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Per uno 
s v i l u p p o 
armonico 

del territorio è 
indispensabile 
mettere in atto 
tutte le azioni 
volte alla “valo-
rizzazione” dello 
stesso al fine 

di coinvolgere la maggior parte dei 
possibili attuatori che possano con-
tribuire in tal senso; renderlo quindi 
“appetibile” per i cittadini che lo abi-
tano, per i visitatori ma anche per gli 
investitori.

Diverse le possibilità di attuazione: 
con mezzi propri dell’Ente, con il 
coinvolgimento di altri Enti Pubblici, 
con lo stimolo e la collaborazione 
alle iniziative dei privati.

Un esempio è dato dalla realizza-
zione della passerella sul fiume Adda 
che collegherà la provincia berga-
masca alla provincia brianzola met-
tendo in rete piste ciclabili di centi-
naia di chilometri tramite l’alzaia, da 
Sondrio a Milano e a Lodi, e tramite 
le ciclabili bergamasche a Bergamo. 
Coinvolti nell’iniziativa i comuni 
rivieraschi dell’Isola Bergamasca, il 
comune di Cornate d’Adda (la pas-
serella ci collegherà con Bottanuco) 
il Parco Adda Nord, le due province 
e la regione. Si prospetta il collega-
mento dall’alzaia ai comuni della 
provincia di Monza e della Brianza 
sino al capoluogo creando un ulte-
riore valore aggiunto a tutto il terri-
torio.

Altro esempio l’ottenimento tramite 
la Regione di un finanziamento per 
il riassetto dei navigli vinciani. Si sta 

cercando da tempo di ripristinare 
l’area interessata con una manuten-
zione straordinaria per ridare ulte-
riore interesse ad un territorio già di 
per sé molto bello e visitato.

L’importante impegno espresso dai 
nuovi proprietari della struttura gol-
fistica di Villa Paradiso nel realizzare 
le opere rimaste incompiute e nel 
promuovere l’attività sportiva sono 
un esempio di come i privati pos-
sano creare valore aggiunto al terri-
torio. Il ripristino dell’edifico a Porto 
Inferiore, sede della ex trattoria del 
Porto, darà sicuramente interesse 
a tutta l’area. Diverse iniziative per 
nuovi insediamenti ed il recupero di 
aree dismesse sono in corso, si con-
fida che si possa trovare a breve sod-
disfazione in merito.

Esempi di interventi che dovranno 
essere coadiuvati da iniziative 
locali volte a vivacizzare e a solle-
citare momenti di socializzazione 
ed incontro necessari per creare un 
ambiente sano e sereno. Dopo due 
anni di sacrifici e limitazioni dovuti 
alla pandemia, sia pure in presenza 
di una situazione preoccupante nel 
nostro continente riferita alla guerra 
in Ucraina, ho visto con particolare 
soddisfazione una gran voglia di 
riprendere le abitudini di una vita 
“normale”; questa è la strada giusta.

Mi è gradita l'occasione per porgere 
a tutti voi un sincero augurio di uno 
splendido Natale e di un sereno e 
prosperoso anno nuovo.  

Il Sindaco
Giuseppe Felice Colombo

Il nostro territorio
Adda e non solo
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Da fine aprile 2022 il cambio di 
residenza è completamente 
online: basta avere lo SPID 

- Sistema Pubblico di Identità Digi-
tale, la CIE - Carta d’Identità Elet-
tronica, o la CNS - Carta Nazionale 
dei Servizi. In un’ottica di servizio al 
cittadino, l’impegno dei nostri uffici 
ad agevolare la digitalizzazione e la 
semplificazione è sempre costante. 
Anche per questo nuovo servizio, 
abbiamo cercato di aiutare i cittadini 
a risolvere eventuali ostacoli all’inse-
rimento della dichiarazione di resi-
denza e a volte abbiamo seguito le 
persone passo passo nell’invio della 
dichiarazione tramite la nuova moda-
lità. Negli ultimi sette mesi abbiamo 
gestito più di 60 pratiche attraverso il 
portale ANPR!

Il nuovo servizio, che si aggiunge 
alla possibilità di scaricare i certifi-
cati anagrafici, consente ai cittadini 
maggiorenni registrati nell’Anagrafe 
nazionale di effettuare queste dichia-
razioni anagrafiche online: 

•  cambio di residenza per il trasferi-
mento da un qualsiasi Comune ad 
un altro sul territorio nazionale, o di 
rimpatrio dall’estero per i cittadini 
italiani iscritti all’AIRE;

•  cambio di abitazione nello stesso 
Comune, sul territorio nazionale.

È possibile inviare una dichiarazione 
per:

•  nuova residenza, che riguarda il tra-
sferimento in una nuova abitazione; 

•  residenza in famiglia esistente, in 
un’abitazione dove sono presenti 
persone, indicando uno dei com-

ponenti della famiglia in cui si entra 
a far parte.

Per farlo basta accedere al sito  
www.anpr.it - nell’area riservata ai 
servizi al cittadino - con la propria 
identità digitale (Carta d'Identità 
Elettronica, SPID, o CNS), compilare 
online la dichiarazione anagrafica per 
sé e per i componenti della propria 
famiglia anagrafica e inviarla in auto-
matico al Comune competente. 

Il sistema recupera in automatico i 
dati anagrafici, delle patenti e degli 
automezzi di tutti i soggetti coinvolti. 
Non è necessaria alcuna firma ma 
tutti i componenti maggiorenni 
della famiglia devono confermare 
la pratica tramite l’identità digitale, 
convalidando la richiesta nello spazio 
dedicato alle residenze, nel sito di 
ANPR. 

A tal proposito, suggeriamo di pre-
stare attenzione al campo “parentela”, 
scegliendo sempre qual è la persona 
che si vuol definire “intestatario” della 

scheda anagrafica. Se a spostarsi è 
un’intera famiglia è necessario che la 
dichiarazione venga inserita dall’inte-
statario della scheda di famiglia.

Tra gli allegati i cittadini europei non 
devono inviare la scansione dei docu-
menti d’identità né l’atto di proprietà 
dell’immobile, mentre i cittadini stra-
nieri devono allegare la scansione del 
permesso di soggiorno. 

È necessario allegare l’eventuale con-
tratto di locazione o comodato d’uso 
con la ricevuta di registrazione. Nel 
caso si trasferiscano persone non 
citate nel contratto, sarà necessario 
allegare anche il consenso del pro-
prietario.

Per assistenza alla compilazione 
online è possibile contattare i nostri 
numeri 
039 6874 268 o 263.

Davide Vitali
Ufficio Relazioni col Pubblico

Cambio di residenza online:   
un cambiamento favorito dal nostro Comune
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L a nuova piattaforma web di 
Comuni-Chiamo dedicata ai 
cittadini è online! La principale 

novità è che non serve più regi-
strarsi per inviare le segnalazioni. 

Quindi inviare osservazioni anche al 
nostro Comune diventa ancora più 
facile, comodo e sicuro.

Ecco tutte le novità:
•  senza registrazione, ma puoi conti-

nuare a visualizzare lo storico delle 
segnalazioni seguendo i suggeri-
menti qui; 

• privacy rafforzata;
• miglioramento dell'interfaccia;
• riepilogo delle segnalazioni;
• segnalazioni in 'bozza'.

RACCOLTA 
DELLA CARTA      
A partire dal mese di febbraio 2023, 
la raccolta della carta e cartone sarà 
effettuata con frequenza settimanale.
Ricordiamo che la raccolta si può 
effettuare in secchi con coperchio, 
bidoni carrellati o in sacchi di carta/
cartoni. Non esporre la carta in sac-
chetti di plastica.

RACCOLTA 
DEL MULTIPAK
Poche regole 
per un riciclo consapevole

La raccolta a domicilio del multipak 
avviene con frequenza settimanale il 
mercoledì. 

Non dimenticare che la raccolta diffe-
renziata del multipak si fa per imbal-
laggi, di plastica, alluminio, acciaio e 
tetrapak che prima di essere buttati 
vanno svuotati e puliti. 

Il rifiuto deve essere confezionato in 
sacchi semitrasparenti che devono 
essere chiusi e depositati per terra. 
Cem Ambiente è tenuta a raccogliere 
eventuali rifiuti dispersi durante le 
operazioni di raccolta a seguito di rot-
tura dei sacchi, ma non è tenuta a pre-
levare i rifiuti diversi dagli imballaggi 

in mul-
tipak e 
applicherà 
l’adesivo di 
non con-
formità sui 
sacchi non 
idonei.

Il calen-
dario della 
r a c c o l t a 
dei rifiuti verrà consegnato alle fami-
glie a gennaio, grazie al servizio degli 
Alpini, e lo puoi ritrovare su 

www.cemambiente.it/calendario-
raccolta

Raccolta
differenziata 
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Riapre i battenti dopo due anni la 
“Mostra Presepi”, giunta alla sua 
XV edizione, organizzata dal 

gruppo Amici del Presepio.
Il sodalizio si occuperà anche di 
realizzare, come l’anno scorso, la 
capanna in piazza XV Martiri e nella 
chiesa parrocchiale di San Giorgio. 
Il giorno di apertura è fissato per  
l’8 di dicembre alle ore 14.30 e chiuderà  
l’8 di gennaio alle ore 18.30.

Vi aspettiamo numerosi!

Orari mostra

SABATO E FESTIVI 
dalle ore 14.30 alle 18.30

25 DICEMBRE 
dalle ore 16 alle 18.30

            Piergiulio Brivio

Mostra presepi:
si riapre
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È iniziato un nuovo anno scola-
stico. Fortunatamente la situa-
zione pandemiologica sembra 

migliorata e le attività scolastiche 
sono riprese in un clima di quasi nor-
malità e di serenità. Anche se l’atten-
zione deve rimanere costante. 

È importante che la scuola torni a 
essere luogo oltre che di studio, spazio 
di relazione, occasione per incon-
trarsi, intraprendere attività di gruppo 
e riannodare quei rapporti sociali pur-
troppo bruscamente interrotti, così 
importanti per lo sviluppo emotivo, 
affettivo, sociale di ogni ragazzo.
La predisposizione del Piano al Diritto 
allo studio di quest’anno, condiviso 
nella specifica commissione e poi 
oggetto di delibera in Giunta, si basa 
proprio su questa consapevolezza 
ed è frutto di un lavoro comune e di 
interrelazione tra amministrazione, 
scuola e realtà del territorio.

Come si è più volte detto, il Piano 
al Diritto allo Studio è infatti lo stru-
mento di programmazione annuale 
con il quale l’Amministrazione Comu-
nale sostiene, pianificando la distribu-
zione delle risorse necessarie, l’offerta 
formativa della scuola e lo sviluppo 
delle competenze soggettive, con lo 
scopo di garantire a tutti i ragazzi il 
diritto allo studio e alle relazioni inter-
personali.

L’elaborazione del Piano è il frutto 
di una costante collaborazione tra 
Amministrazione Comunale e Isti-
tuzione scolastica, nel rispetto delle 
specifiche competenze e autonomie, 
che si concretizza in un rapporto di 
corresponsabilità educativa, con la 
finalità, attraverso la lettura dei biso-
gni e l’individuazione delle risorse esi-

stenti, di fornire risposte adeguate alle 
necessità di formazione dei giovani 
cittadini.

L’offerta formativa anche quest’anno è 
molto ampia, i progetti sono molti e 
le risorse economiche destinate sono 
ingenti. Basti pensare che il totale 
degli investimenti per l’anno scola-
stico 2022/2023, al netto delle entrate, 
è di oltre € 720.000,00.

Si è cercato, come sempre, di andare 
incontro alle famiglie e ai genitori 
che lavorano preventivando cospi-
cue somme per il contenimento 
delle rette dell’asilo e delle scuole 
dell’infanzia. Per l’asilo nido l’importo 
messo a disposizione per calmierare 
le rette è di circa € 69.000,00. L’Am-
ministrazione poi, con delibera di 
Giunta, ha aderito alla misura Nidi 
Gratis di Regione Lombardia che con-
sente ulteriori agevolazioni economi-
che per le famiglie dei bambini che 
si iscrivono al servizio. Per le scuole 
paritarie dell’infanzia che svolgono un 
importantissimo ruolo sul territorio, si 
è confermato, grazie ad un’apposita 
convenzione sottoscritta tra ente e 
amministrazione comunale, il contri-
buto di € 200.000,00 per il conteni-
mento delle rette. 

Un’attenzione particolare è stata 
rivolta alle varie situazioni di fragilità, 
con l’obiettivo ove possibile di preve-
nirle. Infatti, per i servizi di assistenza 
educativa quali ad esempio assi-
stenza scolastica, inserimento alunni 
disabili, servizio psicopedagogico, 
ecc. l’importo preventivato è di circa 
€ 390.000,00.

Si è cercato di sostenere tutti i pro-
getti e l’offerta formativa della scuola; 

in particolare, per il progetto di digi-
talizzazione iniziato da qualche anno 
e che ha visto coinvolti i 33 alunni 
frequentanti “il tempo prolungato”, la 
spesa per l’acquisto dei nuovi tablet 
è stata di circa € 25.000,00. Ricor-
diamo che l’attuazione di questo pro-
getto è reso possibile anche grazie al 
supporto dell’associazione “Genitori  
in..oltre” che si impegna ogni anno 
a fornire consulenza e assistenza ai 
ragazzi e alle famiglie nello spirito 
di collaborazione che, come si è più 
volte detto, sussiste tra scuola, ammi-
nistrazione e realtà del territorio. Il  
22 ottobre 2022, l’Amministrazione ha 
consegnato ai ragazzi i nuovi tablet 
con le rispettive custodie.

Si sono assicurati anche tutti gli altri 
servizi quali refezione scolastica, tra-
sporto, ecc. prevedendo riduzioni /
agevolazioni sulle tariffe o esenzioni 
per tutte le situazioni di grave disagio 
sociale.
Le ingenti risorse messe a disposi-
zione sono un segno concreto dell’at-
tenzione che questa amministrazione 

Piano diritto alla studio 
2022/2023 



ha, e ha sempre avuto, per la scuola e 
le loro famiglie.

Un caloroso ringraziamento va fatto 
a tutti coloro che, nonostante tutte 
le difficoltà e le problematiche che si 
sono dovute affrontare, dimostrando 
un concreto senso di responsabilità, 
hanno collaborato attivamente con la 
scuola e l’amministrazione, renden-
dosi sempre partecipi e disponibili.
Quest’anno è stato nominato per l’isti-
tuto comprensivo di Cornate D’Adda 
un nuovo Dirigente scolastico, Dott. il 
Luca Danilo Biglino che da subito ha 
mostrato disponibilità e spirito di col-
laborazione. 

A tutti auguriamo un buon prosegui-
mento dell’anno scolastico e buon 
lavoro.

Avv. Maria Cristina Teruzzi
Assessore alla pubblica istruzione
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POPOLAZIONE SCOLASTICA 
DELLA CITTÀ DI CORNATE D’ADDA

ISCRITTI NELL’ANNO SCOLASTICO 2022/2023

LOCALITÀ
SCUOLE

 DELL’INFANZIA
SCUOLE 

ELEMENTARI
SCUOLA 
MEDIA

SCUOLA DI CORNATE

SCUOLA DI COLNAGO

SCUOLA DI PORTO

TOTALE

  87

  89

  20

196

221

168

99

488

Gli alunni residenti stranieri iscritti nelle scuole elementari e medie sommano a 156 unità su un totale di 812 alunni pari, quindi, al 19,21%.

Con la collaborazione della Signora Daniela Cereda

Guido Stucchi

324

324

€ 25.000,00. Ricordiamo che l’attuazione di questo progetto è reso possibile anche grazie 
al supporto dell’associazione “Genitori in..oltre” che si impegna ogni anno a fornire 
consulenza e assistenza ai ragazzi e alle famiglie nello spirito di collaborazione che, come 
si è più volte detto, sussiste tra scuola, amministrazione e realtà del territorio. Il 22 ottobre 
2022, l’Amministrazione ha consegnato ai ragazzi i nuovi tablet con le rispettive custodie. 

Si sono assicurati anche tutti gli altri servizi quali refezione scolastica, trasporto, ecc. 
prevedendo riduzioni /agevolazioni sulle tariffe o esenzioni per tutte le situazioni di grave 
disagio sociale 

Le ingenti 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 caloroso ringraziamento va fatto a tutti coloro che, nonostante tutte le difficoltà e le 
problematiche che si sono dovute affrontare, dimostrando un concreto senso di 
responsabilità, hanno collaborato attivamente con la scuola e l’amministrazione, 
rendendosi sempre partecipi e disponibili. 

Quest’anno è stato nominato per l’istituto comprensivo di Cornate D’Adda un nuovo 
Dirigente scolastico, Dott. il Luca Danilo Biglino che da subito ha mostrato disponibilità e 
spirito di collaborazione  

A tutti auguriamo un buon proseguimento dell’anno scolastico e buon lavoro. 

 

Avv. Maria Cristina Teruzzi 

Assessore alla pubblica istruzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE INVESTIMENTI 

720.000,00 € 



IMPATTO 
ZERO
il futuro
del pianeta
è la
CASA 
ECOLOGICA

SERVIZI
RISTRUTTURAZIONI 

CHIAVI IN MANO

IMPIANTI 
IDROTERMOSANITARI

E RIPARAZIONI

CLIMATIZZAZIONE

IMPIANTI
GAS METANO

SISTEMA 
DI TRATTAMENTO

ACQUA

POMPE 
DI CALORE

SOLARE TERMICO
ENERGIA GRATUITA 
DAL SOLE

BIOMASSE
RISCALDARE 
CON LA LEGNA

CALDAIE 
A CONDENSAZIONE

ENERGIE 
RINNOVABILI

I NOSTRI MARCHI

BONUS
DETRAZIONE

FISCALE

50% e 65%

FINANZIAMENTI
A TASSO ZERO

IN 12 MESI

seguici su           
info@idraulicapiu.it
www.idraulicapiu.it

Via Volta, 81 - Cornate d’Adda (MB) - Telefono: 039.9281164
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Scuola

“La scuola dell’infanzia, statale e 
paritaria, si rivolge a tutte le bam-
bine e i bambini dai 3 ai 6 anni 

di età ed è la risposta al loro diritto 
all’educazione e alla cura, in coeren-
za con i principi di pluralismo cul-
turale ed istituzionale presenti nella 
Costituzione della Repubblica, nella 
Convenzione sui diritti dell’infanzia 
e dell’adolescenza e nei documenti 
dell’Unione Europea”. (Dalle “Indica-
zioni nazionali per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione”, 2012).

Ciao, ci presentiamo! Siamo le scuole 
dell’infanzia paritarie presenti nel 
Comune di Cornate D’Adda.
Ogni giorno ci animano centinaia di 
bambini dai 3 ai 6 anni: tra le pareti 
delle nostre aule e le mura dei nostri 
giardini ognuno di loro sviluppa 
IDENTITÀ, AUTONOMIA, COMPE-

Le nostre 
scuole dell'infanzia

TENZE, SENSO della CITTADINANZA. 
Ognuna di queste finalità è perse-
guita attraverso l’organizzazione di 
un ambiente di vita, di relazioni e di 
apprendimento di qualità, garantito 
dalla professionalità delle insegnanti 
e dal dialogo sociale ed educativo 
con le famiglie e la comunità.
Anche la cura nell’allestimento degli 
ambienti, degli arredi, degli oggetti e 
dei materiali è un atto educativo che 
genera benessere, senso di familiarità 
e appartenenza, gusto estetico e pia-
cere dell’abitare.

La programmazione didattica 
annuale è redatta dalle insegnanti 
mediante la supervisione periodica 
di una pedagogista e attraverso una 
formazione continua per aggiornare 
e consolidare le proprie competenze. 
La programmazione tiene conto delle 
potenzialità e degli aspetti di fragilità 
dei bambini iscritti. Parallelamente 
vengono proposti altri progetti a inte-
grazione e approfondimento della 
progettazione annuale, come ad 
esempio laboratori espressivo-mani-
polativi, di pregrafismo e di potenzia-
mento, progetto accoglienza,  pro-
getti di fraternità e solidarietà…
Di fondamentale importanza sono 
i progetti di continuità e raccordo 
con l’asilo nido “L’Aquilone” e con le 
scuole primarie in modo da garantire 
ai bambini un sereno passaggio tra i 
diversi ordini di scuola.

Le nostre scuole dell’infanzia sono di 
ispirazione cristiana cattolica: punti 
di riferimento del nostro essere e nel 
nostro agire sono i valori di vita, con-
divisione, accoglienza, solidarietà e 
pace insegnati da Gesù nel Vangelo. 
Gli operatori della scuola si impe-
gnano a vivere l’aspetto valoriale in 

prima persona anche nel rispetto di 
ogni altra cultura e religione, consa-
pevoli di essere per i bambini un fon-
damentale modello di riferimento e 
coscienti del fatto che si educa anche 
per ciò che si è.
Le nostre scuole sono aperte dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 
ore 15.45, con possibilità di estendere 
l’orario con il prescuola (dalle 7.30) e il 
postscuola (fino alle 17.30).

Per ulteriori informazioni, vi lasciamo 
i nostri contatti!

Scuola dell’Infanzia 
“Paolo VI e Don Appiani” - Cornate 
arcobaleno1945@gmail.com 
039 69 20 50

Scuola dell’Infanzia 
“San Luigi” - Colnago
direzione@sanluigicolnago.it 
039 63 63 879

Scuola dell’Infanzia 
“Ai nostri caduti” - Porto 
arcobaleno1945@gmail.com
039 69 20 50
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ISCRIZIONI ANNO EDUCATIVO 
2023/24

Mercoledì 18 gennaio 2023 
dalle ore 17.30 alle ore 
19.00 è previsto l’OPEN 

DAY, presso l’asilo nido con attività, 
presentazione dell’offerta educativa 
e possibilità di visionare gli ambienti, 
previa prenotazione alla mail del 
nido nido.cornate@coopcometa.org 
o contattando la coordinatrice al 
numero 335/8254034. 

Le iscrizioni per l’anno 2023/24 sono 
previste nel prossimo mese di feb-
braio inoltrando la domanda di iscri-
zione esclusivamente online colle-
gandosi al link https://cornatedadda.
simeal.it/sicare/benvenuto.php. Indi-
cazioni specifiche saranno disponi-
bili sul sito del Comune di Cornate 
d’Adda. Si ricorda che sono previste 
agevolazioni sulle rette, da parte del 
Comune di Cornate d’Adda, dell’INPS 
e della Regione Lombardia in base 
all’ISEE. 

L’asilo nido “Aquilone” accoglie i 
bambini dai 3 mesi ai 3 anni, si trova 

in Via Fallaci, 2, è aperto dalle ore 7.30 
alle ore 18.00 con diverse modalità 
di frequenza: part time mattutino, 
pomeridiano, frequenza fino alle 
16.30 o frequenza fino alle 18.00.

L’equipe educativa in costante for-
mazione, propone stimoli conti-
nui ai bambini affinché con facilità, 
possano trasformare potenzialità in 
capacità giocando. 

La costanza con cui vengono pro-
poste quotidianamente le routine 
(nanna, pappa, cambio) facilitano 
l’acquisizione di abitudini virtuose 
che favoriscono l’autonomia nei 
vari passaggi di crescita. Per fare un 
esempio si parte dal bere con il bibe-
ron per arrivare gradualmente a bere 
dal bicchiere aperto senza beccuc-
cio, attraverso le sollecitazioni a spe-
rimentare ed il continuo rinforzo, si 
cerca di incentivare l’autostima sin da 
piccolissimi.

Attorno al protagonista principale, 
il bambino, ruotano gli altri attori: 
le famiglie e gli educatori, che nella 
nostra filosofia di nido collaborano 
costantemente al fine di aiutare i 
bambini ad inserirsi nell’ambiente 
nido ed a crescere armonicamente.

La programmazione educativa, che 
garantisce la qualità del nido, viene 
costruita intorno al bambino, inteso 
come individuo sociale, competente 
e protagonista della propria espe-
rienza. È improntata ad una notevole 
elasticità, sia perché ogni bambino 
presenta un ritmo di sviluppo che 
può essere diverso da quello di altri, 
sia perché in ogni bambino possono 
insorgere bisogni imprevisti per cui è 
necessario, adattare il programma.

Le attività proposte vengono realiz-
zate sotto forma di LABORATORI: 
la valenza educativa del laboratorio 
è il fare, sperimentare concentran-
dosi su quello che sta succedendo al 
momento dell’attuazione, senza dare 
grossa importanza al prodotto finale.

Tra i vari progetti evidenziamo il pro-
getto di continuità e raccordo NIDO-
SCUOLA INFANZIA, in collabora-
zione con le 3 scuole dell’infanzia 
di Cornate d’Adda, Colnago e Porto 
d’Adda. Da quest’anno il progetto 
verrà ampliato, ci sarà una prima 
visita, all’interno del nido di un’inse-
gnante per ogni scuola dell’infanzia 
per osservare e farsi conoscere dai 
bambini che l’anno successivo la fre-
quenteranno. 

Un secondo incontro sarà effettuato 
dai bimbi del nido nelle scuole in cui 
saranno iscritti e condivideranno con 
i “mezzani” canzoni, giochi sociali per 
conoscere dal vivo le scuole in una 
cornice protetta per garantire sere-
namente il passaggio. Le esperienze 
termineranno con il consueto pas-
saggio d’informazioni tra educatrici 
del nido ed insegnanti per avere una 
visione più completa dei bambini 
che effettueranno il passaggio dal 
nido alla scuola dell’infanzia.

Asilo nido “Aquilone” 
di Cornate D’adda 

Scuola

Laboratorio espressivo a tavolino, coloro con la tempera, 
stampo con le mele e creo le impronte
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Asilo nido “Aquilone” 
di Cornate D’adda 

Sport e tempo libero

A nche nella nostra Città, da 
diversi mesi, è attivo un 
“Gruppo di Cammino”. 

Si tratta di un insieme di persone 
desiderose di stare all'aria aperta, 
muoversi in compagnia, chiacchie-
rare e conoscere meglio il territorio. 

La partecipazione al gruppo è libera 
e gratuita, unica formalità è il modulo 
d'iscrizione. I percorsi che si sno-
dano sul nostro territorio sono facili 
e sicuri, in prevalenza si cammina su 
piste ciclopedonali e sentieri, la lun-
ghezza si aggira sui 4/5 chilometri e 
il tempo impiegato è di circa un'ora 
e mezza. Durante il percorso sono 
previste brevi soste per piccoli eser-
cizi ginnici e di respirazione; gene-
ralmente si privilegiano i parchi che 
in ogni stagione sorprendono per la 
loro bellezza.

Nel mese di novembre il Gruppo ha 
fatto un’uscita speciale, il Golf Club 
Villa Paradiso ci ha dato l’opportunità 
di svolgere parte della camminata al 
suo interno e le “variazioni” al per-
corso non finiranno qui.

È proprio in questi momenti che 
scopriamo quanta magnificenza ci 
circonda, vedere con occhi nuovi un 
paesaggio è uno dei piacevoli van-
taggi del Gruppo di Cammino. C’è 
un’unica condizione per partecipare: 
durante la camminata non si parla di 
malattie e cose negative, in questo 
breve tempo della giornata si dovrà 
essere positivi e allegri.

Ringrazio i nostri Walking Leader, 
Rossella e Guido per l’impegno pro-
fuso ad accompagnare il gruppo 
con professionalità ed entusiasmo. 

Vi aspettiamo dunque, ogni lunedì 
e giovedì con partenza alle ore 9:15 
dal parco don Gnocchi di via Ambro-
soli a Cornate d'Adda.

Annamaria Arlati
Assessore allo Sport

Gruppo di cammino
Una svolta alla quotidianità con un appuntamento salutare
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Anche quest’anno in occasione 
del Santo Natale il Centro Cul-
turale Benedetto XVI di Corna-

te d’Adda e Verderio offre alla nostra 
comunità il Concerto “Melodie di Na-
tale”, che si terrà sabato 17 dicembre 
alle ore 21 presso la Chiesa San Gior-
gio M. di Cornate d'Adda.
Quest’anno abbiamo invitato il coro 
Claudio Monteverdi di Crema diretto 
dal Maestro Bruno Gini, con il Maestro 
Nicola Dolci organista e alla tromba il 
Maestro Alberto Bardelloni.
Il coro proporrà un programma 
molto interessante per coro, organo 
e tromba: accanto a brani polifonici 

di autori come Monteverdi e T.L. de 
Victoria, compariranno brani per 
organo e tromba. Il M° Gini ha voluto 
rendere omaggio al nostro maestro 
Carlo Valtolina presentando come 
primo brano organistico una bellis-
sima Pastorale del 1991 da quest'ul-
timo composta. La serata sarà valo-
rizzata dalla presenza anche del M° 
Alberto Bardelloni, la cui strada arti-
stica è costellata di prestigiose colla-
borazioni, come quella con il Teatro 
alla Scala, con La Fenice e l’Arena di 
Verona, sotto la guida di importanti 
direttori come Riccardo Muti, Giu-
seppe Sinopoli, Daniel Barenboim. 

Anche il giovane M° Nicola Dolci, 
un talento dell’organo, ha ricevuto 
importanti riconoscimenti in diversi 
concorsi nazionali ed internazionali, 
tra i quali il 2° premio al prestigioso 
“International Martini Organ Compe-
tition” 2022 di Groningen (Olanda), 
e 1° premio assoluto nel ministeriale 
“Premio nazionale delle Arti”.
Non ci resta che invitarvi al concerto, 
e con l’occasione auguriamo a voi e 
alle vostre famiglie un sereno e Santo 
Natale.

Centro Culturale Benedetto XVI
Info: 3409454934

Concerto
“Melodie di Natale"

Sport e tempo libero
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Dal C.D.D. tre parole fondanti:
corpo, inclusione, apertura

Eccoci al nostro consueto ap-
puntamento di scrittura per rac-
contarvi come ce la passiamo 

al Centro Diurno Disabili di Cornate 
d’Adda.

Non sono stati mesi facili come 
immaginiamo quelli di tutti voi.

Le restrizioni sanitarie (giuste) ci 
hanno costretto a lavorare in bolle 
separate e a cambiare una routine a 
cui eravamo abituati. Certo il cam-
biamento è sempre positivo, è uno 
stimolo scomodo ma che a volte 
rivela sorprese e risorse inaspettate. 
Abbiamo sicuramente dato più spa-
zio alla relazione uno a uno, ad atti-
vità più sedentarie come la lettura di 
storie, i giochi al tavolo, l’ascolto della 
musica, attività motorie con l’atten-
zione a non toccarsi. 

Non possiamo negare un aspetto 
importante che viviamo qui al Cdd: il 
corpo per noi è tutto, è tanto: come 
lo sono gli abbracci, i baci, le carezze, 
la stimolazione basale, la mimica fac-
ciale, quella che in gergo tecnico si 
chiama comunicazione non verbale. 
Certo che si comunica parlando ma 
il canale privilegiato per la relazione è 
il nostro corpo da cui passano emo-
zioni, sentimenti, pensieri, parole e 
desideri. 
Usare la mascherina e tenere il distan-
ziamento, anche dividendo il gruppo 
ci ha richiesto tante energie e tanta 
pazienza. Prova superata con grande 
impegno da parte di tutti, ognuno con 
le proprie fatiche e i propri tempi. For-
tunatamente da qualche mese l’orga-
nizzazione sta tornado alla normalità, 
anche grazie ai vaccini e al migliora-
mento della situazione generale. Nel 
frattempo, non abbiamo perso tempo 

(giro di parole!!!). 
Chiusi dentro al Cdd abbiamo conti-
nuato a sognare una maggior aper-
tura, progetti e collaborazione con il 
comune e con il territorio. 

Abbiamo a cuore che la parola inclu-
sività sia sempre più visibile in gesti 
concreti, in progetti realizzabili sia 
dentro il Centro che all’interno del 
paese in cui il Centro è inserito. Per-
ché includere significa valorizzare la 
diversità come una risorsa. Ed essere 
risorsa significa scoprirsi utili, capaci, 
perciò “adulti” nel rispetto dei deficit 
motori o cognitivi, che non compro-
mettono definitivamente la possibilità 
di vivere ma stimolano la creatività a 
cercare modi e idee per poter trovare 
la propria forma di valore.
Perciò frequentare il centro significa 
dare spazio per svolgere semplici 
compiti quotidiani, di collaborare per 
sentirsi protagonisti attivi della citta-
dinanza, accolti e riconosciuti, visibili. 
Ecco allora una bella notizia. 

È partito da Gennaio 2022 il pro-
getto “Il parco di tutti”, avviato gra-
zie alla preziosa collaborazione con 
il Comune di Cornate d’Adda, e che 
vede così realizzato anche su questo 
territorio il Progetto Totem “Cantieri 
di Inclusione Sociale” della Coopera-
tiva Sociale Solaris, con l’obiettivo di 
promuovere un’attività d’inclusione 
sociale attraverso il mantenimento in 
buono stato di un ambiente pubblico. 

Ogni mercoledì pomeriggio ci siamo 
recati nel parco giochi, a fianco al 
Cdd, per la sua pulizia: è bello avere 
un parco pulito che abbiamo sfrut-
tato in questa calda estate per trovare 
un po’ di respiro, di frescura nel verde. 
In primavera 2023 ci saranno ulte-

riori novità in cui speriamo di potervi 
coinvolgere presto.
Ed infine come non parlarvi di un’e-
state all’insegna dell’apertura e la 
partecipazione a tante esperienze 
davvero belle. Il progetto flessibilità ci 
ha visti cambiare l’orario di frequenza 
per poter partecipare ad un concerto 
serale di Omar Codazzi a Desio, alla 
festa “una città sotto le stelle” a Porto 
d’Adda, il concerto di Teo e le veline 
grasse a Trezzo sull’Adda, una diver-
tente gita al parco della Preistoria di 
Rivolta d’Adda. Anche attività motorie 
come le uscite sulla pista del Centro 
Sportivo oppure uscite che fanno 
parte della programmazione estiva 
del Cdd, a cui partecipano i nostri 
preziosi volontari, come l’acquario 
di Milano, il parco Sempione, l’oasi 
Olimpia a Cassano d’Adda, piacevoli 
gite al lago di Lecco, aperitivi sulle 
sponde del lago di Como, una gior-
nata tra le vie di Sarnico, e momenti 
di condivisione e festa all’aperto con 
genitori e volontari per condividere 
tutto ciò che di stimolante e creativo 
viviamo al Centro. 

In luglio e in settembre la ripresa dei 
soggiorni esterni che attendavamo 
con entusiasmo: mete, la fresca Pia-
rio nella valle Seriana e la bellissima 
Sirmione sul lago di Garda. Giorni di 
vacanza, un ritorno ad una quasi nor-
malità con passeggiate in montagna, 
uscite al ristorante, serate di festa.
Nemmeno la pioggia ci ha scorag-
giato ed in una fresca mattinata di 
ottobre abbiamo dato una mano 
agli organizzatori di “Camminman-
giando”, qualcuno di noi ha aiutato 
alla partenza per la distribuzione dei 
cartellini e qualcun altro al primo 
ristoro, che si è tenuto proprio alla 
Cascina Fugazza: grazie a chi ci ha 
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coinvolto, permettendoci di vivere 
un’esperienza di partecipazione attiva 
nella comunità!
Anche il mese di dicembre vede la 
nostra presenza sul territorio: in occa-
sione della Giornata Internazionale 
dei Diritti delle Persone con Disabi-
lità del 3 dicembre, nei negozi e nelle 
biblioteche troverete i Puzzle che 

abbiamo rea-
lizzato per 
s i g n i f i c a r e 
che, come 
tessere di 
un puzzle, 

tutti c’entriamo l’uno con l’altro e la 
diversità è l’unica cosa che abbiamo 
in comune. Nella mattinata del 1° 
dicembre, inoltre, saremo davanti 
a Villa Sandroni per incontrare tutti 
coloro che passeranno e per condivi-
dere con ciascuno i nostri pensieri su 
questa Giornata speciale.
Ultimo, ma non meno importante, la 

nostra presenza al mercatino “Aspet-
tando il Natale” dove potremo incon-
trare davvero tante persone e farci 
conoscere.
Come avete potuto leggere, abbiamo 
tanta voglia di ricominciare e di inse-
rirci nel territorio. Perciò se passate 
vicino alla Cascina Fugazza, suonate 
e venite a salutarci e se avete del 
tempo libero e volete passarlo con 
noi, basta una telefonata alla nostra 
responsabile e vi accoglieremo.

Alla prossima puntata. È tutto, dal 
Cdd di Cornate d’Adda.

Installazione Antenne TV
Impianti per ricezione VIA SATELLITE
Impianti INTERATTIVI

f.lli bassani 20872 - Colnago (MB) - Via Lanzi, 17
Tel. 039.69.56.703
www.fratellibassani.com
info@fratellibassani.com

Via Lanzi, 17 - 20872 - Colnago (MB)
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Riscopriamo 
il Centro Anziani

Il Centro Anziani nasce nel 1990 
per iniziativa di undici cornatesi, 
tra cui Gino Scarabelli (primo 

Presidente dell’Associazione).

Le finalità del centro sono ampia-
mente descritte nello Statuto 
dell’associazione, ma con l’occa-
sione volevamo elencare le diverse 
attività che svolgevamo prima della 
pandemia, rese possibili dall’elevato 
numero di tesserati (più di 300).

A causa del lock-down e dell’i-
solamento, dapprima obbligato-
rio e successivamente preventivo, 
molte persone anziane sono state 
costrette per lungo tempo a ridurre 
drasticamente la partecipazione 
sociale, e, in alcuni casi, addirit-
tura ad annullarla. La diminuzione 
dell’interazione sociale prodotta 
del distanziamento ha causato un 
impatto negativo sulla salute fisica e 
mentale degli anziani.

È nostro intento ridurre questi effetti 
e contrastare l’isolamento e la soli-
tudine dei nostri iscritti, rimettendo 
al centro della vita sociale l’anziano 
come fonte di aiuto per la comu-
nità di riferimento, dove lo stesso 
possa contribuire al benessere 
altrui, accrescendo così la propria 
autostima, attraverso le attività che 
stiamo via via riprendendo.

Speriamo che il numero dei tesserati 
possa ritornare ai livelli pre-Covid 
poiché parte delle nostre iniziative 
non possono essere svolte senza un 
sufficiente numero di iscritti.

Di seguito alcune attività da noi 
organizzate:

•  Festa delle donne  
(8 Marzo)

•  Tombolate mensili 
con musica e balli

•  Ginnastica dolce 
con due sedute set-
timanali

•  Pranzo sociale a 
Ferragosto

•  Una o due gite  
cultural-gastrono-
miche

•  Castagnata autun-
nale

•  Pranzo di S. Silvestro
•  Incontro con bam-

bini delle scuole 
dell’infanzia ed ele-
mentari

•   Giochi da tavolo e 
bocce con relative 
due/tre gare annuali

Grazie al successo delle campagne 
di vaccinazione stiamo ritornando 
alla normalità ma siamo ancora ben 
distanti dai numeri pre-covid. 

Ed è proprio per questo che un 
vostro contributo e quindi una 
vostra partecipazione attiva ci 
sarebbe di grande aiuto ai fini di 
riportare a regime il nostro venta-
glio di offerte. 

Confidiamo quindi in una vostra 
sollecita iscrizione 

Da parte nostra, per incentivare 
il tesseramento, siamo disposti a 
concedere gratuitamente le tessere 
annuali chiedendo eventualmente 
un contributo su base volontaria.

Vi aspettiamo numerosi al centro in 
via Aldo Moro!

Luciano Dal Prà 
Il Presidente

Aldo Belli 
Il Segretario
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2022 secondo anno 
di volontariato con Auser

Un grande elogio al gruppo 
di volontari che operano sul 
territorio di Cornate d’Adda a 

favore delle persone fragili. 

Nel corso dell’anno, infatti, i 18 volon-
tari, di cui 10 autisti e 8 accompagna-
tori, pur essendo un numero esiguo, 
si sono impegnati quotidianamente 
nella realizzazione dei servizi alla per-
sona.

Basti pensare che a fine settembre i 
volontari Cornatesi hanno percorso 
29.150 km per un totale di 1.358 ser-
vizi, impiegando 1.620 ore del loro 
prezioso tempo, risolvendo così 
le varie difficoltà alle famiglie che 
devono accudire quotidianamente 
persone fragili. 

Per poter soddisfare le numerose esi-
genze, siamo sempre alla ricerca di 
volontari autisti e accompagnatori 
che possano dedicare poche ore del 
loro tempo. 

DONARE IL PROPRIO TEMPO ALLE 
PERSONE FRAGILI GRATIFICA E 
ARRICCHISCE.

Pertanto aspettiamo qualche 
volenterosa/o che accresca il numero 
degli attuali volontari del gruppo di 
Cornate. 

La visita del prefetto di Lecco Castrese 
De Rosa che ha tanto elogiato la 
nostra attività di volontariato e di 
aiuto verso le persone fragili gratifi-
cando tutti i volontari.

Foto di gruppo con i volontari AUSER 
in occasione della visita del Prefetto 
sua eccellenza Castrese De Rosa

Inaugurazione nuovo mezzo 
alla presenza dell’Assessore Teruzzi 
e del Sindaco Colombo di Cornate d’Adda 
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Esattamente un anno fa ha ini-
ziato a diffondersi la notizia, 
all’inizio sembrava una voce 

di paese, che poi è stata confermata 
dalla Superiora dell’Ordine, diven-
tando realtà.

“Le Suore lasciano Colnago”. 
Così, domenica 21 novembre 2021, 
la comunità civile e la comunità cri-
stiana riunite nella Chiesa Parroc-
chiale, hanno salutato le tre Suore 
che hanno dovuto lasciare la casa di 
Colnago ed essere destinate in altre 
comunità della Congregazione.

La sofferenza di molti per il distacco, 
dopo tanti anni di presenza, si uni-
sce alla gratitudine di tutti per la 
vita spesa nelle attività, nel servizio 
e nella testimonianza portata avanti 
nella comunità del nostro paese di 
Colnago. 

Una lunghissima presenza in paese, 
che, per Suor Floriana è stata di 21 
anni, per Suor Matilde di 20, e, per 
Suor Arcangela di ben 28 anni a Col-
nago. Le Suore della “Famiglia del  
S. Cuore di Gesù”, da molti cono-
sciute come le “Suore di Brentana”, 
porzione centrale del Comune di 
Sulbiate, operano ininterrottamente 
dal 22 settembre 1880.

La fondatrice fu Madre Laura 
Baraggia che in quella data partì da 
Milano, con altre tre sorelle, e arrivò 
a Brentana, dove venne fondato l’Or-
dine, con l’approvazione delle Costi-
tuzioni e della Regola da parte del 
Santo Padre, e venne aperta la Casa 
Generalizia.
La storia delle Suore di Brentana a 
Colnago inizia il 10 gennaio 1889, 
ben 132 anni fa.

Vi fu un invito specifico 
perché alcune Suore 
lasciassero Brentana e 
giungessero a Colnago 
a portare avanti la loro 
missione e ad aprire 
una nuova casa. 

Fu don Luigi Biffi, un 
sacerdote possidente 
in Colnago e parente 
dei signori Biffi di 
Milano, a sollecitare 
l’Arcivescovo Luigi 
Nazari e Madre Laura 
perché mandassero 
delle sorelle operanti in 
Colnago.

Don Luigi Biffi, che 
in quegli anni molto 
aveva contribuito per i 
lavori alle chiese par-
rocchiali e al restauro 
della Chiesetta dell’Ad-
dolorata, decise di 
donare una porzione 
di terreno, proprio 
accanto alla chiesina, 
perché le Suore vi si stabilissero. La 
casa venne aperta e dedicata a San 
Luigi Gonzaga.

Così, quel 10 gennaio, sei suore par-
tirono dalla Casa Madre di Brentana 
incamminandosi verso Colnago. 

Siamo a fine Ottocento, ci si sposta 
a piedi, e quanti ricordano o percor-
rono ancora quei sentieri possono 
facilmente immaginarsi queste sei 
suore che camminano in una fredda, 
magari innevata, mattina di gennaio, 
calcando la brina delle strade vici-
nali che univano e, in verità ancora 
oggi, uniscono la Cascina Orobona 

del territorio di Sulbiate con l’allora 
paesino rurale di Colnago, per una 
distanza di dieci chilometri. 

La storia ci consegna i nomi delle 
prime quattro Suore: furono Suor 
Maria Carolina, Suor Maria Amalia, 
Suor Maria Agostina e Suor Maria 
Annetta, con loro, sul gelido cam-
mino, vi erano la fondatrice, Madre 
Laura e una novizia, Angelica Terzoli.

Furono un piccolo seme di speranza 
e di carità, che, pian piano, comin-
ciò ad attecchire nel cuore degli 
abitanti della Colnago di allora, un 
paese profondamente diverso da 

“Suore addio”
Un commovente commiato dopo 132 anni di presenza 
e di missione nella fede e nella carità

Pro Loco



 

quello che le Suore hanno lasciato 
lo scorso novembre.

In quel lontano 1889 affonda le 
radici l’albero della memoria, dei 
ricordi di ciascuno e della gratitu-
dine, che ha vissuto fino ad oggi e 
che continuerà a vivere sempre.

In questo piccolo mondo, conti-
nuato per 132 anni, quante le Suore 
che sono passate per Colnago, 
quanti i ricordi dei colnaghesi che 
le hanno conosciute, quanto il bene 
fatto ogni giorno.

In mezzo al tanto bene compiuto, 
non si può ignorare l’istituzione 
della scuola materna, grandissimo 
servizio educativo e di sostegno alle 

famiglie e in particolare alle madri, 
soprattutto poi durante gli anni delle 
Guerre Mondiali, non si può igno-
rare il tempo speso per l’educazione 
dei giovani, la presenza nell’oratorio, 
la vicinanza a tanti malati e anziani 
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soli, la cura per le suppellettili sacre 
delle chiese, la vita spesa in pre-
ghiera e in missione.

Qualcuno si sarà chiesto il perché di 
questo addio, dovuto ai limiti di età 
e alla mancanza di vocazioni, qual-
cuno avrà borbottato, chiedendosi 
perché non possono proseguire, noi 
vogliamo semplicemente ricordare 
il lungo periodo di presenza delle 
Suore a Colnago ed evidentemente 
esprimere la nostra profonda gra-
titudine per la missione di costru-
zione del Bene operata quotidiana-
mente nella nostra comunità, civile 
e cristiana.

GRAZIE SUORE!
Una comunità 

profondamente grata

Simone Bestetti 
Pro Loco di Cornate d'Adda

Suor Floriana, 
Suor Arcangela, 

Suor Matilde

gita al santuario di Caravaggio, 
anno 1953. classi 1946-1947



PRENDERCI CURA DI TE È LA NOSTRA MISSIONE!

“Da noi puoi trovare competenza, professionalità e cordialità!
Tutto ciò di cui hai bisogno per il tuo benessere in unico posto e a due passi da casa tua!

Ti aspettiamo!”

Dove siamo?

Via Principale 2
Verderio (LC)

www.studiogagliostro.it

Contatti

Tel 320 534 4579
Email: studiogagliostro@gmail.com

  
I nostri Professionisti:

- Osteopata
- Osteopata pediatrico
- Fisioterapista
- Fisioterapista pediatrico
- Massofisioterapista
- Chinesiologo
- Ortopedico
- Fisiatra e Agopuntrice
- Dietista/Nutrizionista
- Ostetrica
- Medico Estetico

Specialisti in:

- Fisioterapia e Osteopatia
-  Postura e ginnastica 

correttiva
-  Sport, movimento  

e attività fisica
-  Terapia fisica: tecar,  

onde d’urto, magnetoterapia, 
tens, laser, ultrasuoni

- Nutrizione
-  Percorso nascita  

e “pianeta” mamma
- Agopuntura
- Ozonoterapia
- Infiltrazioni
- Fisioestetica
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LA SINISTRA ANTIDEMOCRATICA 
CHE NON SA PERDERE 

Finalmente, dopo molti anni, gli italiani hanno potuto scegliere 
direttamente il Presidente del Consiglio ed hanno scelto Giorgia 
Meloni. Per la prima volta una donna!
Un vero e proprio shock per la sinistra che esercitava da anni il 
potere con un Presidente del Consiglio non eletto ma scelto dai 
partiti senza il consenso popolare.
Il popolo sovrano ha stabilito, quindi, che il Pd e il M5S non 
dovessero più governare. E dentro quei partiti sono letteral-
mente impazziti; e giù insulti al centro-destra, in maniera dav-
vero greve, senza rendersi conto che così facendo insultano 
anche chi ha votato il centro-destra. 
Non dovrebbe essere normale che la sinistra non sappia perdere. 
Perché la democrazia è fatta di sì e di no pronunciati dal popolo 
e sarebbe saggio che Pd e compagni mettessero a tacere un’of-
fensiva di male parole che rischia di intossicare tutto il Paese. Ma 
in Italia, si sa, è questa la sinistra.
E quindi hanno iniziato anche con l’occupare università per 
impedire lo svolgimento di un convegno a cui doveva parteci-
pare niente di meno che quel “fascista” di Capezzone (dimenti-
candosi che il giornalista in passato è stato membro del partito 
radicale); a fare manifestazioni di piazza contro il governo (che 
neppure si era insediato); a scrivere articoli di giornale inventan-
dosi il fatto che ora la destra avrebbe limitato il diritto all’aborto; 
imbrattando di scritte “antifasciste” (ma diremmo noi antidemo-
cratiche) i muri di parecchie città (basta fare un giro a Monza per 
rendersene conto); paventando un ritorno al fascismo (che in 
realtà è morto e sepolto da circa ottant’anni e nessuno si sogne-
rebbe di riesumarlo); attaccando Giorgia Meloni sul piano per-
sonale per alcune attività del padre che lei stessa, invece, non 
vede da oltre 40 anni o perché, da madre, ha portato con se la 
figlia al G20. E si potrebbe continuare così all’infinito.
In sostanza la sinistra, che da sempre si ritiene depositaria della 
morale, non sapendo perdere adotta la politica dell’insulto, della 
denigrazione, dello sbeffeggio. 
E che altro potrebbe fare? Chi sa più quale sia l’ideologia di sini-
stra in Italia? Essendo priva di contenuti, di idee, di proposte si 
limita a fare quello che sa fare e oltre agli insulti affronta sino alla 
nausea solo i soliti sparuti argomenti (fascismo, aborto, gender, 
immigrati, ecc…) senza fare politica vera e dare risposte alle esi-
genze degli italiani.
Del resto, come si può pretendere che, ora che sta all’opposi-
zione, la sinistra riesca a fare politica quando non c’è riuscita nei 
decenni in cui è stata al governo del paese?
Egregi sinistrorsi, rassegnatevi: finalmente al governo c’è chi è 
stato eletto dal popolo e sicuramente saprà fare meglio di voi, 
occupandosi dei problemi veri e seri del Paese e dei cittadini in 
modo concreto. Non è con le vostre frasi fatte, trite e ritrite, che 
si governa una Nazione, ed oramai gli italiani l’hanno capito.

TEMPO DI AUGURI E RIFLESSIONI

Care concittadine e cari concittadini,
l'anno che si sta per concludere ci ha portato una serie di criti-
cità internazionali e interne che stanno mettendo a dura prova 
la vita di tutti noi: l'ennesima guerra (che si somma alle decine 
“dimenticate” nel mondo), i forti rincari di energia e materie 
prime, un’inflazione che rallenta la crescita e molto altro. Tutto 
ciò proprio nell’anno in cui stavamo superando l’emergenza 
pandemica e ci auguravamo di poter riprendere la nostra vita 
in normalità e sicurezza. 
Mai come ora, quindi, l’importanza di fare gruppo, di essere 
una comunità coesa, informata, di aiutarsi l’un l’altro, è essen-
ziale per il benessere comune.
Proprio per questo durante il 2022 la nostra lista INSIEME SI 
PUÒ ha intrapreso una serie di iniziative, integrando l'attività 
in Consiglio comunale con serate di informazione e confronto 
aperte alla cittadinanza. 
Di tali iniziative vorremmo ora darvi una rapida sintesi, citando 
qui solo alcuni dei temi che abbiamo voluto portare all’at-
tenzione dell’Amministrazione con mozioni e interpellanze: i 
bandi PNRR per il nostro Comune, i progetti estivi per i giovani, 
l’accoglienza dei profughi afghani, il nuovo ponte ferroviario e 
stradale sull’Adda, la carenza dei medici di base, l’ecologia e il 
progetto Ecuosacco, la Pedemontana…
Sono molti gli spunti che abbiamo presentato, ma purtroppo 
nella maggior parte delle occasioni il confronto consiliare si è 
esaurito in poche battute perchè l’Amministrazione ha liqui-
dato le nostre proposte.
Inoltre, come lista, abbiamo avviato quella che vorremmo 
diventasse una bella consuetudine: le serate di approfondi-
mento e informazione aperte a tutta la cittadinanza. Abbiamo 
già trattato i temi della pace in Ucraina e dei bandi del PNRR, 
provando a smuovere la nostra Amministrazione, estrema-
mente burocratizzata, perché si possano avviare progetti che 
vadano oltre la mera gestione di routine.
E questo “oltre”, a nostro parere, sta proprio nel favorire la 
nascita di una comunità attiva e socialmente unita. Solo così 
si possono affrontare le sfide che ci attendono, con spirito 
costruttivo e forte consapevolezza.
Il gruppo INSIEME SI PUÒ è a disposizione di chiunque abbia 
voglia di trovare una voce amica, un punto di riferimento per 
portare all’attenzione dell’Amministrazione comunale pro-
blemi e proposte. 

Approfittiamo di questa occasione per augurare un Natale 
sereno e un nuovo anno di Pace, finalmente, per tutte e tutti.

La lista INSIEME SI PUÒ
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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

FUNERALE COMPLETO
€ 1.850,00*

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@onoranzefunebribrianza.com
www.onoranzefunebribrianza.com

PREVENTIVI GRATUITI

PROPOSTE CONCRETE. AUTONOMIA

11 anni. Undici sono gli anni di governi che non hanno 
rappresentato pienamente l'esito delle elezioni. Final-
mente ora possiamo dire di avere un governo che vera-
mente esprime il voto del popolo, che è stato scelto e 
che ci rappresenta. Nel nostro comune abbiamo supe-
rato il 14% di consensi, ponendoci al di sopra della media 
nazionale. Un ottimo risultato.

È vero, siamo al governo da poco tempo, ma i risultati 
possiamo dire che già si vedono: dai temi dell'immigra-
zione al lavoro, ai problemi legati al consumo energe-
tico. Perché come abbiamo sempre detto, serve CON-
CRETEZZA. La Lega affronta i problemi con PROPOSTE 
e non con slogan che non risolvono nulla; le parole ser-
vono a poco, servono i fatti.

Ed è proprio con questo spirito che stiamo affrontando 
un tema importante, anzi una tra le questioni che ci 
stanno davvero più a cuore: L’AUTONOMIA DELLA 

NOSTRA REGIONE. Nei giorni in cui scriviamo questo 
articolo, il ministro Calderoli sta procedendo con passo 
spedito verso l'ottenimento di più competenze per la 
nostra regione. Risultato che vorrebbe raggiungere entro 
fine 2023. D'altra parte, non dimentichiamo il referen-
dum popolare svoltosi nel 2017, in cui la regione si è 
espressa favorevolmente sul tema dell'autonomia. Ora 
i tempi sono più che maturi perché il governo ascolti 
la Lombardia e le regioni del Nord. Ed è tempo che il 
governo conceda quello che ci spetta.

La Lombardia è la locomotiva del nostro Paese. Se viene 
fermato chi traina, si ferma poi anche tutto il resto. Avere 
una Lombardia “più forte” farebbe bene all'intero Paese. 
L'autonomia delle regioni spinge tutti a fare di più e a 
fare meglio.

La sezione Lega di Cornate vi augura un sereno Santo 
Natale.



Il mio

FACCIO LA SPESA
E PENSO
ANCHE AI REGALI.



Direttore sanitario dott. Andrea Ormellese


