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Un anno  
di Covid

A vrei pre-
f e r i t o 
s c r i v e r e 

di altro, ma la 
situazione sani-
taria del nostro 
Paese rimane 
purtroppo pro-
blematica. 
La complica-

zione data dalle varianti del virus ed 
i ritardi nella consegna dei vaccini 
stanno creando ripercussioni al cam-
mino verso la normalizzazione della 
nostra quotidianità, sia in termini di 
salute che economici. La speranza 
che si arrivi quanto prima ad immu-
nizzare tutti quei cittadini che vor-
ranno sottoporsi alle vaccinazioni, 
mi auguro la maggior parte, ci deve 
sorreggere in questo periodo che è 
fondamentale per un ritorno alla nor-
malità, che comunque dovrà avvenire 
con attenzione. 
Un anno di sacrifici condiziona sicu-
ramente la nostra capacità di sop-
portazione, a volte ingigantendo 
problematiche che in normali occa-
sioni non sarebbero state neppure 
tali. In questa situazione gli Enti pub-
blici devono essere presenti e vicini 
ai bisogni dei cittadini, monitorando 
costantemente l’andamento dell’e-
pidemia e concertando gli interventi 
necessari al contenimento dei disagi. 
In tal senso la nostra amministra-
zione ha mantenuto la massima 
attenzione alle necessità dei cittadini 
in condizione di maggiore disagio: i 
servizi Sociali hanno gestito, fra l’al-
tro, due bandi per la distribuzione di 
buoni spesa, erogando aiuti per oltre 
100.000 euro. Grazie anche alla colla-
borazione della Caritas, tante richie-
ste di sostentamento sono state sod-
disfatte. Una stretta collaborazione 

con la dirigenza didattica e l’ATS ha 
permesso un controllo quotidiano 
dell’insorgenza del virus nelle scuole 
del territorio, che non hanno presen-
tato criticità sino alla fine di febbraio, 
salvo peggiorare repentinamente nel 
mese di marzo quando, purtroppo, 
la chiusura dei plessi scolastici ha 
interessato buona parte del territorio 
nazionale. 
Un importante contributo è stato for-
nito anche agli operatori economici 
con l’emanazione di due bandi: uno 
comunale con 40.000 euro di fondi 
a bilancio del nostro Comune, tutti 
assegnati e già erogati, l’altro come 
Distretto del Commercio Brianza Sud, 
di cui il nostro Ente è stato promo-
tore ed è capofila, cioè gestisce l’in-
tero procedimento, con 100.000 euro 
di fondi regionali, anch’essi già tutti 
assegnati. 
Questi sono alcuni degli interventi 
effettuati, senza comunque trascu-
rare l’operatività ordinaria, per altro 
complicata da una serie di incom-
benze legislative e scadenze opera-
tive non di poco conto. 
A giorni andremo ad approvare il 
bilancio di previsione che prevede 
un impegno considerevole per con-
sentire il finanziamento ed anche il 
potenziamento, in questa situazione 
critica, della totalità dei servizi alla 
persona, in quanto assolutamente 
necessari. 

Concludo con un ringraziamento 
particolare a tutte le cittadine ed i cit-
tadini che hanno dato dimostrazione 
di esercitare quel senso civico indi-
spensabile per proseguire uniti verso 
la soluzione dei problemi. 

Il Sindaco
Giuseppe Felice Colombo
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Un anno  
di Covid

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 31.12.20

CURIOSITÀ | DATI  AL  31.12.20

POP.RESIDENTE
AL 31.12.19

RESIDENTI
CORNATE

5457

RESIDENTI
COLNAGO

4116

RESIDENTI
PORTO

1143

MASCHI

5373

FEMMINE

5343

NUMERO
FAMIGLIE (1)

4519

RESIDENTI
STRANIERI (2)

1004

NUMERO
NAZIONALITÀ (3)

58

10697

POP.RESIDENTE
AL 31.12.20

10716

VARIAZIONE
(%)

+19   (+0,18%)

NATI

76

MORTI

135

SALDO
NATURALE

-59

IMMIGRATI

385

EMIGRATI

307

SALDO
MIGRATORIO

78

Nel 2019 i nati furono 77 e i morti 113, nel 2020 a parità di nascite i morti sono stati 135, quindi il 19,47% in più. L'aumento della popolazione 
è dovuto al flusso immigratorio. 

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 2,37
(2)  La comunità straniera più numerosa è quella marocchina con 275 unità, segue quella rumena con 180, quindi l’albanese con 112, quella 

senegalese con 41 e l'egiziana con 40.
(3)  Residenti comunitari numero 11 nazionalità, extra-comunitari numero 47 nazionalità.
Le comunità straniere incidono per il 9,36% sulla popolazione locale.

Guido Stucchi



Il piano al diritto allo studio è il 
documento fondamentale per 
poter programmare in modo 

efficace i servizi necessari al funzio-
namento della scuola, potenziare e 
sostenere l’offerta formativa e per pia-
nificare la distribuzione delle risorse 
necessarie alla loro realizzazione. 

L’elaborazione del documento 
quest’anno è stato particolarmente 
complesso stante la difficile situa-
zione che da quasi un anno ormai 
stiamo vivendo. 

Vi è un continuo e repentino muta-
mento delle situazioni che impedisce 
ogni possibile programmazione. La 
presenza del virus ha condizionato 
e sta condizionando lo svolgimento 
delle attività didattiche che sono 
regolamentate da protocolli indiriz-
zati alla prevenzione e contenimento 
di eventuali contagi.

Da un giorno all’altro si passa da 
lezioni in presenza a lezioni da 

remoto. Questo porta come conse-
guenza uno stravolgimento dei pro-
grammi, dei progetti e delle modalità 
di svolgimento di alcuni servizi e ha 
reso e rende assai complesso piani-
ficare in modo preciso e puntuale i 
servizi e le conseguenti risorse da 
stanziare.  

Tutto ciò ha reso assai complicato 
quest’anno la stesura del piano al 
diritto allo studio. Ciò non ha comun-
que influito sulle attività didattiche. 
Infatti, nonostante le difficoltà, l’anno 
scolastico ha avuto inizio regolar-
mente il 14 settembre. In collabo-
razione con la Dirigente scolastica 
e il personale scolastico, l’ammini-
strazione si è attivata da subito per 
porre in essere tutto quanto neces-
sario al regolare svolgimento delle 
lezioni. Al fine di ottemperare a tutte 
le normative previste si sono appor-
tati adeguamenti e modifiche alle 
aule, si è cercato di utilizzare tutti gli 
spazi disponibili (magari sacrificando 
aule precedentemente utilizzate per 

attività specifiche) 
al fine di garantire i 
distanziamenti fun-
zionali necessari a 
consentire lo svol-
gimento delle atti-
vità didattiche in 
sicurezza. I servizi 
in alcuni casi hanno 
dovuto subire modi-
fiche, ma la sicu-
rezza e la salute dei 
ragazzi andava posta 
al primo posto, per 
questo si è riscon-
trata da parte di 
tutti una collabora-
zione propositiva e 
costruttiva. 

Anche i progetti scolastici hanno 
visto cambiamenti. Alcune scelte non 
sono risultate facili. È stato necessario 
l’impegno di tutti nella gestione della 
difficile situazione, ma come sempre 
la collaborazione tra le varie realtà del 
territorio che hanno a cuore il bene 
dei ragazzi è stata massima ed è stata 
data prova di senso di responsabilità. 

Le risorse economiche che l’ammi-
nistrazione ha destinato alla scuola 
sono ingenti. Il totale degli inve-
stimenti per l’anno scolastico 
2020/2021 è di circa € 1.460.000,00  
di cui € 1.130.000,00 per servizi scola-
stici e circa € 330.000,00 complessivi 
per gestione/manutenzioni immobili 
e dotazioni informatiche (continua 
infatti il progetto di digitalizzazione 
iniziato da qualche anno e il 26 set-
tembre 2020 sono stati consegnati 
i nuovi tablet ai ragazzi iscritti alle 
classi prime a tempo prolungato).

Anche per quest’anno è stata sotto-
scritta la convenzione con le scuole 
paritarie dell’infanzia per le quali 
si è confermato il contributo di  
€ 200.000,00 per il contenimento 
delle rette alle scuole paritarie dell’in-
fanzia ed è stato deliberato uno stan-
ziamento comunale di € 43.252,00 
quale integrazione delle rette dell’a-
silo nido, oltre che l’adesione alla 
misura regionale Nidi Gratis che 
consente l’iscrizione agevolata al 
nido Aquilone.

Per le scuole primarie e secondarie 
per l’anno scolastico 2020/2021 è 
stato stanziato un contributo com-
plessivo di € 34.000,00 da destinarsi 
all’acquisto di libri, attrezzature didat-
tiche, ecc. Per arredi e mobili sono 
stati stanziati € 5.000.00 per la scuole 

Piano al diritto allo studio 
2020/2021
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TOTALE INVESTIMENTI 
(1.460.000,00 €)

Servizi Scolastici

Gestione/Manutenzione Immobili e Dotazioni Informatiche



primarie e € 5.000.00 per la scuola 
secondaria.

Per la refezione scolastica è stato sti-
mato un costo di € 420.000,00 di cui 
€ 50.000,00 destinati alle riduzioni e 
agevolazioni sulla tariffa.

Per far fronte alle varie situazioni 
di fragilità si sono previsti cospi-

cui stanziamenti. È infatti di quasi  
€ 324.000,00 l’importo individuato 
per l’assistenza educativa scolastica, 
per i servizi psico-pedagogici, e per la 
facilitazione linguistica degli stranieri.
Le risorse messe a disposizione sono 
un segno concreto dell’attenzione 
che questa amministrazione ha, e ha 
sempre avuto, per la scuola e le loro 
famiglie.

Un grazie a tutti quelli che, nonostante 
tutte le difficoltà e le problematiche 
che si sono dovute affrontare, con 
senso di responsabilità hanno sempre 
collaborato attivamente rendendosi 
sempre disponibili.

Avv. Maria Cristina Teruzzi
Assessore alla Pubblica Istruzione
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Amministrazione

Buongiorno Spett.li Signori,

agenzia immobiliare IMMOBILMARA è alla ricerca di immobili per soddisfare le richieste 
pervenute dalla clientela.
Qualora desideriate vendere, o locare, il vostro immobile contattatemi al 340-2355630,  
fisseremo un appuntamento per effettuare un sopralluogo, il valore del vostro immobile verrà 
determinato su criteri oggettivi e riscontri reali, avrete ascolto e risposte per ogni domanda, 
dubbio o perplessità.
A vostra disposizione anche uno staff di collaborazione formato da architetto e geometra per 
le pratiche riguardanti la sezione urbanistica-catastale, consulente prestiti-mutui, consulente 
per le certificazioni energetiche, consulente in materia di preventivi per le ristrutturazioni, 
Notaio per esletare le dovute formalità per il trasferimento di proprietà, o per qualsiasi atto 
che ne richieda trascrizione ai pubblici registri.

 IMMOBILMARA di MORINI MARA

Colnago frazione di Cornate d’Adda (MB), Piazza Libertà n° 6,
recapito telefonico: 340-2355630 oppure 039-9161501, mail: immobilmara@gmail.com
Ringraziando per la cortese attenzione, cordiali saluti.
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In tutta questa pandemia non può 
essere la mancanza di una biblio-
teca quella che ferisce di più, ma 

nel suo piccolo anche una biblioteca 
ci racconta di come tutto il tessuto 
sociale si sia sfaldato, e di come in 
fondo il Coronavirus sia l’ultimo tsu-
nami di un processo che era già in 
atto da molto tempo. Durante questo 
anno ci siamo resi conto di quanto 
la nostra esistenza sia legata ad una 
buona gestione della cosa pubblica, 
e probabilmente, immersi nell’uni-
verso dei telefonini e dei Social, ce lo 
eravamo dimenticati. E già questo, se 
rimarrà nelle coscienze, non sarebbe 
un traguardo da sottovalutare...

Ebbene sì: anche noi ci siamo dovuti 
adeguare. Abbiamo dovuto chiudere 
e rinunciare di botto al contatto con 
i nostri lettori. E non a caso li defi-
niamo “nostri”, perché con il passare 
degli anni si è creato un rapporto 
che non è più quello tra chi usufrui-
sce di un servizio e chi lo eroga, ma 

una sorta di complicità 
quasi parentale. Eh, 
già… che ci piaccia o 
meno entrare nei gusti 
di una persona significa 
per forza conoscerla 
meglio, intuirne le pic-
cole manie, le passioni 
o le contrarietà.
 
Chiudere è stato duro, 
ma riaprire forse lo è 
stato ancora di più, 
poi l’ulteriore chiusura 
di novembre e l’inde-
cisione dei DPCM sul 
ruolo che le biblioteche 
dovessero avere: trat-
tarle al pari dei musei 
oppure come sedi for-
nitrici di cultura e svago 
sul territorio locale? 
Cos’è un libro? Un bene 
necessario allo spirito 
oppure un soprammo-
bile d’arte di cui però 
si può fare a meno? Il 
legislatore, alla fine, ha 
optato per la seconda ipotesi, e con 
l’inizio di dicembre abbiamo potuto 
riaprire al pubblico. Le limitazioni 
ormai ci sono diventate familiari, d’a-
bitudine quanto la mascherina che 
ormai indossiamo con la naturalezza 
d’una maglia della salute: i nostri let-
tori hanno capito subito che preten-
dere la normalità sarebbe stata una 
sciocca eccezione, e si sono mera-
vigliosamente adeguati ad ogni “sfu-
matura di grigio” (!).

Nel frattempo, siamo riusciti a riaprire 
il martedì pomeriggio, e da inizio 
marzo anche al giovedì pomeriggio. 
Piccoli passi in direzione di una nor-
malità forse più sperata che reale, ma 

sempre e comunque spinte in avanti.
In questi mesi abbiamo sperimen-
tato nuove strategie, idee che potes-
sero sostenere il servizio durante 
questa situazione, ma allo stesso 
tempo diventare anche utili nel dopo, 
quando questa terribile bolla sarà 
finalmente evaporata. Abbiamo pen-
sato all’oggi, ma anche al domani: per 
questo l’Amministrazione ci ha messo 
a disposizione vari strumenti, e due in 
particolare che sono destinati a resi-
stere nel tempo. Un videocitofono 
che, detto così, sembra cosa banale 
e invece ci permette sia di regolare gli 
ingressi che di rispondere alle richie-
ste. E soprattutto il box per le resti-
tuzioni, un cubotto (non sapremmo 

Non abbiamo perso 
la bellezza della lettura
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come altro definirlo) metallico posto 
proprio sotto il portico, davanti all’in-
gresso, che permette di effettuare 
i resi anche quando la biblioteca è 
chiusa, durante la pausa, di dome-
nica, e comunque durante gli orari di 
apertura del Parco. Il tutto senza rovi-
nare i libri ed in totale sicurezza per 
gli utenti.

Ora, mentre stiamo scrivendo 
queste note, siamo ancora immersi 
nel dubbio di ciò che ci attende nel 
futuro: come Cornatesi, come Ita-
liani, ma anche come cittadini di un 
mondo che di colpo si è fatto minu-
scolo e sorprendentemente fragile. 
Non sarà certo la presenza di una 
biblioteca a salvarci: nessuno di noi 
ne ha l’illusione. Ma di certo, insieme 
agli altri luoghi di ritrovo che prima 
o poi dovranno riaprire, anche lei farà 
la sua parte. E se torneremo mai ad 
essere una comunità, cioè individui 
uniti da intenti simili e mutuo aiuto, 
un po’ forse lo dovremo anche a 
questo spazio e alla forza magica dei 
libri che sapranno raccontarci quello 
che ci è accaduto. 

Info e contatti Biblioteca:
telefono: 039.6885004
mail: 
biblioteca.cornatedadda@cubin-
rete.it

ed oltre al sito comunale, 
ci trovi su Facebook: 
https://www.facebook.com/
comunecornate.biblioteca
 

Le differenze che rilevano i dati sul 
prestito interno e interbibliotecario 
relativi agli anni 2019 e 2020 bal-
zano immediatamente all’occhio; si 
può dire che si commentino da soli, 
in quanto rappresentano una chiara 
fotografia -anche storica- della pan-
demia che ci ha investiti nell’anno 
appena trascorso e che ancora oggi 
influenza le nostre vite. Da quando 
il Coronavirus ci ha colpiti infatti 
notiamo un drastico calo dei prestiti: 
a marzo 2019 il totale è stato di ben 
3173 libri, mentre l’anno successivo 
si è trattato di soli 835, un numero 
tuttavia ancora importante se con-
frontato con i tragici “zero” registrati 
nel mese di aprile, causa l’introdu-
zione del lockdown nazionale.

Da quando poi la Biblioteca ha avuto 
la possibilità di riaprire i dati hanno 
avuto un andamento sempre in cre-
scendo -anche se a maggio 2020 è 
stato annotato un decimo dei prestiti 
per lo stesso mese nell’anno pre-
cedente- fino ad arrivare di nuovo 
a livelli molto bassi a novembre, 
quando è stata nuovamente imposta 
una chiusura.

La conclusione in positivo nell’ul-
timo mese del 2020 con 1105 pre-
stiti totali, sebbene sia la metà di 
quelli riscontrati nello stesso periodo 
nell’anno precedente, fa comunque 
ben sperare per il futuro e per l’an-
damento del 2021.

Anno 2019
Mese  Totale prestiti Prestiti interni

 Prestito 
    InterBibliotecario
Gennaio 3255 2506 749
Febbraio 2818 2138 680
Marzo  3173 2483 690
Aprile  3009 2349 660
Maggio  2809 2225 584
Giugno  2898 2234 664
Luglio  3432 2672 760
Agosto  2781 2209 572
Settembre 2760 2105 6
Ottobre  3036 2301 735
Novembre 3131 2485 646
Dicembre 2133 1619 514
TOTALE  35235 27326 7909

Anno 2020
Mese  Totale prestiti Prestiti interni

 Prestito 
    InterBibliotecario
Gennaio 2981 2240 741
Febbraio 2416 1914 502
Marzo  835 683 152
Aprile  0 0 0
Maggio  332 254 78
Giugno  1377 845 532
Luglio  1755 1125 630
Agosto  1669 1234 435
Settembre 1619 1022 597
Ottobre  1834 1222 612
Novembre 443 304 139
Dicembre 1105 885 220
TOTALE  16366 11728 4638

STATISTICHE PRESTITI 2019-2020
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È trascorso un anno tra difficoltà, 
paure ed incertezze e purtroppo 
ancora oggi le preoccupazioni 

sono le stesse; MA anche il nostro 
impegno è rimasto immutato ed 
ogni giorno è una sfida nuova da vin-
cere, una volta di più per consentire 
a bambini e ragazzi il proseguimento 
dell’attività fisica, con la massima 
attenzione a tutto quello che i proto-
colli sanitari impongono. Ci sarebbe 
molto da raccontare degli sforzi fatti 
e tutt’ora in atto, ma preferiamo rac-
contarvi il perché li facciamo!

Per gli occhi che sorridono dietro ad 
una mascherina.
Per premiare la tenacia e la capacità 
di adattamento.
Per aver saputo rivedere i propri pic-
coli grandi sogni.
Perché lo sport insegna a non arren-
dersi, ad accettare le regole e vivere 
nel rispetto.
Perché lo sport insegna che ogni tra-
guardo è una vittoria.

Abbiamo imparato a vedere le cose 
da nuove prospettive, a sentirci una 
squadra unita anche senza toccarci. 
Abbiamo imparato a gareggiare nei 

palazzetti vuoti e silenziosi e applau-
dire più forte per il nostro compagno 
e per il nostro avversario. Abbiamo 
lavorato tanto cercando sempre la 
motivazione e nuovi obiettivi dentro 
noi stessi.

Ci auguriamo con tutto il cuore di 
poter tornare a condividere tutto 
questo con tutti coloro che amano e 
praticano uno sport.
Ringraziamo tutti i nostri iscritti che 
ancora ci seguono in video da casa, 
per la costanza e la pazienza dimo-
strata. 

Il presidente della Ginnastica Arti-
stica 82, Roberto Milanesi, ringra-
zia il sindaco Colombo, l’assessore 

allo sport Arlati e l’ufficio Sport per il 
sostegno e la collaborazione nell’af-
frontare questo difficile periodo.
 

Ginnastica Artistica 82
anno 2020

Momenti di allenamento in palestra “il mondo capovolto” In gara al tempo del Coronavirus

sopra: 

In gara al tempo del Coronavirus

Podio allieve Gold: 

Eva e Giorgia prima e seconda classificate “

Non si molla!” (21/02/2021)
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Sport

LO SPORT INSEGNA A REAGIRE, E 
ADESSO È IL MOMENTO DI FARLO

Èpassato poco più di un anno da 
quando tutto si è fermato per 
quello che oramai ricorderemo 

per sempre come il primo lockdown. 
Era il 9 marzo 2020, ma il mondo 
dello sport aveva già avuto una prima 
chiara avvisaglia esattamente due 
settimane prima.
Valentina Merlo, Presidente del 
Pattinaggio Cornate d’Adda ASD, ci 
racconta la sua esperienza al timone 
della storica società rotellistica cor-
natese in questo anno di Covid.

“È vero, il primo segnale inequivoca-
bile ci è arrivato sabato 22 febbraio 
a metà del Campionato Provinciale 
che stavamo disputando proprio 
sulla nostra pista. Era sera, per non 
dire quasi notte, quando iniziò il tam-
tam di messaggi che dicevano che la 

Federazione Italiana Sport Rotellistici 
aveva deciso di sospendere tutte le 
gare del week end. Noi eravamo tra 
quelle. Dal lunedì successivo tutti 
i corsi amatoriali furono sospesi e 
abbiamo dovuto attendere il 7 set-
tembre per rivedere uno spiraglio di 
normalità”.

Perché poi cos’è successo?
“È successo quello a cui tutta Italia ha 
assistito: prima il lockdown totale poi 
un susseguirsi di DPCM e Comuni-
cati Federali grazie ai quali abbiamo 
potuto riprendere prima gli allena-
menti per i soli atleti azzurri e poi con 
tutto il gruppo agonistico. A metà 
giugno, seguendo protocolli molto 
rigorosi, abbiamo avviato lo Skating 
Summer, un mese di pattinaggio 
anche per i più piccoli: un misto di 
sport, gioco e soprattutto tanta voglia 
di stare di nuovo insieme”.

Qual è stato il momento più difficile 
in questi mesi?
“Sinceramente le difficoltà sono state 
parecchie e ancora ce ne sono tante, 
però c’è un momento che difficil-
mente potrò scordare: era il 6 maggio 
quando tornarono in pista dopo due 
mesi i nostri atleti azzurri, Gioia Bel-
loni e Samuele Rossi. Vedere nei loro 
occhi una certa emozione non mi 
ha lasciato indifferente. Sono venuti 
anche a scattarci delle foto…non è 
stato il momento più difficile ma cer-
tamente il più emozionante”.

Nonostante un anno così complicato 
e senza competizioni non sono man-
cate le soddisfazioni, non è vero?
"Sì, nel mese di dicembre sono arri-
vati tre riconoscimenti dal CONI di 
grandissimo pregio e assolutamente 
inaspettati che ci hanno riempito 

di gioia: a Michele Terruzzi, nostro 
primo allenatore e Tecnico della 
Nazionale Italiana, è stata assegnata 
la Palma di Bronzo al merito Tec-
nico per l’anno 2019, mentre i nostri 
due atleti azzurri Samuele Rossi e 
Michela Cima sono stati insigniti 
rispettivamente della Medaglia d’Ar-
gento e di Bronzo al Valore Tecnico.
Credo che non potesse esserci modo 
migliore per concludere la loro car-
riera sportiva“.

E adesso come stanno andando le 
cose? 
“L’attività agonistica è ripartita a set-
tembre e fortunatamente non si è più 
interrotta. I nostri atleti sono impe-
gnati nelle prime gare regionali che 
vengono disputate a porte chiuse. La 
visione in streaming non è come dal 
vivo, ma per i ragazzi l’emozione di 
scendere in pista è sempre la stessa.
La pratica di base, invece, è stata 
sospesa il 26 ottobre e purtroppo è 
ancora interdetta nei palazzetti al 
chiuso, per questo motivo da dopo 
Pasqua avvieremo dei corsi a Merate 
sulla pista all’aperto della Rotellistica 
Roseda che gentilmente ci ospiterà 
per due giorni a settimana. Ovvia-
mente zona rossa permettendo…".

Un sogno nel cassetto?
"Il saggio di Natale 2021 con un palaz-
zetto gremito di gente”.

Il Pattinaggio Cornate: un anno 
difficile ma non ci arrendiamo
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ISTITUITA UNA DECORAZIONE SPE- 
CIALE PER LA GRANDE ATTIVITÀ 
SVOLTA DURANTE L’EMERGENZA 
COVID-19 

Regione Lombardia ha voluto 
ringraziare tutti gli operatori 
della Polizia Locale che abbiano 

prestato servizio operativo di con-
trollo e/o supporto alle attività di soc-
corso e di contenimento dell’emer-
genza epidemiologica Coronavirus, 
istituendo con carattere di “straordi-
narietà” una decorazione intitolata 
“Campagna Emergenza Covid-19”.

A tutti gli appartenenti al nostro 
Corpo di Polizia Locale, segnalati dal 
Sindaco come meritevoli, Regione 
Lombardia ha consegnato la decora-
zione e un attestato. 

Questa Amministrazione Comunale, 
si unisce a Regione Lombardia nel 
riconoscere al Comandante e agli 
appartenenti del nostro Corpo di 

Polizia Locale il loro prezioso ope-
rato, la loro abnegazione al servizio di 
prossimità e di supporto alla cittadi-
nanza durante tutta la fase emergen-
ziale che ancora stiamo vivendo. In 
modo particolare nella prima fase che 
ha messo gli agenti a dura prova, in 
prima linea sulle strade, in supporto 
e sovente a conforto dei nostri con-
cittadini.

I Componenti della Polizia Locale 
potranno fregiare la divisa di servizio 
con la decorazione conferitagli. 

Giuseppe Felice Colombo
Sindaco

Un ringraziamento 
alla Polizia Locale 

Qual è il tuo ricordo indelebile/più importante 
di quest'ultimo anno “particolare"? 

Inoltre, cos'hai riscoperto 
o non ti aspettavi e ti ha sorpreso?
Mandaci la tua risposta, 
la pubblicheremo sul prossimo numero! 

Scrivi a lavoce@comune.cornatedadda.mb.it !



LA RISTRUTTURAZIONE 
DEL SANTUARIO 
DI SANTA MARIA 
DELLA ROCCHETTA

Il Comitato “Amici della Rocchetta” 
di Porto d'Adda venne costituito 
il 7 ottobre 1991 con lo scopo di 

raccogliere fondi per il recupero strut-
turale ed architettonico del Santuario 
e dei luoghi circostanti. Il consiglio 
di amministrazione era composto da 
un presidente, Antonio Colombo, un 
vicepresidente don Orazio Sartor (più 
tardi sostituito da don Luigi Sala), un 
segretario cassiere Ettore Beretta e da 
8 consiglieri.

Alla costituzione del Comitato seguì 
la discussione sulla relazione tecnica 
e sul progetto di recupero presentati 
dall'architetto Giuseppe Girardi. Dopo 
l'approvazione e l'assenso ai vari 
permessi si mise in moto la raccolta 
fondi, iniziata nel dicembre 1991 con 
una lotteria che permise, nella prima-
vera successiva, di iniziare i lavori del 
primo lotto: rifacimento del tetto e lo 
scrostamento delle pareti interne ed 
esterne della chiesa. L'appalto fu ag-
giudicato dalla ditta Airoldi & Teoldi, 
aiutata da volontari pensionati che 
desideravano dare il loro contributo.

Mentre i lavori procedevano, il Co-
mitato continuò a raccogliere fondi 
attraverso la vendita di una video 
cassetta relativa alla storia della Valle 
dell'Adda e nella quale si parlava del 
fiume, delle centrali idroelettriche, 
del ponte di Paderno, del Santuario 
e del naviglio. L'opera fu prodotta dal 
signor Alvaro Nava di Porto in ricor-
do di Rosetta Sironi, Giancarlo D'Adda 

ed Enrico Riva e fu un vero succes-
so! Tant'è che don Luigi si premurò di 
fare restaurare la statua della Madon-
na e di commissionarne una copia da 
collocare nella chiesa parrocchiale 
di Porto, oltre ad affidare al pittore 
Lino Marzulli la creazione di un'opera 
d'arte per impreziosire il Santuario. 

Nel mese di settembre 1992, a lavori 
ultimati, nel Santuario venne ricol-
locata la statua originale restaurata 
della Madonna e il grande crocifisso 
dipinto dall'artista Lino Marzulli che, 
durante la cerimonia di inaugurazio-
ne, verrà premiato dal Comitato.

Successivamente, il presidente An-
tonio Colombo incontra il signor 
Roveda, presidente del Rotary Club 
di Vimercate e nasce subito un'intesa 
per il recupero dei locali sottostanti la 
chiesa e, se le possibilità economiche 
lo permetteranno, anche il rifacimen-
to del sagrato da parte del Comitato.

Dopo varie consultazioni, il signor 
Roveda comunica al Comitato che 
il Rotary Club donerà un'automobile 
“Fiat 500” ed altri premi per una lot-
teria, il cui ricavato andrà a benefi-
cio del restauro dei locali sottostanti. 
È stata dura, ma alla fine la lotteria 
diede i frutti sperati.

L'anno 1993 inizia sotto buoni auspi-
ci, la ditta Airoldi & Teoldi dà il via al 
secondo lotto con la ristrutturazione 
dei locali sottostanti la chiesa. Mentre 
l'impresa Previtali di Bonate Sopra 
(BG) si aggiudica i lavori per acciot-
tolare il sagrato. Nel mese di gennaio 
i volontari sono già all'opera per spo-
stare il vecchio altare esterno, situa-
to sotto il sagrato, sul lato ovest della 
chiesa e iniziano lo sbancamento del 
vecchio acciottolato su tutto il sagra-
to, ma un imprevisto rallenta un poco 
i lavori: viene alla luce un ossario, pro-
babilmente nei tempi antichi questa 
era una zona cimiteriale, i poveri resti 
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verranno portati e custoditi nel cimi-
tero di Porto.

Il 22 marzo l'impresa Previtali, con i 
suoi operai specializzati, inizia i lavori 
di copertura del sagrato con i ciottoli, 
affiancati dai volontari che spostano e 
portano tutto il materiale occorrente.

Il 12 aprile 1993, Lunedì dell'Angelo, 
si può festeggiare il termine di tutti i 
lavori di ristrutturazione del Santuario 
della Madonna della Rocchetta. Quel 
giorno per il Comitato, per i volonta-
ri e per tutta la popolazione di Porto 
è stato il coronamento di un sogno 
fatto di dedizione, sacrificio e senso 
di appartenenza ad una comunità. 
Nella stessa giornata si organizzò una 
mostra di pittura con la collaborazio-
ne di varie associazioni culturali dei 
paesi limitrofi, e fu dato anche un ri-
conoscimento a tutti coloro che die-
dero il loro contributo economico, di 
materiali, di braccia e tanta volontà.

Il 16 maggio, in collaborazione con 
AVSA e Casa-famiglia, si organizzò 
la “Festa dell'ammalato”. Si portaro-
no alla Rocchetta tanti ammalati di 
Porto e Cornate, anche con le barelle. 
Molti di questi anziani e partecipan-
ti mostrarono gli occhi lucidi dalla 
commozione vedendo la numerosa 

partecipazione, ma soprattutto am-
mirando il Santuario ristrutturato.

Dal 1992 al 2006 per tre o quattro 
mesi all'anno, dopo il Lunedì dell'An-
gelo i volontari del Comitato tene-
vano aperto il Santuario vendendo 
panini, torte, caffè e ricordini.

1)-continua sul prossimo numero

Giuseppe Centurelli  

Comitato 
“Amici della Rocchetta”    PRIMA PARTE
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Oggi possiamo ammirare, in 
tutto il suo umile splendore, il 
Santuario di Santa Maria della 

Rocchetta, dopo la ristrutturazione 
avvenuta a partire dal 1992 ad opera 
del Comitato “Amici della Rocchetta” 
di Porto.

Sempre in quell'anno venne restau-
rata la statua della Vergine che 
dalla piccola abside ci guarda e ci 
protegge, e venne appesa sull'arco 
d'entrata all'abside una grande croce 

colorata che ancora 
oggi, trasferita poi 
sulla parete destra 
della chiesa, è molto 
ammirata da fedeli 
e visitatori, i quali si 
pongono molti inter-
rogativi sul significato 
intrinseco dell'opera.
L'idea di solennizzare 
la fine della ristruttu-
razione interna della 
chiesa con un'opera 
che potesse arric-
chire la spiritualità 
del Santuario, maturò 
all'interno del Comi-
tato.

I membri dello stesso 
consultarono il diret-
tore dei lavori, l'archi-
tetto Giuseppe Girardi, 
grande appassionato 
d'arte, che contattò il 
pittore Lino Marzulli 
(Sesto S. Giovanni 
1929 – Milano 2007) 
noto artista, le cui tele 
sono ricche di rife-
rimenti ad elementi 
fiabeschi e astrologici, 
nelle quali le armonie 

tra i colori hanno un ruolo dominante. 

L'architetto Girardi invita il pittore 
Marzulli alla Rocchetta dicendogli: 
“devi fare una croce, ma non deve 
essere una croce, deve essere una 
cosa fantastica!”. Il pittore racco-
glie la sfida e pensa come dovrebbe 
essere quel Cristo. Andò a rivedere i 
Sacri Testi, il Cristo dei Bizantini e dei 
grandi artisti, ognuno l'aveva rappre-
sentato a suo modo, facendo riferi-
mento all'epoca. Gli piacque molto 

l'idea del Cristo che non esiste, che 
non ha volto, per cui ognuno se lo 
può immaginare come crede.

Marzulli, dunque, dipinge una grande 
croce sui cui bracci risaltano solo 
due mani e, nel basso dell'asse verti-
cale, due piedi. Il resto del corpo 
non è presente, si notano soltanto 
uno sfondo azzurro e le bellezze del 
creato: astri e natura dagli armoniosi 
colori.

Ecco, quindi, una croce con un Cristo 
nel quale ognuno di noi si può identi-
ficare a sua immagine e somiglianza.
Nel settembre del 1992, con una ceri-
monia religiosa celebrata da don Luigi 
Sala e alla presenza del pittore e di 
molti fedeli, la grande croce fu posta 
e benedetta all'interno del Santuario.

Giuseppe Centurelli    

Storia locale

Il Cristo senza volto
Un'opera originale che fa riflettere 

L'arch. Girardi, don Luigi Sala, il pittore Marzulli
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Iniziative locali

L’idea che le api giochino un ruolo 
chiave nell’ecosistema sorpren-
derà, forse, chi le ha sempre asso-

ciate solo alla golosità del miele. Quasi 
il 90% delle piante selvatiche da fiore 
ha bisogno di animali impollinatori 
quali api, farfalle, bombi, coccinelle per 
trasferire il polline da un fiore all’altro e 
completare così la riproduzione. A loro 
volta, queste piante sono fondamentali 
per il funzionamento degli ecosistemi, 
la conservazione degli habitat e il man-
tenimento della biodiversità.
Gli insetti impollinatori svolgono 
quindi in natura un ruolo vitale come 
guardiani e regolatori degli ecosistemi, 
e offrono all’uomo benefici preziosi. 
Per avere una stima della loro impor-
tanza, basti pensare che nel processo 
di produzione alimentare, oltre il 75% 
delle principali colture agrarie bene-
ficia dell'impollinazione in termini di 
produzione, resa e qualità, e che circa il 
35% del cibo che troviamo sulle nostre 
tavole dipende proprio dal loro ruolo. 
Tra tutti gli impollinatori, le specie del 
genere Apis sono le più numerose e la 
più conosciuta è l’ape domestica, nome 
scientifico Apis mellifera, chiamata 
comunemente ape italica, responsa-
bile della produzione di oltre 23,000 
tonnellate annuali di miele in Italia. 
Tuttavia, negli ultimi anni abbiamo 
assistito a una pericolosa diminuzione 
della popolazione di api e di altri insetti 
impollinatori, con un conseguente 
rischio per i servizi ecosistemici che 
forniscono.

Quali sono le cause 
di questo fenomeno?
Il loro declino è principalmente asso-
ciato a una serie di fattori che spesso 
agiscono in sinergia tra loro: distru-
zione, degradazione e frammentazione 
degli habitat da parte dell’uomo, espo-

sizione prolungata a pesticidi utilizzati 
in agricoltura per la difesa delle colture 
agrarie, della vegetazione urbana e 
ornamentale, una ridotta disponibi-
lità o qualità delle risorse alimentari, i 
cambiamenti climatici e la diffusione di 
specie aliene invasive, di parassiti e di 
patogeni.
Ecco alcuni semplici consigli che 
possiamo mettere in pratica per contri-
buire alla salvaguardia delle api e degli 
altri insetti impollinatori presenti sul 
nostro territorio, e con loro, dell’intero 
ecosistema:
-  Evitate o limitate al massimo l’utilizzo 

di pesticidi chimici e la dispersione 
nell’ambiente di prodotti nocivi per la 
terra e per le acque. 

-  Scegliete antiparassitari con ingre-
dienti naturali; pensate che con 
pochi ingredienti che si trovano nella 
dispensa si possono preparare efficaci 
soluzioni fai-da-te: mettete in infu-
sione per una notte 50g di spicchi 
d’aglio in un litro d’acqua e spruzza-
telo sulle foglie. Otterrete ottimi risul-
tati in caso di infestazioni da afidi e 
malattie causate da funghi patogeni!

-  Scegliete di acquistare frutta e verdura 
del territorio e di stagione, predili-
gendo i prodotti che provengono da 
agricoltura sostenibile o biologica.  

-  Se avete uno spazio verde, o un 
piccolo terrazzo o balcone, provate 
a coltivare fiori e piante: è un ottimo 
modo per mantenere la biodiversità, 
e per far avvicinare e nutrire gli insetti 
impollinatori. I vegetali preferiti dalle 
api sono Calendula, Finocchio, Borra-
gine, Rosmarino, Timo, Lavanda, 
Fresia, Girasole, Malva e Gladiolo. 
Diversificare le coltivazioni durante la 
stagione primaverile ed estiva porterà 
beneficio agli insetti, al terreno e alle 
piante che condividono lo stesso 
spazio, e la cura di questo piccolo 

spazio verde può essere l’occasione 
di sentirsi più connessi alla natura!

-  Se vedete un’ape disorientata, affati-
cata e che sembra non essere più in 
grado di volare, potete soccorrerla 
offrendole piccole gocce di acqua 
e zucchero: le daranno la carica per 
proseguire il suo volo o far ritorno 
all’alveare.

-  Il 20 maggio, Giornata Mondiale delle 
Api istituita dall’ONU, prendete parte 
alle iniziative di sensibilizzazione 
organizzate da apicoltori, associa-
zioni e organizzazioni: un piccolo 
gesto può fare molto!

Quest’anno, i fiori saranno protagonisti 
ancora una volta per la quarta edizione 
di FiorirAnno e porteremo la primavera 
nelle vostre case con consegne a domi-
cilio di tulipani e narcisi raccolti diret-
tamente dal campo situato a Cornate 
d’Adda in Strada Costiera. Inoltre, vi 
riproponiamo le Tulibox, ma in versione 
primaverile: potrete acquistare bulbi di 
dalie, profumatissime frese e gladioli 
colorati, per creare un piccolo angolo 
fiorito nel vostro giardino o sul terrazzo 
di casa. Su www.fioriranno.it e sulle 
nostre pagine social (@fioriranno) 
troverete tutti gli aggiornamenti e le 
iniziative del campo! 
Buona Primavera a tutti!

Lo staff di FiorirAnno  

Ri-fioriranno: ogni fiore 
può fare la differenza
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Volontariato

Cornate collabora con Auser 
per il trasporto e la telefonia sociale

Siamo un gruppo di cittadini attivi 
e solidali che fanno parte della 
RETE AUSER (Associazione per 

l'Autogestione dei Servizi e la Solida-
rietà), un’associazione di volontariato 
per la promozione della cittadinanza 
attiva e solidale, costituita da cittadini 
di buona volontà, uniti da un deno-
minatore comune: essere utili agli 
altri.

L’AUSER di Paderno d’Adda (Auser 
Volontariato Filo d’Argento del Mera-
tese) è stata costituita a novembre 
del 1995 e dal 1996 è iscritta all'Albo 
Regionale delle associazioni di Volon-
tariato della Lombardia. Oggi con l’in-
serimento del nuovo gruppo di Cor-
nate d’Adda, conta più di 200 soci di 
cui oltre 60 volontari.

Il Comune di Cornate d’Adda e l’As-
sociazione Auser collaborano al fine 

di svolgere il servizio di accompagna-
mento e assistenza giornaliera dei 
cittadini disabili presso i centri diurni 
collocati sul territorio, servendosi 
degli automezzi messi a disposizione 
dal Comune.

Il nuovo gruppo dei volontari di 
Cornate d’Adda ha preso vita dal 
04.12.2020 e, per ora, è composto 
da circa dodici volontari del Comune 
che mettono a disposizione il loro 
tempo libero per essere utili alla cit-
tadinanza.

Confidiamo che altri cittadini si 
uniscano, per dar vita ad un nutrito 
gruppo di Volontari che possano 
così soddisfare le esigenze della cit-
tadinanza del Comune nell’ambito 
dei trasporti socio-assistenziali.

Un’altra importante attività per il ter-

ritorio svolta da Auser è la telefonia 
sociale. Tale servizio, si rivolge alle 
categorie più fragili e in particolare 
agli anziani over 74. Parte dal bisogno 
espresso dalle persone che non sono 
in grado di gestire autonomamente 
alcune attività quotidiane, ma anche 
come semplice compagnia alla per-
sona che vive una condizione di soli-
tudine soprattutto in questi periodi 
difficili, a causa del diffondersi della 
pandemia da Covid19: una semplice 
chiacchierata può essere un buon 
supporto a quelle persone che sono 
ormai costrette in casa.

Inoltre, punta l’attenzione a come 
e in quale contesto vive la persona 
anziana, attraverso il monitoraggio 
continuo e la presa in carico delle 
situazioni di fragilità che vengono 
di conseguenza segnalate ai servizi 
sociali di base.

Volontari Auser del Comune di Cornate d’Adda
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Volontariato

Cornate collabora con Auser 
per il trasporto e la telefonia sociale

Il servizio di compagnia telefonica 
a Paderno d’Adda è svolto da dieci 
volontarie e non prevede visite a 
domicilio, ma esclusivamente con-
tatto telefonico. 

Diventare volontario è un modo per 
sentirsi utili e gratificati: dona il tuo 
tempo, diventa volontario!
CHIAMACI!
DA TELEFONO FISSO: 
039 9515723
DA TELEFONO CELLULARE: 
333 6796544

Volontari Auser 
del Comune di Cornate d’Adda

SIAMO APERTI
 ANCHE IN ZONA ROSSA

METTI IL MOTIVO 
“PER NECESSITÀ” 

SULL’AUTOCERTIFICAZIONE 
E CI POTRAI RAGGIUNGERE 

DA OGNI PAESE

Volontari? Una bella esperienza. Riceviamo e pubblichiamo le testi-
monianze di due concittadini che hanno risposto positivamente alla 
chiamata dell’Associazione:

“Un saluto a tutti! Siamo Dolores e Nando, dei volontari che prestano 
servizio a favore del Comune di Cornate D'Adda, accompagniamo i 
ragazzi presso le strutture che accolgono i disabili. Scriviamo queste 
parole perchè vorremmo far aderire più persone possibili a questa ini-
ziativa di volontariato poiché non è solo un'occasione per rendersi utili 
alla comunità ma permette anche di vivere esperienze uniche che solo 
i nostri ragazzi ci possono regalare. Noi facciamo di tutto per rendere 
lo spostamento il più sereno possibile ed è una gioia tutte le volte por-
tarli alle loro attività. Si è creata tra di noi una bella squadra con tutti i 
volontari dell'Auser che ormai è quasi una famiglia. Vi aspettiamo per 
condividere questa esperienza con noi!
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Ieri, 13 marzo, si sono svolte – nel 
rispetto di tutte le misure di sicu-
rezza – l’assemblea dei soci e le 

elezioni del nuovo consiglio diret-
tivo della Pro Loco, che hanno visto 
la nostra nomina a consiglieri. 

La nostra squadra ha ricevuto dalle 
mani del consiglio uscente – a cui 
vanno i nostri ringraziamenti per 
l’impegno profuso in questi anni 
– e dei soci un’eredità preziosa e 
fragile, figlia del miglior volonta-
riato. Questo testimone che, ormai 
più che quindicenne, ci è stato tra-
smesso, noi ci auguriamo di affi-
darlo, arricchito e “maggiorenne”, al 
consiglio direttivo che verrà dopo di 
noi. 

Cosa dovranno aspettarsi i soci ed 
i cittadini dal nuovo consiglio Pro 
Loco? Discontinuità, nel segno della 
continuità. Due parole in contrap-
posizione che indicano da una parte 
il totale ricambio dei membri del 
consiglio direttivo con proposte di 

innovazione e mutamenti rispetto 
agli anni precedenti, dall’altro la 
nostra intenzione di non apportare 
stravolgimenti rivoluzionari all’in-
terno della Pro Loco. 

L’avvicendarsi dei soci ai vertici di 
un’associazione non deve costituire 
una drastica rottura, ma una felice 
transizione, caratterizzata dalla col-
laborazione: senza l’operato di chi è 
venuto prima di noi, non avremmo 
nessuna solida base sulla quale pro-
gettare il futuro di Pro Loco. Inoltre, 
come è naturale, la nostra priorità 
rimane e rimarrà sempre la tutela e 
la valorizzazione del territorio e del 
suo ricchissimo patrimonio natu-
rale, artistico, storico e culturale. 

L’opera di divulgazione, nelle sue 
diverse forme – eventi, incontri, 
mostre, ecc. – continuerà sempre, 
arricchita dalle idee dei nostri soci e 
supportata dalla loro attività. 

Speriamo vivamente vorrete con-

dividere con noi questo cammino, 
iscrivendovi all’associazione, par-
tecipando ai nostri eventi e, perché 
no, diventando volontari Pro Loco. 

In ordine di anzianità, ecco i nuovi 
consiglieri della Pro Loco di Cornate 
d’Adda:

Guido Stucchi, classe 1945, con-
sigliere anziano del gruppo, è una 
figura di riferimento nell’ambito 
culturale della nostra città e del ter-
ritorio. Da sempre impegnato nella 
valorizzazione e divulgazione del 
patrimonio storico-artistico di Cor-
nate d’Adda, Guido è tra i soci fon-
datori della Pro Loco, di cui è stato 
per molti anni consigliere con dele-
ghe importanti.

Virgilio Airoldi, classe 1947, da 
sempre attivo in ambito associazio-
nistico, è il primo storico presidente 
della Pro Loco di Cornate d’Adda, poi 
confermato anche per il secondo 
mandato e successivamente consi-
gliere dell’associazione. Ha sempre 
svolto l’attività di divulgatore, in 
particolare presso le centrali idroe-
lettriche e lungo il naviglio.

Angelo Stucchi, classe 1947, è un 
grande cultore della storia locale 
nonché un socio storico della Pro 
Loco. In vista del centenario della 
fine della Prima Guerra Mondiale, 
ha portato avanti insieme a Gianro-
dolfo Arzuffi un’encomiabile ricerca 
storica sui caduti di Cornate, Col-
nago e Porto nel primo conflitto 
mondiale, ricostruendone la storia 
e restituendo spesso loro un volto. 
Il loro lavoro è poi sfociato nella 
mostra “1915-1918 – Cent’anni di 

Il nuovo consiglio Pro Loco: 
discontinuità nella continuità

Pro Loco
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memoria”, realizzata e curata dalla 
Pro Loco.

Carlo Colombo, classe 1949, è da 
sempre attivo nell’ambito associa-
zionistico cornatese. Tra i soci fon-
datori di Pro Loco, per due mandati 
ha ricoperto la carica di consigliere. 

Pierangelo Oliveira, classe 1952, ha 
dedicato la propria vita, lavorativa e 
non solo, alle centrali idroelettriche 
Bertini ed Esterle, della cui storia e 
del cui funzionamento è un grande 
esperto. In Pro Loco ha sempre 
svolto l’attività di divulgatore.

Angelo Parma, classe 1952, sto-
rico socio della Pro Loco nonché 
volontario, ha ricoperto la carica di 
vicepresidente durante il secondo 
mandato come presidente di Virgi-
lio Airoldi.

Guido Angelo Bertini, classe 1978, 
porta da sempre avanti con grande 
passione ed entusiasmo l’eredità 
storica (ed il nome) del bisnonno, 
l’Ing. Angelo Bertini, cui è dedicata 
la prima delle due centrali idroelet-
triche Edison site sul nostro territo-
rio. Parte della nostra Pro Loco da 
diversi anni, è  stato presente prin-
cipalmente agli eventi riguardanti 
le centrali, durante i quali ha por-
tato la sua preziosa testimonianza. 
Il suo lavoro consiste nella vendita 
con assistenza tecnica di centra-
line di automazione per impianti 

d’irrigazione in agricoltura, serre e 
parchi.

Filippo Mauri, classe 1999, è il più 
giovane fra i nuovi consiglieri. Oggi 
studente di Lettere all’Università 
degli Studi di Milano, è entrato in 
Pro Loco durante gli anni del liceo, 
collaborando attivamente con il 
precedente consiglio come divul-
gatore e/o scrittore per numerosi 
eventi, fra cui “I fantasmi dell’Adda” 
e “I nostri 150 anni”.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che 
potete rimanere sempre aggiornati 
sulle attività dell’associazione tra-
mite i nostri canali social (Facebook 
e Instagram), il nostro sito web, 
oppure scrivendo alla nostra mail, 
proloco@cornatedadda.eu. 
A presto!

Filippo Mauri
Pro Loco Cornate d’Adda
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Storia locale

Lo scorso anno abbiamo ricor-
dato i 150 anni dell'accorpa-
mento dei comuni soppressi di 

Colnago e Porto d'Adda al comune 
di Cornate e molti avranno notato lo 
strano errore nella denominazione 
della nostra città: CORONATE. In 
verità anche il nostro comune, molti 
secoli fa, aveva un simile appellativo, 
poi storpiato nel nome attuale. Ma 
nel 1870 esisteva un comune di nome 
Coronate, prima in provincia di Pavia 
poi passato in quella di Milano, che 
col R.D. 12 marzo 1871, n. 122 cam-
biò titolo assumendo quello di Mori-
mondo, riconoscendo nell'omonima 
e antica abbazia i fattori di fama e 
prestigio.

Evidentemente i burocrati di allora, 
turbati di dover aggregare due comuni 
ad un altro con un nome così singo-
lare, avranno chiesto ad altri, ancora 
meno informati, delucidazioni in 
merito, col risultato che hanno fatto 
firmare a Vittorio Emanuele II, Re 
d'Italia per grazia di Dio e volontà della 
Nazione, il R.D. 9 giugno 1870, n. 5722 
contenente la svista.
Il risultato della delibera reale causò, 
inspiegabilmente, metà danno: 
Colnago fu aggregato a Cornate, 
mentre i 460 abitanti di Porto d'Adda 
si ritrovarono in fianco all'abbazia di 
Morimondo a Coronate, questo fino al 

censimento del 1871 quando ritorna-
rono sulle sponde dell'Adda.

Lascio al lettore il piacere di leggere 
il simpatico commento che Fedele 
Molteni scrisse nel suo libro “L'in-
treccio”, a proposito di questo disguido 
e del fatto che l'integerrimo segretario 
comunale di allora, Edoardo Meani, 
non riportò mai nei suoi scritti. 
Avrete notato che finora si è parlato 
solo di Cornate, senza la seconda 

parte del nome che si riferisce all'u-
bicazione del nostro comune sull'ar-
gine dell'Adda. Difatti, nel 1924 
con il R.D. 7 febbraio 1924, n. 222 il 
comune assunse la denominazione 
di Cornate d'Adda. Le motivazioni 
di tale aggiunta erano i continui 
disguidi, soprattutto postali, con il 
vicino comune di Carnate, visto che 
allora tutto si scriveva a mano, era 
quindi facile confondere una “o” con 
la “a”, e viceversa.

Anche al giorno d'oggi, nell'era dei 
navigatori, non è difficile trovare 
automobilisti vagabondare nei due 
paesi alla ricerca di mete sbagliate: 
protagoniste sono sempre le due 
vocali.

Guido Stucchi

Una svista
Reale

Regio decreto 9 giugno 1870 n. 5722
VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio
e volontà della nazione

Re d'Italia
delibera che

i comuni di Colnago e Porto d'Adda sono
soppressi ed uniti a quello di Coronate



21

I Gruppi Consiliari

OPERE PUBBLICHE 
QUESTE SCONOSCIUTE 

L'OPPOSIZIONE PETULANTE

"Opposizione petulante" non è il titolo di una canzone di Max 
Gazzè e neppure di un film di Ozpetek ma, bensì, la minoranza 
di sinistra che attualmente occupa gli scranni del nostro Consi-
glio Comunale.
Quando si partecipa alla competizione elettorale, e poi si viene 
eletti, si presume che lo si faccia con spirito costruttivo, non 
in favore dell'Amministrazione comunale (sarebbe chiedere 
troppo) ma bensì, per la collettività.
Il primo luogo dove "costruire" qualcosa per la cittadinanza, per 
chi è stato eletto, è il Consiglio Comunale ove dovrebbero essere 
avanzate proposte concrete e fattibili e/o critiche costruttive.
Purtroppo, da quando in Consiglio siedono gli attuali opposi-
tori di sinistra, il consesso istituzionale è oramai stato svilito ad 
un luogo ove altro non si fa se non polemica da bar fine a se 
stessa; anzi, polemica che ha il chiaro ed unico intento di poter 
pubblicare poi sui social-media (la cui visione è fortunatamente 
limitata a quattro gatti che leggono la pagina Facebook di questi 
signori) la cagnara sollevata in consiglio, trasformando il tutto 
poi in colossali fandonie, mistificando la realtà.
Che dire poi del fatto che ogni volta costoro si lamentano per 
l'orario di convocazione del Consiglio (o delle varie commis-
sioni), perchè lor signori a "quell'ora" hanno altro da fare.
Probabilmente si sono dimenticati che fare il Consigliere Comu-
nale non è un passatempo ma un impegno solenne assunto con 
la collettività che deve venire "prima" anche della propria atti-
vità lavorativa. Fare il Consigliere Comunale non l'ha ordinato il 
medico ma è stata una scelta volontaria. Scelta che, una volta 
fatta, comporta un certo impegno. L'alternativa è dimettersi! 
Per altro, il rispetto del regolamento del Consiglio Comunale 
(che probabilmente non si sono neppure degnati di leggere) 
nell'effettuare gli interventi è completamente ignorato, creando 
così (ad arte) solo confusione e facendo perdere solo tempo 
che andrebbe dedicato, invece, alla discussione delle delibere 
all'ordine del giorno. Naturalmente in quasi due anni di ammi-
nistrazioni gli odierni "oppositori", oltre a lamentarsi, non hanno 
assunto neppure un'iniziativa "pratica".
In questo anno di grave crisi economica, sanitaria e sociale, 
mentre gli Amministratori, anche in prima persona (sempre pre-
senti mettendo a repentaglio anche la propria salute), cercavano 
di occuparsi a 360 gradi dei problemi della cittadinanza, non ci 
risulta che i Consiglieri di minoranza si siano mai visti a distri-
buire mascherine, pacchi alimentari, buoni pasti o quant'altro.
È stato molto più comodo rimanere a casa seduti in poltrona, 
dietro la tastiera, a criticare gli altri che nel frattempo si davano, 
come ancora si danno, da fare.
Lasciatecelo dire: non è questa l'opposizione consigliare che i 
nostri cittadini meritano d'avere.
E figuriamoci cosa potrebbe accadere se da minoranza, malau-
guratamente, dovessero diventare maggioranza!

Nel mese di Marzo è stato presentato al consiglio comunale il 
bilancio per il triennio 2021/2023, dove sono indicate le opere 
pubbliche che l’amministrazione intende realizzare. Nel Dicem-
bre 2019 venivano riportati due interventi principali: la ciclo-
pedonale campestre dal cimitero di Cornate d'Adda alla fra-
zione Villa Paradiso e la sistemazione di Villa Comi. Dopo 15 
mesi e ripetute sollecitazioni nelle sedi preposte, non sappiamo 
a che punto sia la calendarizzazione dei lavori. Molti cittadini ci 
chiedono informazioni che noi consiglieri di opposizione non 
riusciamo a fornire per mancanza di dati. Ancora una volta la 
maggioranza adduce problemi ma non propone soluzioni defi-
nite con tempi certi di attuazione. Il loro modus operandi è ben 
esemplificato dallo stato dei lavori nelle vie in corso di sistema-
zione a Porto d’Adda e Colnago: dopo SEI mesi siamo ancora ad 
attenderne la conclusione, mentre le opere previste per via San 
Luigi a Cornate d’Adda non sono ancora iniziate.
Illuminazione pubblica a LED: Il comune non è riuscito a otte-
nere il contributo regionale di 90.000 euro perché gli impianti 
non hanno superato il collaudo. Di contro, restano ancora da sal-
dare 40.000 euro all’azienda incaricata per l’opera, certo non un 
buon esempio di come si amministrano i soldi dei contribuenti.
Pulizia della città: Raccogliamo continue lamentele da parte dei 
concittadini per gli evidenti segnali di degrado nel nostro comune. 
Sono frequenti gli episodi di abbandono di rifiuti vari ai margini 
delle strade e dei sentieri, così come è facile imbattersi in deie-
zioni canine e cestini stracolmi, per non parlare dell’incuria nella 
manutenzione del verde pubblico. Da notare che la commissione 
ecologia si è riunita per la prima volta SOLO il 26 Febbraio 2021, 
dopo 21 mesi dall’insediamento di questa amministrazione. 
Cultura e sport: Questo è davvero un tasto dolente: siamo un 
comune che non programma iniziative, che non si reinventa 
digitalmente e in ottemperanza a quanto previsto dalle linee anti 
Covid, utilizzando le piattaforme web per creare spazi artistici e 
culturali. Nessun progetto sembra previsto neppure per i giovani, 
mancanza ancora più evidente dato l’approssimarsi della bella 
stagione, mentre molti comuni intorno a noi si stanno già orga-
nizzando nell’attesa di una auspicabile riapertura estiva.
Turismo: La maggioranza ha nel programma lo sviluppo del turi-
smo sul territorio, cosa buona e giusta per un comune a voca-
zione turistica quale il nostro si fregia d’essere. Peccato però che 
nel bilancio non sia stato previsto un solo euro per questa finalità. 

Dispiace dover sottolineare la distanza tra propaganda e realtà. 
Tutte le amministrazioni si trovano in una situazione critica e 
proprio per questo è necessario concepire progetti da realizzare 
appena i tempi lo consentiranno, trasformando questo periodo 
così difficile in una incubatrice di idee per il futuro prossimo. 
Solo così questo tempo di crisi può diventare un’opportunità per 
lasciare ai nostri figli una città che sia vivibile, solidale e moderna.
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UN ANNO IN BALIA DELL’INCERTEZZA

Com’è iniziato il 2021? Con dei buoni propositi, certo, ma anche 
un generale malcontento della popolazione italiana. Il continuo 
cambiamento dei colori delle zone per le regioni, il cambia-
mento del governo con la caduta di Giuseppe Conte e il nuovo 
premier Mario Draghi, Coronavirus, vaccini, ecc ecc. Nono-
stante tutto ciò, nella nostra piccola città la speranza e la fiducia 
non mancano mai: le nostre piccole attività come bar, ristoranti, 
botteghe e piccoli negozi non si fermano, per quello che pos-
sono, e ci offrono sempre il miglior servizio possibile. E la nostra 
amministrazione ha cercato e sta cercando di sostenere tutto 
ciò, sempre per quello che è possibile in una situazione molto 
difficile ed incerta come questa.

Eppure, il gruppo di minoranza non sembra essere BEN INFOR-
MATO su ciò che sta accadendo nella nostra Città, sui provvedi-
menti presi in questo periodo. Infatti, nel loro articolo uscito nel 

precedente numero dell’informatore comunale, leggiamo una 
serie di proposte che, su loro suggerimento, l’amministrazione 
dovrebbe adottare nell’attuale emergenza e che invece non ha 
adottato fino ad ora, concentrandosi su effimere (?) questioni. 
Andiamo con ordine, riprendendone alcuni:

-  “Nuovi finanziamenti destinati ai buoni spesa per le famiglie”: 
FATTO.

-  “Sostegno ai negozianti e agli esercizi che hanno subito la chiu-
sura”: FATTO (vedasi i bandi usciti dalla fine dell’anno 2020).

-  “Iniziative di supporto e vicinanza alle fasce più fragili della cit-
tadinanza”: FATTO. Iniziative come il servizio psicologico via 
assistenza telefonica, consegna pasti e farmaci a domicilio, 
spesa a domicilio, consegna pacchi Caritas, … non vi dicono 
niente? Perché la popolazione ha partecipato numerosa.

Le iniziative sono state fatte e se ne faranno. A NOI piacciono 
più i fatti delle parole!

Certo, ancora molto si potrebbe e c’è da fare. Rivolgiamo un 
pensiero anche ai nostri governanti, i quali speriamo prendano 
le più giuste e coerenti decisioni per far rinascere e ristabilizzare 
le nostre attività produttive e per riportare la nostra Italia alla 
tranquillità e alla normalità!
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Trasporti funebri ovunque
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MI FIDO PERCHÈ
ITALMARK HA
UNA FAMIGLIA
DIETRO COME ME.



Direttore sanitario dott. Andrea Ormellese


