranguà è venuta
a farci visita. Con l’occasione ha visitato alcune aziende esponendo agli
imprenditori i vantaggi e gli incentivi
che si possono ottenere investendo in
attività produttive o commerciali ad
Araranguà. Infatti, essendo un mercato in continuo sviluppo, molteplici
sono le possibilità sia d’insediamento
di nuove aziende sia di commercio di
prodotti da esportare.
L’interesse dei nostri amici brasiliani
si è rivolto anche alle nostre associazioni sportive, soprattutto a quelle
che praticano attività che da loro di
fatto non ci sono come il pattinaggio
e la ginnastica artistica. Vorrebbero
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“esportare” anche da loro la pratica di
questi sport alternativi al fine d’ampliare l’offerta oltre al calcio, basket e
pallavolo già praticati ad Araranguà.
Hanno, quindi, bisogno di allenatori
e/o istruttori che “esportino” in loco
tali sport. Una nostra delegazione, al
fine ricambiare la visita, e di dare prosecuzione fattiva al “patto”, si è recata
poi ad Araranguà nel mese di novembre ove ha svolto diversi incontri sia
con i politici locali sia con gli imprenditori.
Non si deve pensare, infatti, che solo
noi italiani abbiamo attività da esportare. Molto abbiamo da apprendere
dagli amici brasiliani i quali, a mero
titolo di esempio, ci surclassano dal
punto di vista dell’organizzazione
nell’amministrazione comunale (il
comune ha circa 1.000 dipendenti)
soprattutto dal punto di vista dell’informatizzazione. Certo non hanno
tutti i vincoli burocratico/amministrativi che abbiamo qui in Italia (parte del
costo del viaggio della nostra delegazione è stato offerto da loro, cosa per
noi impensabile a parti invertite!).
In un momento in cui il mercato
interno continua a soffrire ed all’orizzonte non si vedono nel breve
periodo soluzioni, l’opportunità di
sviluppo che ci viene data dagli amici
brasiliani non è certamente da perdere.
Non è il Comune che però può effettuare investimenti o commercio in
Brasile ma gli imprenditori privati.
L’amministrazione comunale si mette
a disposizione per chiunque abbia
interesse e voglia ampliarsi in quel
mercato, con la speranza che possa
essere d’aiuto alla nostra economia.
Il Sindaco
Avv. Fabio Quadri
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Piano
diritto allo studio

L’

autunno segna l’inizio di un
nuovo anno scolastico sempre
pieno di speranze e progetti da
realizzare e l’inizio di un nuovo capitolo
per la nostra comunità scolastica.
La partenza della scuola significa per
alcuni alunni iniziare un nuovo ciclo
scolastico, per altri ritrovare amici e
insegnanti e per gli amministratori un
nuovo tempo da affrontare per dare
maggiori e migliori servizi ai nostri
ragazzi che frequentano quotidianamente le nostre scuole.
In questi giorni fervono nelle scuole
i preparativi per dare, ognuno con il
proprio compito, la miglior assistenza

e accoglienza possibile ai circa 835
ragazzi che da settembre entrano a
scuola.
Tra mille difficoltà di bilancio , burocratiche e di tempistiche, abbiamo predisposto il Piano per il diritto allo studio
che vanta investimenti a favore dei
ragazzi per € 931.655,75.
Non a caso il termine investimenti,
perchè i nostri alunni sono il futuro ed è
fondamentale che un’amministrazione
comunale vada a porre la maggiore
attenzione possibile per assicurare
loro, uomini e alle donne di domani, la
migliore condizione di studio e crescita.

Investire nella scuola significa non solo
fare interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione come nel corso
dell’anno scolastico trascorso con il
rifacimento degli spogliatoi e la tinteggiatura della palestra delle scuole
medie, con la tinteggiatura di tutti gli
spazi comuni della scuola media, grazie
al contributo dei genitori dell’associazione In…Oltre e con un investimento
di oltre € 330.000,00 e molti altri interventi, ma anche mettere a disposizione
risorse economiche per gli alunni più
svantaggiati, avere un miglior funzionamento delle mense scolastiche con
sopralluoghi e verifiche periodiche,
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controllare il servizio trasporto, sovvenzionare i progetti scolastici, sostenere le
scuole dell’infanzia, fornire assistenza
educativa e supporto linguistico, dare
informazioni e assistenza ai genitori
negli uffici preposti, recuperare le economie per le borse di studio scolastiche
e sportive, cercare, insomma, di predisporre un Piano per il diritto allo studio
soddisfacente per la nostra collettività
scolastica.
La scuola ha sempre più bisogno di
volontariato, con il mondo delle associazioni, e, soprattutto, coinvolge
sempre di più i genitori come parte
attiva con la predisposizione del nuovo
piano di offerta formativo triennale
dove la componente dei genitori risulta
fondamentale nella verifica dell’operato
degli insegnanti.
È sicuramente una fase cruciale e di
completamento nella vita della scuola,
dove entrano in stretto contatto genitori e insegnanti come mai successo
prima.
L’anno che verrà, vedrà una nuova
classe digitale che affianca quella
già esistente con l’utilizzo gratuito di
nuovi Tablet più performanti, vedrà
completamenti e nuove infrastrutture
informatiche e di comunicazione nei
vari plessi, vedrà la formazione del
secondo consiglio comunale ragazze
e ragazzi insediatosi nel corso dello
scorso anno con la realizzazione di
alcuni obiettivi, vedrà la realizzazione
di nuovi progetti come l’educazione
stradale alle scuole primarie con la
consegna a tutti i ragazzi di una guida
dedicata e consapevolmente grandi,
un progetto sull’autostima dedicata ai
bimbi della primaria in collaborazione
con l’Università Cattolica di Milano che
ci ha scelti come scuola sperimentale

e molti altri progetti inseriti in questo
documento, vedrà nuove possibilità
per i ragazzi più in difficoltà con la riassegnazione di 25 tablet per affrontare meglio il loro percorso scolastico,
vedrà la fornitura di oltre 80 computer e Lim per completare i laboratori
di informatica e le aule scolastiche,
vedrà la fornitura gratuita dei libri per
le scuole primarie.
Vorremmo ringraziare le famiglie che si
sono prodigate per ospitare i 45 ragazzi
spagnoli e portoghesi del progetto
ERASMUS+ nel corso dell’anno scolastico, che hanno dimostrato come
si può accogliere e donare il proprio
tempo, e ringraziare le famiglie che

ne hanno accolti altri di nazionalità
rumena e bulgara a fine settembre.
Si può fare molto ancora e cercheremo
di fare molto migliorando il diritto allo
studio sempre tenendo presente come
priorità la scelta di investire nella formazione scolastica.
Ai ragazzi, agli insegnanti, ai genitori, al
personale non docente e a tutti coloro
che collaborano con le nostre scuole
auguriamo un buon anno scolastico.

Luca Mauri
Assessore alla Pubblica Istruzione

CALENDARIO SCOLASTICO 2016/2017
2016
Giovedì 8 settembre
Lunedì 12 settembre
Lunedì 31 ottobre
Martedì 1 novembre
Giovedì 8 dicembre
Venerdì 9 dicembre

Data inizio lezioni scuola secondaria
Data inizio lezioni scuole primarie
Adattamento C.I.
Festa di tutti i Santi
Immacolata Concezione
Adattamento C.I

2017
Dal 23 dicembre al 7 gennaio
Dal 27 al 28 febbraio
Da giovedì 13 aprile a martedì 8 aprile
Lunedì 24 Aprile
Martedì 25 Aprile
Venerdì 2 giugno
Giovedì 3 giugno

Vacanze natalizie
Vacanze carnevale
Vacanze pasquali
Santo patrono
Festa nazionale
Festa della Repubblica
Termine delle lezioni
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ASILO NIDO
E SCUOLE INFANZIA

L’Amministrazione Comunale ha già
deliberato uno stanziamento a favore
delle famiglie una quota di € 12.996,00
quale integrazione delle rette per
l’anno scolastico 2016/2017 per le
famiglie residenti e in possesso di
attestazione ISEE non superiore ad
€ 28.000,00. Il bando è pubblicato sul
sito del Comune.
NIDI GRATIS – NOVITà
Con la DGR n. 5096 del 29 aprile 2016
(Burl SEO del 04.05.2016) Regione Lom-

bardia ha definito i criteri e modalità
per beneficiare della nuova misura NIDI
GRATIS.
Con questa misura, a partire dal mese
di maggio 2016, vengono azzerate
le rette pagate dalla famiglia per i nidi
pubblici o per i posti in nidi privati
convenzionati con il pubblico, ad integrazione dell’abbattimento già riconosciuto dai Comuni. In questo modo si
favorisce l’inserimento dei bambini al
nido, si promuove l’occupazione delle
mamme in ottica di conciliazione famiglia lavoro. La misura è rivolta alle famiglie che hanno i seguenti requisiti:
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• minori da 3 a 36 mesi
• indicatore ISEE di riferimento uguale o
inferiore a 20.000 euro
• residenza in Lombardia per entrambi
i genitori di cui almeno uno residente
da 5 anni continuativi. I genitori devono lavorare o fruire di percorsi di politica attiva del lavoro (es. Dote Unica
Lavoro o Garanzia Giovani).
Viene confermata la contribuzione di
€ 200.000,00 alle tre scuole dell’infanzia paritarie ridistribuita sulla base di
una Convenzione biennale che ha validità fino al mese di agosto 2018.

Pubblica Istruzione

PROGETTI SCUOLE
PRIMARIE E SECONDARIE

L’Amministrazione comunale sostiene
progetti proposti dalla scuola che presentino le caratteristiche della continuità e dell’innovazione sia metodologica
che di contenuto. In particolare intende
sostenere progetti inerenti l’educazione
alimentare, l’attività motoria, le lingue
straniere, l’informatica, la cittadinanza e
la legalità, la prevenzione della dispersione scolastica.
È stato previsto un contributo di
€22.500,00 per la primaria e di
€ 16.000,00 per la secondaria, comprensivo di somme che l’Istituto intende eventualmente destinare all’acquisto
di libri, audiovisivi, attrezzature didattiche. I progetti a integrazione dell’offerta
formativa, sono l’esito di un confronto
e di una programmazione condivisa tra
gli assessorati coinvolti e le diverse realtà associative che operano sul territorio. Tra i vari progetti vorremmo segnalare che è stata consegnata all’inizio
dell’anno scolastico la guida “I Bimbi e
la strada” a tutti gli alunni delle scuole
primarie dell’Istituto Comprensivo. Sarà
organizzato un incontro con la Polizia
locale durante l’anno scolastico

sione internet e di utilizzare la fonia
IP nelle Scuole. Il costo previsto è di
€ 23.973,00.
Sono stati acquistati e consegnati 60
tablet agli studenti di I e II D con una
spesa di € 21.660,00 , sono stati acquistati 15 monitor da 21” per 1809,00€,
sono stati installati nuovi punti rete nel
plesso di Colnago per 830,00€, sono
stati acquistati 57 nuovi PC per i laboratori di informatica e 7 PC per le LIM in
uso per 23.574,00€ , sono state acquistate 5 LIM complete con PC portatili
per 11.346,00€ e altri 10 PC dismessi
dagli uffici comunali saranno riconfigurati per le esigenze della scuola. L’investimento previsto è di oltre € 83.000,00.
Sono stati sostituiti i devices assegnati
lo scorso anno agli alunni della classe digitale con tablet più performanti.
I 24 tablet ritirati andranno destinati
agli alunni DSA della scuola secondaria per un progetto di inclusione proposto.

MENSA

L’importo annuale a carico dell’Amministrazione per l’anno scolastico 2016/17
è stimato in complessivi € 50.000,00
per riduzioni e agevolazioni sulla tariffa
in favore delle famiglie
Il pagamento dei pasti può avvenire tramite:
• acquisto preventivo di credito che
può essere effettuato in contanti o
con bancomat o carta di credito presso:
• Farmacia comunale
di via Manzoni a Colnago
• Cartoleria Il Calamaio
di via A. Volta a Cornate d’Adda
• tramite RID bancario in modalità postpagato con modulo scaricabile dal
portale dedicato www.comunecornatedadda.ecivis.it.
• pagamento on-line tramite carta di
credito.

Servizio
di assistenza educativa
AES

• la legge Finanziaria per l’anno 2003
ha disposto espressamente la possibilità di effettuare interventi di assistenza scolastica solamente a favore di alunni certificati ai sensi della
Legge quadro 104/92. Ciò significa
che, come già accaduto lo scorso
anno scolastico, sarà possibile prevedere un intervento mirato a prevenire
situazioni di disagio e/o dispersione
scolastica con una certificazione
medica per un costo complessivo di
€ 193.546,11

SCUOLA DIGITALE

Considerato che nell’anno scolastico
2015/16 si è sperimentato una nuova
forma di apprendimento attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e nuove
tecnologie didattiche, in accordo con la
dirigenza scolastica si è assunta la decisione di continuare il progetto acquistando altri tablet per la classe I D.
Si sta realizzando una rete a banda
larga a copertura del territorio Comunale (Hyperlan) che consentirà alla
scuola di secondo grado di beneficiare
di una maggiore velocità di connes6

Auguri

La redazione,
l'Amministrazione comunale
e tutti i dipendenti augurano
a tutti i cittadini

Buone Feste!
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COLNAGO
Dieci metri di albero ed è già festa in piazza a Colnago.
Anche in occasione di questo Natale del 2016, i
volontari del Comitato Commercianti di Cornate
d’Adda hanno deciso di illuminare il centro del
paese in maniera particolare. Il Santo Natale viene
rappresentato attraverso il simbolo più utilizzato
ma, nel frattempo più significativo, ossia quello
della natività. Alla base dell’enorme albero è
stata infatti dipinta la Sacra Famiglia, per voler
trasmettere il messaggio di solidarietà ed
unione famigliare presente nelle case di tutti
i cittadini. Con questo si vuole inviare un
augurio di buone feste, affinché tutti possano
ricevere come regalo l’amore delle persone
care.

Polizia
Scuola
Locale

Relazione
CCRR 2016

I

l Consiglio Comunale dei Ragazzi
e delle Ragazze di Cornate d'Adda
- CCRR - nasce nell'a.s. 2015/16
nel contesto della collaborazione della
scuola con le realtà territoriali con l’obiettivo di avvicinare i ragazzi, rappresentanti e non, in modo critico e attivo
alla vita civile, mediante l’espressione di
un voto, di opinioni e la realizzazione
di un progetto che favorisca lo sviluppo
del “bene comune” della realtà in cui
essi vivono.
Fanno parte del progetto tutti gli studenti della Scuola Secondaria dell’Istituto Comprensivo D. Alighieri di Cornate d'Adda, tutti i docenti, i referenti
del progetto, per l'a.s. 2015/16 la prof.ssa
Comi, per l'a.s 2016-17 la prof.ssa Dalto,
gli educatori Valeria Colombo e Stefano
Tresoldi della Cooperativa “Atipica”, vincitrice del bando per la Politiche Giovanili nel Comune di Cornate d’Adda e
i rappresentanti dell'Amministrazione
Comunale di Cornate d’Adda, l'assessore Luca Mauri.
Per la realizzazione del Progetto la
scuola si avvale della collaborazione
dell’Amministrazione Comunale di Cornate d’Adda, in particolare l’Amministrazione recepisce e legittima l’esistenza
del CCRR con delibera del Consiglio
Comunale del 12 marzo 2016 e riconosce all’organismo suddetto la facoltà di

proporre e di essere consultato rispetto
a tematiche relative al mondo giovanile, in particolare sulle seguenti aree
di interesse: Ambiente (in particolare
spazi pubblici ed aree verdi), Cultura,
Sport e Tempo Libero, Istruzione, Solidarietà, Salute, Sicurezza, Informazione
e comunicazione.
Il CCRR dura in carica un anno scolastico. Le elezioni del CCRR coinvolgono
tutti gli studenti della scuola Secondaria
di primo grado. Vengono eletti due rappresentanti per classe che entreranno
a far parte del CCRR. Alle riunioni sono
presenti il docente referente e i rappresentanti della cooperativa Atipica, con
funzione di moderazione e tutoraggio.
Le assemblee di classe sono presiedute
dai Rappresentanti coadiuvati dall’insegnante di classe. I resoconti delle
assemblee e le esigenze emerse dalle
discussioni vengono poi portati all’attenzione dell’Amministrazione Comunale per una proficua collaborazione.
Il CCRR si proporrà di realizzare una o
più iniziative tra quelle emerse in sede
di discussione.
Per il 2015/2016 è stato eletto in qualità
di Sindaco Alice Maniscalco ed il progetto realizzato nel maggio 2016 dal
CCRR ha riguardato la manutenzione
dell’area biciclette della scuola secondaria di via Aldo Moro.
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Il 10 novembre 2016 si sono svolte le
elezioni del CCRR 2016-17; sono stati
eletti come Rappresentanti gli alunni:
Fontana Arianna, Amraoui Miriam,
Colnaghi Tommaso, Pesola Virginia,
Stucchi Edoardo, Crea Giulia, Grazioli
Samuele, Quadri Tommaso,Pagani Stefano, Cavalleri Marika, Brambilla Greta,
Aceto Federico Miserotti Andrea, Laudato Aurora, Faedda Marina, Cereda
Federico, Giani Elisa, Bergonzi Cristiano,
Aghrabi Andrea, Manzo Samuele, Apa
Daniele, Ripepi Denise, Bellapianta
Melissa, Atza Fabio, Ciobotariu Alessandra, Di Martino Eleonora, Fayad
Nourhan, Fazio Erika.
Il 24 novembre 2016 si terrà la prima
Assemblea dei Rappresentanti del CCRR
per eleggere il Sindaco e per organizzare la prima Assemblea di classe, prevista nel mese di dicembre.
Seguirà l'incontro con l’Amministrazione Comunale per l'insediamento
ufficiale del CCRR e la presentazione
delle proposte e segnalazioni che porteranno all'attuazione di una iniziativa
concreta, fra quelle emerse durante i
lavori del CCRR, entro la fine del corrente anno scolastico.
La referente
Prof.ssa Maricla Dalto

Manifestazioni

Corri con energia

L’

incremento della vita media,
le abitudini sedentarie e l'iperalimentazione che caratterizzano i nostri tempi sono i principali
fattori di rischio per l'insorgenza di
patologie cardiovascolari e malattie
degenerative dell'apparato locomotore.
Numerosi studi scientifici accreditati dimostrano l'importanza dell'attività fisica nella prevenzione delle
suddette problematiche. Soprattutto se il movimento è compiuto in
modo fisiologico, come avviene per
esempio nella corsa o nel cammino
veloce e se il gesto è svolto in modo
aerobico e amatoriale, senza lo stress
e la tensione psicofisica che caratterizzano le discipline sportive agonistiche.
Il corpo umano è un meraviglioso
e complesso sistema in cui tutti gli
organi e apparati lavorano in modo
coordinato per consentire la sopravvivenza attraverso il movimento.
Non è progettato per sta fermo.

psicofisico, stimola la produzione di
endorfine, sostanze antinfiammatorie naturali, e di ormoni adrenergici
che inducono nel corpo un senso di
benessere, soddisfazione e appagamento.
Dunque: per ottenere tutti questi
vantaggi, quale modo migliore di una
bella passeggiata domenicale, a
passo libero e in compagnia?
Orsola Fumagalli

Metti un gruppo di amici appassionati
podisti che si ritrovano la mattina del
29 dicembre 2015 sul sagrato della
Chiesa a Colnago per una "Corsa del
Ringraziamento”, loro che in modi,
tempi e ritmi diversi coltivano la gioia
e la bellezza del correre tutti i mesi

Gli spostamenti nello spazio ci
garantiscono il raggiungimento degli
obiettivi verso cui siamo quotidianamente orientati e, a sua volta, il
movimento favorisce il benessere
del corpo in un meraviglioso circolo
virtuoso che si autoalimenta. Il movimento mantiene i muscoli tonici, le
ossa forti, le articolazioni prestati,
favorisce il flusso ematico che porta
sostanze nutrienti ed energetiche a
tutte le cellule del nostro corpo, le
quali, grazie a questo apporto, si rigenerano continuamente. In conclusione, l'attività fisica svolta in modo
continuativo e regolare, soprattutto
se condiviso con altre persone, è
fondamentale per il nostro benessere
10

dell'anno; dopo la benedizione, via
verso le sponde del nostro splendido
fiume e dopo 10 km. in un clima di
fascino invernale ecco che il progetto
già paventato si concretizza.
Organizziamo una Manifestazione
Podistica per tutti, viviamo il Fiume,
valorizziamo le Centrali, coinvolgiamo tutte le Associazioni , il fine di
tutto ciò non può essere che benefico.
Ed eccoci a pochi giorni dalla manifestazione, la macchina organizzativa
si è prodigata molto affinché questa
“prima edizione" sia speciale e sin
d'ora va a tutti un plauso e un ringraziamento il resto lo faranno tutte le
persone che vorranno camminare
con noi e con l'energia che lo stare
insieme produce.
Annamaria Arlati
www.corriconenergia.it
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Nuovi acquisti arredi
ed attrezzature per palestre

L’

Amministrazione comunale ha
provveduto a rinnovare la dotazione delle palestre con l’acquisto di materiale vario che sostituirà e
andrà a completare quello esistente.
Ciò nell’ottica della promozione delle
attività sportive, per dare la possibilità
a tutti gli alunni delle scuole del nostro
comune e agli atleti che frequentano
corsi di attività sportive pomeridiane
che si svolgono all’interno delle palestre delle scuole dell’obbligo.

Inoltre anche quest’anno, come previsto ogni anno dal “Piano per il diritto
allo studio”, sono stati acquistati nuovi
arredi scolastici fra cui banchi, sedie e
armadiature di vario tipo che andranno
a sostituire quelli obsoleti e completeranno gli arredi esistenti.

tere che tutte le attività legate allo
sviluppo e apprendimento dei nostri
ragazzi siano supportate da materiali e
strumenti che possano facilitare la crescita armoniosa degli individui.
Ufficio Scuola

Tutti gli arredi e attrezzature rispondono ai requisiti ergonomici, tecnici
e di sicurezza richiesti dalle norme di
legge.
È stato un grande sforzo, per permet-
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Commercio

“Negozi Storici”
CALZATURE GIANI

Q

uesta a storia ha inizio nel lontano 1890, quando il colnaghese
Serafino Giani diede inizio alla
sua attività artigianale di calzolaio, tramandata fino al nipote Luciano, che
tutt’oggi gestisce l’attività con l’aiuto
dei figli.

distrutto durante la seconda guerra ed
egli si trovò costretto a ritornare a Cornate, dove riprese ad esercitare la sua
attività; Luigi, infine, padre di Luciano,
che intraprese nel 1928 a Cornate la sua
attività di calzolaio, poi tramandata al
figlio, fino ad oggi.

Serafino ebbe cinque figli: i minori Gerolamo e Giuseppe rimasero a Colnago,
dove appresero il mestiere e aiutarono
il padre nell’attività di famiglia; Carlo si
trasferì a Milano a Porta Ticinese dove
aprì un negozio all’ingrosso specializzato nella vendita di ciabatte, pantofole
e zoccoli; Nicasio invece intraprese la
carriera di parrucchiere, ma sfortunatamente il salone da questi aperto vicino
alla Stazione Centrale a Milano venne

In origine il negozio aveva sede in Via
Volta, ma successivamente l’attività
si spostò in Piazza XV Martiri, dove si
trova tutt’ora. In quegli anni si vendevano solamente ciabatte e zoccoli, ma,
dopo la guerra, l’attività crebbe e si
ampliò l’offerta con la vendita di scarpe
da donna, uomo e bambino. Nel 1957
venne inserita anche una linea di articoli sportivi, sci e scarponi.
Nel 1962 Luigi viene a mancare e il
figlio Luciano, ventiquattrenne, si trova
a portare avanti l’attività di famiglia da
solo. Il nuovo carico di responsabilità
pesava sulle spalle del giovane calzolaio, ma lo spinse comunque ad intraprendere il mestiere con successo.
Nel 1967 con la moglie Jole la clientela
comincia ad aumentare, grazie anche
al suo sorriso, alla sua spontaneità e
intraprendenza. Infatti insieme si impegnarono a creare nuovi modelli di calzature per donna, migliorando il livello
di qualità del negozio.
Nel 2000 l’attività si espande e viene
aperto un nuovo negozio in Via Dossi,
che si aggiunge all’esercizio storico
nella piazza cornatese. La dedizione
alla propria attività non viene meno
neppure quando, nel 2009, Jole viene
a mancare.

Luciano Giani - 1955
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Luigi Giani - 1957

La storia di “Calzature Giani” affonda
le radici nella memoria storica e pulsante di Cornate, una storia di fedeltà
e costanza di generazione in generazione, mantenuta viva dalla passione
e dalla professionalità di Luciano, dal
padre Luigi e dal nonno Serafino, prima
di lui.
Beatrice Cogliati

Commercio

Calzature Giani - 1957

Jole davanti alla vetrina invernale del negozio

Calzature Giani - Oggi
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Amici del presepe

Mostra presepi
2016

S

è concluso nel mese di ottobre il
corso presepi seguito quest'anno
da ben 18 allievi, che, coadiuvati
dai maestri Gian Pietro, Narciso, Mario
e Lorenzo, hanno imparato tecniche
diverse per costruire un presepe.
I lavori di allestimento dell’11a Mostra
con 35 nuovi presepi sono iniziati già
nel mese di Novembre. Inutile ricordare che sono piccoli capolavori di
artisti brianzoli e non, che lasciano a
bocca aperta i visitatori che di anno
in anno aumentano (oltre 35.000 in
questo decennio) .
Novità di quest'anno: la costruzione
in piazza XV Martiri di una capanna, in
collaborazione col gruppo Alpini, e la
ricostruzione fedele, all'ingresso della
Mostra, di uno scorcio dell'Adda, con
tanto di Santuario della Madonna della
Rocchetta, naviglio con chiuse leonardesche e acqua che scorre.
La mostra rimarrà aperta dal 4 dicembre
fino all'8 gennaio 2017 con i seguenti
orari: sabato e festivi dalle 14.30 alle
18.30, il 25 dicembre dalle 16.00 alle
18.30.
Gli amici del presepe
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Pro Loco: il primato
della Bertini
1.

Nel 1998 la Centrale Angelo Bertini dell’impianto idroelettrico di Paderno d’Adda
compie 100 anni e la Società Edison li
celebra con “100 ANNI DI ENERGIA”, una
pubblicazione del raffinato Claudio Pavese
dove la storia della creatura di Giuseppe
Colombo si intreccia con le grandi trasformazioni sociali, economiche e industriali
della Milano di fine ‘800. Se la centrale
termica di Santa Radegonda è l’inizio nel
1883 dell’avventura elettrica, l’impianto
di Paderno segnò il definitivo ingresso di
Milano nel novero delle città industriali
consentendole di disporre, a fine secolo,
di un efficiente sistema di trasporti a trazione elettrica all’avanguardia in Europa e
di risolvere il problema della carenza delle
fonti di energia. Nella sua opera Claudio
Pavese coglie molto bene e diffusamente
il complesso scenario politico ed economico di sfondo all’avventura tecnica di un
gruppo di persone menzionate nel testo
in modo essenziale: “L’ingegnere veronese
Paolo Milani realizzò tra il 1896 ed il 1898
una grandiosa opera tra Paderno d'Adda e
la frazione Porto di Cornate d’Adda. La vecchia diga sommersa all’incile del Naviglio
di Paderno fu sostituita con un'altra mobile
tipo Poirée e il canale derivatore venne realizzato allargando i 690 m iniziali dell’opera
settecentesca fino alla “Conchetta…
La progettazione della parte elettrica, tutta
da creare ex-novo per l’assenza di esperienze precedenti, fu affidata ad un giovanissimo laureato del Politecnico di Milano,
Guido Semenza…Al progetto furono chiamati a collaborare i migliori tecnici italiani e
stranieri: Galileo Ferraris, Charles L. Brown
e Guido Semenza per la parte elettrica,

Cesare Saldini per quella idraulica, Giuseppe Ponzio per le turbine. Tutti i lavori
vennero poi coordinati da Angelo Bertini
dal 1891 Direttore Tecnico della Società: alla
sua scomparsa nel 1915 la centrale prese
il suo nome…”. I nomi di questa schiera di
personaggi ai più non dicono nulla, mentre hanno rappresentato all’epoca il meglio
delle molteplici discipline scientifiche da
padroneggiare per il compimento dell’opera: abbiamo quindi rispolverato le loro
biografie e, già che c’eravamo, anche di
quelli tralasciati dal Pavese.
Iniziando dalla parte idraulica ecco subito
la grande particolarità dell’integrazione di
un tratto del Naviglio di Paderno nel progetto generale dell’impianto: un’opera di
fine ‘700 pensata e progettata già da Leonardo da Vinci alla fine del’400, a fine ‘800
viene utilizzata per l’elettricità, quella forma
di energia che l’uomo da poco ha imparato
a conoscere e controllare.
In una nota del 1902 Luca Beltrami, l’architetto che ha fatto rinascere il Castello Sforzesco, in visita alla centrale colse pienamente il legame tra il progetto di Leonardo
per “rendere navigabile l’Adda” e l’opera
modernissima da poco realizzata. Scrisse:
“Ed ardimento ci appare appunto il proposito di una conca raccordata, mediante
pozzo, ad una galleria: soluzione ideata là
in quella località di Paderno, che dal genio
di Leonardo si direbbe sia stata predestinata a vedere le forze brutali della natura
domate ed asservite a quella complessa
trasformazione di moto, di luce e di calore,
che il secolo XIX seppe raggiungere”.
La prima idea di sfruttare quello che per
secoli era stato un grosso intralcio alla
navigazione
sull’Adda,
le
rapide dovute
al dislivello di
28 m nel breve
tratto di fiume
tra Paderno e
Porto d’Adda, è

Il primo biglietto “staccato” nel 1893 a Milano sul tram elettrico e donato dalla Società Edison ad Angelo Bertini
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2.

3.

4.

1. Giuseppe Colombo - 2. Cesare Saldini - 3. Giuseppe Ponzio
4. Jules Rothilsbergher

dell’ing. Cesare Cipolletti nel 1877 con la sua
memoria “Sulle forze idrauliche che possono crearsi nell’Alto Milanese e condursi a
Milano” dove si proponeva di utilizzare due
derivazioni d’acqua ad uso industriale dai
due fiumi maggiori che delimitano il territorio milanese: l’Adda a Paderno e il Ticino
a Vizzola. L’autore lasciava però insoluto
il problema del trasporto di quell’energia
idraulica. Del resto, per allora, la possibilità di trasportare a distanza l’energia sotto
forma elettrica era ancora molto vaga e
soprattutto teorica. Cesare Cipolletti nasce
a Roma nel 1843 e si laurea in ingegneria a
21 anni. Nel periodo 1881-88 è alle dipendenze della “Società italiana per condotte
d'acqua” e consolida la sua fama di esperto
conoscitore della scienza idraulica dando
un notevole contributo alla soluzione di
problemi di bonifica, irrigazione e distribuzione delle acque per uso civile e industriale. Nello stesso periodo dirige i lavori
di costruzione del canale Villoresi, che,
irrigando i terreni tra il Ticino e l'Adda rappresentò una tappa fondamentale nello
sviluppo agricolo e industriale della zona e
gli assicurò vasta notorietà. Nel 1888 venne
invitato in Argentina dal governatore della
provincia di Mendoza, dove progettò, nel
biennio 1889-90, le dighe sui fiumi Mendoza, Tunuyán e Saline dirigendone l'esecuzione dei lavori.
La memoria del Cipolletti è stata di fondamentale importanza perché da essa hanno
preso di fatto le mosse, alcuni anni più tardi,

i progetti degli ingegneri idraulici Enrico
Carli e Paolo Milani per la centrale Bertini.
Il loro progetto prevedeva, oltre che la
costruzione della centrale vera e propria, il
compimento di una poderosa opera idraulica e i lavori erano divisi in tre parti distinte:
la costruzione della diga e del canale d'adduzione, l'allestimento di una officina elettrica e la messa a punto della linea di trasmissione per il trasporto dell'energia a
Milano. Una curiosità: nella prima stesura
del progetto la centrale avrebbe dovuto
essere costruita sulla sponda sinistra, nel
comune di Calusco d’Adda.
Enrico Carli e Paolo Milani avevano strettamente collaborato per progetti di acquedotti e derivazioni fluviali in Veneto e
innumerevoli sono i loro studi di idraulica
applicata. Il Milani diresse lui solo i lavori
per realizzare il canale di adduzione alla
Bertini a causa di una grave malattia che
aveva colpito il Carli, malattia che lo portò
alla morte nel novembre del 1898, pochi
giorni dopo l’entrata in servizio della centrale, il 28 settembre.
E il Poirée dell’omonima diga?...è il francese Charles Antoine Francois Poirée (1785
– 1873), inventore nel 1834 del barrage à
aiguilles e ingegnere della prestigiosa Ecole
Nationale des Ponts e Chaussées. Napoleone Imperatore, è in Italia dove progetta e
costruisce dal 1809 al 1814 strade in Piemonte.
La Porée di Paderno e quella dello stesso
tipo costruita ai primi del ‘900 sempre
sull’Adda all’incile della Martesana a Trezzo
Concesa sembra siano le ultime rimaste in
esercizio in Europa. Il progetto delle turbine, le macchine che convertono l’energia cinetica dell’acqua trasformandola in
energia meccanica, fu affidato a Cesare
Saldini e a Giuseppe Ponzio. Entrambi
allievi di Colombo al Politecnico di Milano
dopo la laurea in ingegneria meccanica si
dettero all’insegnamento condividendo
anche l’impegno politico e ampie responsabilità amministrative presso il Comune
di Milano. Le 7 turbine vennero costruite a
Milano dalla Riva & Monneret nello stabilimento di via Savona. Nessuno in Italia aveva
mai costruito turbine di quelle dimensioni e
da quel momento tutti i maggiori impianti
idroelettrici del Paese utilizzarono macchinario prodotto nelle officine Riva. Un successo confermato anche dalle prime ordinazioni dall’estero, come la commessa nel
1899 di due turbine Francis per l’impianto

5.

6.

7.

5. Alberto Riva - 6. L’officina di Milano in via Savona - 7. 1899, sul Niagara, Ugo Monneret è il 1° a sinistra

sulle cascate del Niagara della Cataract
Power di Hamilton.
Quando Claudio Pavese scrive “La progettazione della parte elettrica, tutta da creare ex-novo per l’assenza di esperienze
precedenti, fu affidata ad un giovanissimo
laureato del Politecnico di Milano, Guido
Semenza…” non è proprio così: Guido
Semenza (1868-1929) venne assunto dalla
Edison nel 1895 quando il progetto elettrico
era evidentemente già pronto elaborato da
Charles Eugene Lancelot Brown, il grande
costruttore svizzero di Baden che poi realizzò con il socio Walter Boveri i generatori;
Galileo Ferraris esaminò il progetto, suggerì alcune modifiche e poi lo approvò nel
dicembre del 1894. Il piemontese Ferraris,
(1847 – 1897), ha rappresentato un invidiabile esempio di costante, coscienziosa
operosità, schivo di ogni vana esteriorità,
dedito unicamente allo studio ed all’insegnamento e non interessato allo sfruttamento economico delle sue scoperte e dei
suoi progetti: la fondamentale scoperta
del campo magnetico rotante alla base del
motore elettrico in corrente alternata e l’elaborazione della teoria del trasformatore, i
calcoli per la linea elettrica Lanzo – Torino
(40 Km) del 1884 costruita in occasione
dell’Esposizione generale di Torino…Non
si dimentichi poi che dal 1892 la centrale
Acquaria di Tivoli con lo sfruttamento della
cascata dell’Aniene produceva energia
elettrica inviandola a Roma con una linea di
28 Km per alimentare l’impianto di illuminazione pubblica e che dal 1891 funzionava
una linea a 15.000 V tra Lauffen e Francoforte di ben 175 Km! L’unica macchina che
per le sue caratteristiche costruttive non si
poteva smontare e trasportare a Porto per
via fluviale, come per le turbine e gli alternatori, era il trasformatore, e questo costrinse
Brown a escogitare soluzioni innovative per
costruire alternatori con una tensione in
uscita di 13.500 V, tanto era necessario per
contenere in modo accettabile la caduta di
tensione che fatalmente si sarebbe verificata lungo i 32 Km di linea per Milano. Per
avere un’idea delle difficoltà superate basta
pensare che gli alternatori Westinghouse/
19

Tesla delle centrali sul Niagara generavano
energia alla tensione di soli 2.000 V! I sostegni in ferro della linea di trasporto (costituita da due palificazioni parallele per ridurre
il rischio di interruzioni accidentali) furono
forniti dalle Officine di Savigliano e i calcoli di stabilità vennero elaborati dal Direttore Tecnico in persona, il ben noto Jules
Rothilsbergher artefice pochi anni prima
del vicino Ponte S. Michele.
Una frase di Pavese apparentemente celebrativa, ma in realtà riduttiva, è questa “…
al momento della sua entrata in servizio la
centrale non solo era la più potente d’Europa e seconda nel mondo solo a quella
del Niagara…”. Limitarsi alla sola potenza
non ha significato: la centrale sul Niagara
poteva contare su di una quantità di acqua
di 500 mc al secondo, dieci volte quella
per la Bertini…è come mettere a paragone
una Ferrari con un camion, questo evidentemente con una grande potenza ma la
Ferrari ha ben altre qualità. Non seconda al
mondo quindi, ma prima per aver raggiunto
con le sue soluzioni innovative una frontiera tecnologica di fine secolo senza pari:
dall’Adda al Niagara e non viceversa!
Vittorio Alberganti
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8. Guido Semenza - 9. Charles Eugene Brown
10. Walter Boveri - 11. Galileo Ferraris

Volontariato

Kenya 2016

A

metà novembre ho avuto l’occasione di accompagnare in Kenya
mia figlia Benedetta che lavora
presso un Centro di Adozioni Internazionale (Mehala di Merate) e lì ho
trascorso una settimana, ospitati dalla
famiglia di un volontario che opera
laggiù.
Cosa posso dire di questa mia esperienza, di questo viaggio?
Fino a quando non vedi e non tocchi
con mano, non potrai mai immaginare
la situazione di quei luoghi.
E nonostante tutto devo riconoscere,
con assoluta franchezza e sincerità, che
in quella piccola scuola che abbiamo
visitato, nell’orfanotrofio, nelle strade,
tra quelle baracche, ho visto serenità
e contentezza, un’incredibile volontà e
voglia di vivere, vivere. Non di sopravvivere!
In quella miseria così vasta c’era semplicità, umiltà, serenità, compartecipazione, direi una complicità nell’aiutarsi
difficile da trovare altrove... dove si sta
meglio ad esempio...
Il senso immenso del nucleo familiare,
della disponibilità verso l’altro nella tua
stessa condizione ricorda all’uomo che
siamo tutti fratelli, depositati su questa
terra a casaccio...
Chiunque avrebbe potuto essere là, al
loro posto e loro al nostro...
Di una cosa sono certo però e cioè che

il nostro dovere, il dovere dei nostri
governi, di coloro che muovono le
pedine di questa nostra meravigliosa
scacchiera che è il mondo sia quella di
porre fine a queste assurde disuguaglianze, a queste ingiustizie.
Questa deve essere la vera e unica lotta
che si deve fare. Questa è la più grande
opportunità che il genere umano abbia
per poter giustificare la sua presenza in
questo nostro bel pianeta.
Ambrogio Panzeri
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KENYA
Ho visto piangere il cielo,
il rosso della terra bagnata farsi sangue,
ho visto occhi che ti scrutano dentro,
nel profondo, ma senza imbarazzarti
una mano tendere un pugno di riso
e un rametto per il fuoco,
ho visto correre, correre, e poi
ancora correre...
alberi dai bellissimi, incredibili colori,
ho visto la disperazione ballare
tristemente e grida e canti
desolatamente allegri,
ho visto volti che non hanno più sguardi...
ho visto la speranza che cercava
di scappare ma non ne aveva il coraggio,
...ma tra tutte queste cose ho anche visto
i sorrisi più belli del mondo:
lì ho visto sorridere gli angeli....

I Gruppi Consiliari

SOLIDARIETà AI LAVORATORI
DEL GRUPPO COMPEL

AL SERVIZIO DEI CITTADINI
A distanza di oltre due anni dal 25 giugno 2014, quando
in seguito a un violento nubifragio via Volta e altre aree
del territorio comunale finirono sottacqua, e qualche mese
dopo quanto avvenuto a luglio di quest’anno, quando gli
allagamenti si sono purtroppo ripetuti, l’Amministrazione
comunale corre ai ripari, avviando un piano di interventi
volto a prevenire il ripetersi di simili episodi.
Ormai tutti, per primo chi guida un’automobile, abbiamo
notato le griglie installate in via Volta per agevolare il
deflusso delle acque. Ma c’è dell’altro. In collaborazione
con BrianzAcque, società che gestisce la rete fognaria, è
stato elaborato un progetto per la riqualificazione della
“Roggiolana” a nord dell’abitato di Cornate: sono previsti il
ripristino della roggia nei tratti in cui è interrotta e la rimozione degli ostacoli (rami e sterpaglie) che occludono la
sezione idraulica.
Già effettuati invece lavori sul “Rio del Comune”, in prossimità di via San Luigi. Per l’esecuzione delle opere sul reticolo idrico minore di competenza comunale sono stati
stanziati 34.000 euro. Tuttavia è noto che molte criticità
derivano dalla scomparsa della rete superficiale di fossi e
canali in conseguenza di operazioni agricole condotte in
modo sconsiderato, nonché a causa della mancata manutenzione da parte dei proprietari dei terreni.
Sarà quindi avviata una campagna di sensibilizzazione e
fornite puntuali indicazioni su come mantenere in efficienza i fossi. Buona parte dei provvedimenti adottati erano
stati suggeriti dal nostro gruppo con un’interpellanza già
nel luglio 2014. Ora li vediamo finalmente realizzati. Meglio
tardi che mai!
Vivere Insieme ha aderito alla petizione promossa dai comitati Rete Rifiuti Zero Lombardia e La Nostra Aria per chiedere un’indagine epidemiologica per conoscere lo stato di
salute della popolazione che vive vicino all’impianto Italcementi di Calusco d’Adda. Come ricorderete Italcementi
ha chiesto di aumentare la quantità di rifiuti CSS (combustibili solidi secondari) da bruciare nel forno di cottura del
clinker, passando dalle attuali 30.000 a 110.000 tonnellate/
anno, mantenendo però limiti di emissione propri di un
cementificio, più permissivi di quelli di un inceneritore. Da
ottobre 2014 è in corso la Valutazione di Impatto Ambientale presso la provincia di Bergamo. È cruciale che l’analisi
sia condotta da un esperto indipendente e rispetti criteri di
rigore scientifico.
Per questo ci affidiamo al Sindaco.

Sta passando nel silenzio generale la grave crisi che ha colpito, da oramai otto anni, il gruppo COMPEL, l'unica grande
azienda presente nel nostro Comune.
I dipendenti sono passati da circa 1.000 a poco meno di 500.
Ora, anche questi ultimi, sono in cassa integrazione. Cassa
integrazione che avrà scadenza nel marzo 2017 e non potrà
essere più rinnovata (salvo interventi speciali).
Come molti sanno, alla COMPEL lavorano molti nostri concittadini, spesso moglie e marito ed a volte anche i figli.
Una parte della COMPEL ha poi assunto il nome di LINKRA,
presso cui stata trasferita gran parte dei lavoratori.
Lavoratori spesso con una elevata competenza professionale, soprattutto in virtù della tipologia di produzione che si
svolge(va) all'interno del gruppo.
Probabilmente, anche se non sta a noi dirlo, questa grave crisi
è stata causata da un insieme di fattori. La crisi economica
"globale" in primo luogo. Scelte sbagliate da parte dell'azienda
(soprattutto quando ha acquisito la LINKRA, società che si è
poi rivelata essere solo "un debito") in secondo luogo. E poi,
le organizzazioni sindacali che non sono riuscite a gestire la
crisi nei modi dovuti a tutela dei lavoratori
Ma, in questa caccia al colpevole, non possiamo certamente
dimenticarci il Governo. Governo che anzichè promulgare
norme a tutela delle nostre aziende italiane in crisi e, soprattutto, dei lavoratori in difficoltà, continua a farci credere che
con le (contro)riforme in materia di lavoro emanate (i riferimenti alla Legge Fornero ed al Job Acts non sono puramente
casuali) la situazione si è ormai stabilizzata ed il paese sta
crescendo. Beh, che Renzi allora venga a raccontarlo di persona anche ai dipendenti della COMPEL, se ne ha il coraggio.
Sembra, invece, il Governo sia più interessato a tutelare le
banche (soprattutto se di famiglia) e i profughi, anzichè i
lavoratori e le aziende in difficoltà.
Sperando che almeno la Regione Lombardia riesca a sollecitare un intervento governativo, da parte nostra non possiamo se non dare la massima solidarietà ai lavoratori e fare
per loro da cassa di risonanza affinchè il problema trovi una
soluzione. Perchè, i 500 lavoratori della COMPEL/LINKRA
hanno diritto si conoscere quale sarà il loro destino da marzo
in poi e perchè un tale patrimonio professionale non vada
definitivamente perduto.
Al momento non possiamo se non augurare soprattutto a
questi lavoratori e alle loro famiglie buone feste, sperando
che il Natale possa portare a loro in dono il lavoro.
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IL RISPETTO DELLE NOSTRE COSE
le peggiori costrizioni da parte di chi, teoricamente, è ospite
nel nostro paese, ma che pensa ed agisce come se fosse un
intoccabile. Cosa dire poi di quelli che entrano nelle nostre
case, distruggono e rubano i ricordi e gli affetti più cari, che
aspettano l’anziano per strada per cercare di carpirgli i pochi
spiccioli di una pensione di fame, che il governo di sinistra
sta “regalando” a chi ha lavorato una vita. Se poi le nostre
forze dell’ordine li catturano, loro ridono in faccia agli agenti,
sapendo che un giudice compiacente li libererà poco dopo!
Questa è la nostra Italia, è la nazione che i nostri nonni, i
nostri padri hanno contribuito a far nascere e crescere,
questa è la nazione che un governo ed un partito, stanno
svendendo alla egemonia dello straniero. Chi dobbiamo
ringraziare? A chi dobbiamo imputare le nostre disgrazie?
A quelli che stanno distruggendo la nostra società. A quelli
che fanno affari sui migranti, sui Rom, sugli zingari, a quelli
che stanno sotto le bandiere rosse, sporche di sangue, per le
migliaia di morti annegati, a chi ci governa adesso, ai buonisti
dell’ultima ora, che si ingrassano con i miliardi di euro della
gestione delle cooperative bianche e rosse. Miliardi di euro
che sottraggono ai nostri pensionati, ai nostri lavoratori, ai
nostri concittadini, ai nostri poveri.
SVEGLIAMOCI e diciamo BASTA a tutto questo, per il nostro
futuro, per la nostra libertà!

Da bambini ci hanno insegnato che il rispetto per la cosa
pubblica, il rispetto per i nostri morti, il rispetto delle religioni,
il rispetto degli altri, erano sacrosanti.
Oggi in una società cosiddetta multiculturale, molti di questi
principi sono diventati carta straccia. Ormai periodicamente
i “visitatori notturni” dei cimiteri, si presentano dalle nostre
parti provocando danni gravissimi alle cose più care, alle
immagini ed ai ricordi dei nostri morti, genitori, nonni,
fratelli, persone che sono state grande parte della nostra vita.
Ci colpiscono nei nostri sentimenti, nei nostri affetti, senza
che si possa fare niente. Poi con sfrontatezza te li ritrovi sulla
porta del cimitero che ti chiedono l’elemosina, guardandoti
sfrontatamente sapendo di essere impuniti.
Ogni giorno migliaia di questi “poverini” vanno a rimpolpare
ed ingrandire la massa di nullafacenti che vivono a nostre
spese. Non c’è cosa più sentita, che andare al cimitero, per
accudire le tombe dove giacciono e riposano i nostri parenti,
e non c’è cosa più tragica che scoprire le tombe devastate
dai ladri di rame, senza alcun rispetto per i defunti. Alzarsi
la mattina e scoprire che “ignoti” hanno rubato i tombini di
ghisa, mettendo in pericolo le vite dei passanti, dei ciclisti
delle auto, insomma di tutti noi!
Siamo ormai un popolo che non vale più nulla, un popolo,
costretto dai governanti e dai buonisti di maniera, a subire
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COLNAGO cornate d'adda
S.R.L.

IMPRESA

vende direttamente
Nuova costruzione in pronta consegna

posizione centrale adiacente alla Scuola Primaria e dell’Infanzia

3Nessuna mediazione
3sconto e finanziamento dedicato
3detrazione irpef pari al 50% dell'iva
3mutuo agevolato dello 0,75%

(spread + Euribor)

3risparmio da 50.000 € a OLTRE 100.000 €

Trilocali varie soluzioni a partire da 145.000 € anche con cucina abitabile e doppi servizi
Bilocali a partire da 110.000 € anche con giardino

