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Plogging: un modello 
culturale, non solo una moda

I cittadini euro-
pei certamente 
non sono tutti 

uguali, e questo 
lo sappiamo. Ma 
spesso, purtroppo, 
per migliorare la 
nostra vita dob-
biamo imparare da 
quello che fanno 

gli altri.
In Svezia è nata una nuova tendenza 
che lega l’ecologia al fitness. È il 
plogging, una parola svedese, for-
mata combinando 'pick up' e 'run'. In 
sostanza, è un'attività in cui si corre 
raccogliendo la spazzatura. Un modo 
diverso di fare jogging che fa bene al 
corpo, fa bene alla mente, ma fa bene 
anche all'ambiente. Senza dimen-
ticare che, piegarsi per recuperare 
bottiglie, lattine o cartacce, permette 
di fare movimenti ulteriori e utili per 
migliorare la forma fisica. La corsa in 
città o nei parchi a raccogliere i rifiuti 
sta diventando una tendenza tanto 
che su Instagram impazza l’hashtag 
#plogging e cresce il numero dei 
nuovi appassionati del genere: 
armati di scarpe comode, di un sac-
chetto e senza sprecare fiato, in tanti 
mostrano “il bottino” raccolto dopo 
una salutare corsetta.
Da noi, invece, la "nuova" tendenza è 
un'altra. Muniti di telefonino si fanno 
foto alla spazzatura che qualche inci-
vile ha abbandonato e quindi, con 
tanto di insulti sia a chi si è macchiato 
di tale infame gesto ma soprattutto 
agli operatori che non l'hanno rac-
colta, si pubblica il tutto sui social 
network.
Purtroppo non ci si rende neppure 
conto che un simile comportamento 
(ovvero, scattare la foto solo per il 
gusto di poter insultare qualcuno 

lasciando la spazzatura li dov'era) è 
un comportamento incivile al pari 
di quello che ha tenuto colui che ha 
abbandonato il rifiuto.
Ci siamo, oramai, dimenticati che il 
territorio e l'ambiente sono di tutti 
ed a tutti spetta il compito di tenerlo 
pulito: non solo a chi incivilmente 
abbandona i rifiuti
Già mi pare di sentire i virtuosi della 
fotografia: ma io pago le tasse per cui 
non spetta a me raccogliere i rifiuti!
Beh, in Svezia le tasse sono molto più 
salate che in Italia e se hanno servizi 
migliori dei nostri è probabilmente 
perchè in Svezia non c'è nessuno che 
pensa che il "pagare le tasse" signifi-
chi solamente aspettare che qualcun 
altro lavori per noi.
Ed il bello è che il "plogging" non è 
nato da una organizzazione gover-
nativa ma neppure da una associa-
zione di volontariato ma "sponta-
neamente" fra i cittadini che, senza 
troppo lamentarsi, hanno ritenuto 
d'unire l'utile al dilettevole, facendo 
qualcosa per se stessi e per gli altri, 
senza accusare nessuno di non aver 
fatto questo e di aver fatto quello.
Ma noi non siamo svedesi e neppure 
svizzeri o tedeschi, sennonchè ci 
lamentiamo di non avere i loro ser-
vizi senza però tentare di cambiare la 
nostra cultura. Tanto la colpa è sem-
pre di qualcun altro. 
Ma forse il problema siamo proprio 
noi.

Il Sindaco
 Avv. Fabio Quadri



Il 18 giugno scade il termine per 
il versamento dell’acconto IMU 
(Imposta Municipale propria) e 

TASI (Tassa Comunale sui servizi indi-
visibili) in misura pari al 50% dell’im-
posta annua dovuta. 
Entro tale scadenza è possibile effet-
tuare il versamento in unica solu-
zione del totale dovuto per l’intero 
anno 2018.

Il saldo dovrà essere versato entro il 
17 dicembre 2018.

CHI DEVE VERSARE
L’IMU, in linea generale, deve 
essere pagata per il possesso di 
qualunque immobile, area edifica-
bile o terreno.

La TASI deve essere versata per qua-
lunque immobile posseduto o dete-
nuto, esclusi i terreni agricoli.

Sono esenti da IMU e TASI le abi-
tazione principali ed una pertinenza 
per ciascuna categoria catastale C2, 
C6 e C7, ad esclusione degli immobili 
accatastati come tipo signorile (cat. 
A/1), ville (cat. A/8), palazzi storici e 
castelli (cat. A/9). 

ALIQUOTE
Il Comune ha confermato per il 2018 
le aliquote applicate nell’anno 2017 e 
vigenti dal 2014:

IMU
•  4 per mille per l’abitazione princi-

pale Cat. A/1, A/8, A9 ed una perti-
nenza per ciascuna categoria cata-
stale C/2, C/6 e C/7 – detrazione € 
200,00

• 8,6 per mille per gli altri immobili
•  8,6 per mille per i fabbricati pro-

duttivi di cat. D, di cui 7,6 per mille 
riservato allo Stato e 1 per mille di 
competenza del Comune.

TASI 
•  1,0 per mille per l’abitazione princi-

pale Cat. A/1, A/8, A9 ed una perti-
nenza per ciascuna categoria cata-
stale C/2, C/6 e C/7

•  1,0 per mille fabbricati rurali ad uso 
strumentale

•  1,9 per mille per tutte le altre cate-
gorie di immobili.

La percentuale dell’ammontare com-
plessivo del tributo a carico dell’oc-
cupante è pari al 30%, mentre la 
restante parte dovrà essere corrispo-
sta dal titolare del diritto reale sull’u-
nità immobiliare. 

CALCOLO IMU- TASI 
Il Comune di Cornate mette a dispo-
sizione dei propri cittadini:
•  sul sito internet, il link per acce-

dere al servizio di calcolo on line 
dell’IMU e della TASI ed alla stampa 
del modello F24;

•  il servizio di aiuto per il calcolo 
presso l’ufficio tributi, previa preno-
tazione.

Informazioni dettagliate verranno 
rese disponibili sul sito internet del 
Comune. 

Ufficio Tributi

Scadenza rata acconto
IMU E TASI 2018

Prima paginaTributi
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Dal 15 gennaio 2018, a poco 
più di un mese dall’installa-
zione di una postazione dedi-

cata, il Comune di Cornate d’Adda ha 
iniziato a emettere le carte d’identità 
in formato elettronico. 

La CIE (carta d’identità elettronica) è 
un’innovazione che consente ai citta-
dini di avere un documento d’identità 
più tecnologico, che gradualmente 
fornirà maggiori servizi e modalità più 
rapide per rapportarsi con la pubblica 
amministrazione.

La nuova CIE si presenta nelle 
dimensioni di una carta di credito 
ed è dotata di sofisticati elementi 
per prevenirne la contraffazione, 
come ologrammi, sfondi di sicurezza 
e micro-scritture. Dispone inoltre 
di un microchip a radio frequenza, 
che memorizza i dati del titolare, e 
di una foto in bianco e nero, stam-
pata al laser per evitare falsificazioni 

e usure. 
Sulla CIE 
s o n o 
r i p o r -
tati tutti 
i dati del 
cittadino 
utili alla 

sua identificazione, comprese le 
impronte digitali (solo per i richie-
denti dai 12 anni di età).

Ottenere il nuovo documento è 
molto semplice: anzitutto, è neces-
sario che il cittadino residente 
prenoti un appuntamento sul sito 
del Ministero dell’Interno (agenda-
cie.interno.gov.it), per potersi recare 
all’ufficio comunale nel giorno 
che preferisce tra quelli disponi-
bili, munito della ricevuta che il 
portale rilascerà al termine della 
prenotazione. L’agenda del Mini-
stero è comodamente accessibile 
da qualsiasi computer portatile o 
smartphone, previa registrazione. 
Solo in casi di comprovata impos-
sibilità, l’appuntamento può essere 
effettuato presentandosi personal-
mente all’ufficio anagrafe per ritirare 
la ricevuta.
Tuttavia, dal momento che i tempi 
di attesa per l’appuntamento supe-
rano anche i 30 giorni, è consiglia-
bile attivarsi con un certo anticipo, 
soprattutto se si presentano urgenze 
legate all’utilizzo del nuovo docu-
mento.
La CIE può essere richiesta dai 180 
giorni precedenti la scadenza del 
documento precedente, mentre nei 
casi di furto o smarrimento è neces-
saria la regolare denuncia presentata 
alle autorità. 

Il richiedente può essere qualsiasi 
cittadino residente nel Comune di 
Cornate d’Adda: il costo del rinnovo 
per motivi legati alla scadenza è di 
22€, mentre il rinnovo anticipato o 
l’emissione per furto o smarrimento 
costa 27€.
La durata della carta elettronica 
varia in base alla fascia d’età dell’in-
testatario: è triennale per i bambini 
sotto i 3 anni, quinquennale per i 
ragazzi dai 3 ai 18 anni, decennale 
per tutti i maggiorenni. Dimenti-
carsi della sua scadenza è pres-
soché impossibile: questa, infatti, 
cade il giorno del compleanno del 
possessore!

I tempi di conse-
gna della CIE sono 
di circa 8 giorni: 
il documento può 
essere ricevuto 
comodamente a 
domicilio, tramite 

raccomandata a mano propria, che 
sarà consegnata esclusivamente al 
destinatario o alla persona delegata 
al ritiro. Qualora fosse assente, l’inte-
ressato potrà rivolgersi in tranquillità 
all’ufficio postale di residenza per un 
ritiro successivo.

La Carta d'Identità Elettronica
è arrivata a Cornate d'Adda



La Carta d'Identità Elettronica
è arrivata a Cornate d'Adda

Una volta in Comune, il processo 
di registrazione dei dati richiede 

circa 30 
m i n u t i : 
oltre alla 
d i c h i a ra -
zione dei 
riferimenti 
anagrafici, 
il richie-
dente può 
esprimersi 

in merito alla donazione degli 
organi, compilando l’apposito 
modulo. Si procede poi all’acqui-
sizione della fotografia, che deve 
essere in formato tessera, png 
o jpg con il ritratto frontale su 
sfondo chiaro e scattata in tempi 
recenti (non oltre i 6 mesi), in 
quanto non potrà essere utilizzata 
quella presente sul vecchio docu-
mento. 

In seguito, si acquisi-
scono le impronte digi-
tali, al termine delle quali 
si registra anche la firma 
dell’intestatario della 
nuova carta d’identità.

Ricordiamo ai cittadini interes-
sati che quanto appena descritto è 
l’unico procedimento possibile per 
ottenere la nuova carta d’identità 
elettronica: il documento cartaceo, 
infatti, potrà essere rilasciato solo in 
casi eccezionali e urgenti, quali rico-
veri immediati o voli aerei già preno-
tati (presentando la relativa docu-
mentazione di prova).

Alessandra Marcandalli
Daniela Quadri

URP -Anagrafe
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Valpolicella Merlot

Chardonnay GarganegaRosato (Corvina Merlot)

Cabernet Sauvignon

VINI STAGIONALI SFUSI   

Bianco Verona IGT Crearo (gennaio/febbraio) 
Bianco Verona IGT Base frizzante (febbraio) Rosso Verona IGT Massimago (settembre/ottobre)

Rosso Veneto IGT Refosco (marzo/aprile) Rosso Verona IGT Turano (ottobre)

Rosso Veneto IGT Marzemino (maggio) Rosso Veneto IGT Ca’ Torre (dicembre)

Bianco Veneto IGT Sauvignon (giugno/luglio)

Arcore  
via A. Casati 169 
☎ 039 6185107
pv.arcore@collisgroup.it
www.cantinaveneta.com

VINI SFUSI E IN BOTTIGLIA DAI NOSTRI VIGNETI

- - -
 - - -

 - - V
ENDITA DIRETTA - - - - - - - - - 

Arcore
BERE BENE

Lunedì ore 15-19.30
Martedì-Sabato ore 9.30-12.30 e 15-19.30
Domenica chiuso
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Servizi online

Abreve il Comune di Cornate 
d’Adda sarà sempre aperto, può 
erogare i Servizi 24 ore su 24.

I cittadini potranno risparmiare 
tempo e gli uffici comunali potranno 
fornire risposte in tempi più rapidi 
ottimizzando le attività di elabora-
zione dei dati. 
Nell’era della digitalizzazione della 
Pubblica Amministrazione e delle 
generazioni WEB 2.0, l’Amministra-
zione Comunale di Cornate d’Adda 
ha l’obiettivo di offrire ai cittadini una 
partecipazione attiva, comodamente 
da casa propria, utilizzando il pc o 
attraverso i dispositivi mobili.
Il nuovo portale dei servizi online 
consentirà di accedere a servizi che 
vanno dalla richiesta di un certificato 
al controllo dei tributi fino al paga-
mento di una multa. 
I pagamenti online tramite PagoPA 
sono già disponibili.

Dal mese di giugno 2018 saranno 
abilitati:
• Servizi Demografici
• Tributi Locali

Entro la fine del 2018 saranno resi 
disponibili anche:
• Polizia Locale
• Servizi Scolastici
• Accesso agli Atti 
L’autenticazione per l’accesso 
avverrà tramite user e password, 
rilasciati solo dopo aver certificato 
l’identità del richiedente.

PAGAMENTI
Il portale consente di effettuare 
pagamenti tramite il circuito 
PagoPA mediante bonifico o carta 
di credito.
I cittadini e le imprese possono pagare 
on-line direttamente da portale. 

Questo obiettivo 
è raggiunto con 
alcuni moduli 
funzionali speci-
fici: 

SERVIZI DEMO-
GRAFICI
Il portale prevede 
una sezione dedi-
cata ai Servizi 
Demografici nella 
quale sarà possi-
bile consultare 
la propria situa-
zione sia attuale 
che storica, 
richiedere certifi-
cati o autocertifi-
cazioni. 
Le funzionalità 
di ricerca/visua-
lizzazione sono 
disponibili anche 
per Enti Terzi ( per 
esempio Forze dell’Ordine) opportu-
namente autorizzati e profilati.
Il servizio consente:
•  Visure anagrafiche e autocertifica-

zione
•  Certificazione con timbro digitale 

QRCODE
•  Presentazione istanze (iscrizione 

albi, cambio residenza)
•  Visure e autocertificazione enti terzi
•  Certificazione con timbro digitale 

QRCODE enti terzi 

TRIBUTI LOCALI
La sezione “Tributi Locali” è dedicata 
alla gestione dei rapporti tra Enti e 
cittadini/imprese. I servizi consen-
tono di effettuare i calcoli e tramite 
l’accesso autenticato permettono 
di consultare le informazioni sulla 

posizione del singolo contribuente 
(in termini di oggetti, immobili, 
ecc…) aggiornate grazie alla connes-
sione in tempo reale con le applica-
zioni gestionali utilizzate dall’Ufficio 
Comunale.
I contribuenti possono comoda-
mente consultare le posizioni debi-
torie e verificare i pagamenti pregressi 
(es.: per i tributi che prevedono paga-
menti spontanei).
In relazione alla tipologia di tributo, 
sarà possibile produrre il modello 
F24 o procedere ad un pagamento 
on-line, grazie all’utilizzo del sistema 
dei pagamenti PagoPA disponibile 
sulla piattaforma. 

CODICE DELLA STRADA
La sezione Codice della Strada del 
portale mette a disposizione informa-

Il Comune a casa
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zioni sulle infrazioni e offre la possibi-
lità di procedere al loro pagamento.
Il cittadino potrà verificare i dati e le 
eventuali immagini relative all’infra-
zione commessa.

Il pagamento 
avviene online 
mediante il 
sistema di paga-
mento, e sui 
sistemi della 
Polizia Locale 
viene immediata-
mente aggiornato 
l’esito del paga-
mento stesso.

SCUOLA
La voce relativa 
ai Servizi Scola-
stici consentirà di 
verificare la situa-

zione del credito mensa e di ricari-
care gli importi dei pasti.

ACCESSO AGLI ATTI
Il servizio di Accesso agli Atti garan-

tisce agli interessati il diritto di venire 
a conoscenza del contenuto di atti e 
documenti amministrativi.
Lo specifico modulo del portale 
consente di gestire le 4 possibili diffe-
renti tipologie di accesso previste: 
accesso civico generalizzato, accesso 
civico semplice, accesso documen-
tale e istanza di riesame di accesso 
civico generalizzato.
Tramite la pagina di presentazione istanze 
proposta (senza obbligo di autentica-
zione), il cittadino potrà procedere con la 
compilazione di 4 moduli (uno per ogni 
istanza) ed inoltrare la sua richiesta diret-
tamente al Comune di Cornate d’Adda. 
Il portale inoltrerà automaticamente la 
richiesta agli Uffici Comunali che pren-
deranno in carico l’istanza. 

Elisabetta Indovina
Ufficio Informatica

IL COMUNE IN CIFRE
Con la collaborazione delle Signore Cristina Ferrario e Alessandra Beretta dell’Ufficio Anagrafe

BILANCIO DEMOGRAFICO DEL COMUNE DI CORNATE D'ADDA AL 31.12.17

CURIOSITÀ | DATI AL 31.12.17

POP.RESIDENTE
AL 31.12.16

RESIDENTI
CORNATE

5442

RESIDENTI
COLNAGO

4124

RESIDENTI
PORTO

1149

MASCHI

5348

FEMMINE

5367

NUMERO
FAMIGLIE (1)

4450

RESIDENTI
STRANIERI (2)

974

NUMERO
NAZIONALITÀ (3)

62

10729

POP.RESIDENTE
AL 31.12.17

10715

VARIAZIONE
(%)

-14   (-0,13%)

NATI

89

MORTI

84

SALDO
NATURALE

5

IMMIGRATI

388

EMIGRATI

407

SALDO
MIGRATORIO

-19

Il numero dei cittadini stranieri è già compreso nei totali generali e parziali dei residenti.
(1)  Il numero medio dei componenti la famiglia è di 2,41.
(2)  La comunità straniera più numerosa è quella di nazionalità marocchina con 303 unità, segue quella rumena con 184, quindi l’albanese 

con 96 e quella ucraina con 30.
(3)  Residenti comunitari numero 13 nazionalità, extra-comunitari numero 49 nazionalità.
Le comunità straniere incidono per il 9,09% sulla popolazione locale.

Guido Stucchi

Statistica



Molti di voi già 
conosceranno 
C o m u n i -

chiamo, il servizio 
online che potete 
utilizzare dal vostro 
computer per inviare 
segnalazioni in merito 
a eventuali disservizi 
riscontrati nel nostro 
Comune.
Si tratta infatti di una 
soluzione ormai col-
laudata e consolidata 
per agevolare il dialogo 
con i cittadini sulle que-
stioni relative al nostro 
territorio.
Pochi però sanno che 
questa piattaforma può 
essere utilizzata anche 
dal proprio cellulare, 
con ulteriori poten-
zialità. Per scoprirle è 
sufficiente scaricare 
gratuitamente l'app 
"Comuni-chiamo" dal 
Play Store, per i dispo-
sitivi Android, o dall'App 
Store, per i dispositivi 
Apple.
Una volta scaricata l'app 
è importate registrarsi 
inserendo le proprie 
credenziali e definire 
come Comune prefe-
rito quello di Cornate 
d'Adda, in modo da non 
dover ripetere queste 
operazioni a ogni 
accesso.

Successivamente si 
apre una schermata 
come la seguente:

In primo piano compare il pulsante 
per segnalare velocemente le proble-
matiche, allegando facilmente anche 
possibili immagini scattate dal pro-
prio smartphone.
Di seguito sono presenti le "mappe 
tematiche", che nei prossimi mesi 
verranno ulteriormente ampliate, e i 
“contatti”, nei quali sono disponibili le 
principali e-mail del Comune e i rela-
tivi recapiti telefonici.
Successivamente, da “Servizi online” è 
possibile collegarsi ai siti del Comune 
che offrono servizi telematici, dispo-
nibili 24 ore su 24.
Ti serve invece un modulo o non trovi 
un regolamento? Nell'home-page 
dell’app trovi anche un collegamento 
rapido a tutta la nostra sezione con 
moduli e regolamenti utili.
Tornando invece in alto a destra, ritrovi 
la voce "Aggiornamenti" dove sono 
riepilogate tutte le notizie riguardo al 
Comune e al territorio che transitano 
dal nostro sito comunale e che puoi 
visualizzare in anteprima, così:

Comuni-chiamo, un'app
per connettersi al Comune

88

Comunicazione
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L'app però ti offre anche un servizio in 
più: puoi ricevere le notifiche cosid-
dette "push" sul tuo cellulare ogni 
volta che il Comune pubblicherà una 
notizia, per non dover controllare 
continuamente il sito istituzionale 
o aprire costantemente l’app. Come 
fare? È semplicissimo: basta entrare 
nell'app, cliccare sul pulsante a fianco 
a "Home" e selezionare "Imposta-
zioni". Lì troverai il "Centro Notifiche": 
entraci e fai in modo di avere una 
schermata con tutte le spunte verdi, 
come questa a lato.
In questo modo potrai ricevere notifi-
che gratuite sul tuo cellulare in merito 
alle novità del Comune.
L'innovazione "Connect" di Comuni-
chiamo, inoltre, ti consente di poter 
aggiungere dei promemoria per la 

raccolta dei rifiuti, clic-
cando semplicemente 
sul menù a tendina 
dell'app.

Tutto questo non ti 
basta? Vorresti qual-
che servizio in più 
nell'app? Scrivi il tuo 
suggerimento a spor-
te l lourp@comune .
cornatedadda.mb.it e 
cercheremo di inte-
grarlo insieme ai gio-
vani della società 
Comuni-chiamo.

Davide Vitali
Ufficio URP

Detrazione del servizio mensa
per la dichiarazione dei redditi 2018

Modelli 730/2018 e Redditi 2018

Accedendo al portale e - civis – cornatedadda.ecivis.it
con le credenziali fornite alle famiglie, nella sezione “comunicazioni” è 
possibile stampare in autonomia l'attestazione delle spese relative al ser-
vizio mensa dell'anno 2017, che vi sarà utile al fine della dichiarazione dei 
redditi 2018.

Anche quest’anno, di fronte all'ufficio tributi nella sede comunale di Via Volta 29, 
è possibile ritirare i modelli del 730/2018 e Redditi (ex Unico) per la dichiarazione 
dei redditi relativi all’anno 2017.

Nel caso in cui non si riuscisse a recuperarne una copia, i moduli sono disponi-
bili anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), insieme 
alla possibilità di compilare la dichiarazione online, direttamente dal portale.

A chi compilerà la dichiarazione online, ricordiamo che è possibile accettare, 
modificare e inviare la dichiarazione 730 precompilata o modificare il modello 
Redditi a partire dal 2 maggio 2018. L’invio telematico del 730 precompilato deve 
avvenire entro il 23 luglio 2018, mentre quello del modulo Redditi sarà possibile 
dal 10 maggio al 31 ottobre 2018.
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A novembre 2017 è ripartito nel 
nostro Comune, dopo 12 anni, 
il Servizio Civile Nazionale: un 

progetto stabile e ben articolato, che la 
volontaria Maria sta svolgendo presso 
i Servizi Sociali, dove rimane per 
30 ore a settimana, nelle quali dà 
aiuto agli uffici, agli anziani e nel 
trasporto dei disabili.
Negli altri uffici, sono ora attivi 
ancora tre tirocini di Dote 
Comune, iniziativa di Anci 
Lombardia e Regione Lombar-
dia, negli ambiti comunicazione, 
segreteria e ragioneria. 
Quindi abbiamo attive 4 posi-
zioni di volontari o tirocinanti: 3 
Doti Comune, da 12, 9 e 6 mesi e il 
Servizio Civile annuale. 
Un investimento di 10.075 euro, 
necessario soprattutto per il contri-
buto mensile di 300 euro ai tiroci-

nanti di Dote Comune, che conside-
riamo tale in quanto questi progetti 
puntano ad offrire ai giovani e alle 
persone del nostro territorio un'op-
portunità per orientarsi ed inserirsi 

nel mercato del lavoro.
Dal 2016, anno in cui sono partiti i 
primi tirocini di Dote Comune, tutti 
coloro che li hanno effettuati hanno 
poi trovato la loro strada, spesso 

lavorativa. Grazie all'esperienza svolta 
in Comune e al supporto dei tutor, 
i mesi passati con noi sono stati 
per loro un'occasione per miglio-
rare competenze e capire meglio le 

proprie attitudini.
Dall'altro canto, gli uffici con 
il supporto di queste figure 
riescono a sviluppare ulterior-
mente e a migliorare i servizi 
offerti ai cittadini.
Nel 2018 c'è intenzione di prose-
guire con i progetti di Dote 
Comune, che rimarranno aperti 
a tutti gli over 18. Troverete tutte 
le informazioni dei bandi sul sito 
comunale, sulla nostra pagina 

Facebook e sui display luminosi posti 
nelle tre località del paese.

 Davide Vitali
Ufficio URP

Continua Dote Comune

Concorsi 
in Comune

I l Comune di Cornate 
d'Adda ha avviato le proce-
dure concorsuali per l'as-

sunzione di un Agente di Polizia 
Locale (categoria C) e di un Istrut-
tore (categoria C) per il Settore Lavori 
Pubblici-Ecologia, a tempo inde-
terminato e pieno. L'Istruttore è un 
impiegato che svolge attività di tipo 
amministrativo, come la raccolta e 
l'elaborazione di dati e documenti.
Sul sito comunale – www.comune.
cornatedadda.mb.it – sono dispo-

nibili i bandi con tutti i dettagli e i 
moduli predisposti per l'inoltro delle 
domande, entro il 28 maggio 2018.
La presentazione dovrà avvenire in 
una di queste modalità:
•  direttamente all’ufficio protocollo;
•  tramite raccomandata con avviso 

di ricevimento al COMUNE DI COR-
NATE D’ADDA – VIA VOLTA N. 29 - 
20872 CORNATE D’ADDA (MB);

•  tramite posta elettronica certificata 
(PEC) all’indirizzo comune.cornate-
dadda@cert.legalmail.it.

Sono fatte salve le procedure di ricol-
locamento del personale in dispo-
nibilità e di mobilità volontaria che, 
qualora dovessero avere esito posi-
tivo, potranno determinare il mancato 
utilizzo della graduatoria oggetto dei 
bandi.

 Davide Vitali
Ufficio URP

Bandi
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Dal 16 aprile 2018 è possibile 
compilare la domanda per 
l’assegnazione dei contributi 

a sostegno delle spese scolastiche 
relative all’anno 2018/2019. Tali age-
volazioni sono destinate ai cittadini 
appartenenti a famiglie residenti in 
Lombardia e in possesso della cer-
tificazione ISEE. Gli importi previsti 
dalle agevolazioni saranno erogati in 
forma di buoni virtuali elettronici e 
dovranno essere utilizzati entro il 30 
giugno 2019, per quanto riguarda le 
spese relative all’iscrizione scolastica, 
ed entro il 31 dicembre 2018 per l’ac-
quisto di testi o dotazioni tecnologi-
che per la didattica.
Le domande devono essere presen-
tate esclusivamente in via informatica, 
entro le ore 12.00 del 18 giugno 2018.

Due sono le novità di 
quest’anno: 

•  è cambiato l’indirizzo web da cui 
inoltrare la domanda, che diventa 
www.siage.regione.lombardia.it. Al 
suo interno, è disponibile anche una 
guida completa alla compilazione e 
le indicazioni relative all’assistenza

•  non è più possibile accedere al 
portale di Dote Scuola tramite ID e 
password, ma ci si può autenticare 
in due modi alternativi: con il PIN 
collegato alla Carta Nazionale o 
Regionale dei Servizi (CNS o CRS), 
oppure con il codice SPID (Sistema 
Pubblico di Identità Digitale).

Lo SPID è il nuovo sistema gratu-
ito di login che permette a cittadini 
e imprese di accedere con un’unica 
identità digitale ai servizi online delle 
pubbliche amministrazioni, da mol-
teplici dispositivi. Per richiederlo, è 
necessario registrarsi sul sito di uno 
dei Gestori di Identità Digitale (Iden-
tity Provider) accreditati per il rilascio, 
il cui elenco è disponibile su 
www.spid.gov.it/richiedi-spid.

La scelta del provider è a discrezione 
del cittadino, in base alle sue esigenze 
di sicurezza e alle modalità di ricono-
scimento che risultano più comode: 
di persona, tramite webcam, con 
Firma Digitale, tramite Carta d’Iden-
tità Elettronica (CIE) o Carta Nazio-
nale dei Servizi (CNS). Negli ultimi 
due casi, è necessario un lettore di 
smartcard da collegare al computer e 
che la CIE e la CNS siano state pre-
ventivamente abilitate per l’utilizzo 
dei servizi online.

Alessandra Marcandalli
Ufficio URP

Dote Scuola 2018/2019

Scuola



TEMPORARY OUTLET dal 3 Aprile al 30 Giugno
ABBIGLIAMENTO FIRMATO UOMO/DONNA/BAMBINO

Periodicamente offerte speciali su determinati articoli
Fino al 30 Aprile giacche Prim/Est U/D/B a prezzi speciali

Cravatte VALENTINO 100% seta made in Italy a € 18,00 
prezzo originale € 85/90,00 (sc. 80%)

Piccolo lotto borse MICHAEL KORS scontate del 55-60% 
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Sociale

N ella prossima dichiarazione dei 
redditi, oltre a scegliere a chi 
devolvere l’8 per mille dell’Ir-

pef, potrete anche decidere a cosa 
destinare un ulteriore 5 per mille:
• volontariato
•  ricerca scientifica e universitaria
• ricerca sanitaria
•  attività sociali svolte dai Comuni

Ci auguriamo che al momento di 
presentare il modello Unico, il 
Cud o il 730 preferiate sostenere il 
Comune. Non perché le altre desti-
nazioni siano meno importanti, ma 
perché così riusciremo a garantire 

l’assistenza ai nostri 
concittadini, visti i tagli 
alle risorse destinate 
alle politiche sociali.

Per maggiori informa-
zioni consultate il sito 
del Comune: 
www.comune.corna-
tedadda.mb.it

Ufficio Servizi Sociali

Nella dichiarazione dei redditi
5xmille per il tuo Comune

DEVOLVI IL 5 PER MILLE A FAVORE DELLE ATTIVITÀ SOCIALI DEL TUO COMUNE
TEMPORARY OUTLET dal 3 Aprile al 30 Giugno

ABBIGLIAMENTO FIRMATO UOMO/DONNA/BAMBINO

Periodicamente offerte speciali su determinati articoli
Fino al 30 Aprile giacche Prim/Est U/D/B a prezzi speciali

Cravatte VALENTINO 100% seta made in Italy a € 18,00 
prezzo originale € 85/90,00 (sc. 80%)

Piccolo lotto borse MICHAEL KORS scontate del 55-60% 

Studio Sundas
 Piazza XV Martiri, 13/a - Cornate d’Adda (MB) 

Cell.: 392.7357396 - info@studiosundas.it

Amministrazioni Condominiali
Associato A.N.A.I.P. n° 4111

039.6929600

www.studiosundas.it 
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Giovani

Il Centro di Aggregazione Giova-
nile è un servizio pubblico offerto 
dal Comune di Cornate d’Adda, a 

carattere aggregativo ed educativo a 
favore di preadolescenti, adolescenti 
(La Città dei Ragazzi), giovani (Cag 
Over). 
Il C.A.G. nasce per promuovere la 
dimensione di gruppo come spazio di 
socializzazione e costruzione di rela-
zioni significative, è orientato al con-
solidamento dei rapporti tra i ragazzi, 
all’apprendimento di competenze 
sociali, alla valorizzazione delle capa-
cità individuali e alla prevenzione dei 
fenomeni di disagio. È un luogo dove 
i ragazzi possono esprimere la pro-
pria unicità nella complessità della 
vita di gruppo. 
La Città dei Ragazzi e il Cag Over sono 
una realtà presente da molto tempo 
sul territorio cornatese e molti sono 

i ragazzi che hanno 
frequentato e che fre-
quentano attualmente il 
servizio. 
Uno dei punti di forza 
del lavoro svolto in 
questi anni è stato quello di “educare 
alla diversità dell’altro”, valorizzarla, 
considerarla come risorsa e non come 
limite nel rispetto di ciascuna indi-
vidualità. Il Centro di Aggregazione 
Giovanile lavora da sempre in un’ot-
tica di integrazione e scambio sia con 
le associazioni presenti sul territorio 
comunale che con la scuola seconda-
ria di primo grado “Dante Alighieri”. 
Anche quest’anno la Città dei Ragazzi 
e il Cag Over contribuiranno, insieme 
all’Istituto comprensivo “Dante Ali-
ghieri”, alla realizzazione della mani-
festazione “Sconfinando”, una festa 
multiculturale che si terrà sabato  

28 aprile 2018 presso la splendida 
location di Villa Sandroni a Colnago. 
L’evento coinvolgerà le comunità 
straniere di Cornate e le Associa-
zioni del territorio (Pro Loco Cornate 
d’Adda, Associazione genitori “Inol-
tre”). Ci saranno diversi stand espo-
sitivi in cui verranno presentati cibi 
e culture dei vari paesi, laboratori 
creativi, laboratori musicali, esposi-
zioni di manufatti e il consueto con-
certo finale. Gli educatori e i ragazzi 
del centro giovanile parteciperanno 
attivamente all’evento, impegnan-
dosi nell’allestimento e nella gestione 
degli stand e dei laboratori.
Ma le attività non finiscono qui! Nel 
mese di maggio i ragazzi saranno 
impegnati nella realizzazione delle 
casette per i libri del progetto 
Bookcrossing in collaborazione con 
l’amministrazione comunale, la biblio-
teca e la Pro Loco di Cornate d’Adda!
Per chi volesse partecipare alle atti-
vità del Centro e non perdere le 
numerose iniziative, vi aspettiamo il 
lunedì, il martedì e il giovedì dalle ore 
14.30 alle 17.30 presso Villa Sandroni, 
via Manzoni 2, Colnago.
Per rimanere informati sulle nostre 
attività, iscrivetevi alla nostra pagina 
Facebook:
www.facebook.com/cag.cornatedadda
Contatti: plgcornate@atipica.org/ 
039.6822245

La Città dei Ragazzi
(Valeria e Stefano)

Cag Over
(Gabriele e Claudia)

Sconfinando
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Sociale

Il Servizio Civile Nazionale
in AVSA

Uscirà nei prossimi mesi il 
nuovo bando per il Servizio 
Civile Nazionale a cui l’Asso-

ciazione Volontari Soccorso Assi-
stenza aderisce da diversi anni con 
4 posti disponibili. Possono fare 
domanda i giovani che abbiano 
compiuto diciotto anni e non supe-
rato i ventotto (28 anni e 364 giorni) 
al momento della presentazione 
della domanda e che siano in pos-
sesso dei seguenti requisiti: essere 
cittadino italiano o essere cittadini 
dell’Unione europea o essere citta-
dini non comunitari regolarmente 
soggiornanti.
Il servizio civile volontario garantisce 
ai giovani una forte valenza educativa 
e formativa, è un’importante e spesso 
unica occasione di crescita perso-
nale, un’opportunità di educazione 
alla cittadinanza attiva, un prezioso 
strumento per aiutare chi soffre e ha 
bisogno di assistenza.

La testimonianza di 
Guido
“Il Servizio Civile è 
un'esperienza che 
merita di essere vis-
suta. 
Farne parte significa 
mettersi in gioco in 
modo attivo con se 
stessi e con le persone 
che hanno bisogno del 
tuo aiuto.
L'emozione più bella? 
Quando incontri lo 
sguardo delle persone 
che aiuti: ti fa sentire 
orgoglioso del tempo 
che hai dedicato loro”.
Guido, 26 anni, ha 
svolto il Servizio Civile 
in AVSA nel 2016/2017

Il programma di Servizio Civile in 
AVSA è un servizio di Pubblica Assi-

stenza, rivolto 
alla cittadi-
nanza, della 
durata di 12 
mesi, retri-
buito mensil-
mente.
A l l ’ i n t e r n o 
del l ’associa-
zione si pos-
sono svolgere 
diverse attività: 
• Servizio di 
Segreteria 
•  A s s i s t e n z a 

agli anziani 
in Casa Fami-
glia. 

•  T r a s p o r t o 
S a n i t a r i o 
Semplice con 
pulmini. 

•  Trasporto in ambulanza da e per 
ospedali. 

•  Servizi di Emergenza 112 

Chi sceglie di impegnarsi per dodici 
mesi nel servizio civile volontario, sce-
glie di aggiungere un'esperienza qua-
lificante al proprio bagaglio di cono-
scenze, spendibile nel corso della 
vita lavorativa, quando non diventa 
addirittura opportunità di lavoro, e 
nel contempo assicura una sia pur 
minima autonomia economica.

Se sei interessato inviaci una mail al-
l’indirizzo sede.avsa@avsacornate.net,  
lasciando il tuo nominativo ed un 
numero di telefono.
Verrai ricontattato da un responsabile 
che ti illustrerà i tempi di presentazione 
della domanda di partecipazione. 

Associazione Volontari 
Soccorso Assistenza
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Commercio

È un grande progetto quello 
di “Anima del commercio”, 
messo in atto dal Comitato 

Commercianti di Cornate, Colnago e 
Porto sull’idea di Gianni Nava e Clau-
dia Benevento. Come avete potuto 
osservare, in tutti i negozi del paese 
sono state esposte ben 70 foto ritra-
enti i nostri commercianti nella loro 
attività commerciale. Queste foto 
sono state esposte proprio giovedì 
19 aprile alla “Cena EvaCard” presso il 
ristorante “Al Boschetto”.
Anche il Comune ha voluto dare 
risalto a questa iniziativa di promo-
zione tramite la sua pagina Facebook 
istituzionale, iniziando a pubblicare 
le immagini dello Studio Fotografico 
Nava. Ogni mercoledì, infatti, ven-
gono condivise due immagini degli 
esercizi commerciali del Comune, 
corredate di una breve didascalia con 
la storia e alcune informazioni delle 
attività.
La cena ha segnato un incontro 
importante, dunque, con molte sor-
prese e molti avvenimenti, con molte 
sorprese e molti avvenimenti da 

ricordare, celebrare e programmare.
La Compagnia Teatrale Corna-
tese ha regalato momenti divertenti 
durante la serata, ad esempio met-
tendo in atto una scenetta su un 
incontro sportivo con relativa tele-
cronaca, in cui i protagonisti sono 
stati proprio i commercianti.
A questi momenti ricchi di risate, si 
sono alternati anche momenti più 
seri, durante i quali si è discusso del 
Commercio Locale come di una 
grande risorsa per la nostra comu-
nità e, riportando le parole del Pre-
sidente Stefano Panzeri, “con una 
forte fuzione sociale, di coesione 
e di aggregazione”. Lo stesso Pre-
sidente ha aggiunto che i negozi 
del paese sono e devono essere un 
punto di riferimento per tutti i citta-
dini (anziani, giovani, famiglie), che 
si possono così sentire rassicurati 
dal fatto di avere prodotti e servizi di 
qualità “sotto casa”.
Inoltre, durante la cena si sono svolte 
le elezioni del Comitato per il quin-
quennio 2018-2023. 
Il nuovo Comitato è composto 

da: Brivio 
M o n i c a , 
C o l o m b o 
Antonio, De 
Vecchi Maria 
Grazia, Nava 
Gianni, Pan-
zeri Stefano, 
Villa Sara e 
Vivona Ros-
sana.
Sulla locan-
dina della 
serata si 
legge “con 
F I L I P P O , 
CAROLINA E 
GIANCARLO 

nel cuore”. Il minuto di silenzio ha 
ricordato le persone, vicine ai com-
mercianti, che sono mancate nel 
2017, i cui famigliari erano presenti. 
Filippo, il cui papà Roberto è stato 
Presidente del Comitato Commer-
cianti per molti anni e la mamma 
Piera ha lavorato nel proprio nego-
zio di calzature e abbigliamento a 
Cornate con la sorella, Monica, zia di 
Filippo, che tutt’ora fa parte del Con-
siglio del Comitato Commercianti. 
Carolina, commerciante di Colnago 
che gestiva il negozio di frutta e ver-
dura in piazza dietro la Chiesa. Gian-
carlo, un cittadino di Cornate che 
ha sempre aiutato i commercianti 
durante manifestazioni come il tradi-
zionale evento “Aspettando il Natale”.
Alla serata sono stati invitati anche 
Don Emidio, parroco della nostra 
comunità, e il Sindaco e l’Assessore al 
Commercio, rappresentanti del Con-
siglio Comunale e della Commissione 
Commercio. Inoltre erano presenti i 
rappresentanti di molte Associazioni 
del nostro Comune e numerosi cit-
tadini a sostegno del Commercio 
Locale. 

NOI COMMERCIANTI CI SIAMO PER 
UN PAESE, UN COMUNE A MISURA 
DI CITTADINO

Comitato Commercianti

"L'Anima del Commercio" 
del nostro comune



La CSD Colnaghese vuole 
provare a tingersi di rosa: infatti 
come società abbiamo deciso 

di aprire un settore calcistico femmi-
nile. Questo progetto nasce dall'idea 
di alcuni dei nostri allenatori, che 

sono venuti a contatto col 
calcio femminile negli anni 
passati e hanno constato 
le difficoltà che le ragazze 
hanno nel perseguire 
questo sport. 
L'obiettivo è quello di creare 
una squadra e soprattutto 
un ambiente che le ragazze 
possano chiamare "casa"; 
chiediamo quindi a tutti di 
darci una mano in questo 
percorso che potrebbe far 
nascere un settore calci-

stico interamente femminile nella 
storia del nostro paese.

Seguici sulla pagina facebook  
colnagheseofficial69

 Stefano Borsa

CSD Colnaghese
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DoteComune

Prosegue anche quest'anno l'ini-
ziativa formativa "DoteComune", 
rivolta soprattutto ai giovani.

Nel 2017 il nostro Comune ha attivato ben 
4 tirocini, grazie a questo progetto propo-
sto da Regione Lombardia  e Anci Lom-
bardia: 3 da 12 mesi per 20 ore settimanali 
in ufficio e 72 ore totali di formazione in 
aula presso l’Ufficio Relazioni col Pubblico, 
il settore Segreteria e il settore Finanziario; 
1 da 6 mesi presso il settore Sociale.
Un'occasione per loro per scoprire il 
mondo del lavoro, imparando i mecca-
nismi di un ufficio e acquisendo così più 
competenze per il loro futuro professio-
nale. Inoltre con quest'esperienza sco-
prono cos'è davvero il Comune, viven-
dolo da dentro. 
Le loro storie sono sulla pagina Facebook 
"Comune di Cornate d'Adda".

L'impegno economico del Co-mune, di 
quasi 14 mila euro per elargire soprat-
tutto un contributo mensile di parteci-
pazione di 300 euro ad ogni tirocinante, 
che si aggiunge a quello formativo degli 
uffici viene ripagato dall'impegno, dalla 
costanza e dall'entusiasmo di questi 
ragazzi.
Inoltre, il Comune ha avviato la progetta-
zione per una posizione di servizio civile 
nazionale. Siamo in attesa della valuta-
zione da parte di Stato e Regione, ma ci 
auguriamo di poter riportare questo tipo 
di volontariato anche in Comune. Entro 
l'estate dovremmo avere una risposta: vi 
terremo aggiornati su come eventual-
mente presentare domanda.

Davide Vitali
Ufficio URP

Una magia per la vita I nostri nuovi tirocinanti

Cornate_maggio.indd   15 05/05/17   09:07



Pro Loco

L’assemblea annuale dei soci, tenutasi nel 
gennaio di quest’anno, ha dato un chiaro 
quadro di ciò che è stato il 2017 per la Pro 
Loco.
Tirando le somme di questo fine anno, 
crediamo di essere riusciti, ancora una 
volta, nell’intento di quella che è un’as-
sociazione culturale locale basata sul 
volontariato: la promozione e la valoriz-
zazione del proprio territorio.
Tanti sono stati gli eventi che hanno 
reso possibile questo, ma soprattutto un 
nuovo avvicinamento e una riscoperta, 
da parte degli abitanti di Cornate (e non 
solo), del proprio paese.
Il numero dei visitatori che si sono uniti 
a noi e alle nostre attività sono cresciuti 
anno dopo anno arrivando, ad oggi, ad 
oltrepassare i 3000. Le visite di scuole 
e gruppi presso l’Ecomuseo Adda di 
Leonardo e le sue centrali, l’affluenza 
di persone a eventi benefici, le giornate 
di sport, le donazioni di chi ha voluto 
dare un proprio contributo al restauro 
degli affreschi della chiesa di Porto, le 
camminate in compagnia all’insegna 
del buon cibo e dell’arte; queste sono 
le nostre soddisfazioni e abbiamo inten-
zione di mantenere “la parola” rega-
lando ancora, alle persone, nuove occa-
sioni per stare insieme e sentirsi parte di 
“qualcosa”.
La primavera è cominciata e così anche la 
Pro Loco ha aperto le sue porte alle nuove 
iniziative in programma per quest’anno. Il 
2 aprile, giorno di Pasquetta, alcuni volon-
tari hanno accolto “i viandanti dell’Adda” 
nell’edificio della Conca Madre, nei pressi 
della Rocchetta; nessun evento in parti-
colare ha inaugurato la stagione, ma un 
semplice giorno di sole passato in com-
pagnia di Leonardo e le sue conche, 
dell’acqua e dell’amicizia. Questo sarà lo 
spirito che accompagnerà questo luogo 
nei giorni di sabato e domenica fino ai 
mesi di settembre-ottobre. 

Tra gli eventi che più ci stanno a cuore, 
apre la strada Sei in Brianza il quale avrà 
luogo il 24 giugno; il progetto, nato in un 

clima di condivisioni di valori tra le Pro 
Loco dei territori limitrofi, prevede, per 
quest’anno, un percorso dal titolo “I frutti 

...e nel 2018?
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I volontari della Pro Loco
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Pro Loco
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dell’energia”: partendo dalla zona indu-
striale di Cornate, attraversando Cascina 
Preti e avviandosi verso il fiume, oltre che 
essere accompagnati dal suono dell’ac-
qua che sempre ci affascina, entreremo in 
contatto con alcune delle realtà agricole 
del territorio, per poi raccogliere diretta-
mente frutti in campo. Siamo molto fieri 
di questo nuovo percorso, mai proposto 
prima: far conoscere a tutti quelle che 
sono le risorse, anche culinarie, che il 
nostro territorio offre, è un’occasione per 
tutti di sperimentare qualcosa di nuovo. 

“Adozione a Km 0”, progetto che con-
sente anche ai bambini più bisognosi di 
frequentare la scuola dell’infanzia, e per 
il quale la Pro Loco dedica ogni anno, 
oramai dal 2014, l’evento Camminman-
giando, è un altro dei momenti a cui 
siamo particolarmente legati. Il percorso, 
ancora in fase di elaborazione, proverà a 
coinvolgere, nuovamente, le realtà agri-
cole locali e le opere di “Arte in corte”, 
giunto alla sua seconda edizione. E, spe-
rando in una non-troppo-calda giornata 
di sole, saluteremo l’estate.

Il 2017 ha visto anche la sperimentazione 
di un nuovo evento che ha avuto un 
grande e inaspettato successo: “La notte 
dei fantasmi”. Grazie alla collaborazione 
delle nuove leve, entrate nella famiglia dei 
volontari, grazie ai narratori e agli attori, 
vecchie storie e leggende della tradizione 
locale hanno preso vita sotto un meravi-
glioso cielo stellato. Essendo molto fieri 
e felici della partecipazione di così tante 
persone durante lo scorso anno, anche 
per quest’estate la Pro Loco ha pensato 
ad una rivisitata “Notte dei fantasmi”, 
offrendo la possibilità, a chi non c’è stato, 
di esserci. 
La centrale Esterle, grande testimonianza 
del nostro glorioso passato in campo 
energetico, sarà il teatro, come ogni 
anno, dell’evento Ville Aperte. In un viag-
gio alla scoperta delle opere di Leonardo, 
del naviglio e della storia, guidati dal 
rumore delle turbine, dell’acqua e dell’e-
nergia, noi volontari accompagneremo i 
visitatori all’interno di un suggestivo edi-
ficio industriale. 
Fondamentale, nel nostro lavoro, è riu-
scire a coinvolgere le nuove generazioni: 
la sfida è quella di dare nuova vita e un 
nuovo significato al concetto di bene 
culturale come bene pubblico, cercando 
di creare maggiore consapevolezza del 
suo ruolo sociale come simbolo di una 
comunità di cui si condividono significati 
e valori. Per questo motivo continuiamo il 
nostro progetto di divulgazione presso le 
scuole medie di Cornate, con la speranza, 
energie permettendo, di entrare nelle 
scuole di altre città. La partecipazione, 
solamente così, assume un nuovo valore 
di cittadinanza attiva. La pratica educa-
tiva partecipativa diventa il punto di par-
tenza per la valorizzazione di un contesto 
sociale, di un ambiente naturale e di una 
storia collettiva. 
Il programma della Pro Loco è sempre 
molto ricco, abbiamo sempre bisogno di 
nuove forze e persone, ma nel frattempo, 
noi continueremo a mettercela tutta!
Il calendario si definirà, data per data, 
nei prossimi mesi, ma, per rimanere 
aggiornati, seguite il nostro sito internet  
www.cornatedadda.eu e la nostra pagina 
Facebook Pro Loco Cornate d’Adda. 

Ottavia Zorzi
Pro Loco di Cornate d’Adda

Edificio della Conca Madre, nei pressi della Rocchetta

Visita alla centrale idroelettrica Esterle - Ville Aperte 2017
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Polizia LocaleCultura

Anche quest’anno l’Associa-
zione Culturale Sentieri Sonori 
organizzerà la rassegna “Vox 

organi”, giunta ormai alla IX edizione, 
una realtà di rilievo nel panorama cul-
turale lombardo. La rassegna, sempre 
seguita da un pubblico attento ed 
interessato, si contraddistingue sia 
per l'indubbio valore degli interpreti 
coinvolti che per la valorizzazione del 
patrimonio storico e artistico del ter-
ritorio, grazie all’abbinamento visita 
guidata-concerto.
Quest'anno la rassegna toccherà 
anche Cornate d'Adda, che vanta un 

prestigioso organo Amati del 1840, 
restaurato dalla Ditta Corno di Arcore, 
strumento ricco di colori, una vera 
e propria orchestra. L'evento, reso 
possibile dall'Associazione Culturale 
Benedetto XVI, dalla parrocchia e 
dal Comune di Cornate d'Adda, avrà 
luogo domenica 10 giugno. Dopo 
la visita ai luoghi leonardeschi a cura 
della Pro Loco di Cornate d'Adda, che 
avrà inizio alle ore 14, sarà possibile 
assistere al concerto alle ore 16, in 
cui si esibirà il Maestro Massimiliano 
Raschietti, concertista di fama euro-
pea, vincitore di prestigiosi concorsi 

internazionali e attualmente docente 
di organo presso il Conservatorio di 
Verona. Molto intrigante il programma 
proposto, dal titolo "Fra memoria e 
tradizione", un gioco di specchi tra la 
gloriosa tradizione organistica tede-
sca, in primis Johann Sebastian Bach, 
e autori tedeschi dell'800 e '900 che 
ne hanno subito il fascino.

Per informazioni: 
www.voxorgani.altervista.org; 
mail: sentierisonori@libero.it 

Centro Culturale Benedetto XVI

Vox organi 2018
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COME INFORMARE 
E RISPETTARE I CITTADINI

LA SCELTA CONSAPEVOLE

I cittadini lombardi, alle recenti elezioni regionali, hanno ine-
quivocabilmente scelto di confermare al governo della nostra 
regione i partiti di centro destra.
Un distacco di 20 punti percentuali fra l’ormai attuale gover-
natore Fontana ed il candidato del PD Gori è un risultato che 
è andato ben oltre a qualsiasi sondaggio pre-elettorale. Il 
misero 17 e rotti percento attribuito al populismo del Movi-
mento 5 stelle è la dimostrazione di quanto sia stata consa-
pevole la scelta degli elettori lombardi.
Il centro destra governa la nostra Regione ininterrottamente 
dal 1995.
In oltre un ventennio è riuscito a far diventare, e mantenere, 
la Lombardia non solo la prima Regione italiana per efficienza 
e produttività, ma una delle prime cinque regioni a livello 
europeo.
La sanità lombarda è in Italia assolutamente la più efficiente, 
tanto è che nella nostra Regione vengono a farsi curare da 
tutte le parti del Bel Paese.
Ciononostante, non si può certamente nascondere l’evi-
denza: anche nella nostra Regione si soffre la crisi.
La disoccupazione, anche se con percentuale minore 
rispetto al resto del paese, raggiunge comunque livelli pre-
occupanti, le manutenzioni di molte infrastrutture pubbliche 
sono carenti, i tempi della burocrazia sono sempre lunghi. 
Insomma, non sono tutte “rose e fiori”.
Ma, se ci soffermiamo a ragionare su quali siano le cause 
principali di questi “disservizi”, non possiamo non individuarle 
nello Stato centrale. Sono, infatti le norme che arrivano da 
Roma che ingessano anche la nostra Regione. Infatti, per 
sopperire a chi nella propria Regione non ha un governo effi-
ciente si penalizza chi, invece, un governo efficiente lo ha, 
trascinando tutti inesorabilmente verso il basso.
Con la speranza di uscire da questo impasse nel mese di otto-
bre, con un referendum consultivo, i lombardi hanno chiesto 
a Roma di essere più autonomi in quelle materie che non 
solo favorirebbero l’efficienza della Lombardia, ma potreb-
bero trascinare verso l’alto anche le altre Regioni. Se la Lom-
bardia è oramai diventata un punto di riferimento per tutti i 
cittadini italiani, va da sé che un ulteriore miglioramento dei 
nostri servizi (come le scuole, i trasporti e la stessa sanità), 
darebbe la possibilità anche a quegli italiani che nella propria 
Regione non hanno servizi efficienti, di poterne usufruire.
Confidiamo, pertanto, che con il nuovo governo la scelta 
consapevole dei Lombardi sia premiata con la concessione 
della richiesta autonomia.

Ecco un esempio per l’Amministrazione su come informare i cit-
tadini sulle opere pubbliche, fatto che non avviene mai, trascu-
rando sempre la popolazione!
A dicembre 2017 a Porto in via XXV aprile (la strada che porta 
all’Adda) sono iniziati i lavori di sostituzione della rete fognaria, 
che accoglie sia acque piovane che acque nere delle abitazioni. 
Tali lavori si sono conclusi a marzo 2018, anche se ad essi segui-
ranno altri cantieri per completare l’opera.
Il progetto è stato predisposto da Brianzacque, la società che 
gestisce la rete fognaria del comune, con il consenso del Parco 
Adda Nord; l’Amministrazione Comunale si è limitata a seguire 
l’iter e lo sviluppo del cantiere. Ora dovrà preparare la gara d’ap-
palto per l’ultima fase, cioè il ripristino della “Riva Vecchia” con 
l’acciottolato, esclusa dal progetto originale.
I lavori si sono resi necessari in quanto l’intera rete fognaria di 
Porto confluisce all’incrocio tra via XXV aprile e via I maggio: qui 
era presente un restringimento della fognatura poiché due grossi 
tubi (uno di 40 cm e uno di 70 cm di diametro) confluivano in un 
unico tubo di 50 cm di diametro. Tale tubatura scorreva al di sotto 
della Riva Vecchia (le cui condizioni di degrado erano ben note 
a tutti) fino a confluire in uno scolmatore a valle. In occasione di 
forti temporali questo restringimento creava allagamenti perché 
il sistema non era in grado di accogliere tutta l’acqua piovana.
Ora si è deciso di installare la rete fognaria sotto la nuova via XXV 
aprile (la discesa con il tornante) con una tubatura di 80 cm di 
diametro lunga 600 metri. 
Il rifacimento dell’asfalto sovrastante via XXV aprile, tuttavia, è 
escluso dal progetto e dovrà essere appaltato in seguito: questa ci 
pare una scelta non ideale, in quanto lascia incompiuto il lavoro 
creando difficoltà ai cittadini.
In questi mesi la circolazione è stata spostata sulla Riva Vecchia, 
risistemata per l’occasione, con un sistema di transito a senso 
unico alternato: ciò è stato indispensabile per i residenti e i mezzi 
delle centrali Edison.
Tale circolazione è stata stabilita dal Sindaco con l’ordinanza 109 e 
con la determina 392. Nell’ordinanza si dava alla società appalta-
trice il permesso di asfaltare la Riva Vecchia, un tratto di interesse 
storico, archeologico e paesaggistico per il Comune; tuttavia era 
stabilito che l’azienda rimuovesse lo strato di catrame una volta 
terminati i lavori, fatto che a fine marzo ancora non è avvenuto.
L’utilizzo dell’asfalto infatti non rispetta il carattere storico di 
quella strada ma si è reso necessario per garantire la circolazione 
temporanea.
Ora si apre una seconda fase nella quale verrà predisposto un 
progetto per ripristinare la Riva Vecchia con l’acciottolato, ripor-
tandola all’antico fascino: ciò sarà a carico del Comune e come 
gruppo Vivere Insieme controlleremo che l’operato salvaguardi 
l’unicità di quel tratto e restituisca ai cittadini un loro pezzo di 
storia.
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FASCISMO 
ED ANTIFASCISMO
Ultimamente, vediamo passare il televisione, immagini di 
scontri, sparatorie, tentativi di impedire la libera espressione 
del pensiero politico, danneggiamenti ad auto, negozi, caccia 
ai poliziotti che difendono la società civile. Tutto questo in 
nome di un fantomatico antifascismo. Ci siamo chiesti: "ma 
cosa vuol dire essere ANTIFASCISTI?" 
È una domanda alla quale dare risposta risulta compito molto 
arduo. Dopo più di settanta anni dalla fine della seconda 
guerra mondiale, penso che ci siano pochissime persone 
che abbiano vissuto gli anni del fascismo. Un vero antifasci-
sta ventenne nel 1945, oggi avrebbe 93 anni. Gran bella età, 

ma non gli consentirebbe di andare in piazza a manifestare, 
ancorché pacificamente. Eppure, ci troviamo davanti a nugoli 
di imberbi e sedicenti “antifascisti”, che sull’onda del “dagli 
addosso al nemico”, scendono in piazza contro la Polizia con 
la voglia ed il desiderio di vederli morti. Abbiamo ancora negli 
occhi le immagini del poliziotto bastonato e ferito ad opera 
di criminali, e le urla “dovete morire” e le invettive rivolte ai 
poliziotti. Questo da parte non di una persona ignorante, ma 
di un’insegnate che dovrebbe avere dei principi sani incul-
cati nella propria mente. Invece era in piazza a protestare. A 
protestare conto chi? Contro i FASCISTI!!! Ma poi chi sono i 
fascisti?
Sono persone che inseguono una memoria storica ormai 
decaduta e non al passo con i tempi. Poi scopriamo anche 
altri personaggi che, per vendicare un orribile delitto su una 
giovane italiana, ad opera di migranti che non avevano titolo 
di stare in Italia, ha cominciato a sparare fra la gente, ponen-
dosi, a nostro giudizio, sullo stesso livello degli ignobili assas-
sini della povera ragazza italiana. Eppure, abbiamo sentito le 
strida dei sinistrorsi, che si stracciavano le vesti per il fascista 
che sparava su innocenti migranti. Eppure, non abbiamo sen-
tito le stesse pene e strida per la povera ragazza morta, anzi 
ne hanno detto di cotte e di crude. Semplicemente vomi-
tevole! Per la sinistra, prima gli altri e poi gli italiani. Per noi 
“Prima gli Italiani”! 
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