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“L’acqua che tocchi de’ fiumi
è l’ultima di quelle che andò
e la prima di quella che viene .
Così il tempo presente”.

Leonardo da Vinci
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n occasione
della pubblicazione del
primo
numero del periodico
informativo “La
Voce”, mi sembra
da parte mia doveroso rivolgere,
oltre ad un caloroso saluto, un grazie sincero a tutta la
popolazione per la fiducia e la stima accordatemi.
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Nel momento in cui ci si appresta ad iniziare questa nuova esperienza amministrativa, vorrei rivolgere un saluto di benvenuto a tutto il consiglio ed in particolar
modo a quei consiglieri che per la prima
volta si affacciano ad esperienze di amministrazione pubblica.
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Un saluto particolare va anche ai candidati consiglieri che non sono stati eletti, ai
quali ribadisco che il loro contributo sarà
essenziale nelle decisioni che prenderemo in futuro.

Distribuzione
a cura del Comune

Un particolare ringraziamento lo rivolgo a
tutto il personale del Comune per la collaborazione sempre prestata. Sono sicuro
che la professionalità e la disponibilità di
tutti i dipendenti continueranno ad essere di supporto anche nei prossimi cinque
anni, non solo al Sindaco, alla Giunta ed al
Consiglio Comunale ma soprattutto alla
cittadinanza.

e-mail:
lavoce@comune.cornatedadda.mb.it

Hanno collaborato
a questo numero
Davide Vitali, Stefano Tamburrini, Tiziana Pirola,
Michela Ceruti, Silvia Nardo,
Assessorato ai Lavori Pubblici
Redazione c/o l’URP
Comune di Cornate d’Adda
Via Volta, 29
Tutti i dirittti riservati.
È vietata ogni riproduzione anche parziale.
I trasgressori verranno perseguiti
a norma di legge.

Per me è stato un grande onore ed anche
una grande emozione assumere il ruolo
di Sindaco della città di Cornate d’Adda.
Le mie precedenti esperienze ammini-
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strative mi hanno dato modo di conoscere i meccanismi operativi e mi consentiranno di affrontare il mandato con
serenità e competenza.
I problemi che dovremo affrontare non
saranno certamente di facile soluzione,
ed alcuni potrebbero andare oltre le nostre possibilità: occorre responsabilità,
equilibrio e ragionevolezza nelle scelte
delle priorità e dei bisogni. Per questo è
necessario un forte impegno da parte di
tutti, coinvolgendo non solo gli amministratori ma anche tutti i componenti della
società civile che a vario titolo s’interessano della vita sociale del nostro paese.
Il nostro impegno sarà totale. La nostra
unica preoccupazione trovare soluzioni
ottimali, tali da determinare il miglioramento della qualità della vita della comunità. L’esperienza ci suggerisce che
solamente attraverso uno sforzo unitario
è possibile raggiungere quegli obiettivi di
crescita civile, sociale ed economica ai
quali sicuramente tutti indistintamente
puntiamo.
Mi piace al riguardo chiudere con le parole con cui John Kennedy inaugurò il suo
mandato presidenziale: “non chiedete al
paese ciò che può fare per voi, ma chiedete che cosa potete fare voi per il paese”.
Un cordiale saluto.

Il Sindaco
Giuseppe Felice Colombo

Lavori pubblici

Riqualificazione della riva
vecchia - Porto d’Adda

I

l progetto di riqualificazione realizzato
ha l’intento di restituire alla collettività
l’uso di uno dei percorsi storici più antichi del territorio ma anche di valorizzarne il significato ripristinandone le originarie finiture superficiali secondo usanze
tipiche di antica memoria.
La tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, il recupero funzionale della Riva Vecchia – breve ma
significativo tratto di percorso ciclopedonale della frazione di Porto d’Adda – permetterà la conservazione della memoria
storica dell’antico tracciato di accesso al
fiume con l’obiettivo di promuovere la
fruizione turistica della valle della Rocchetta ricca di peculiarità ambientali e
valori storico-testimoniali

Il percorso storico che, per mezzo di una
decisa pendenza, si ricongiunge con il
nuovo tracciato in corrispondenza del
confinante borgo di antiche cascine e,
più oltre, raggiunge i monumenti idraulici
rappresentati dalle centrali idroelettriche
Bertini ed Esterle.
Altimetricamente, il dislivello di circa 40
metri viene superato da un’unica rampa
caratterizzata da una curva a gomito verso destra collocata a circa metà del percorso.

•
•

•
Più nello specifico, sono state realizzate
differenti lavorazioni, quali:
• demolizione parziale della pavimentazione esistente per la realizzazione di
aiuole;
• predisposizione di sottoservizi per la

TAVOLA 1
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•

sostituzione dell’illuminazione pubblica
e delle linee dati/telefonia, per mezzo di
tubi corrugati e pozzetti di ispezione;
sostituzione delle caditoie di tipo stradale con canaline trasversali con griglia
a ponte in ghisa sferoidale classe D 400;
realizzazione di pavimentazione in acciottolato con sezione pari a 2,50 metri
mediante l’impiego di ciottoli di fiume
in pezzatura 8/10 cm posati “a coltello”,
affiancati da aiuole inerbite delimitate
da cordoli in granito.
il ripristino funzionale dei pali e dei corpi illuminanti costituenti la rete della
pubblica illuminazione;
il ripristino di alcuni punti ammalorati del muro contro terra e del muro di
confine verso valle con materiali locali
e senza modificarne la sagoma.

Lavori pubblici
TAVOLA 2

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL
TERRITORIO COMUNALE: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

L

’impianto di pubblica illuminazione
del Comune di Cornate d’Adda, per
la porzione di territorio oggetto di
intervento, è costituito da circa 900 corpi
illuminanti, alimentati da un totale di 20
quadri elettrici e altrettante forniture.
Sono compresi negli interventi oggetto del
presente progetto le seguenti lavorazioni:
• Distribuzione: quadri, linee e derivazioni.
• Sostegni.
• Apparecchi illuminanti.
• Ogni altro elemento o componente riconducibile alla pubblica illuminazione.
L’elemento fondante della Progettazione
degli interventi di adeguamento e miglioramento dell’efficienza energetica è costituito dalla definizione dei livelli di illuminamento necessari ai fini della sicurezza del
traffico veicolare e dei cittadini.
Sono riportati a seguire gli interventi necessari e inderogabili per l’adeguamento ai

fini della sicurezza, della rispondenza alle
Norme applicabili e dell’efficientamento
energetico dell’impianto di pubblica illuminazione.
I requisiti minimi da raggiungere sono:
• Rispondenza ai requisiti illuminotecnici
previsti dalla Normativa vigente.
• Rispondenza alle prescrizioni della L.
Reg. Lombardia n°31 del 05/10/2015
anche in materia di regolazione dell’impianto.
• Messa a norma dell’impianto di pubblica
illuminazione ai sensi della Norma CEI
64-8 e CEI 11-4.
Gli elementi sui quali intervenire e le relative modalità di raggiungimento degli obiettivi sopra descritti sono riportati di seguito.
TIPOLOGIA DI SORGENTI: le sorgenti
LED hanno avuto negli ultimi anni un’evoluzione tecnica che ha permesso di ri4

durre drasticamente il costo di acquisto e
ottenere prodotti molto affidabili e performanti. Sono infatti ormai disponibili ottiche altamente performanti e accurate che
permettono di ridurre drasticamente la dispersione di flusso luminoso e contenere
la potenza installata. Infine, la disponibilità
sul mercato di apparecchi che permettono la sostituzione di singoli componenti
(piastra LED, ottica, alimentatore) permette
di ridurre i costi di manutenzione straordinaria. A seguito delle suddette considerazioni, il presente progetto prevede l’utilizzo
esclusivo di sorgenti LED.
QUADRI ELETTRICI DI PROTEZIONE E
COMANDO: saranno oggetto di interventi
di adeguamento tutti i quadri di comando
e protezione, come definitivo sulle tavole
di progetto. Gli interventi riguardano sostanzialmente:

Lavori pubblici
• Verifica generale dei serraggi.
• Verifiche delle protezioni differenziali ed
implementazione delle stesse ove necessario.
• Verifica dello stato di carpenteria, armadi stradali e meccanica in genere.
SISTEMA DI REGOLAZIONE: la L.Reg.
n°31 del 05/10/2015 promuove tutte le
iniziative a favore della riduzione dell’inquinamento luminoso e dell’aumento del
risparmio energetico; in tale senso, in accordo a quanto già previsto con la L.Reg.
n°17/2000, si considera fin da ora di dotare
l’impianto di illuminazione di sistemi che
permettano la riduzione del flusso nelle ore notturne in misura non inferiore al
30%, comunque in accordo alle condizioni
di sicurezza necessarie e specifiche dell’area illuminata.
LINEE DI ALIMENTAZIONE E DERIVAZIONI: la distribuzione generale dell’impianto
di pubblica illuminazione è in prevalenza

realizzata con linee interrate entro cavidotto, che saranno sostanzialmente mantenute previa verifica dello stato di conservazione e del corretto dimensionamento.
Sono inoltre presenti linee aeree tesate e
a parete, in prevalenza costituite da cavi
vetusti fascettati a fune di acciaio; in tale
caso, si procederà alla sostituzione della
linea aerea con nuovo cavo precordato.
Le derivazioni finali al punto luce, saranno
oggetto di sostituzione nella maggior parte dei casi; sono escluse dalla sostituzione
le sole derivazioni di recente realizzazione
e quindi adeguate.
SOSTEGNI: tutti i sostegni dovranno essere verificati; si procederà quindi alla
sostituzione di quelli che non supereranno tale verifica. Sono previsti interventi
di raddrizzamento e consolidamento di
alcuni sostegni attualmente utilizzati per
l’ancoraggio delle linee aeree che saranno
smantellate. I sostegni di nuova fornitura dovranno avere geometrie analoghe a
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quelli presenti sul relativo tratto stradale e
idonee al raggiungimento delle prestazioni illuminotecniche del corpo illuminante
installato.
L’analisi e il confronto, dal punto di vista
energetico ed economico, della situazione attuale e della situazione prevista a termine degli interventi di efficientamento
permette di valutare i risultati conseguibili
con l’intervento. Il risparmio energetico, e
quindi economico, è conseguito da due
fattori principali:
• Riduzione di potenza dell’impianto, per
l’efficientamento delle sorgenti e la riduzione dei punti luce (ove non necessari).
• Regolazione dell’impianto nelle ore notturne.
Dalle analisi condotte si stima che i nuovi apparecchi permetteranno di ridurre i
consumi di energia nella misura indicativa
del 54%.
Assessorato ai Lavori Pubblici

Scrittori locali

Raccogliamo racconti
Lettura teatrale dei 10 autori che hanno partecipato al “non-concorso”
organizzato dalla Biblioteca

È

cominciato tutto come cominciano
sempre le cose più riuscite, cioè per
caso: ad inizio anno avevamo realizzato un paio di presentazioni di autori
locali, giovani e - come si usa dire – di
belle speranze. Di straforo, per conoscenze personali, sapevamo che ce n'erano in
paese almeno altri tre o quattro, ben mimetizzati dalla timidezza tipica dell'artista.
A quel punto ci è sembrato naturale provare a radunarli, a metterli in contatto tra
loro. E la Biblioteca era il luogo dove si potesse realizzare la miscela nel migliore dei
modi: circondati da classici, da copertine,
da tanta carta inchiostrata. Il paradiso di
ogni vero scrittore, insomma.
Quello che è stato chiaro fin da subito era
la necessità di evitare qualsiasi di tipo di
gara, di concorso. Un po' per smarcarsi dalla televisione, che di contest vive
e si nutre. Un po' perché il meccanismo
dell'eliminazione non c'è mai piaciuto,
neppure a Sanremo. Ma soprattutto perché per valutare correttamente bisogna
avere un'energia sovrumana: fare il giudice è quasi peggio che fare l'imputato.
Troppe responsabilità.

i partecipanti si fossero preventivamente
messi d'accordo tra loro: tu porti questo,
io quello... dall'umorismo alla tragedia, dal
ricordo nostalgico all'ambientazione surreale.
Ne è venuta fuori una serata quasi magica, perché il solo premio previsto era
la lettura pubblica di ogni racconto: non
c'erano medaglie, assegni più o meno sostanziosi, non c'erano mazzi di fiori. Soltanto la forza nuda e cruda delle parole
e della voce, quella combinazione che
ha accompagnato la razza umana fino
all'avvento di radio, tv e smartphone. Siamo perciò tornati tutti indietro di qualche
anno per un'ora, ipnotizzati da un evento
tanto statico quanto meraviglioso, quello
che inchiodava i bambini nelle stalle durante le notti d'inverno: un tizio che, sem-

E allora dentro tutti, uno spazio coerente
a ciascuno, senza distinzioni. Temevamo
l'assenza, un numero scarso di partecipanti. Ma temevamo, al contrario, anche
l'affollamento: se si fossero presentati in
troppi non avremmo avuto modo di far risplendere le loro opere come meritavano.
E, come sempre accade quando c'è di
mezzo l'incoscienza, il fato è stato benigno. Nemmeno a farlo apposta abbiamo
fatto persino cifra tonda: dieci racconti
per dieci autori, e pure ben distribuiti per
età: dai 26 anni di Davide agli 82 di Mario,
che è un sempreverde di razza.
Persino i toni erano diversificati, quasi che
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plicemente, racconta storie.
Ognuno ha svelato le fonti d'ispirazione, ha regalato un consiglio di scrittura.
Ha svelato le origini del suo brano. Tutti quanti felici, insomma, senza sconfitti
e soprattutto senza vincitori. Tutti sullo
stesso piano, che è forse il solo modo
rimasto di mostrare rispetto umano nei
confronti del prossimo.
E, senza farla tanto lunga, ci si è lasciati con la scontata promessa di ritrovarci,
più saggi e capaci, tra un anno, quando
il gruppo degli scrittori cornatesi tornerà
a proporre i propri scritti, senza nessuna
invidia, per il piacere comune di comunicare e di ascoltare.
Stefano Tamburrini

OUTLET - Rita Marcandalli
dietro al castello

Via De Gasperi 13, Bellusco - Tel. 039.622095| ORARI NEGOZIO: 9.30 - 12.30 - 16.00 - 19.30
domenica e lunedÍ | chiuso

temporary outlet dal 1 ottobre al 31 dicembre
ABBIGLIAMENTO FIRMATO
UOMO / DONNA / BAMBINO

con sconto dal 50% all’80%

ULTERIORE SCONTO DEL 10% SULL’ACQUISTO DI 3 CAPI E DEL 20% SU 5 CAPI

Ricco assortimento abiti, maglie e felpe per tutte le occasioni
Tutto di ottima qualità, le firme più prestigiose anche a meno di metà prezzo.
ARMANI, BLUMARINE, BURBERRY, HENRY COTTON, K-WAY, IL GUFO, LES COPAINS, LIU-JO, MICHAEL KORS,
RALPH LAUREN, TIMBERLAND, TOMMY HILFIGER, TWIN SET SIMONA BARBIERI e molte altre...

Nuovi arrivi ogni 15 giorni e periodicamente offerte speciali su vari prodotti.
Maglieria in puro kashmere a prezzi eccezionali .

Ecologia

Misure anti smog

D

al 1 ottobre 2019 la Regione Lombardia ha previsto l’attuazione
di misure strutturali permanenti
al fine di ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera e per migliorare la qualità dell’aria. In particolare, con la delibera
della Giunta Regionale n. 2055 approvata il 31 luglio scorso, sono estese a tutto
l’anno le limitazioni alla circolazione per i
veicoli Euro 3 diesel e prende avvio il progetto MoVe-In (Monitoraggio Veicoli Inquinanti) che prevede la possibilità di monitorare le percorrenze dei veicoli tramite
l’installazione a bordo di un dispositivo
(cd. scatola nera) in grado di fornire alla
Regione i dati di percorrenza reale, al fine
di introdurre nuove modalità di controllo
per limitare le effettive emissioni prodotte
dai veicoli stessi.
Tutte le informazioni e la procedura per
poter aderire saranno disponibili a partire dal prossimo 1 ottobre sul sito internet
http://www.movein.regione.lombardia.
it.
In particolare per quanto riguarda il nostro Comune (indicato dalla Regione nella cosiddetta “Fascia 2”), le limitazioni alla
circolazione e dell’utilizzo di autoveicoli
si applicano nelle giornate dal lunedì al
venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle ore 7,30 alle 19,30, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno per le
seguenti categorie: Euro 0 benzina o diesel ed Euro 1 e 2 diesel. Per quanto riguarda invece i veicoli di classe Euro 3 diesel,
le limitazioni, estese per tutto l'anno, si
applicano nei comuni di “Fascia 1” (in cui
non rientra la nostra Città) e nei comuni
di “Fascia 2” con popolazione superiore
ai 30.000 abitanti (ovvero Varese, Lecco,
Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese).
Per visionare eventuali deroghe, potre-

te trovare maggiori informazioni sul sito
della Regione (www.regione.lombardia.
it). Non solo la Regione mette in atto le
suddette misure per migliorare la qualità dell’aria, ma vuole anche incentivare
la dismissione dei veicoli più inquinanti,
sostituendoli con mezzi a basso impatto
ambientale sostenendone l’acquisto da
parte dei privati cittadini e delle imprese. Tali misure rappresentano uno sforzo
ulteriore per il raggiungimento dei valori
limite di particolato e di ossidi di azoto in
atmosfera imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.
Con due delibere approvate dalla Giunta
Regionale -n. 2089 e n.2090 del 31 luglio
2019- sono stati stanziati (per il periodo
2019-2020) 26,5 milioni di euro così suddivisi: 8.5 milioni di euro (di cui circa 1,7
già impegnati sul bando vigente) sono
destinati alle imprese e 18 milioni destinati ai cittadini.
Per quanto riguarda gli incentivi riservati
ai privati cittadini, l’intervento è finalizzato alla sostituzione di veicoli inquinanti
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circolanti in Lombardia con veicoli a basse emissioni, in un percorso di innovazione con lo scopo di incentivare la rottamazione di un veicolo benzina fino ad Euro 2
incluso o diesel fino a Euro 5 incluso, con
conseguente acquisto, anche nella forma
di leasing finanziario, di una autovettura
di nuova immatricolazione o usata a basse emissioni.
La nuova misura di incentivazione per la
sostituzione delle autovetture circolanti
di proprietà di privati cittadini residenti
in Lombardia, in regola con il pagamento
della tassa automobilistica, prevede le seguenti specifiche:
• radiazione per demolizione di un autoveicolo per il trasporto persone con
alimentazione benzina fino ad Euro 2
incluso o diesel fino ad euro 5 incluso;
• acquisto, anche nella forma di leasing
finanziario, di un’autovettura di nuova
immatricolazione oppure usata in grado di garantire basse emissioni inquinanti;
• applicazione da parte del venditore di
uno sconto di almeno il 12% sul prezzo

Ecologia

di listino del modello base, al netto di
eventuali allestimenti opzionali;
cumulabilità con altri incentivi diversi
dalla presente misura;
ammissibilità degli interventi (radiazione e acquisto) eggettuati a partire dalla
data del 2 agosto 2018 (data di approvazione della delibera che ha introdotto
nuove limitazioni della circolazione dei
veicoli inquinanti).

ve o usate, Euro 5 o 6, a benzina, bifuel
(benzina/GPL o benzina/metano) o ibride (benzina/elettrica). È inoltre prevista
la riduzione del 50% della tassa auto per
cinque anni per veicoli a doppia alimentazione benzina/elettrico, compresi quelli
a ricarica esterna o GPL/elettrico o metano/elettrico, immatricolati nel 2019, e
l’esenzione permanente per i veicoli ad
idrogeno.

È previsto anche un contributo per chi
demolisce veicoli inquinanti ed esenzione triennale dal pagamento della tassa
auto per chi acquista autovetture, nuo-

Beatrice Frigerio

•
•
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Dal Comune

Dal Comune - Avvisi e bandi
Brevi note per aggiornarvi sulle informazioni utili provenienti dagli uffici

NUOVA AGENDA PER PRENOTARE APPUNTAMENTO PER LA CARTA D'IDENTITÀ

È

la nuova piattaforma nazionale per
prenotare l'appuntamento necessario per richiedere il rinnovo della carta d'identità in formato elettronico
presso la nostra anagrafe, al link www.
prenotazionicie.interno.gov.it
Per prenderlo correttamente è necessario
registrarsi sul nuovo portale nazionale di
Agenda CIE e scaricare la ricevuta di prenotazione. E' possibile registrarsi prima
di cliccare su "Nuovo appuntamento" o
dopo "Salva appuntamento", ma è necessario per confermarlo.
Le principali novità dell'agenda sono
queste:
• attraverso l’inserimento di alcuni dati
(nome, cognome, codice fiscale e Comune) è possibile conoscere la prima
data utile per fissare l’appuntamento
per la richiesta di rilascio della CIE pres-

so lo sportello;

• la richiesta dell’appuntamento può

•

•
•
•

essere completata con l’indicazione
anche soltanto di alcuni dati minimali
(nome, cognome, codice fiscale e Comune prescelto);
prima della data dell’appuntamento il
cittadino riceve tramite e-mail una richiesta di conferma. In mancanza di
avvenuta conferma l’appuntamento è
automaticamente cancellato;
è disponibile una funzionalità di caricamento della foto, che permette la verifica di conformità alle prescrizioni ICAO;
è possibile scegliere la modalità di consegna del documento d’identità, indicando eventualmente le generalità del
delegato al ritiro;
nella ricevuta della prenotazione sono
contenute le informazioni sulla documentazione da presentare il giorno

dell’appuntamento presso lo sportello
comunale.
Tutte le altre informazioni sulla carta d'identità elettronica sono disponibili nella
nostra scheda d'approfondimento, su bit.
ly/CIE_cornate.

CON L'AVVIO DELLA SCUOLA RIPARTONO ANCHE I CONTRIBUTI
Dal 20 agosto 2019, collegandosi al sito
dell’Istituto Comprensivo www.icalighiericornate.gov.it è possibile scaricare
la cedola libraria con la quale si potranno
ordinare e ritirare i libri presso qualsiasi
cartoleria che possa emettere la fattura
elettronica.
È stato riaperto l’avviso della misura regionale "Dote scuola 2019/2020", rivolta
solo a chi non ha presentato la domanda
nella prima edizione (conclusa il 14 giugno 2019).
Le domande potranno essere presentate
entro il 31 ottobre 2019, direttamente sul
sito di Regione Lombardia.
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La Giunta Comunale ha fissato le quote
per l'integrazione della retta di frequenza
all'asilo nido "Aquilone" per l'anno scolastico 2019/2020.
Per usufruirne è necessario compilare un
apposito modulo disponibile sul sito comunale e consegnarlo all'ufficio Scuola
insieme all'attestazione ISEE in corso di
validità.
Si ricorda che la presentazione ed eventuale accettazione della domanda sono
requisito fondamentale per l'accesso al
bando "Nidi Gratis" di Regione Lombardia.

Dal Comune

NUOVO SISTEMA TARIFFARIO PER I BUS
Dal 15 luglio 2019 è entrato in vigore
il nuovo Sistema Tariffario Integrato
del Bacino di Mobilità (STIBM) che dà
la possibilità con un solo biglietto di
viaggiare su autobus NET e ATM, tram e
metropolitana ATM, treni di Trenord da
e verso Milano, nei comuni della Città
metropolitana e in tutta la Provincia di
Monza e della Brianza.

per i ragazzi fino a 14 anni e uno sconto
del 25% per i giovani sotto i 26 e per gli
anziani sopra i 65. Si introduce inoltre un
abbonamento annuale scontato dell’85%
per chi ha un reddito annuale ISEE sotto i
6 mila euro.
Per tutti i dettagli e per scaricare la
brochure illustrativa consultare il sito bit.
ly/STIBM_ATM.

Cornate d'Adda è compresa nella zona
tariffaria Mi7. Sono previste una serie di
agevolazioni valide su tutto il territorio
del nuovo sistema integrato: gratuità

BANDO CASE COMUNALI: DOMANDE FINO AL 2 OTTOBRE
Ancora aperto l'avviso pubblico per la
presentazione delle domande di assegnazione degli alloggi destinati ai servizi
abitativi pubblici (SAP). Le richiesta pervenute andranno a formare una graduatoria
per l’assegnazione in locazione di alloggi
destinati ai servizi abitativi pubblici disponibili a Cornate d’Adda.
La domanda va presentata entro le
16.00 del 2 ottobre 2019.
I cittadini interessati potranno presentare
la domanda esclusivamente in modalità telematica inserendo ed inoltrando la
domanda, sotto la propria responsabilità, attraverso la piattaforma informatica

1111

regionale collegandosi autonomamente
all’indirizzo www.serviziabitativi.servizirl.it.
Regione Lombardia ha messo a disposizione un numero telefonico gratuito in
aiuto ai cittadini per l’accesso al sistema e
alla presentazione della domanda: il numero verde è 800.131.151 (selezionare
1-4-1)
Per informazioni: ufficio Servizi Sociali
Comune di Cornate d’Adda 039 6874302

Qualità
Scuola

Politica della Qualità
della città di Cornate d'Adda

C

rediamo sia ormai noto a tutti che
il nostro Comune opera sulla base
di un Sistema di Gestione della
Qualità conforme alla Norma UNI EN ISO
9001. Questa certificazione, ottenuta fin
dal lontano 1998, è stata mantenuta nel
tempo fino all’attuale versione 2015.
Un Sistema di Gestione della Qualità è
l’insieme di tutte le attività collegate e interdipendenti che influenzano la Qualità

di un prodotto o di un servizio.
Avere un sistema di gestione per la qualità
rappresenta una guida per il controllo e
la gestione dei processi e, con la Politica
della Qualità, la Direzione conferma i propri impegni.
Così l’Amministrazione Comunale di Cornate d’Adda, a seguito delle consultazioni amministrative dello scorso maggio,
ha ritenuto di rivedere la Politica della

Qualità per renderla coerente con quanto espresso nel proprio Programma di
Mandato 2019-2024. Con l’obiettivo di
rafforzare il legame tra Amministrazione
e cittadini, essa intende continuare ad applicare i principi fondamentali della qualità, al fine di corrispondere in modo adeguato alle esigenze della comunità e del
territorio, adottando, come presupposto
di base, il miglioramento continuo del livello qualitativo dei servizi resi ai cittadini.

LA NOSTRA VISIONE
Il Comune di Cornate d’Adda vuole essere un’Organizzazione efficiente e funzionale, e riconosce nel Sistema di Gestione della Qualità uno strumento efficace per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell’Amministrazione volti a garantire la qualità della vita della collettività, la qualità del
territorio e il benessere dei cittadini.

LA NOSTRA VISIONE

LA NOSTRA MISSIONE

Il Comune di Cornate d’Adda vuole adottare i principi di Trasparenza
Correttezza e Sostenibilità nei processi decisionali e amministrativi; intende inoltre essere un’Amministrazione eccellente ed apprezzata dai
Cittadini per:
• Abilità e rapidità nel soddisfare i lbisogni dei Cittadini.
• Capacità di rinnovare i servizi e l’Organizzazione mantenendo un forte legame con i valori e le radici storiche, culturali ed ambientali del
territorio.
• Flessibilità, trasparenza, correttezza e velocità delle attività e nei processi intrapresi.
• Motivazione e formazione continua del Personale dipendente, valorizzazione delle conoscenze ed esperienze possedute.

Il Comune di Cornate d’Adda vuole adottare i principi di Trasparenza
Correttezza e Sostenibilità nei processi decisionali e amministrativi; intende inoltre essere un’Amministrazione eccellente ed apprezzata dai
Cittadini per:
• Abilità e rapidità nel soddisfare i lbisogni dei Cittadini.
• Capacità di rinnovare i servizi e l’Organizzazione mantenendo un forte legame con i valori e le radici storiche, culturali ed ambientali del
territorio.
• Flessibilità, trasparenza, correttezza e velocità delle attività e nei processi intrapresi.
• Motivazione e formazione continua del Personale dipendente, valorizzazione delle conoscenze ed esperienze possedute.

LA NOSTRA POLITICA
Riconosciuto il valore della Qualità nella gestione del Comune di Cornate d’Adda, l’Amministrazione individua come prioritari i seguiti obiettivi:
• Assicurare ai cittadini la massima trasparenza e accessibilità ai servizi comunali, grazie anche all’utilizzo delle nuove tecnologie digitali.
• Migliorare la qualità della vita mediante la cura, lo sviluppo del territorio e delle attività economiche e produttive, nel rispetto e nella tutela delle
risorse naturali ed ambientali.
• Garantire la centralità della persona ponendo attenzione ai bisogni primari quali lavoro, casa, salute, istruzione e educazione fornendo risposte
concrete alle necessità delle fasce più deboli.
• Promuovere la crescita formativa dei cittadini in età scolare ricercando una compartecipazione attiva fra amministrazione, istituzioni scolastiche e
famiglie mantenendo alta la qualità e il funzionamento dei servizi integrativi di supporto all’attività didattica.
• Leggere con continuità il proprio contesto operativo, economico e normativo, analizzando rischi e opportunità e ponendo in essere tutte le necessarie azioni conseguenti.
• Sviluppare le risorse umane dei dipendenti, sia per la valorizzazione delle attitudini personali e delle esperienze, sia per la crescita professionale
finalizzata al migliorameno dell’efficienza del servizio a favore del Cittadino.
• Potenziare ogni processo/attività, per poter fornire un miglior servizio coniugando economicità, efficacia ed efficienza.
• Confrontarci con le migliori esperienze positive a livello di Pubblica Amministrazione.
• Diventare noi stessi punto di riferimento per gli altri.

L'assessore alla Qualità - Fabio Quadri

Il Sindaco - Giuseppe Felice Colombo
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Antiche Botteghe

Antiche Botteghe
COLOMBO TENDE

A

fine ottobre 2017 un’altra attività si aggiunge alla lista dei “Negozi Storici” del nostro territorio: “Colombo Tende”, che ha ricevuto l’attestato ufficiale dalla Regione con la cerimonia a Palazzo Lombardia.

Oggi Antonio Colombo e la sua famiglia portano avanti l’attività da ben 90 anni, traguardo celebrato recentemente con una grande festa presso il negozio di via XXV aprile a Porto d’Adda, a cui erano presenti molte autorità, come il vicepresidente della Regione
Lombardia.

Il vicepresidente della Regione Fabrizio Sala (a sinistra) e Antonio Colombo (a destra).
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Antiche Botteghe
Tutto è iniziato nel 1929, quando a Busnago il nonno Antonio con un carretto ha cominciato a vendere biancheria, poi tessuti e tendaggi nei paesi vicini. Poi il figlio Giovanni, ha continuato la vendita, espandendo il giro di mercati in tutta la Brianza e aprendo nel
1957, con l'appoggio e sostegno della moglie Chiara Nava, il primo negozio.
Nel 1965 trasferiscono la loro attività a Porto d'Adda. Proprio qui è cresciuto Antonio, attuale proprietario che alla terza generazione
la porta avanti e incrementa con la stessa passione che in famiglia non si è mai spenta.

I genitori di Antonio, Giovanni Colombo e Chiara Nava, al mercato.

Negozio anni ’60.

Ma, qual è il segreto per portare avanti e non fare morire un’attività per generazioni nel tempo?
Secondo Antonio sarebbero due i punti principali: prima di tutto proprio la famiglia. Come per i suoi antenati, è infatti affiancato nella
gestione dalla moglie Simonetta e negli ultimi anni quella passione ancora viva ha coinvolto anche le figlie Ylenia e Jasmine, entrate
anch'esse a far parte della Colombo Tende costituendone così la quarta generazione.
Il secondo punto è invece la voglia di stare al passo con i tempi, cercando sempre di migliorarsi (il rinnovo del punto vendita ne è la
prova) e di non arrendersi mai, anche nei momenti più difficili come quello che sta vivendo in nostro Paese.

Antonio Colombo e la sua famiglia.

Negozio oggi

Beatrice Cogliati
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WORLD ROLLER GAMES
A Barcellona vince la medaglia d’oro la pattinatrice brianzola Gioia Belloni
DoteComune

I nostri nuovi tirocinanti

C

P

ornate d’Adda, 03.07.2019: 17 anni,
cornatese, Gioia Belloni è la neo
Campionessa del Mondo di pattinaggio artistico a rotelle specialità obl'ini-bligatori categoria Juniores.

to di Cornate d’Adda vicino a casa.
Subito in testa dopo il primo esercizio, la
volta avanti esterna sinistra, la pattinatrice
brianzola aveva la possibilità di chiudere
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rosegue anche quest'anno
ziativa formativa "DoteComune",
Ai World Roller Games di Barcellona, la
rivolta soprattutto ai giovani.
Nel 2017 il nostro Comune ha attivato benpiù importante competizione mondiale
4 tirocini, grazie a questo progetto propo-che raccoglie tutte le discipline rotellististo da Regione Lombardia e Anci Lomche, nel meraviglioso villaggio olimpico
bardia: 3 da 12 mesi per 20 ore settimanali
del Montjuic, la giovane brianzola ha dato
in ufficio e 72 ore totali di formazione in
aula presso l’Ufficio Relazioni col Pubblico,il meglio di sè nell’evento dell’anno che
il settore Segreteria e il settore Finanziario;per ogni atleta selezionato a partecipar1 da 6 mesi presso il settore Sociale.
vi può realmente trasformarsi nella “gara
Un'occasione per loro per scoprire ildella vita”.
mondo del lavoro, imparando i meccanismi di un ufficio e acquisendo così più
Ed è stato così per Gioia che in tre esercizi
competenze per il loro futuro professiol'estate dovremmo avere una risposta: vi
di pochi minuti ciascuno è stata in grado terremo aggiornati su come eventualnale. Inoltre con quest'esperienza sco“Gioia
non era
certo data per favorita”
prono cos'è davvero il Comune, viven-di esprimere l’eccellenza di un lavoro che mente
presentare
domanda.
dura dall’età di 4 anni, quando Gioia ha afferma ancora frastornato dagli abbracdolo da dentro.
Le loro storie sono sulla pagina Facebookindossato i suoi primi pattini nel palazzetVitali
ci e dai complimenti Davide
Michele
Terruzzi,
"Comune di Cornate d'Adda".
Ufficio URP
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Gioia Belloni con Terruzzi

Tecnico Federale e da sempre allenatore della Belloni. “Il secondo posto dei
nazionali non rispecchiava il reale valore
di Gioia perché in quell’occasione aveva commesso un grave errore nel primo
esercizio che ha compromesso tutta la
gara. Qui, nonostante fosse alla sua prima
esperienza in campo mondiale, è riuscita
a mantenere la giusta concentrazione per
tutta la gara tirando fuori il duro lavoro di
perfezionamento che abbiamo svolto in
quest’ultimo mese. Un oro meritatissimo
sono davvero felice per lei.”

Classifica Figures Junior Ladies

E infine lei, la protagonista raggiunta al
telefono mentre si sta godendo qualche
giorno di meritata vacanza nella meravigliosa Barcellona: “Dopo il disastro dello
scorso anno non pensavo che sarei riuscita ad indossare di nuovo la maglia
azzurra. Preparare questo mondiale è
già stata una vittoria, vincerlo un vero e
proprio sogno. Non riesco ancora bene
a realizzare di essere la campionessa del
mondo, è una sensazione meravigliosa
per cui mi sento di ringraziare in primis
i miei genitori e la mia famiglia che mi
hanno sempre sostenuto e incoraggiata
a non mollare insieme ai miei allenatori,
Michele e Paolo, senza i quali non avrei
mai superato i momenti più difficili e ottenuto questo risultato”.

Podio Gioia Belloni: medaglia d’oro Figures Junior Ladies

Anche Valentina Merlo, Presidente del
Pattinaggio Cornate d’Adda ASD, si è
complimentata sui social: “La nostra pagina Facebook è seguita da tanti ragazzi
oltre che dai nostri atleti per cui mi è sembrato il mezzo più efficace per esprimere
pubblicamente il mio pensiero: il 2018 è
stato per Gioia un anno grigio con poche
soddisfazioni e nessuna gara internazionale. A 17 anni, la scuola, gli amici è più
facile pensare di mollare che di andare
avanti. Gioia è stata capace di cambiare
idea, riprendere ad allenarsi come in pochi sanno fare e tornare più forte che mai.
La sua è la dimostrazione che dalle sconfitte ci si può rialzare e che vale sempre
la pena lottare per i propri sogni. Questo
insegnamento reputo che sia ancora più
prezioso della meravigliosa medaglia d’oro che porta al collo. Mi auguro che serva
da stimolo a tanti atleti del pattinaggio e
non solo”.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
PRESIDENTE: Valentina Merlo
PATTINAGGIO CORNATE D'ADDA A.S.D.
Via Lanzi 2/A_20872 Cornate d'Adda (MB)
CELL: 347 4222235
presidente@pattinaggiocornate.it
www.pattinaggiocornate.it
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PER ULTERIORI FOTO E CLASSIFICHE:

Pattinaggio Cornate d’Adda ASD
International German Cup 2019

Associazioni

"AmAcademy,
corsi di musica per ogni età"

A

vevo 29 anni quando ho intrapreso
per la prima volta lo studio di uno
strumento musicale.

Non appena varcata la porta della scuola
di musica ho sentito il suono di un pianoforte ed il fascino della sua melodia travolgermi. Il bello di uno strumento musicale è che non lo si può rinchiudere in
una stanza, è fatto per fuoriuscire, oltrepassare le pareti, abbattere i muri, propagarsi, raggiungere gli altri.
Sebbene avessi iniziato pensando fosse un'impresa pressoché impossibile, in
poco più di un anno ho conseguito la certificazione B1 in teoria e solfeggio con i
docenti del conservatorio convenzionato
con AmAcademy, grazie alla preparazione e alla pazienza del nostro insegnante.
Negli anni ho imparato a suonare il pianoforte ed il violoncello. Attualmente studio canto moderno.

In un mondo talmente legato alla tecnologia, nel quale è sempre più semplice
se non d'obbligo "condividere" le proprie
esperienze, vogliamo vedere bambini, ragazzi e adulti, persone di qualsiasi età e
provenienza, suonare in gruppo in una
stanza, in una piazza o sopra un palco,
mettere insieme la loro musica e le loro
abilità "dal vivo", anziché vederli ininterrottamente assorti di fronte ad un display,
invitandoli piuttosto ad utilizzare i moderni strumenti comunicativi per divulgare
le loro conoscenze, le loro esecuzioni o
composizioni.

plici stili. Il fine di tutte le nostre attività è
quello di educare i ragazzi (e non solo) ad
impiegare corpo, anima e mente in questo mezzo di comunicazione universale,
capace di propagarsi solo attraverso il
suono e l'ascolto. Questo significa per noi
fare musica e diffondere cultura.

Il nostro obiettivo è coinvolgere sempre
più persone, far loro credere nella musica, classica e moderna, come forma di
espressione personale ma anche come
testimonianza storica di ogni epoca, passata e presente, attraverso i suoi molte-

Vi aspettiamo!

Fin dal principio mi sono sentita coinvolta in prima persona nell'associazione, ho
incominciato a suonare con altre persone e sono entrata a far parte del consiglio direttivo unendomi così ad altri soci,
nell'intento di portare avanti e valorizzare
le attività della scuola. Racconto la mia
esperienza per mettere in evidenza la
varietà di corsi e la professionalità messe
a disposizione da AmAcademy e dimostrare che non è mai tardi per dedicarsi
alle proprie passioni. Vorrei far comprendere quanto sia importante impegnarsi a
qualsiasi età in un'attività che permetta di
crescere sia a livello educativo e culturale,
che a livello organizzativo e sociale.

Siamo in via Aldo Moro 7, Cornate D'Adda. Scoprite i nostri eventi ed i nostri corsi
sul sito www.amacademy.it e sulla nostra pagina facebook. Venite a trovarci, le
iscrizioni sono aperte tutto l'anno!

Silvia Nardo - AmAcademy
(Accademia Artistico Musicale A.P.S.)

Foto di: Carlo Alessio Cazzolino

Uno strumento musicale non suona da
solo, a suonarlo siamo noi con le nostre
dita, con il corpo ma più di ogni altra cosa
con le nostre emozioni, gli umori, persino
con i nostri pensieri.
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L’eredità di un Genio

L

a vita artistica e professionale di Leonardo da Vinci è segnata da diversi
viaggi e soggiorni presso le più
grandi corti del territorio italiano.
Nel 1482 Leonardo si trasferisce a Milano,
presso la corte di Ludovico il Moro, inviato
da Lorenzo il Magnifico in una sorta di
missione diplomatica e celebrativa del
predominio artistico e culturale fiorentino.
Leonardo si presenta al Duca di Milano, in
una “lettera d’impiego”, descrivendo i suoi
progetti di ingegneristica, di apparati militari, di opere idrauliche e di architettura,
lasciando in secondo piano le sue qualità
di pittore e scultore.
È proprio durante questo soggiorno
presso la corte milanese che Leonardo,
nel 1496, ha modo di assistere ai lavori di
completamento del naviglio della Martesana, che in quell’anno viene congiunto
alla cerchia interna dei Navigli milanesi,
permettendo un collegamento indiretto
fra Adda e Ticino, e in questo contesto
elabora una serie di modifiche alle strutture che compongono una conca idraulica.
Grazie all’esperienza maturata, appunto,
assistendo a questi lavori, Leonardo si
rivela il candidato perfetto nel momento
in cui Ludovico il Moro rivolge i suoi
interessi verso il nostro territorio. Infatti,
fra Paderno e Cornate l’Adda si incunea
in una gola lunga e stretta, la forra di
Paderno, che copre un tratto di 2,5 km,
segnato da un dislivello di 27 m, in cui la
navigazione è resa impossibile dalla presenza di rapide e affioramenti rocciosi.
Questo tratto ha, all’epoca di Ludovico il
Moro, una grande importanza strategica
per il Ducato di Milano poiché rappresenta l’unico ostacolo a una navigazione
ininterrotta fra il lago di Como e la città di

Milano. Il potenziamento dei traffici mercantili costituirebbe, inoltre, un ulteriore
vantaggio del Ducato sulla rivale Repubblica di Venezia, dalla quale ha già ottenuto il diritto allo sfruttamento esclusivo
delle acque dell’Adda con la Pace di Lodi
del 1454.
Leonardo, approfittando dell’ospitalità del
conte Melzi a Vaprio d’Adda, dove risiede
fra il 1506 e il 1507 e poi in un secondo
soggiorno nel 1513, compie numerosi
sopralluoghi sul territorio fra Paderno e
Cornate ed elabora un progetto che prevede uno sbarramento sul fiume in corrispondenza dei Tre Corni, alti affioramenti
rocciosi nell’alveo dell’Adda. Nelle sue
intenzioni, congiungendo i tre speroni
di roccia con una struttura in muratura
dotata di paratie mobili in legno, si poteva
innalzare il livello dell’acqua per farla
confluire in un canale artificiale scavato
18

sulla sponda milanese, creando quindi
un naviglio in grado di superare la forra di
Paderno e restituire le imbarcazioni all’alveo del fiume pochi chilometri più a valle,
dove l’Adda torna a essere navigabile.
Tuttavia, questo progetto non è realizzabile con la tecnologia di cui si disponeva
all’epoca di Leonardo, motivo per cui
viene accantonato.
I lavori che porteranno al completamento
del naviglio di Paderno e che, con qualche
modifica per permettere l’integrazione fra
il naviglio e le opere idrauliche a servizio
della centrale idroelettrica “Angelo Bertini”
(1898), corrispondono al tracciato ancora
oggi visibile, saranno realizzati fra il 1774
e il 1777, sotto Maria Teresa d’Austria, a
opera dell’impresa Nosetti e Fè, con un
progetto di Pietro Nosetti. È a Leonardo,
ancora, che dobbiamo l’idea di smorzare
la forza dell’acqua, durante il riempimento

Scuola
e pittore. Nel 1483, sempre presso la corte
del duca di Milano, gli viene commissionata una pala d’altare per la cappella della
Confraternita della Chiesa di San Francesco il grande. La pala doveva essere collocata al centro di un trittico e avere come
soggetto la Madonna col bambino con
due profeti e angeli. Leonardo realizzerà
due versioni dell’opera conosciuta come
La Vergine delle Rocce: la prima si trova
al Museo del Louvre di Parigi e la seconda
alla National Gallery di Londra. Esiste
anche una terza versione del dipinto, che
si trova all’interno di una collezione privata in Svizzera, ma sono molti coloro che
hanno rifiutato l’attribuzione a Leonardo.

di una conca di navigazione, distribuendo
l’impatto lungo una serie di gradoni. In
questo modo si riduce l’usura delle paratie
in legno, sottoposte alla pressione dell’acqua durante queste operazioni.
Inoltre progetta un nuovo sistema di
regolazione dell’afflusso d’acqua nell’invaso, introducendo le portine a farfalla
(anche note come porte vinciane) poste
sulle paratie di monte della conca: esse
permettono di riempire l’invaso senza
aprire completamente le paratie di monte
e, quindi, evitando di riversarvi tutto il
volume d’acqua presente nel naviglio. In
questo modo il riempimento dell’invaso
è meno rapido, ma più controllabile, e il
barcone che stazionava all’esterno della
conca non rischiava di venire sbalzato
via dall’improvvisa variazione nel volume
d’acqua presente nel naviglio.

In entrambe le versioni Leonardo
ambienta la scena in un paesaggio roccioso, che secondo molti corrisponde
alla zona lungo l’Adda dove sorgono i Tre
Corni. Fiori e piante acquatiche dominano
la rappresentazione, ma in lontananza è
possibile intravedere il corso d’acqua.
La Pro Loco di Cornate d’Adda si impegna
da più di 10 anni a promuovere attività ed
eventi in grado di trasmettere e di dare
una continuità alle meraviglie del nostro
territorio.
Il fiume Adda, l’eredità di Leonardo, le cen-

Infine, a Leonardo dobbiamo l’espediente
di paratie che si chiudono formando un
angolo acuto, piuttosto che tagliare perpendicolarmente il flusso dell’acqua. In
questo modo, quando le paratie sono
chiuse, l’acqua viene deviata lungo i due
lati del cuneo da esse formato, riducendo
quindi l’usura sul legno.
Non di minor importanza, da ricordare è il
grande talento di quest’uomo come artista

trali idroelettriche, la Rocchetta, i boschi
sono diventati, col passare del tempo, i
luoghi più speciali nei quali l’associazione
promuove alcune delle sue iniziative.
L’edificio della Conca Madre, lasciatoci
in concessione dal Parco Adda Nord nel
2016, è il luogo nel quale, con tanta passione, raccontiamo quella che è stata la
nostra Storia. Invitiamo sempre tutti a visitare questo posto e ad ascoltare le voci e i
racconti dei nostri volontari.
Nel 2019, 500 anni dopo la morte di Leonardo, la Pro Loco si è messa in gioco,
ancora una volta, per far scoprire ai suoi
concittadini, ma non solo, quello che
questo personaggio ha significato per tutti
noi.
Gli eventi sono stati tanti: le più importanti
opere pittoriche di Leonardo sono state
ristampate e posizionate, in collaborazione
con il Comune e con il comitato commercianti di Cornate, all’interno delle vetrine
delle botteghe e dei negozi del paese; le
stesse opere sono state e verranno esposte, prima nella mostra presso Villa Comi,
l’8 settembre in occasione dell’Open day
Pro Loco, a seguire durante l’evento Ville
Aperte del 22 settembre ed infine durante
le sagre del paese fino alla fine dell’anno;
i laboratori didattici “Io, Leonardo e la
natura” per i bambini più piccoli fino a 7
anni ed “Il mio piccolo Codice Atlantico”
per bambini da 7 a 13 anni, presentati ad
aprile durante l’evento Fioriranno; tra febbraio e marzo la Pro Loco ha accompagnato un gruppo di aspiranti fotografi di
Lentate sul Seveso alla scoperta dei paesaggi rocciosi dell'Adda che hanno ispirato
il genio; sull’onda di questi accompagnamenti, durante l’evento di Sei in Brianza
del 26 maggio si sono scoperti i luoghi e
i sentieri più insoliti e nascosti del nostro
territorio abduano.
La Pro Loco continuerà nel suo impegno
e nel suo scopo, cercando di coinvolgere
al meglio tutta la comunità. Unitevi a noi.
#siamotuttiproloco.
Ottavia Zorzi
Con la collaborazione di:
Tiziana Pirola e Michela Ceruti
Pro Loco di Cornate d’Adda
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PER INCONTRARE
LA QUALITÀ CI
BASTA ANDARE
DA ITALMARK.
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PROSEGUIRE CON IL BUON GOVERNO

QUAL È LO STIPENDIO DEI NOSTRI
AMMINISTRATORI ?

Proseguire con il buon governo è stato lo slogan che ha
contraddistinto la nostra campagna elettorale.
I cittadini hanno evidentemente condiviso il nostro "motto" e
hanno voluto ridare fiducia ad una squadra già consolidata che
bene ha governato negli ultimi dieci anni e che si ripromettere
di continuare nel percorso intrapreso.
La conferma della lista di centro-destra al governo della
nostra Città innanzitutto deve essere interpretata come segno
di riconoscimento per tutte le opere ed i servizi realizzati
dall'amministrazione uscente e, in secondo luogo, appunto,
come fiducia nelle persone e nei programmi di centro-destra.
Ovviamente, tutti si aspettano che la buona strada sin qui
percorsa continui anche nei prossimi cinque anni e in tal senso
ci stiamo impegnando e ci impegneremo sempre più.

Questa è la prima occasione, dopo le elezioni di maggio, in cui
possiamo esprimere il nostro ringraziamento a quei cittadini
che ci hanno concesso la propria fiducia; a loro vogliamo dire
grazie, veramente di cuore.
Il primo consiglio comunale effettivo, escludendo quello
dell’insediamento della nuova amministrazione, si è svolto il 18
luglio e aveva tra i punti all’ordine del giorno la definizione del
gettone di presenza dei consiglieri comunali. Mentre INSIEME
SI PUO’ ha stabilito come propria quota 14 euro (-33%) a seduta, la maggioranza di Centro – Destra ha deciso di attribuirsi
21 euro (il tutto secondo quanto previsto dalla legge). Ci rendiamo conto che risparmiare 500 o 600 euro l’anno può non
sembrare gran cosa, ma crediamo che in tempi nei quali molti cittadini si trovano in difficoltà, anche i loro rappresentanti
debbano dare il buon esempio e il proprio contributo.

L'esperienza acquisita dagli amministratori riconfermati, unita
all'entusiasmo ed alle capacità dei nuovi consiglieri eletti,
fanno ben sperare nel raggiungimento degli obiettivi, anche
ambiziosi, che ci siamo posti nel programma elettorale.
L'amministrazione si è messa subito al lavoro affinchè non si
interrompesse quanto di buono si stava eseguendo. In questi
mesi estivi abbiamo quasi completato la Riva Vecchia a Porto,
riportandola agli antichi splendori, e avviato la realizzazione del
piano di illuminazione pubblica in virtù del quale si provvederà
a sostituire tutte le lampade dei lampioni comunali con più
moderne luci a led. I nuovi amministratori hanno anche già
partecipato a numerosi incontri presso gli enti sovra-comunali
quali il Parco Adda Nord, il C.E.M. (che ha rinnovato il proprio
consiglio d'amministrazione), la Provincia (che deve redigere
un nuovo Piano Territoriale Provinciale), Offertasociale, solo
per citarne alcuni

Nel corso della stessa seduta abbiamo poi chiesto a quanto
ammontassero gli emolumenti della giunta (Sindaco e Assessori) e la risposta è stata “Secondo la legge -10%”, ma quale sia
la cifra esatta non è dato sapere. Inoltre è stato approvato l’assestamento di bilancio e ci siamo ritrovati circa 17000 euro di
aumento riguardante le spese per gli organi istituzionali (Sindaco, Assessori e Consiglieri).
Noi riteniamo che sarebbe meglio pensare alle difficoltà di
molti cittadini e che questo denaro potrebbe essere utilizzato
meglio per la cultura, il volontariato o per chi attraversa problemi con il lavoro. Non è una scelta ideologica ma una scelta
di buon senso e di civile correttezza e siamo sicuri che coloro i
quali si preoccupano più del prossimo che del proprio interesse saranno d’accordo con noi.

L'obiettivo che ci siamo sempre prefissati, e che continueremo
a prefiggerci, è certamente quello di migliorare la vita della
nostra collettività, sia offrendo servizi efficaci ed efficienti, sia
migliorando le strutture del paese. E questo è l'unico motivo
che ci spinge a svolgere l'attività d'amministratore comunale.
Non possiamo, però, dimenticare che per realizzare tutto ciò
serve anche la collaborazione fattiva di tutta la cittadinanza
la quale si deve rendere parte attiva nella gestione della cosa
pubblica, non solo limitandosi a segnalare eventuali disservizi
ma partecipando direttamente alla vita della nostra Città.
Confidiamo, pertanto, nella collaborazione dei cittadini per la
migliore gestione della cosa pubblica.
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punti che ci siamo prefissati di raggiungere e ottenere, senza
compromessi o rimandi. Su alcuni punti fissi non si discute:
famiglia, sicurezza, commercio locale ne sono un esempio. In
questi precedenti dieci anni abbiamo fatto molto (come avete
potuto leggere nello scorso numero de La Voce di Cornate
d’Adda) e questo anche grazie alla collaborazione positiva e
propositiva con gli amministratori dell’altro gruppo consiliare
della lista Colombo Sindaco.
Insieme continueremo a COLLABORARE per perseguire tutti i
nostri obiettivi. Lo dobbiamo a tutti voi che ci avete voluto dare
fiducia e avete creduto in noi o almeno nel nostro programma.
Oltre ad alcuni volti già noti in questi anni, come il vicesindaco
Antonio Viganò, il capogruppo Beatrice Cogliati e l’Assessore
Gerlinzani, abbiamo nella nostra squadra Annamaria Arlati
(Assessore), Gianluca Quadri (Consigliere), Natalino Borsa
(Consigliere), Melissa Ferro (Consigliere) e il giovane Nicolò
Granatiero (Consigliere).
Noi siamo solo dei “rappresentanti” dei cittadini. Abbiamo
bisogno di sapere le vostre idee e le vostre lamentele, certo.
Solo così possiamo lavorare e migliorare eventualmente ciò
che non va. Comunicateci ciò che pensate, vi aspettiamo nella
nostra sede in Via Volta, 5 a Cornate d’Adda. Vi aspettiamo
e..GRAZIE!

GRAZIE E… RIPARTIAMO!
Ed eccoci ad un nuovo risultato elettorale, positivo! La lista
civica di centro-destra, nella quale il nostro gruppo consiliare
di Lega è inserito, è stata rieletta per altri 5 anni, dopo i 10 anni
di precedente amministrazione. Vogliamo innanzitutto ringraziare tutti i cittadini che ci hanno voluto sostenere ancora e i
nuovi cittadini che hanno deciso di sceglierci. Sceglierci per
le nostre idee, per le nostre proposte realizzabili e non idealiste, proposte in cui il cittadino della città di Cornate d’Adda
sia al centro, AL PRIMO POSTO. Quello che cercheremo di
fare in questi anni è sicuramente realizzare e perseguire tutti i

Statistiche

POPOLAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI CORNATE D’ADDA
ISCRITTI NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020
LOCALITÀ

SCUOLE DELL’INFANZIA

SCUOLA ELEMENTARE

Scuola di Cornate

103

223

Scuola di Colnago

96

189

Scuola di Porto

30

113

229

525

Totale

SCUOLA MEDIA

302

302

Gli alunni residenti stranieri iscritti nelle scuole elementari e medie sommano a 157 unità su un totale di 827 alunni, pari, quindi al
18,98%. Con la collaborazione delle Signore Daniela Cereda e Luisa Nava.
Guido Stucchi
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SMILE
STUDIO

DENTISTICO

Direttore Sanitario Dr. Marco Annoni
Medico Chirurgo

È FINITA L’ERA
della DENTIERA

con solo 4 o 6 impianti
avrai una protesi fissa
e ritroverai il tuo sorriso!
La qualità Made in Italy e il risparmio
a due passi da casa tua
Ti aspettiamo per preventivi personalizzati
Prenota una visita allo

039.6060069

oppure al sito
www.studiodentistico-cornatedadda.it

• Cure mediche odontoiatriche
• Protesi mobile e fissa made in Italy
• Conservativa • Implantologia
• Ortodonzia per bambini e adulti
• Panoramica Digitale • Cure con il laser
• Finanziamenti personalizzati fino a 24 mesi tasso 0

Via Volta, 36 - Cornate d’Adda - Tel. 039.6060069

