Comune di

CORNATE D'ADDA
Provincia di Monza Brianza

COMITATO DI FRAZIONE di CORNATE D’ADDA
VERBALE DI RIUNIONE
CONVOCAZIONE No.
3
DEL:
16/01/17
ORA INIZIO:
21:00
ORA CHIUSURA:
22:40
NUMERO PARTECIPANTI:
13
COMPONENTI DEL GRUPPO PRESENTI: Colnaghi Chiara, Ferro Melissa, Galasso Oriana,
Gerlinzani Luca, Maggioni Nicolò.
CITTADINI PRESENTI: Airoldi Virgilio, Colnaghi Luigi, Colombo Giuseppe, Crippa Paolo, Marcandalli
Gian Luigi, Panzeri Andrea, Panzeri Stefano, Passoni Marco, Perego Simone, Quadri Gianluca, Quadri
Giovanni, Stucchi Maria Carla, Stucchi Michelangelo.
Si prende atto della presenza di più di 10 cittadini che, come espresso nell’Art. 10 del regolamento,
rendono valido il Comitato.
A seguito della decadenza del Consigliere Giacomo Alfieri e delle dimissioni di Luca Maoloni, si
procede alla presentazione del nuovo Presidente del Comitato, l’Ass. Luca Gerlinzani, e del nuovo
membro del Nucleo Organizzativo, Nicolò Maggioni.
Sono presenti l’Ass. Colombo e il Consigliere Paolo Crippa.

ORDINE DEL GIORNO
1. Azioni intraprese e da intraprendere per prevenire fenomeni di allagamento dovuti ai cambiamenti
climatici.
2. Patto di amicizia con la città di Araranguà: opportunità e possibili sviluppi.
3. Varie ed eventuali.

AZIONI INTRAPRESE E DA INTRAPRENDERE PER PREVENIRE FENOMENI DI
ALLAGAMENTO DOVUTI AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
L’Ass. Viganò sarebbe dovuto intervenire ma a causa di un imprevisto lavorativo ha segnalato al
residente la sua impossibilità a partecipare. Espone al suo posto il Presidente del Comitato. A seguito
dell’inondazione del 2014 è stato avviato un piano di pulizia fossi: un primo e secondo lotto
(comprendente Via Grandi, Via Battisti e Via Mons. Caccia Dominioni) sono stati portati a termine
mentre un terzo lotto (che va da Cascina Brughée verso Porto) è previsto per il 2017. Sono stati
sollecitati i privati proprietari dei terreni alla pulizia dei fossi di loro pertinenza, ma la risposta è stata
scarsa. È pertanto in previsione una sorta di rivalsa da parte del Comune in caso di mancata adesione
di questi privati. Sono infine in fase di studio delle valutazioni circa il posizionamento di una vasca a
volano.
Passoni Marco segnala che di fronte alla sua abitazione (situata in Via Sauro, nella zona
retrostante alla Meccanica Scotti) il fosso non è stato pulito e questo causa un importante
allagamento dell’invaso (presenta al Comitato una fotografia).
Colnaghi Luigi residente in Via Sauro segnala un problema di scarico della roggia sud‐ovest che
causa l’allagamento del suo terreno. Richiede un sopralluogo.
Panzeri Stefano ricorda che l’allagamento ha causato gravi danni alle attività commerciali, a
fronte di cui era stata effettuata una raccolta firme ed un incontro al termine del quale si era
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auspicato un intervento dei tecnici (ufficio tecnico comunale, tecnico Amiacque o tecnico
competente) al primo Comitato di Frazione utile. Constata che manca una risposta tecnica e ne
auspica fortemente una al prossimo Comitato di Frazione.
→ Risposta: Era previsto l’intervento dell’Ass. Viganò in qualità di tecnico ma come anticipato ad inizio
serata non è riuscito ad intervenire. La questione verrà riproposta al prossimo Comitato ed in caso di
mancato intervento del tecnico verrà richiesta una relazione da potere esporre.
Panzeri Stefano segnala che in Via Volta c’è un problema di pendenze da quando è stata rifatta la
strada anni fa. Chiede se sia stato fatto un nuovo studio sulle pendenze.
→ La risposta verrà fornita alla prossima riunione del Comitato.
Quadri Giovanni interviene a proposito del fosso situato nella zona di Cascina Brughée verso Porto.
Circa 20 anni fa era stata richiesta (da un privato) e concessa la copertura parziale di una roggia. In tal
modo l’acqua passa sulla proprietà altrui. Ora è stata richiesta una concessione edilizia per la
sistemazione della roggia in questione ma secondo lui il Comune dovrebbe intervenire e verificare se
questa concessione è consona poiché il Brughée si allaga.
→ La risposta verrà fornita alla prossima riunione del Comitato.
Quadri Giovanni sostiene che sarebbe opportuno ricreare i bacini che raccolgono le acque (le
cosiddette “vecchie foppe”)
→ Risposta: Si tratta di un problema che va oltre il territorio comunale, come anticipato è in fase di
studio un progetto per vasche contenitive. Il problema è che Brianzacque interessa la provincia di
Monza e Brianza mentre i territori interessati si accavallano su più provincie.
Panzeri Andrea chiede se i lavori sono già finanziati per il 2017 poiché la conclusione dei lavori era
prevista per il 2016.
→ Risposta: L’opera è già finanziata (fondo pluriennale vincolato).
Marcandalli Gian Luigi segnala le seguenti problematiche:
o
sarebbe dovere del Comune segnalare adeguatamente il dislivello presente sul “Punt
d’Ass”che risulta particolarmente pericoloso per i mezzi pubblici;
o
la roggia situata verso il cimitero è intasata e sarebbe opportuno liberarla poiché
sarebbe unulteriore aiuto per fermare l’acqua in caso di allagamento.

PATTO DI AMICIZIA CON LA CITTÀ DI ARARANGUÀ: OPPORTUNITÀ E POSSIBILI
SVILUPPI
Interviene il Consigliere Paolo Crippa. Araranguà è una città di circa 70.000 abitanti situata nel sud del
Brasile (Stato di Santa Caterina), con cui il Comune di Cornate ha stretto un patto d'amicizia, volto ad
allacciare rapporti di tipo industriale, sportivo, turistico. Il nuovo sindaco di Araranguà ha infatti
destinato 160.000 mq di territorio per l’industria lombarda; l’aspetto interessante per gli imprenditori
sono le condizioni favorevoli (ad. es. la differenza di tassazione imposta dalle due nazioni) e la
possibilità di portare loro conoscenze nuove e viceversa. L’interesse di Araranguà è in particolare
rivolto verso le Piccole e Medie Imprese che rappresentano il motore dell’economia. Da un punto di
vista turistico il Comune stanno creando un pacchetto per fare visitare Cornate e viceversa. In
occasione della stipula del patto d’amicizia era intervenuto dal Brasile l’avvocato Ostetto, che si è
trattenuto sul territorio cornatese per qualche giorno avendo l’occasione di visitare alcune aziende del
territorio, le bellezze naturali e di venire a contatto con le attività sportive e culturali.
Panzeri Stefano chiede dove sta il vantaggio per Cornate visto che l’obiettivo è fare trasferire
l’attività imprenditoriale in Brasile.
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→ Risposta: Lo scambio consentirebbe di creare qualcosa di nostro anche la, consentendoci di
esportare il nostro know‐how. Inoltre il lavoratore che volesse trasferirsi godrebbe di un regime
particolare.
Perego Simone puntualizza che parlare di interscambio industriale ad un’assemblea di cittadini non
è corretto, e che l’aspetto su cui si dovrebbe puntare di più è il turismo. Anche Oriana Galasso sostiene
questo punto, sottolineando che il messaggio che è passato dal discorso di Crippa è stato l’aspetto
industriale e il volere trasferire aziende ad Araranguà.
→ Il patto serve per creare un tavolo di confronto tra due realtà, per potere usare le loro eccellenze se
interessati e viceversa. Si tratta di un’iniziativa nuova e positiva, molto diversa e meno burocratica
rispetto ai vecchi “gemellaggi” fini a sé stessi. Prossimamente un inviato da Araranguà si stabilirà nella
nostra zona territoriale per fare valutazioni sportive (loro sono molto interessati al pattinaggio a rotelle e
la ginnastica artistica).

VARIE ED EVENTUALI
Colnaghi Luigi interviene citando il verbale della precedente riunione del Comitato (15/02/2016) ed
in particolare l’intervento dell’Ass. Gerlinzani in merito all’illustrazione delle misure prese per la tutela
della sicurezza sul territorio:
o
servizio radiomobile: si conferma che il servizio è tutt’ora attivo su 4 comuni ed effettua
3/4 giri di pattugliamento ogni giorno;
o telecamere di videosorveglianza: si conferma che le telecamere verranno installate a
breve (5 fisse + 2 mobili);
o
controllo elettronico della velocità: ci si riferiva in realtà al controllo del semaforo e non
alla velocità. Il controllo è attivo e funzionante;
o
coinvolgimento di volontari: i volontari sono sempre ben accetti in quanto indispensabili;
o
censimento dei furti: Colnaghi chiede se sia stato effettuato un censimento dei furti o dei
dati in merito.
→ Risposta: Il censimento si potrebbe fare solo per i furti segnalati direttamente al
Comune.
Per quanto riguarda i dati, se ne farà richiesta presentandoli alla prossima riunione.
o
Situazione vigilanza pubblica: le assunzioni dei vigili sono sempre bloccate (si è passato
da 7 a 5). L’obiettivo sarebbe avere un vigile ogni 1.000 abitanti ma dipende dalle
disponibilità finanziarie e per il momento questa ipotesi non è realizzabile;
o
Colnaghi chiede perché Via Nazario Sauro non sia ancora stata asfaltata nonostante nel
precedente incontro fosse stato detto che era in previsione un piano per la sistemazione.
Hal’impressione che le periferie di Cornate siano abbandonate dal Comune.
→ La risposta verrà data nella prossima riunione.
Airoldi Virgilio interviene sui seguenti punti:
o
lungo la strada pedonale di Via Matteotti che conduce al cimitero c’è parecchio fogliame
che la rende sdrucciolevole (ha personalmente assistito alla caduta di una persona
anziana);
o
ci sono possessori di cani che non si attengono alle disposizioni comunali;
o
alla rotonda di Via Puccini (all’incrocio con Via Don Villa) andrebbe messo un dosso per
rallentare i veicoli che provengono da nord a velocità sostenuta;
o
spesso il senso unico di Via Puccini non viene rispettato;
o
il senso civico andrebbe incentivato a partire dalla scuola;
o
ringrazia l’ufficio tecnico poiché interviene quando interpellato.
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Panzeri Stefano si riallaccia al discorso del senso unico di Via Puccini in quanto non viene
rispettato, soprattutto nella fascia oraria tra le 17:30 e le 19. Per l’80% si tratta di residenti che lo
percorrono nel senso vietato per accorciare la strada. Finalmente l’ingresso dell’asilo è stato
spostato lungo la Via Volta, motivo in più per togliere il senso unico. Infine, gli arredi neri (es.
spartitraffico) risultano pressoché invisibili quando è buio, infatti sono stati abbattuti
accidentalmente più volte.
Panzeri Andrea chiede se non sia possibile mettere delle telecamere mobili per monitorare le
infrazioni del senso unico
→ Risposta: va valutato insieme ad un addetto stradale se mettere telecamere fisse o mobili. Per
quanto riguarda il controllo delle “discariche abusive” con telecamere, non è sempre possibile installare
telecamere fisse poiché in molti casi manca l’allacciamento alla rete elettrica per rendere attuabile
questo intervento. Si valuterà come poter usare le telecamere mobili.
Perego Simone fa presente che:
o
in Via Martiri delle foibe non passano a buttare il sale. Inoltre sottolinea che, quando
passano, insieme al sale viene buttata anche parecchia sabbia;
o
gli addetti al taglio dell’erba dovrebbero essere istruiti affinché spostino i sacchi
dell’immondizia anziché triturarli insieme all’erba poiché in tal modo i rifiuti si spargono
sporcando tutt’intorno. In alternativa qualche addetto del Comune dovrebbe passare a
raccoglierli.
Stucchi Maria Carla, residente a Villa Paradiso denuncia lo stato di estremo degrado in cui versa la
strada che collega il ristorante Al Castello al ristorante Boschetto. Esprime la sua frustrazione dovuta
alla mancanza di interventi da parte del Comune e il diniego sempre espresso da parte del Comune a
fronte di richieste di collegamento di Villa Paradiso a Cornate.
Passoni Marco fa presente che in Via Sauro la disinfestazione dalle zanzare viene effettuata in
modo incompleto e non efficace.
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