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GUERRA: 100 anni fa...  
o al giorno d’oggi?

Dopo una 
p a n d e -
mia che 

ha devastato il 
mondo intero 
per due anni 
c a u s a n d o 
milioni di morti, 
e che, seppur 
meno letale, 

ancora oggi persiste, nessuno si 
sarebbe potuto immaginare di ritro-
vare nel vecchio continente europeo 
una “guerra”. Una guerra che, come 
tutte le guerre, non ha senso, una 
guerra che sta causando migliaia di 
morti e ci ha riportati indietro nel 
tempo di almeno 100 anni. “Assurdo” 
ritengo l’aggettivo più calzante per 
definire questa situazione che ci 
lascia esterrefatti, delusi, increduli, 
ma è così. L’uomo non ha mai impa-
rato e non imparerà mai dalla storia 
che dovrebbe essere buona maestra 
di vita aiutandolo, nel ripercorrerla, ad 
evitare gli errori del passato.

La conseguenza dell’incedere delle 
armi, oltre a morte e devastazione, 
porta anche ad un esodo massiccio di 
rifugiati che cercano riparo ed acco-
glienza fuori dai territori di guerra; 
si prevedono milioni di profughi. Il 
nostro paese è il primo in Europa per 
presenza di cittadini ucraini, quasi 
250mila, in prevalenza donne (80%), 
e sarà sicuramente coinvolto all'acco-
glienza. Nella nostra città allo scop-
pio della guerra erano già presenti  
37 cittadine/i ucraini.

Tempestivamente sono state defi-
nite le prime incombenze relative a 
sicurezza, censimento degli arrivi, 
sanità, intervento delle ATS per la 
verifica dello stato generale di salute, 

accoglienza, mediante diverse forme 
ricettive rappresentate nella nostra 
città quasi esclusivamente da alloggi 
privati.

In merito è stato predisposto e messo 
a disposizione sui social un form che 
consente la raccolta delle adesioni 
all'ospitalità, sia in famiglia che in abi-
tazioni disponibili. La Polizia Locale 
ed i Servizi sociali sono delegati per 
qualsiasi chiarimento sia mediante 
telefono che presso gli uffici. Alla 
data attuale si sono riscontrati arrivi 
contenuti e comunque già indirizzati 
presso strutture e famiglie preventi-
vamente disponibili.

Ancora una volta, come recente-
mente accaduto in occasione del-
l'emergenza pandemica, si confida 
nella sensibilità e nella disponibilità 
della popolazione per contribuire ad 
affrontare situazioni critiche ed anche 
tragiche che senza tale coinvolgi-
mento sarebbero di più difficile solu-
zione. Sono già pervenute adesioni 
di cittadini propensi all'accoglienza 
che vorrei qui ringraziare, considerata 
anche la complessità dell'impegno.

Condanno apertamente la scelta 
sciagurata degli invasori che hanno 
la pretesa di ridefinire con le armi, 
non solo i confini, ma anche le libere 
scelte di un popolo che democrati-
camente aveva programmato il suo 
futuro. Spero che questo conflitto 
possa terminare il prima possibile, 
anche se per ritrovare una vera pace 
servirà molto tempo.

Un caloroso saluto. 

Il Sindaco
Giuseppe Felice Colombo
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Era come un fratello maggiore, 
sempre pronto ad ascoltare e 
dare consigli appropriati.

Persona distinta, riservata, educata, 
intelligente, generosa e di vasta cul-
tura, qualsiasi argomento che veniva 
discusso con Vittorio diventava una 
lezione di vita.
La dedizione appassionata al suo 
lavoro nel campo dell'elettricità l'ha 
trasferita, dopo il collocamento a 
riposo, sugli impianti idroelettrici 
collocati sul nostro territorio: di essi 
conosceva ogni dettaglio sulla storia, 

sul funzionamento delle macchine e 
su tutto l'apparato tecnico.
Per diversi anni è stato consigliere 
della Pro Loco di Cornate d'Adda, 
apportando un notevole contributo 
alle attività della stessa; questa carica 
gli ha consentito, per altrettanti anni, 
di far parte della redazione del perio-
dico comunale “La Voce di Cornate 
d'Adda”, scrivendo numerosi e inte-
ressanti articoli sulla storia del nostro 
territorio.
Stimato autore di diverse pubblicazioni 
sul tema dell'elettricità e degli impianti 

per la sua produzione, ho avuto il pri-
vilegio, qualche volta, di seguirlo negli 
archivi per le relative ricerche ed è 
stata una piacevolissima esperienza 
vedere con quanta passione e perizia 
cercava l'informazione.
Grazie Vittorio, il ricordo che hai 
lasciato in tutte le persone che ti 
hanno conosciuto, servirà da stimolo 
per proseguire nella ricerca di ciò che 
più ci appassiona, con rispetto e uma-
nità verso gli altri. Vivere in reliquorum 
animis, mori non est.

Guido Stucchi

In memoria di un amico: 
Vittorio Alberganti (1939-2022)

Foto da me scattata, a sua insaputa, nel 2018 al “Fondo archivistico Alessandro Panzarasa”, 
presso il Politecnico di Milano, durante una ricerca. Sul tavolo un busto in gesso dello scienziato Galileo Ferraris



DISPONIBILITÀ AD ACCOGLIERE 
PROFUGHI DALL’UCRAINA
Il Comune di Cornate d'Adda sta rac-
cogliendo tramite il form online su 
www.bit.ly/accoglienzaucraini la 
disponibilità di famiglie che volon-
tariamente ospitino i rifugiati nelle 
proprie case o che vogliano mettere 
a disposizione alloggi, anche per la 
rete dei Centri di Accoglienza Straor-
dinaria coordinati dalla Prefettura di 
Monza e Brianza.

DICHIARAZIONI 
DA EFFETTUARE ALL’ARRIVO
I cittadini ucraini che arrivano sul 
nostro territorio devono presentare 
presso il Corpo di Polizia Locale la 
dichiarazione di presenza e la dichia-
razione di ospitalità, entro 48 ore 
dall’arrivo, per il censimento dei rifu-
giati.

ASSISTENZA SANITARIA
I cittadini ucraini possono recarsi 
presso i centri sotto indicati per:

1.  rilascio codice STP (Straniero Tem-
poraneamente Presente), che per-
mette l’accesso all’assistenza sani-
taria

2.  effettuazione tampone nasofarin-
geo antigenico rapido per la ricerca 
di SARS-COV-2

3.  effettuazione visita medica per 
primo screening sanitario

4.  effettuazione vaccinazione anti 
COVID-19

Per la provincia di Monza e Brianza, 
accesso in queste sedi, previa regi-
strazione al link: 

https://eu.asst-brianza.it/:
ASST Monza  
Ospedale Vecchio 
Via Solferino n. 16 Monza   
•  da lunedì a venerdì  

dalle 8:30 alle 12:30 
•  sabato e domenica  

dalle 8:00 alle 20:00 
 
ASST Brianza  
Casa di Comunità di Giussano 
Via Milano, 65 Giussano 
•  da lunedì a domenica  

dalle 8:00 alle 20:00 

ANIMALI D’AFFEZIONE 
AL SEGUITO DEI PROFUGHI 
PROVENIENTI DALL’UCRAINA
All'ingresso in Italia è necessario 
segnalare la presenza di animali d’af-
fezione. 

Nel caso non si fosse già dichiarato 
presso i punti di ingresso (Questura/
Polizia Locale) la presenza dell'ani-
male d'affezione è necessario com-
pilare il modulo su https://www.
ats-brianza.it/images/ucraina/tra-
duz-per-dip-vetyerinario.pdf 
e inviarlo a: dipartimento.veterina-
rio@ats-brianza.it

UFFICI E RECAPITI UTILI
Presso il nostro Comune è possibile 
contattare questi uffici:

POLIZIA LOCALE 
•  dal lunedì al sabato  

dalle 12:00 alle 14:00  
al numero 039/68.74.311  
oppure via e-mail all’indirizzo  
polizia.locale@comune.cornate-
dadda.mb.it

SERVIZI SOCIALI 
•  martedì dalle 15:00 alle 17:00  

venerdì dalle 9:00 alle 12:00 
al numero 039/68.74.259  
oppure via e-mail all’indirizzo 
sociale@comune.cornatedadda.
mb.it

Gli sportelli STARS per stranieri pos-
sono fornire consigli ed indicazioni 
utili, al telefono o su appuntamento 
nei seguenti orari:

SPORTELLI DI VIMERCATE 
E DI VAPRIO D’ADDA 
•  Lunedì  

 dalle 14:30 alle 19:00  
al numero: 345/5562868 

•   Martedì  
dalle 9.00 alle 13:30  
al numero: 345/5562868

 
•   Mercoledì  

- dalle 9:00 alle 10:30  
al numero: 345/5562868  
- dalle 15:00 alle 16:00  
- dalle 19:00 alle 20:00  
al numero: 351/5151155 

•   Venerdì  
- dalle 15:00 alle 16:00  
- dalle 19:00 alle 20:00  
al numero: 351/5151155  
E-mail:  
progettostars@offertasociale.it 

SPORTELLO DI BERNAREGGIO 
c/o Municipio via Pertini 46 
•  dal lunedì al venerdì  

dalle 16:00 alle 18:00  
al numero 339/8978021  
E-mail:  
stars@comune.bernareggio.mb.it 

Emergenza 
Ucraina

Solidarietà

44
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Associazioni
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Solidarietà

COLNAGO: 4 LOCALI
DOPPI SERVIZI E TERRAZZI

SULBIATE: VILLA SINGOLA
COMPOSTA DA DUE APPARTAMENTI

AGENZIA IMMOBILMARA RICERCA IMMOBILI PER PROPRIA CLIENTELA 

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

SPORTELLO DI USMATE VELATE 
c/o Municipio corso Italia 22 
•  da lunedì a venerdì  

dalle 9.00 alle 18.00  
al numero: 351/6303621  
E-mail:  
sportellostranieri@comune.usma-
tevelate.mb.it

SPORTELLO DI AGRATE BRIANZA 
c/o Comune di Agrate
piazza San Paolo 24 
•  martedì  

dalle 9:00 alle 12:00  
al numero 375/7171759  
E-mail:  
sportellostars.agrate@gmail.com

Davide Vitali
Ufficio Relazioni col Pubblico
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Diritto allo Studio

La situazione di emergenza sani-
taria purtroppo ha condizionato 
anche il nuovo anno scolastico 

2021/2022, incidendo sullo svolgi-
mento delle attività didattiche che 
sono tuttora regolamentate da pro-
tocolli indirizzati alla prevenzione e 
contenimento di eventuali contagi.

Ancora una volta, nella stesura del 
Piano al Diritto allo studio, che è 
il documento di programmazione 
dei servizi e progetti scolastici, ci 
si è dovuti adeguare a restrizioni e 
modifiche comportamentali al fine 
di garantire la massima sicurezza agli 
alunni, alle famiglie e al personale 
didattico. L ’obiettivo primario è stato 
quello di poter ripartire in assoluta 
sicurezza ma con tutti i servizi piena-
mente operativi. 

Di concerto con le varie istituzioni 
si è cercato di porre in essere tutti i 

necessari accorgimenti al fine di pri-
vilegiare la ripresa della didattica in 
presenza. 

Come si è detto, i servizi in alcuni casi 
hanno dovuto subire modifiche, ma 
la salute dei ragazzi è stata messa al 
primo posto e si è riscontrata da parte 
di tutti una collaborazione proposi-
tiva e costruttiva.

Ente Locale, Scuola e associazioni ter-
ritoriali hanno sempre lavorato con-
giuntamente e continuano costante-
mente a collaborare, nel rispetto delle 
rispettive autonomie, al fine di qua-
lificare l’offerta formativa, rispondere 
ai bisogni emergenti del territorio e 
promuoverne la crescita. 

Impegno, responsabilità, sensibilità, 
ascolto e attenzione sono le parole 
chiave che hanno guidato le pro-
gettualità al fine di accompagnare la 

crescita e dare gli strumenti neces-
sari a valorizzare le tante qualità delle 
nostre giovani generazioni.

Al fine di consentire tutto ciò e garan-
tire servizi e sostegno ai progetti sco-
lastici, anche per quest’anno l’am-
ministrazione ha stanziato ingenti 
risorse economiche.

Come dettagliatamente indicato nel 
Piano al Diritto allo studio, il totale 
della spesa prevista, per l’anno sco-
lastico 2021/2022, al netto delle 
entrate, è di oltre € 690.000,00. In 
particolare, per le scuole materne, 
ai fini del contenimento delle rette, 
è stato confermato il contributo di  
€ 200.000,00. Per le scuole primarie, 
lo stanziamento per fornitura di libri, 
contributi per l’innovazione educa-
tiva e didattica, servizi di pre e post 
scuola è stato di circa € 41.000,00.
  
L’importo previsto per il servizio di 
assistenza educativa, servizio psi-
copedagogico, inserimento alunni 
disabili, facilitazione linguistica per gli 
stranieri e per altri servizi destinati a 
fronteggiare le varie situazioni di fra-
gilità, è di quasi € 340.000,00.

A queste somme va aggiunto l’im-
porto di € 450.000,00 circa destinato 
alle spese di gestione e manutenzioni 
immobili e alle dotazioni informati-
che (nel mese di settembre, nell’am-
bito del progetto della digitalizza-
zione sono stati consegnati i nuovi 
tablet ai ragazzi iscritti alle classi 
prime a tempo prolungato).

L’impegno dell’Amministrazione Co-
munale, anche in momenti delicati, 
come quello segnato dall’emergenza 
sanitaria, è quello di assicurare tutto 

Piano al Diritto allo Studio
2021/2022
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IL COMUNE IN CIFRE
Con la collaborazione di Cristina Ferrario e Alessandra Beretta dell’ufficio Anagrafe

BILANCIO DEMOGRAFICO DEL COMUNE DI CORNATE D'ADDA AL 31.12.21

CURIOSITÀ | DATI AL 31.12.21

POP.RESIDENTE
AL 31.12.20

RESIDENTI
CORNATE

5496

RESIDENTI
COLNAGO

4138

RESIDENTI
PORTO

1181

MASCHI

5421

FEMMINE

5394

NUMERO
FAMIGLIE (1)

4602

RESIDENTI
STRANIERI (2)

1010

NUMERO
NAZIONALITÀ (3)

57

10716

POP.RESIDENTE
AL 31.12.21

10815

VARIAZIONE
(%)

+99   (+0,92%)

NATI

86

MORTI

94

SALDO
NATURALE

-8

IMMIGRATI

463

EMIGRATI

356

SALDO
MIGRATORIO

107

Anche per il 2021 l'aumento della popolazione nella nostra città è dovuto al flusso migratorio. 

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 2,35
(2)  La comunità straniera più numerosa è quella di nazionalità marocchina con 282 unità, segue quella rumena con 186, quindi l’albanese 

con 93, quella senegalese con 42 e l'egiziana con 38 a pari merito con quella ucraina.
(3)  Residenti comunitari numero 11 nazionalità, extra-comunitari numero 46 nazionalità.
Le comunità straniere incidono per il 9,34% sulla popolazione locale..

Guido Stucchi

 

 

 

 

 

TOTALE INVESTIMENTI 

690.000,00 €  

 

 

 

 

 

TOTALE INVESTIMENTI 

690.000,00 €  

 

 

 

 

 

TOTALE INVESTIMENTI 

690.000,00 €  

il supporto e il sostegno possibile  
alle Istituzioni scolastiche e alle fami-
glie, alle quali va un caloroso grazie 
per la collaborazione e disponibilità 
sempre dimostrata, affinché la scuola 
possa restare punto di riferimento 
primario e imprescindibile per l’intera 
comunità.

Avv. Maria Cristina Teruzzi 
Assessore alla pubblica istruzione
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Nella mattinata di martedì 
22 marzo, presso la Scuola 
Secondaria di I grado "Dante 

Alighieri" di Cornate d’Adda, il Con-
siglio Comunale dei Ragazzi e 
delle Ragazze (CCRR), insieme alla 
Dirigente dott.ssa Mara Perna, ha 
incontrato il Sindaco Colombo Giu-
seppe Felice e l’assessore alla P.I. 
Maria Cristina Teruzzi. 

Il CCRR nasce con l’obiettivo di avvici-
nare i ragazzi in modo critico e attivo 
alla vita civile, mediante l’espressione 
di un voto, di opinioni e la realizza-
zione di un progetto che favorisca 
lo sviluppo del “bene comune” della 
realtà in cui essi vivono. L’incontro di 
martedì con il Sindaco della città è 
stata l’occasione per dare l’investitura 
ufficiale a Elia Maniscalco e Chiara 
Rizzo, rispettivamente Sindaco e 
vice-Sindaco del CCRR. C’è stato 
inoltre spazio per condividere con le 
istituzioni comunali il progetto d’Isti-

tuto sull’inclusione “Conta su di noi”. 
Lo scopo del progetto, che coinvol-
gerà tutta la scuola pur avendo come 
protagonista il CCRR, sarà quello di 
supportare le diverse fragilità interne 
alla scuola e nello stesso tempo si 
cercherà di valorizzare le eccellenze, 
per favorire l’incontro tra culture 
diverse e differenti realtà sociali del 
territorio. 

Negli anni precedenti alla pandemia, 
i ragazzi del CCRR hanno realizzato 
la riqualificazione dell’area biciclette, 
l’organizzazione della raccolta dif-
ferenziata a scuola e il giornalino 
scolastico “Cornate School Times”; 
gli ultimi due anni purtroppo il pro-
getto non è riuscito a esprimere tutte 
le sue potenzialità, sebbene le ele-
zioni e le Assemblee di classe siano 
sempre state portate avanti con con-
tinuità. Anche quest’anno ogni classe 
ha votato i suoi Rappresentanti per 
il CCRR 2021-22, eleggendo: Ripa-

monti Matteo, Brambilla Thomas  
(1a A), Pesola Tristan, Ravanelli Arianna 
(1a B), Proietti Anna, El Fakir Jalal  
(1a C), Parma Francesco, Pozzi Giulia 
(1a D), Dghoughi Rayan, Stafa Kri-
stel (2a A), Rizzo Chiara, Kuka Dennis  
(2a B), Romeggio Matteo, Caccia 
Diego (2a C), Maniscalco Elia, Ciobo-
tariov Maxim (2a D), Ferrario Christian, 
Villa Iris (2a E), Ioele Beatrice, Sakay 
Baftjare (2a F), Bassani Aurora, Pet-
tenazza Stefano (3a A), Fanelli Fabio, 
Biella Nicole (3a B), Troiano Gaia, Pas-
seri Melissa (3a C), Pavesi Lorenzo, 
Biffi Mattia (3a D), Giani Vittoria, Stuc-
chi Umberto (3a E). 

I nostri ragazzi ce la metteranno tutta 
per essere protagonisti, nel loro pic-
colo, nel rendere più accogliente e 
inclusiva la nostra realtà scolastica e 
cittadina.

Il Referente del Progetto CCRR 
Prof. Marco Bertagna

Consiglio Comunale dei 
Ragazzi e delle Ragazze (CCRR)
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Dal Comune

Dalla f ine 2021 i  cittadini  
italiani possono scaricare  
14 certificati anagrafici online 

in maniera autonoma e gratuita, sia 
per proprio conto che per un compo-
nente della propria famiglia anagra-
fica, dal portale dell’Anagrafe Nazio-
nale della Popolazione Residente su  
www.anpr.it. 

Al sito si accede con la propria iden-
tità digitale (SPID, CIE, CNS) e i certifi-
cati sono disponibili in modalità mul-
tilingua e potranno essere scaricati 

online anche in forma contestuale 
(ad esempio cittadinanza, esistenza 
in vita e residenza potranno essere 
richiesti in un unico certificato).

In questo modo è possibile richie-
dere ed ottenere certificati anagra-
fici 24 ore su 24, direttamente da 
casa o dall’ufficio. Fino a tutto il 2022  
l’operazione conviene ancora di più 
perché se il certificato viene richiesto 
online non si deve pagare l'imposta 
di bollo né diritti di emissione.

Fino al 29 aprile 2022 è possibile 
far domanda per partecipare 
al concorso per l’assunzione a 

tempo indeterminato e pieno (36 ore 
settimanali) di un Istruttore Direttivo 
(categoria D) presso il settore Finan-
ziario del nostro Comune.

Il bando e il modulo di domanda 

sono disponibili su www.bit.ly/con-
corsodcornate2022.

Per partecipare la documentazione 
va inviata esclusivamente all'indirizzo 
e-mail comune.cornatedadda@cert.
legalmail.it.

Fare certificati online 
conviene!

Aperto concorso per l’assunzione 
di 1 istruttore direttivo

Consiglio Comunale dei 
Ragazzi e delle Ragazze (CCRR)



  

dietro al castello

OUTLET - Rita Marcandalli 
Via De Gasperi 13, Bellusco - Tel. 039.622095 | ORARI NEGOZIO: 9.30 - 12.30 - 16.00 - 19.30  

 

    

    
  

ABBIGLIAMENTO FIRMATO
UOMO / DONNA / BAMBINO

ampia scelta bambino/a 0-15 anni per tutte le occasioni
con sconto MINIMO 60%

sconti dal 50% all'80%

e molte altre...

costumi
da bagno

delle migliori marche

a prezzi 
"fuori tutto"

da10€
a 29€
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Squadra che vince, non si cambia! 
VERO! Ma abbiamo mischiato le 
carte e cambiato un po' i ruoli! 

Vi annunciamo infatti l’elezione del 
nostro nuovo presidente, Antonio 
Colombo, che riceve il testimone 
da Stefano Panzeri dopo ben dieci 
anni di presidenza. Stefano è stato 
fondamentale per l’evoluzione del 
Comitato in questi anni e con forza 
e determinazione ha sempre cercato 
di guidare il gruppo permettendo l’or-
ganizzazione di eventi e manifesta-
zioni, anche in tempi difficili. Grazie 
Stefano!

Comitato Commercianti: “Antonio, 
congratulazioni! Sei il nostro nuovo 
presidente!”.

Antonio: “Sono molto felice e ORGO-
GLIOSO di esserlo. Vi ringrazio perché 
avete riposto fiducia in me e mi impe-
gnerò al massimo per non deludere 
il Comitato e tutti i Commercianti. 
Noi tutti ci impegneremo al mas-
simo, come sempre fino ad ora, per 
essere presenti ed attivi sul territorio. 
Ricordiamoci che un paese senza 

commercianti è 
un paese senza 
futuro!” 

Comitato 
Commercianti: 
“A proposito di 
questo, raccon-
tiamo cosa bolle 
in pentola per il 
2022?”

Antonio: “Certo! 
Abbiamo tante 
iniziative in 
programma! 

Vorremmo organizzare l’apertura 
serale dei negozi durante la bella sta-
gione con eventi di intrattenimento 
per tutti, riproporremo “Accendi la tua 
città” (che ha riscosso un notevole 
successo) e sicuramente il tradizio-
nale mercatino di Natale. Abbiamo 
già iniziato ad incontrare l’Ammi-
nistrazione comunale, che ci darà 
sostegno per cercare di realizzare nel 
miglior modo possibile le iniziative. 
Per i Commercianti stiamo anche 

organizzando una serie di incontri di 
formazione su tematiche commer-
ciali con esperti.

Comitato Commercianti: “E non 
dimentichiamo l’iniziativa dei…”

Antonio: “… «Negozi Storici»! Vor-
remmo infatti istituire la creazione 
di targhe celebrative da consegnare 
alle attività storiche del territorio. 
Abbiamo già avanzato la proposta al 
Sindaco e all’Assessore al Commercio 
ed è stato subito accettata.

Il Covid ha messo a dura prova le 
persone e le nostre imprese. Non 
ci perdiamo d'animo, abbiamo una 
bella squadra, tanto entusiasmo e la 
voglia di mettere in capo idee e azioni 
a sostegno del commercio cittadino, 
che ancora oggi svolge un impor-
tante servizio di prossimità e contri-
buisce alla socialità della città.

Quindi… tenetevi aggiornati!”

Comitato Commercianti

Il Comitato Commercianti 
si rinnova!



Quest’anno la nostra asso-
ciazione sportiva “Ginna-
stica Artistica ‘82” compie 

quarant’anni! 

Fondata nel 1982, ha svolto la sua 
attività ininterrottamente fino ad 
oggi, facendo amare questa disciplina 
a migliaia di atlete e atleti. 

Le giovani promesse dello sport si 
avvicinano a questa attività in tenera 
età ed iniziano giocando, ma dopo 
qualche lezione e dopo aver impa-
rato i primi rudimenti, cominciano ad 
apprezzare il ritmo gioioso dei movi-
menti.

Alla fine del primo anno di esercizi 
dimostrano a parenti e amici, durante 
il saggio di chiusura, la loro abilità e 
padronanza nei movimenti ritmici 
della ginnastica.

Negli anni successivi, forti dell’espe-
rienza acquisita, svolgono con abilità 
e senza paura gli esercizi sugli attrezzi, 
caratteristici di questo sport. Quindi 
imparano a volteggiare e, dopo innu-
merevoli prove, eseguiranno i movi-
menti con destrezza, librandosi in 
aria come libellule.

La nostra associazione si è sempre 
dimostrata, con serietà e impegno, 
una fucina di talenti che hanno 
onorato su tanti podi il nostro nome 
e la nostra Città.

Ci rende orgogliosi il fatto che, negli 
spettacoli di medio e fine anno spor-
tivo, centinaia di spettatori parteci-
pano con entusiasmo e apprezzano 
con calorosi applausi il lavoro presen-
tato. Istruttori e allievi ne escono 
compiaciuti e rassicurati, pensando 

con allegria al prossimo anno.

Nonostante la pandemia di questi 
ultimi due anni ci abbia costretto a 
lavorare a porte chiuse, ora abbiamo 
tantissima voglia di tornare a condi-
videre con il pubblico le nostre atti-
vità. E non c’è occasione migliore 
del quarantesimo anniversario per 
pensare ad un saggio bellissimo, 
in cui tutte le nostre sezioni di arti-
stica femminile, maschile, ritmica e 
parkour saranno impazienti di dimo-
strare la loro preparazione e festeg-
giare tutti insieme!

Oggi la “Ginnastica artistica ‘82” ha 
circa 180 tesserati e 20 istruttori e 
svolge la sua attività nella palestra 
comunale della scuola media in via 
Aldo Moro.

Invitiamo tutti i genitori che vedono 
nei loro figli la voglia di fare uno sport 
salutare, disciplinato, pieno di soddi-
sfazioni e che stimola la socializza-
zione, a portarli da noi per una prova 
e, in caso di positiva esperienza, iscri-
verli ai nostri corsi.

Arrivederci!

A.S.D. Ginnastica Artistica ‘82

 ainfo@ginnasticaartistica82.it

 asd.ginnasticaartistica82

 @ginnasticaartistica82
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Quarant’anni 
di ginnastica artistica

Foto di gruppo – anno 1986
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Quarant’anni 
di ginnastica artistica

Foto di gruppo – anno 1986 Foto di gruppo – anno 2002

Foto saggio – anno 2018
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Se è capitato anche a te di soffrire di mal 
di schiena almeno una volta nella tua 
vita, leggi attentamente il seguente arti-

colo, scopriremo insieme le possibili cause e 
i fattori di rischio ma soprattutto ti daremo 
tutte le indicazioni necessarie per capire 
come gestirlo al meglio e come arrivare a 
risolverlo.
Tanto per iniziare sarai rassicurato dal fatto 
che il mal di schiena (o lombalgia) rappre-
senta in realtà un problema clinico molto 
comune. Non sei l’unico insomma ad averne 
sofferto o a soffrirne. Secondo gli ultimi studi 
infatti circa l’80% della popolazione mon-
diale ne ha sofferto almeno una volta nella 
vita ed è una delle principali cause di assenza 
dal lavoro nei paesi industrializzati dopo l’in-
fluenza.
• Quali sono le possibili cause e i fattori di 
rischio del mal di schiena?
Il mal di schiena difficilmente ha una sola 
causa. Se dovessimo infatti tentare di identi-
ficare quali sono le cause e i fattori di rischio 
di questa condizione, entreremmo in un 
labirinto da cui sarebbe difficoltoso uscirne. 
Cercando di rendere le cose accessibili a 
tutti, possiamo affermare che solo una pic-
colissima parte, circa il 10%, ha una causa 
anatomica ben identificabile e prende il 
nome di LOMBALGIA SPECIFICA. Rientrano 
in questa condizione le lombalgie di origine 
traumatica e chirurgica e/o generate da una 
patologia organica (tumori, infezioni,…). La 
restante fetta di mal di schiena viene defi-
nita come LOMBALGIA ASPECIFICA pro-
prio perché non imputabile in modo diretto 
ad una lesione (causa-effetto) ma piuttosto 
a diverse concause che si possono sovrap-
porre tra loro (fattori anatomici come pro-
trusioni o ernie e segni di artrosi, fattori fun-
zionali come obesità, fumo, vita sedentaria e 
fattori psico-sociali come problemi econo-
mici, isolamento sociale, stress e ansia).
• È possibile prevenire il mal di schiena?
Alcuni dei fattori di rischio come ben puoi 
immaginare possono sicuramente essere 
modificati per ridurre il rischio di mal di 
schiena. Il “nostro” moderno stile di vita 

infatti ci porta spesso a passare troppe ore 
al giorno seduti (sedia, divano, macchina) e 
poco tempo invece in movimento. Cammi-
nare e muoversi in generale sono attività che 
possono influenzare positivamente situa-
zioni di sedentarietà e di obesità. In conclu-
sione uno stile di vita attivo e una costante 
attività fisica rappresentano la miglior pre-
venzione del mal di schiena.
• Diagnosi del mal di schiena
Se lamenti mal di schiena puoi recarti dal 
fisioterapista o dal medico specialista per 
effettuare una valutazione clinica. La lette-
ratura scientifica suggerisce che il ricorso 
ad esami diagnostici quali RX, RMN o TAC, 
può essere utile solo su prescrizione medica 
ma solo dopo un’attenta analisi. Molti studi 
dimostrano infatti che la relazione tra il 
danno strutturale/biologico alla schiena (evi-
denziato dagli esami strumentali) e la sin-
tomatologia vissuta dal paziente è piuttosto 
bassa. Tradotto in altri termini vuol dire che 
la presenza di fenomeni artrosici, protrusione 
del disco o ernie possono essere reperti nor-
mali per le persone che hanno superato i 
40-50 anni di età e queste alterazioni spesso 
non rappresentano affatto la causa del mal 
di schiena. Un buon inquadramento clinico 
da parte del medico specialista e del fisio-
terapista sono alla base di percorsi tera-
peutici mirati e specifici per ogni persona. 
Solo una corretta e precisa diagnosi funzio-
nale può individuare il più utile e benefico 
trattamento.
• Come curare il mal di schiena?
Arriviamo ora alla parte che potrebbe inte-
ressarti maggiormente in quanto ti daremo 
alcune indicazioni pratiche su come gestirlo 
nel miglior modo possibile. Iniziamo col dire 
che il dolore rappresenta un’esperienza sog-
gettiva e quindi diversa per ogni individuo. 
Sarà quindi importante rivolgersi a profes-
sionisti sanitari qualificati e altamente spe-
cializzati, i quali ti aiuteranno a recuperare 
la tua autono-
mia e il movi-
mento libero 
dal dolore. In 

caso di dolore acuto, il riposo a letto e l’as-
sunzione di farmaci antidolorifici possono 
inizialmente alleviare i sintomi ma entrambe 
queste soluzioni portano con sè effetti colla-
terali sia nel breve che nel lungo termine. Il 
movimento, invece stimola l’apporto di ossi-
geno e sostanze nutritive e l’eliminazione di 
quelle infiammatorie. Tutte le linee guida e le 
evidenze scientifiche più recenti sottolineano 
quanto sia importante ridurre al minimo il 
riposo e favorire quanto prima possibile il 
movimento e l’attività fisica con una gra-
duale esposizione al carico (cioè all’inten-
sità dell’esercizio e dei movimenti). Recenti 
studi infatti concordano sull’efficacia dell’e-
sercizio terapeutico individualizzato e spe-
cifico somministrato dal fisioterapista, che 
deve educare il paziente spiegandogli che 
il dolore non coincide con il danno e che 
muoversi, sopportando i piccoli fastidi che 
deriveranno dal movimento, sarà di aiuto 
per ridurre i tempi di recupero e per preve-
nire l’insorgenza di un nuovo episodio di 
mal di schiena. Le terapie fisiche e la tera-
pia manuale possono essere raccomandate 
nelle fasi iniziali del disturbo in caso di lom-
balgia acuta ma devono essere eseguite con 
le giuste indicazioni in relazione al momento 
terapeutico. Questi trattamenti tuttavia non 
devono mai essere utilizzati come unica 
soluzione possibile in quanto non accele-
rano il recupero, non “fanno guarire meglio” 
e soprattutto non promuovono l’indipen-
denza del paziente, ma sarà necessario un 
approccio attivo e globale.

MOVERCLINIC è a Cornate d’Adda, in via 
Don Pessina 1.        
                                                                              
Per conoscere tutti i servizi è possibile 
chiamare il numero 349 2591299, visitare 
il sito internet www.moverclinic.it o la 
pagina FB @moverclinic o, in alternativa, 
mandare una mail a info@moverclinic.it

Mal di schiena: 
come risolverlo?

OTTIENI UNA VALUTAZIONE E UN TRATTAMENTO 
A SOLI 19€ INVECE DI 50€ PER SOLI 50 APPUNTAMENTI 

CONTATTACI SUBITO AL 349 2591299
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Biblioteca

Notizie 
dalla Biblioteca

LA FEBBRE 
DEL SABATO POMERIGGIO
Dopo una pausa durata esattamente 
due anni, con l’inizio del lockdown nel 
2020, da marzo 2022 la biblioteca è 
tornata ad aprire al pubblico anche il 
sabato pomeriggio. Vi aspettiamo 
quindi dalle 14 alle 18, come è giusto 
che sia per un servizio che trova la sua 
ragione d’essere quando riesce a rag-
giungere il maggior numero di citta-
dini possibile. In questo senso l’aper-
tura deve comprendere anche orari 
nei quale le persone sono in genere 
libere da altri impegni.

NOME IN CODICE: 
LEONARDO
Sia nel 2020 che nel 2021 lo Stato ha 
messo in campo dei finanziamenti a 
favore dell’editoria. Queste somme 
sono in realtà destinate alle bibliote-
che pubbliche, che devono appunto 
fare acquisti presso varie librerie del 
territorio. Con questi fondi speciali 
abbiamo deciso, tra gli altri, di recupe-
rare anche dei materiali che mai una 
biblioteca come la nostra avrebbe 
potuto acquisire.

Come possiamo, tra questi, non segna-
lare le copie fedeli del Codice Trivul-
ziano e del Codice sul volo degli 
uccelli di Leonardo Da Vinci? Tra l’al-
tro, come certo sapete, il genio del 
Rinascimento lavorò molto anche 
nelle nostre zone, con i canali lungo 
l’Adda e altre opere d’ingegneria.

Dopo aver organizzato, all’inizio di 
aprile, visite guidate ai Codici sia in 
Municipio che in Biblioteca, l’Assesso-
rato alla Cultura sta pensando ad un 
modo per rendere visibili con continu-
ità a tutti queste opere di estremo 
valore.

QUEL CHE RIMANE
Con i fondi del Ministero della Cultura 
abbiamo fatto acquisti di differente 
natura. Tra gli altri titoli e collane  
“spaiati”, che sono in via di cataloga-
zione proprio in questo periodo, 
vogliamo segnalarvi almeno tre cate-
gorie:

1) I libri per bambini dell’editore 
“Terre di Mezzo”
Vi ricordate quelli che con una infe-
lice espressione definivamo i “Vu 
Cumprà”? Tra loro ce n’erano alcuni 
piuttosto particolari: invece di ven-
dere occhiali da sole, collanine o 
borse più o meno veritiere, cercavano 
di proporre dei libri. Spesso si trattava 
di racconti dall’Africa o di documenti 
sulle migrazioni… ebbene: quella casa 
editrice ha nel tempo modificato la 
propria “rete di distribuzione”: si è 
inserita all’interno di canali ufficiali e 
ha modificato sensibilmente la pro-
pria immagine. Ora, infatti, Terre di 
Mezzo è uno dei più accreditati mar-
chi nel mercato dei libri per bambini. I 
suoi titoli, provenienti da autori di 

tutto il mondo, sono tra i più ricercati 
sia nella scelta dei testi che delle 
immagini. Una lettura imperdibile per 
i vostri figli.   

2) Le guide 
di viaggio della 
EDT
Conosciute al 
grande pub-
blico come “le 
Lonely Planet” 
sono guide in 
un certo senso 

alternative. Nate in Australia nella 
prima metà degli anni ‘70, godono di 
un crescente successo e si diffon-
dono in tutto il mondo. Inizialmente 
centrate sul sud est asiatico e in 
genere su paesi meno turistici, vanno 
pian piano a coprire tutte le regioni e 
gli stati. Per tradizione evitano di 
segnalare sistemazioni di lusso, che 
forse risultano più scontate, prefe-
rendo concentrarsi alberghi, risto-
ranti e attrazioni meno “stellati” ma 
altrettanto consigliabili. Un validis-
simo ausilio per chi viaggia, in paral-
lelo agli ormai irrinunciabili canali 
del WEB.
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3) I testi 
di pedagogia 
e insegnamento 
della Erikson
Certo: questi 
manuali dal for-
mato piuttosto 
ingombrante ci 
paiono apparte-
nere ad un mondo 
specialistico, lon-

tano da noi. Invece sono i più utilizzati 
dai maestri delle nostre scuole, quelli 
che illustrano i metodi di insegna-
mento più all’avanguardia. Soprattutto 
però quelli più efficaci. E se titoli come 
“Bisogni educativi speciali al nido…” 
possono sembrare materia quasi eso-
terica, sappiate che è possibile che le 
strategie con cui vengono educati i 
nostri figli passano molto spesso pro-
prio per questi volumi.

E non c’è bisogno di essere educatori 
professionali per poterli apprezzare…

E PER FINIRE: 
UNA SEGNALAZIONE
Chissà qual è il miglior romanzo del 
2021… ognuno avrà le sue preferenze. 
Chi indicherà Lucinda Riley (recente-
mente scomparsa) con il suo ciclo 
delle Sette Sorelle. Chi invece Valerie 
Perrin che vuole Cambiare l’acqua ai 
fiori. Chi piuttosto i libri di Sellerio edi-
tore: i vari Manzini, Robecchi, ecc… E 
chi magari i nuovi gialli all’italiana, 
quelli nei quali, più che il delitto sem-
bra importare la descrizione di una 
certa Italia provinciale che vorremmo 
tanto veder riemergere dalle nebbie 
della contemporaneità… Insomma: 
vale tutto, a patto che ci piaccia e ci 
faccia stare bene.

Noi invece questa volta andiamo un 
po’ controcorrente, e vi segnaliamo un 
romanzo che forse non è nemmeno 
un romanzo. Si tratta di Sanguina 
ancora di Paolo Nori.

Contiene il racconto di una vita straor-
dinaria: quella di Fëdor Michajlovič 
Dostoevskij, il celebre scrittore russo 

Lunedì
chiuso

Martedì
9:00-12:00 e 14:00-18:00

Mercoledì
14:00-18:00

Giovedì
9:00-12:00 e 14:00-18:00

Venerdì 
14:00-18:00

Sabato
9:00-12:00 e 14:00-18:00

dei Fratelli Kara-
mazov e di Delitto 
e Castigo. Un’esi-
stenza che arriva 
direttamente dal 
XIX secolo, avven-
turosa e in parte 
sciagurata; di 
certo lontana 
dall’idea di placida 
quiete che asso-
ciamo in genere 

agli scrittori. Condannato a morte e 
graziato all’ultimo istante già davanti al 
plotone di fucilazione, perennemente 
a corto di soldi (anche perché usava 
perdere tutto al gioco), insicuro del 
proprio valore ma contemporanea-
mente convinto di essere il più grande 
di tutti... Insomma: diciamo pure che, 
se fosse nato qualche decennio dopo, 
un giro sul lettino dello psicanalista lo 
avrebbe probabilmente dovuto fare… 
Paolo Nori, emiliano classe 1963, 
mescola come in un enorme frullatore 

aneddoti su Dostoevskij ma anche su 
se stesso lettore, giudizi sull’opera, 
digressioni sulla letteratura e sul 
mondo in generale, episodi personali e 
brani di opere.

Un vortice che, per quanto impetuoso, 
non si riesce mai ad abbandonare. E 
alla fine, come è giusto che debbano 
fare questi libri, fa venire un gran desi-
derio di leggere i capolavori del Mae-
stro, quelli che ci erano sembrati così 
irraggiungibili per noi comuni lettori. E 
invece, forse, ci vien da pensare che 
sarebbe bello provare ad incrociarli 
almeno una volta nella vita.

IN CONCLUSIONE
Nient’altro che ricordare a tutti gli orari 
di apertura della biblioteca, che sta 
sempre nel parco di Villa Sandroni a 
Colnago.

ORARI 
della Biblioteca
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Per questo numero primaverile 
della Voce, abbiamo pensato 
di presentarvi alcuni dei pro-

getti che la Pro Loco ha per il futuro.

Il primo riguarda l’Archivio storico, 
a cui stiamo lavorando da ormai più 
di un anno. Questo progetto mira per 
l’appunto alla creazione di un grande 
archivio che possa contenere e con-
servare documenti di storia locale 
di diverso tipo (fotografie, filmati, 
registrazioni, pubblicazioni, testi-
monianze, documenti ecc.) e che 
sia liberamente consultabile dall'in-
tera cittadinanza. Un’impresa ardua, 
ma necessaria: di fronte ad un pre-
sente in rapida corsa, fare memoria 
ci sembra quantomeno doveroso. Ci 
auguriamo che, una volta raccolto, 
il materiale possa suscitare l’inte-
resse non soltanto degli appassio-
nati e degli studiosi, ma anche di 
quanti vorranno semplicemente (ri)
scoprire la storia della nostra Città 
e i suoi preziosi tratti di unicità. 
Per poter portare avanti il progetto 
e continuare ad estendere 
l'archivio, ogni testimo-
nianza è preziosa: se 
avete un documento, 
una fotografia, un fil-
mato, anche sempli-
cemente un ricordo 
che volete condividere 
con la comunità, noi 
saremo felici di rac-
coglierlo (sia in origi-
nale sia in copia)! Si 
tratta di un'occasione 
importante, che per-
metterà di creare una 
rete di richiami fra 
la storia della Città e 
quella della famiglia di 
ciascuno di noi, garan-

tendo ad entrambe la giusta memo-
ria. Non dimenticate, il vostro aiuto 
è fondamentale!

Il secondo progetto è, in realtà, un 
insieme di iniziative. Abbiamo infatti 
deciso di dedicare interamente la 
pagina a fianco al calendario dei 
nostri eventi. Non descriveremo 
qui nel dettaglio ogni singola voce 
del programma (lo faremo infatti via 
via sui nostri canali di comunica-
zione), ma ci limiteremo ad un paio 
di considerazioni generali. Anzi-
tutto, abbiamo tentato di creare un 
calendario ricco e variegato, che 
presentasse eventi per tutti, grandi 
e piccini: passeggiate culturali e 
naturalistiche, visite guidate, mostre 
di storia locale, momenti ricreativi 
e di svago, accomunati però tutti 
dalla volontà di tutela e valoriz-
zazione del nostro territorio. Ci 
auguriamo vivamente di essere riu-
sciti nel proposito che ci eravamo 
posti, ma saremo comunque felici 
di ricevere le vostre proposte e i 

vostri suggerimenti! Qualunque 
sia la vostra idea, non esitate a far-
cela conoscere: è solo attraverso il 
coinvolgimento e la partecipazione 
del maggior numero di cittadine e di 
cittadini che la nostra Associazione 
potrà crescere e migliorare la pro-
pria attività per la comunità. Questo 
calendario di eventi, infatti, non 
sarebbe stato neppure pensabile 
senza il fondamentale contributo 
delle nostre volontarie e dei nostri 
volontari, a cui vanno in anticipo 
i ringraziamenti per l’amore e la 
dedizione che dimostreranno nelle 
diverse attività dell’Associazione!

Speriamo che anche chi fra voi non 
faccia già parte di questa grande 
famiglia voglia dare una possibilità 
alla Pro Loco e dedicarle un po’ del 
proprio tempo libero: vi aspettiamo 
a braccia aperte!

Per Pro Loco Cornate d'Adda,
Il Segretario Filippo Mauri

Uno sguardo 
alle prossime iniziative

Pro Loco
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Storia locale

La villa è una delle più antiche 
del territorio, la sua edificazione 
è datata intorno al 1650.

Il suo nome deriva probabilmente da 
quello dell'ultima famiglia che l'abitò 
nel secolo XIX, per poi passare di pro-
prietà dell'Amministrazione Comu-
nale che la elevò a sede del Comune
L'impianto a “U” è tipico della resi-
denza di villeggiatura che si è svilup-
pato nel XVII-XVIII secolo nel mila-
nese.

I due corpi dell'impianto sono rac-
cordati, dalla parte della strada, da 
un muro che delimita il cortile e nel 
quale è stato ricavato il portone d'in-
gresso di stile barocco, mentre nella 
parte opposta un porticato, sorretto 
da colonne, fungeva da ricovero per 
le carrozze.

L'edificio padronale di destra si affac-
ciava verso sud sul grande parco, ora  
completamente scomparso. 

L'entrata principale di questo edi-
ficio era costituita da un portico 
a due archi, divisi da una colon-
nina, ora chiusi da vetrate (sede 
della Polizia Locale). All'interno, al 
piano terreno, una grande sala con 
il soffitto decorato con motivi floreali  

e animali, probabilmente risalenti al 
XVIII secolo. Degni di nota sono la 
ricca incorniciatura superiore e i due 
particolarissimi camini a tortiglione 
posti sul tetto, visibili dalla via Dossi. 
All'opposto, l'edificio sulla sinistra era 
adibito a rustico al servizio di tutta la 
villa.

Nel 1871 la villa subì un incendio per 
cui venne parzialmente ricostruita.
Fino al 1983 è stata la sede del Muni-
cipio.

Ora ospita la sede del comando della 
Polizia Locale, alcuni servizi comu-
nali, ambulatori medici e abitazioni.

Guido Stucchi

VILLA  COMI
una sorpresa che non ti aspetti
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LA GUERRA, LA CRISI ENERGETICA 
ED IL PNRR

Questo articolo viene scritto quando la guerra in Ucraina è ini-
ziata da 15 giorni, non sappiamo quindi cosa sarà successo nel 
momento in cui lo andrete a leggere.
Certo è che, comunque stiano andando le cose, nessuno poteva 
immaginare che nel 2022 in Europa, nella “civile” Europa, potesse 
scoppiare una guerra “d’aggressione” come quella scatenata 
dalla Russia. Quello che è successo ha fatto passare in secondo 
piano i problemi connessi alla pandemia e fa passare in terzo 
piano le problematiche del nostro comune che, in ragione degli 
eventi, sembrano questioni di piccolo conto.
Senza avere la presunzione di poter fare una analisi storico-poli-
tica, ci limitiamo a fare alcune considerazioni su quella che è 
l’Europa e quella che è la politica europea, senza per questo voler 
ignorare il grave problema umanitario che si è venuto a creare. 
In primo luogo è emersa l’incapacità, o sottovalutazione, della 
politica europea di prevedere e prevenire la possibilità che uno 
stato del vecchio continente, in balia di un sol uomo, potesse 
aggredirne un altro (a prescindere dalle ragioni). Evidentemente 
il recente passato non è bastato ad insegnarci come poter evi-
tare che la storia si ripetesse. Non dobbiamo dimenticare che la 
Russia, il cui finto regime democratico era noto a tutti, è stata 
agevolata in tutti i modi per ragioni meramente economiche, 
facendola persino entrare nel G8.
Che dire poi della nostra (e non solo) dipendenza dal gas pro-
veniente dalla Russia. Ora stiamo a lamentarci del fatto che non 
abbiamo realizzato centrali nucleari (quando un referendum 
proposto dai “verdi” ha fatto chiudere anche quelle poche attive) 
o che non abbiamo ampliato la rete di gasdotti (anche in questo 
caso per opposizioni di natura ambientalista).
Il problema vero, però, restando nell’ambito della crisi energe-
tica, è l’incapacità di reazione immediata dei nostri governati sia 
nazionali che europei. Ricordiamoci infatti che, a seguito della 
crisi causata dalla pandemia, l’Europa ha stanziato 750 miliardi 
di euro (ripartiti fra gli Stati) e che in Italia (quasi 200) devono 
essere investiti con il famoso PNRR. Il PNRR è diviso in sei mis-
sioni ma nessuna di queste fa specifico riferimento allo sviluppo 
e/o all’implementazione delle risorse energetiche.
Ci sembra evidente che la crisi energetica scaturita a seguito 
della guerra dovrebbe far modificare gli obiettivi del PNRR, desti-
nandone una cospicua parte, appunto, allo sviluppo delle risorse 
energetiche. 
Non ci sembra però che, nel momento in cui scriviamo, nes-
suno abbia previsto di destinare un’ampia fetta del PNRR a tale 
scopo o abbia disposto misure di intervento rapido, reperendo 
altre risorse.
Se eravamo in crisi prima della pandemia, se la pandemia ha 
aggravato la crisi, dove pensiamo di procurarci le risorse eco-
nomiche per effettuare gli importanti interventi che necessitano 
al fine di risolvere la “deficienza” energetica? Staremo a vedere.

  

Concittadine e concittadini, come solito fare vorremmo uti-
lizzare questo spazio dell’informatore comunale per portarvi 
notizie e proposte di quanto da noi fatto e discusso nel Consi-
glio comunale, ad oggi 10 marzo, ancora chiuso ai cittadini per 
decisione della Giunta Colombo.

Scriviamo oggi perchè il termine di consegna del nostro arti-
colo alla redazione de La Voce è fissato per il 12 marzo per 
questo numero in uscita a Pasqua. Non sappiamo quindi quali 
saranno gli sviluppi della scena internazionale. Preoccupati e 
incerti ci siamo consultati su quali argomenti sottoporvi sul 
lavoro della nostra Amministrazione: dalla mancanza di par-
tecipazione ai bandi del PNRR per la riqualificazione di infra-
strutture sportive e scolastiche o per la rigenerazione urbana.
Scegliamo però di mettere da parte il confronto politico per 
unirci in un messaggio di pace e solidarietà proprio delle cele-
brazioni pasquali. Ad oggi il conflitto russo-ucraino è in corso, 
l’Occidente al momento è sotto bombardamento mediatico, 
dagli esperti virologi ci si rivolge ora ai nuovi esperti di geo-
politica, mentre a farne le spese continuiamo ad essere noi 
cittadini. Il rincaro delle bollette, dei generi alimentari e della 
benzina e i milioni di profughi costretti a scappare dalle loro 
città ci portano allora a volere essere interpreti responsabili a 
livello locale di azioni di supporto e accoglienza affinché l’Italia 
che vogliamo sia portatrice di solidarietà e non di armi. 

Lavoreremo per portare alla nostra, purtroppo disattenta, 
Amministrazione proposte per il coordinamento di azioni civili 
che possano coinvolgere la nostra comunità in aiuti concreti a 
tutti coloro stanno pagando un caro prezzo a causa di questa 
ennesima inutile guerra.

Così, mai come quest’anno, auguriamo a tutti noi che questa 
Pasqua possa essere davvero una Pasqua di Pace.
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Funerali religiosi e civili
Cremazioni
Trasporti funebri ovunque
Vestizione e tanato estetica
Pratiche amministrative
Estumulazioni ed Esumazioni
Lavori cimiteriali
Lapidi e monumenti
Fotoceramiche e bronzi

Si effettuano
preventivi

SERVIZIO ATTIVO
24 ORE SU 24
7 GIORNI SU 7

Brianza

Brianza

Matteo

cell. 348.4501745

Pratiche amministrative

Funerali religiosi e civili

Cremazioni

Trasporti funebri ovunque

Vestizione e tanato estetica

Estumulazioni ed Esumazioni

Lavori cimiteriali

Lapidi e monumenti

Fotoceramiche e bronzi

SERVIZIO ATTIVO 
24 ORE  SU 24
7 GIORNI SU 7 

via De Amicis, 1 - 20872 Colnago (MB)

cell. 348.4501735 - cell. 348.4501745

348.4501745

via De Amicis, 1 - 20872 Colnago (MB)

info@onoranzefunebrisanvittore.it

EMERGENZA UMANITARIA

Quando scriviamo questo articolo è la seconda settimana di 
marzo. La guerra è nel vivo e non sappiamo cosa sarà successo 
al momento della distribuzione di questo numero dell’infor-
matore comunale. La speranza è sempre l’ultima a morire ed 
in modo molto idealistico e dal profondo del cuore speriamo 
in un “cessate il fuoco” VERO e PROPRIO. Anche se è difficile 
perché, ahimè, la realtà ci porta a pensare negativo.

Le immagini che vediamo ogni giorno sono incredibili, ma 
siamo veramente nel 2022? La guerra… Ma cosa abbiamo 
imparato dal passato? 

C’è ben poco da aggiungere. Questa crisi ci deve far RIFLET-
TERE: sarà mai possibile che un mondo intero sia messo in 
ginocchio da un solo uomo? Sarà mai possibile che non riu-
sciamo ad essere indipendenti dal punto di vista energetico 

e non, sfruttando le immense risorse che abbiamo sul nostro 
territorio nazionale ed europeo? Stiamo vivendo sulla nostra 
pelle le conseguenze di tutto ciò (rincari delle bollette, prezzo 
dei carburanti, ecc).

In queste situazioni le parole sono sempre superflue e qualsi-
asi argomento appare senza importanza e secondario in con-
fronto all’emergenza umanitaria in atto. Quindi lasciamo per-
dere ogni discorso politico nazionale, ogni fatto inerente alla 
politica comunale. Le priorità sono ben altre.

Nelle pagine precedenti dovreste aver letto un articolo in cui 
vengono illustrate le modalità di aiuto messe in atto nel nostro 
comune (sostegni tramite numeri telefonici ed associazioni). 
Per qualsiasi aggiornamento, vi consigliamo di tenere monito-
rato il sito web del Comune.



DA ITALMARK
TROVO SEMPRE
LA RISPOSTA
ALLA MIA SPESA.



Direttore sanitario dott. Andrea Ormellese


