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150 Natali insieme D
con tanti auguri

DICEMBRE 2020

al 9 giugno 1870 i comuni
di Cornate, Colnago e Porto
sono stati uniti in una sola
municipalità, accomunando i loro
destini.
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Non so mentre scrivo quale potrà
essere a Natale la situazione sanitaria del nostro territorio, di tutta l’Italia
e del mondo in generale, mi auguro
migliore dell’attuale.
Questo virus ci accompagna e ci
accompagnerà ancora, pure in presenza di vaccini dei quali potremo
disporre. I tempi per la vaccinazione
saranno lunghi, vista la complessità
della gestione della catena di produzione, conservazione, distribuzione e
somministrazione, ma la possibilità
di avere un vaccino ci conforta e illumina gli animi di speranza.
Quest’anno la maggior parte del mio
tempo è stata dedicata alla gestione
della pandemia che ha stravolto la
programmazione costringendo tutta
la struttura, amministrativa ed operativa, al contenimento delle problematiche conseguenti: informazione
tempestiva, interventi a supporto,
decisioni rapide, soluzione dei problemi che tutti i giorni si sono presentati a seguito delle restrizioni imposte e necessarie. In questo però non
mi sono sentito solo perché, oltre
alla stretta collaborazione dei diretti
interessati, ho percepito la vicinanza
dei cittadini che hanno mantenuto
un comportamento responsabile,
corretto ed adeguato, dimostrando
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inoltre un elevato senso di socialità
e disponibilità nei confronti del prossimo. Certo la seconda ondata è sicuramente molto più ardua da affrontare, perché si presenta con la stessa
cattiveria della prima, riproponendo
problematiche che avrebbero potuto
essere almeno mitigate e mettendo a
dura prova la resilienza delle persone.
Ma sono sicuro che ce la faremo e
tutto passerà!
“La macchina comunale” non ha però
subìto uno stop generale a causa
dell’emergenza in corso. Infatti, oltre
agli interventi posti in essere nei
plessi scolastici per adeguare le strutture alla ricerca di maggiore sicurezza, sono stati completati i lavori di
adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica, avviati gli studi
ed i progetti per la realizzazione della
pista campestre verso Villa Paradiso e
della ristrutturazione della Villa Comi.
Inoltre, sono stati cantierati lavori di
messa in sicurezza del territorio per
oltre 1,2 milioni di euro, ricorrendo
anche ad un contributo regionale
per mezzo milione di euro. I lavori
sono iniziati già nell’anno in corso
e verranno completati entro il 2021.
Questo a dimostrazione che, come
del resto ognuno di noi ha potuto
sperimentare, anche nelle difficoltà
il mondo va avanti e non dobbiamo
farci vincere dallo sconforto e dalla
tristezza, ma reagire come siamo
capaci di fare e camminare verso la
luce.
Buon Natale, forse senza feste e
cenoni, ma sereno e rassicurante.
Il Sindaco
Giuseppe Felice Colombo
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Onoriamo la memoria
di Luca Gerlinzani

S

Era ancora giovane e aveva tanta
voglia di vivere e di realizzare i molteplici progetti che aveva messo in
cantiere per il suo futuro.

Questo fino al 23 marzo 2020,
quando il terribile morbo se lo è portato via in pochi giorni.

Luca amava viaggiare e conoscere
gente, ma non trascurava la sua città
di residenza: da molti anni si era
messo a disposizione della comunità
assumendo l'incarico di assessore al
commercio, trasporti, informatica e
ufficio relazioni con il pubblico. Ha
svolto il suo impegno con serietà,
competenza, rispetto delle regole e
discrezione, la sua empatia lo por-

empre presente!
Noi della redazione eravamo in
attesa di una sua chiamata, ai
primi di febbraio, per la stesura del
numero di marzo 2020 della “Voce”,
ma l'ondata pandemica del virus
aveva messo tutto in discussione.
Luca era alquanto preoccupato del
protrarsi della situazione, ma sperava
e speravamo di poterci vedere al più
presto.

tava a non arrabbiarsi mai, ma a
confrontarsi con chiunque in modo
educato.
Era l'asse portante della nostra redazione, sapeva ascoltare tutti con
attenzione e trasformava una discussione in una piacevole conversazione, sempre disponibile a risolvere
i problemi con il sorriso sulle labbra.
Ora ci ha lasciato un vuoto incolmabile, noi onoreremo sempre la
sua memoria lavorando, affinché la
“Voce” possa raggiungere tutte le
famiglie della nostra città.

“Vivere in reliquorum animis, mori
non est”.
Ciao Luca
La Redazione
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Lavori pubblici

Lavori
in corso

S

ono in corso in varie vie del
nostro Comune importanti
lavori di riqualificazione stradale,
per un importo di oltre 1 milione di
euro, allo scopo di garantire più sicurezza e abbattere le barriere architettoniche.
I primi riguardano le vie San Luigi,
Dante, 25 Aprile, 1° Maggio, Papa
Giovanni XXIII e Mizzi per un importo
di 645 mila euro finanziati per 300
mila euro da un contributo regionale, per 255 mila euro dall’avanzo di
amministrazione e per 90 mila euro
dalla legge di bilancio 2020.
Per le vie San Luigi e Dante i lavori
sono di rifacimento dei marciapiedi
con l’abbattimento delle barriere
architettoniche, attraverso una pavimentazione in masselli autobloccanti e cordoli in granito. Inoltre viene
riqualificato l’asse viario di via San
Luigi con l’inserimento di spartitraffico
centrale a raso con pavimentazione in
masselli autobloccanti e l’asfaltatura
integrale della sede stradale.
Nella frazione di Porto d’Adda le
opere sono relative alla formazione di

nuovi marciapiedi, senza più barriere
architettoniche, con pavimentazione
in masselli autobloccanti e cordoli in
granito. Inoltre è prevista l’asfaltatura
integrale delle vie indicate.
A seguito della realizzazione dei nuovi
marciapiedi e della conseguente riduzione della larghezza della sede stradale, verrà attivata una rete di sensi
unici per ottimizzare la circolazione
veicolare.
Il secondo lotto di lavori invece
riguarda via Don Sturzo, per un
importo di 365 mila euro finanziati
per 200 mila euro da un contributo
regionale e per 165 mila euro dall’avanzo di amministrazione.
Lì i lavori riguardano il rifacimento dei
marciapiedi con l’abbattimento delle
barriere architettoniche nel tratto
compreso tra via S. Francesco e via
Don Bosco, con pavimentazione in
asfalto e cordoli in granito. Il tratto
di strada di fronte al cimitero viene
rifatto con pavimentazione in cubetti
di porfido su platea rialzata con inserimento di aiuole a verde. Inoltre è
prevista l’estensione della sede ciclo-

pedonale
fino
a
raggiungere
il
limite del
centro
abitato.
Non
è
p re v i s ta
la riasfaltatura della sede stradale perché
nel 2021-2022 Brianzacque ha in
programma il rifacimento della rete
fognaria e acquedottistica nel tratto
compreso tra via S. Francesco – via
Don Sturzo (fino all’intersezione con
via Don Bosco). Pertanto l’asfaltatura
è rimandata alla fine di questi lavori.
È in corso anche la manutenzione
straordinaria della Roggiolana nel
tratto a cielo aperto compreso tra la
via Quadri e la via Ambrosoli, con la
pulizia totale della sponda lato giardino pubblico, per garantire il regolare
scorrimento delle acque di drenaggio.
L’intervento prevede una spesa di
12.200 euro.

Lavori nelle scuole
Per l’avvio dell’anno scolastico 20202021 e per consentire agli alunni di
mantenere il distanziamento richiesto dalle norme di prevenzione del
Covid-19, a settembre sono stati
eseguiti dei lavori di adeguamento
degli spazi e delle aule didattiche
presso la scuola secondaria di
primo grado di Cornate d’Adda, G.
Marconi. Altri piccoli interventi di

adattamento saranno eseguiti nei
prossimi mesi.
Gli interventi sono finanziati con
Fondi Europei di Sviluppo Regionale
(FESR), nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale (PON), per un
importo di circa 34 mila euro.
Inoltre presso la scuola primaria di
Porto d’Adda è stato effettuato un
4

importante
intervento
di 64 mila
euro
per
la sostituzione dei serramenti delle
finestre e di alcune porte interne, per
migliorare l’isolamento termico della
struttura.
Davide Vitali
Ufficio Relazioni con il Pubblico

Bandi
Associazioni

Bandi per
la ripresa commerciale

L

'emergenza Covid-19 ha messo
in difficoltà diverse imprese, con
i propri lavoratori, per le limitazioni ai movimenti che state imposte,
in più fasi, anche nel nostro territorio.
Il nostro Comune, a novembre, ha
stanziato 40.000 euro per un bando
comunale volto ad elargire contributi
una tantum fino a 2.000 euro alle
attività nei settori del commercio,
servizi, artigianato e somministrazione con non più di tre dipendenti e
che hanno dovuto sospendere anche
parzialmente l'attività tra il 12 marzo
e il 1° giugno 2020. L’intento è stato
quello di supportare direttamente i
piccoli negozi che operano sul nostro
territorio e che sono così importanti
per la vitalità della nostra Città. Al
bando hanno risposto 28 attività, le
cui domande sono in istruttoria.
A questi fondi si sono aggiunti i
numerosi bandi di Regione Lombardia, tra cui il “pacchetto imprese” (info
su bit.ly/pacchettoimprese) per la
ripartenza che ha compreso anche i

fondi confluiti nel Distretto del Commercio “Brianza Sud” che ad ottobre ha consentito ai commercianti
del nostro comune e degli altri 5 del
Distretto di beneficiare di un contributo per la ripartenza fino ad un
massimo di 5.000 euro ad impresa.
Per questo bando sono pervenute
circa 20 richieste, per tutti i Comuni
del Distretto, che sono in corso di
valutazione e che riceveranno un
riscontro entro la fine del 2020.
Inoltre Regione Lombardia a novembre 2020 ha stanziato fondi per le
micro imprese e ai lavoratori autonomi, con partita IVA individuale
non iscritti al Registro delle imprese,
appartenenti alle filiere produttive
che più risentono delle limitazioni
per contenere il Covid-19. I contributi
sono a fondo perduto, una tantum
e senza vincolo di rendicontazione
delle spese. Variano dai 1.000 ai
2.000 euro ad impresa.
Inoltre per i lavoratori autonomi
senza partita IVA, privi di qualun-

que forma di sostegno del reddito,
verrà erogato un contributo di 1.000
euro attraverso la partecipazione al
sistema di politiche attive regionali
della Dote Unica Lavoro.
Un’ulteriore misura prevista si rivolge
al settore dei 'trasporti persone' effettuati con taxi, NCC (noleggio con
conducente) e autobus turistici: a
queste categorie sarà rimborsato il
bollo auto per l’anno 2020.
Alle micro imprese della ristorazione
e alle attività storiche si rivolge invece
la misura "Credito Ora".
Le informazioni dettagliate su questi
ultimi bandi regionale sono disponibili su bit.ly/silombardia.
Infine il Governo ha distribuito fondi a
sostegno di imprese e lavoratori con
5 decreti specifici: il “Cura Italia”, il
“Rilancio”, il decreto “Agosto” e diversi
decreti “Ristoro”. Di questi abbiamo
pubblicato informazioni sul nostro
sito comunale.
Quindi, in questo straordinario anno,
lo Stato con tutte le sue diramazioni
si è mosso per tutelare e supportare
gli operatori economici che hanno
subito una forte contrazione delle
proprie attività, con l’auspicio che le
loro attività possano riprendere con
forza.
Davide Vitali
Ufficio Commercio
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Amici del Presepio

Mostra presepi
rinviata al 2021

Q

uest’anno, per motivi che ben
conosciamo, non sarà possibile allestire la Mostra Presepi
presso l’Oratorio. L’iniziativa avrebbe
festeggiato la sua quindicesima realizzazione: in tutti questi anni oltre 50.000
persone di Cornate e provenienti da
diversi paesi della Brianza e della Lombardia ci hanno fatto visita, esprimendo
sempre commenti positivi. Ricordiamo
con piacere, tra i tanti accessi che ha
registrato la nostra piccola iniziativa,
la visita del nostro Arcivescovo Mario
Delpini, al termine della quale ci aveva
espresso gratitudine nel commento
scritto lasciato al nostro “libro dei visitatori”.
È un vero peccato perché avremmo
avuto delle novità in cantiere… sarà per
il prossimo anno.
Verrà comunque allestita anche
quest’anno la tradizionale capanna in
Piazza XV Martiri, di fronte alla Chiesa,
che arricchirà il nostro paese di atmosfera natalizia in questi tempi duri.
Colgo l’occasione per porgere a voi
tutti, da parte mia e a nome dell'intero
gruppo, un augurio di un Santo Natale
e felice 2021.
Pier Giulio Brivio
Responsabile del gruppo
“Amici del Presepio”
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Dal Comune

1870-2020
Centocinquant'anni insieme
… prosegue dalla prima pagina
Abbiamo quindi trascorso questi 150
anni, dopo aver unito le nostre popolazioni, le storie e le ricchezze, sempre
alla ricerca del progredire del tenore di
vita di noi cittadini.
Da tre piccoli paesi di allora, siamo
diventati una città gradevole da vivere,
nella quale i cittadini possono realizzare qualsiasi desiderio che appaghi
le loro aspettative di vita di comunità:
abitative, culturali, turistiche, sportive,
associazionistiche.
Abbiamo condiviso con la Nazione
Italiana, di nove anni più datata della
nostra Città, tutte le fasi storiche che ci
hanno portato al benessere attuale.
Siamo passati attraverso due guerre
mondiali, abbiamo subito un ventennio di dittatura, siamo stati vittime di
calamità naturali ed epidemie, abbiamo
sopportato disastri finanziari, ma con la
tenacia e la resilienza degli italiani, alle
quali abbiamo contribuito anche noi
cornatesi, siamo riusciti sempre a risollevarci a testa alta.
Siamo passati da un'economia prettamente agricola e artigianale ad un'altra industriale e commerciale, delle
quali Cornate ne è l'esempio. Non
solo: le centrali idroelettriche costruite
a cavallo del 1900 sul suolo del nostro
territorio hanno contribuito in modo
determinante all'industrializzazione e
alla ricchezza della Lombardia. Noi ne
andiamo fieri ancora oggi.
Le tre comunità accorpate sono rimaste ognuna nei propri territori geografici pieni di storia, hanno mantenuto
le proprie tradizioni, ognuna ha le sue
scuole materne ed elementari, così i
fedeli che seguono le funzioni religiose

nelle tre chiese, ma
tutti sono consapevoli
di appartenere ad una
grande realtà che ci
unisce e che ci accomuna nel difendere e
far progredire il territorio in cui vivono.
La nostra storia, le
nostre attività, i nostri
servizi, il nostro associazionismo volontario hanno determinato di promuovere
il nostro comune
con il titolo onorifico
di Città. Tale attribuzione è stata conferita
dal Presidente della
Repubblica in data 21
maggio 2018. Un altro
merito che dà lustro
alla nostra comunità
e per il quale noi cittadini ne siamo orgogliosi.
Dal censimento della
popolazione nel 1861,
anno di costituzione
del Regno d' Italia,
Cornate contava 1.677 abitanti, Colnago 1407 e Porto 460, per un totale
di 3.544 unità. Nel 1870 il totale degli
abitanti del comune di Cornate ed Uniti
era di 3.973. Nel censimento del 1901 gli
abitanti erano saliti a 4.863 e nel 1951
erano arrivati a 6.116 unità.
Al 31 ottobre 2020 la popolazione residente risulta essere di 10.736 cittadini,
quindi quasi raddoppiata rispetto a 70
anni fa.
L'estensione del nostro territorio
ammonta a kmq. 13,70, un'area rag7

guardevole rispetto alla popolazione
e prima al confronto con i comuni del
circondario.
Quindi tanti spazi verdi destinati a coltivo e a zone boschive, soprattutto a
ridosso del fiume Adda.
Questo ci permette di vivere in un
ambiente piacevole a contatto con la
natura. È il nostro bene primario, per
questo abbiamo il dovere di rispettarlo
e di mantenerlo sempre sano ed in
ordine per le generazioni future.
Lunga vita alla nostra Città!

Dal Comune

Scadenza
concessioni cimiteriali

I

n data 16.10.2020 sono scadute
numerose concessioni cimiteriali relative al I - II - III e IV lotto
del Cimitero di Cornate d’Adda, del
I e II lotto del Cimitero di Colnago
e del I lotto del Cimitero di Porto
d’Adda, anche per effetto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 44
del 16.10.1970 la quale stabiliva che i
contratti redatti fino a quella data non
specificanti la scadenza della concessione o la sua perpetuità (abolita dalla
legge) avrebbero avuto una validità di
anni 50 da tale data e pertanto con
scadenza 16.10.2020.
I concessionari e/o i loro aventi titolo
possono richiedere:
• il rinnovo della concessione per la
medesima salma, per un periodo
di ulteriori anni 30 (il cui termine
decorrerà dalla data di scadenza
delle precedente concessione cimiteriale), previo pagamento della
tariffa in vigore
•
la traslazione della salma in altro
luogo (senza apertura del feretro)
•
l’estumulazione della salma per
la collocazione in altro luogo. Per
quest’ultima opzione si evidenzia che, qualora la salma risultasse
non completamente decomposta,
si dovrà procedere alla cremazione
o in alternativa all’inumazione in
campo comune o alla ricollocazione della salma in un nuovo feretro per la successiva tumulazione in
loculo o tomba.
Tutte le spese relative e conseguenti
la scadenza della concessione sono a
carico dell’utente.

In considerazione del numero elevato delle concessioni in scadenza il
Comune ha predisposto un idoneo
piano di lavoro con interventi scaglionati. In base a detto piano i concessionari e/o i loro aventi titolo
saranno pertanto avvisati di volta in
volta mediante l'apposizione su ciascun loculo e/o ossario di apposito
cartellino-avviso.
Coloro che non trovassero l’avviso
sul singolo loculo/ossario dovranno
attendere ulteriore comunicazione
da parte del Comune.
Trascorsi 120 giorni dall’avviso posto
sul singolo loculo e/o ossario senza
che nessuno dei possibili interessati
abbia preso contatti con l’Amministrazione Comunale per comunicare
la propria volontà, l'Amministrazione
Comunale procederà a liberare la
sepoltura e a collocare i resti mortali
nell'ossario cimiteriale comune, con
addebito di tutti i costi derivanti dalle
suddette operazioni a carico degli
aventi diritto inadempienti.

Coloro che intendano invece rinnovare la concessione possono fin da
ora contattare telefonicamente gli
uffici comunali per esprimere detta
volontà tenendo presente che:
•
il rinnovo può essere effettuato
solo per la medesima salma, per
un periodo di ulteriori anni 30 (il
cui termine decorrerà dalla data di
scadenza delle precedente concessione cimiteriale), previo pagamento della tariffa in vigore
8

•
tutte le spese relative al rinnovo
della concessione sono a carico
dell’utente
• sarà cura degli uffici comunali fissare un successivo appuntamento
con gli interessati per l’espletamento della pratica
•
le comunicazioni di rinnovo della
concessione dovranno essere presentate entro il 30 APRILE 2021.

Ogni informazione, chiarimento o
comuncazione inerente il suddetto
argomento può essere effettuata
negli orari e ai numeri telefonici
seguenti:
dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 12.30
giovedì
dalle ore 14.00 alle ore 18.00.
Tel. 039 6874211 - 039 6874254
039 6874256 - 039 6874276
039 6874261

L’elenco completo delle concessioni
scadute è consultabile sul sito del
Comune oppure nell’ Albo Pretorio
on-line.

Commercio

Accendi
la tua città

L

’abbiamo accesa davvero! È stata
davvero un evento partecipato e
festoso e ne siamo molto felici.

Nel pieno rispetto di tutte le norme
anti-Covid e nella massima sicurezza,
il centro della nostra città è tornato ad
essere vivo, dopo mesi di limitazioni
e chiusure controllate a causa della
situazione emergenziale, purtroppo,
ancora in atto.
L’iniziativa, che ha avuto luogo il
giorno 10 settembre in contemporanea nei tre centri di Cornate,
Colnago e Porto dalle 21 alle 23, ha
previsto l’apertura serale straordinaria
dei negozi e delle attività commerciali, accompagnata da una serie di
eventi di intrattenimento: a Colnago
si è svolto uno spettacolo di giocoleria a cura dell'Associazione HOPS,
a Cornate uno spettacolo musicale
e un intrattenimento per bambini a
cura del clown Albicocco e a Porto
uno spettacolo di magia a cura del
mago Tatos.

La vita della città è strettamente legata
al commercio di vicinato e, oltre che
essere stata una serata all’insegna
della serenità e dell’intrattenimento, è
stato un modo per far conoscere le
attività ed i negozi del nostro Comune
e i relativi servizi offerti.
Ringraziamo il Comune, che ha
co-finanziato l’iniziativa con la
concessione di un patrocinio, e
soprattutto ringraziamo tutti voi,
cittadini, per aver partecipato con
entusiasmo, accendendo la nostra
città!
Comitato Commercianti
Cornate d’Adda
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Associazioni

Centro Diurno Disabili,
ci presentiamo

"

Toc toc… Siamo noi! Ma come
chi? Siamo il Cdd Cascina Fugazza
di Cornate d’Adda… sì, quelli
della cascina immersa nel bosco… sì
sì, quel piccolo paradiso! Noi! L’abbiamo costruito noi! Siamo orgogliosi
di far sentire la nostra voce e di farci
conoscere da chi non sa della nostra
esistenza.
Potremmo cominciare raccontandovi
tutta la nostra storia (ben 33 anni dalla
apertura in quel lontano 1° ottobre
1986) oppure illustrarvi come trascorriamo le giornate qui, chi siamo e cosa
desideriamo, ma ci sarà un’altra occasione (state all’erta!).
Quello che vogliamo consegnarvi
oggi è un augurio: ci sembra il miglior
modo per presentarci.
Il nostro augurio si presenta come un
gioco. Prendete un barattolo, decoratelo come vi piace. Noi vi regaliamo
le nostre parole del cuore, voi dovrete
scriverle su dei foglietti, piegarli e inserirli all’interno del contenitore.
Ecco che il gioco è fatto! Potete
pescare ogni mattina una parola e farvi
accompagnare ogni qual volta avrete
bisogno di una carezza, di un aiuto, di
un sostegno. Inoltre, divulgate questo
gioco creativo in famiglia, parlatene
con figli e nipoti, diffondetelo come
buona pratica negli ambienti di lavoro,
adottatelo nelle classi oppure tra
amici, o anche semplicemente per voi
stessi.
Ovviamente ogni sei mesi potete
cambiare le parole o tenere quelle che
vi sembrano più idonee per il periodo
che state vivendo o ancora se qualche
parola vi colpisce durante la giornata,
tornare a casa, scriverla e metterla con
le altre.

Abbiamo scelto le parole che fanno
bene, quelle che ci aiutano e ci hanno
aiutato nei momenti difficili al Cdd,
momenti fatti di cambiamenti, di solitudine, di lontananza, di fatica e di
paura ma anche di speranza, di allegria, di forza e unione.
• Cura
• Casa
• Stupore
• Mamma
• Benessere
• Attenzione
• Piangere
• Coccole
• Divertimento
• Sorprese
• Possibilità
• Scrittura
• Grinta
• Gita

• Stupore
• Desiderio
• Affetto
• Gioco
• Musica
• Doni
• Piacer
• Storie
• Teatro
• Accompagnamento
• Abbraccio
• Positività
• Ascolto
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• Paura
• Sorrisi
• Passeggiata
• Relax
• Famiglia

• Rabbia accolta
• Ballo
• Bellezza
• Ridere

Ci piace pensare che l’ultima parola
che ci guiderà e ci permetterà di avvicinarci e incrociare le nostre storie
con le vostre è la parola INSIEME.
Insieme ripartiamo, apriamo le porte,
ci connettiamo, entriamo in relazione:
ci conosciamo davvero.
Questo è il primo di una serie di articoli. Seguiteci con attenzione. Vi
porteremo dentro la nostra vita, qui
al Cdd. Ma non solo! Ci saranno delle
belle sorprese. Stiamo realizzando
dei progetti sul territorio. Il sogno è
quello di allargare le nostre amicizie

DoteComune
Associazioni

I nostri nuovi tirocinanti

e conoscenze. Non anticipiamo nulla,
avremo modo di parlarne ancora!”
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il nostro sincero augurio natalizio. Alla
prossima puntata.
Il Centro Diurno Disabili

L'impegno economico del Co-mune, di
quasi 14 mila euro per elargire soprattutto un contributo mensile di partecipazione di 300 euro ad ogni tirocinante,
che si aggiunge a quello formativo degli
uffici viene ripagato dall'impegno, dalla
costanza e dall'entusiasmo di questi
ragazzi.
Inoltre, il Comune ha avviato la progettazione per una posizione di servizio civile
nazionale. Siamo in attesa della valutazione da parte di Stato e Regione, ma ci
auguriamo di poter riportare questo tipo
di volontariato anche in Comune. Entro
l'estate dovremmo avere una risposta: vi
terremo aggiornati su come eventualmente presentare domanda.
Davide Vitali
Ufficio URP

NUMERI UTILI

ACCESSO E ORARI DEGLI UFFICI COMUNALI
durante l’emergenza sanitaria
Gli uffici comunali ricevono su appuntamento.
Per prenderlo è necessario compilare il modulo online al link
bit.ly/prenotacomune
Gli uffici rimangono disponibili al telefono, ai numeri indicati di seguito.

ANAGRAFE E STATO CIVILE
solo per:
Carta d’identità, rinnovo permessi di soggiorno, autentica di firma, dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà, certificati
storici, estratti di stato civile, ricezione
DAT. Dichiarazioni di nascita e di morte,
matrimonio e unioni civili, divorzi, giuramenti per citttadinanza italiana. Polizia
mortuaria e concessioni cimiteriali.
Appuntamenti dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9.00 alle 12.30
per informazioni chiamare i numeri
039 6874 261 - 262 - 276 - 260
Le dichiarazioni di residenza e cambi via
si ricevono solo via e-mail.
Scarica i moduli da
bit.ly/cambioresidenza e inviali all’email
comune.cornatedadda@cert.legalmail.it
Informazioni sulla compilazione dei
moduli e sugli adempimenti connessi al
cambio di residenza, ai numeri
039 6874263 - 268
PROTOCOLLO E SEGRETERIA
solo per:
•
Istanze cartacee e registrazioni che
non è possibile inviare all’e-mail
comune.cornatedadda@cert.legalmail.it
• Ritiro atti depositati
Appuntamenti dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9.00 alle 12.00
per informazioni chiamare i numeri
039 6874 200 - 211 - 265

POLIZIA LOCALE
Pratiche amministrative:
appuntamenti
• il giovedì dalle ore 17.00 alle 19.00
• il sabato dalle ore 10.00 alle 12.00
per informazioni chiamare il numero
039 6874 311
Ricezione denunce/querele:
martedì su appuntamento da concordare al numero 039 6874 311
Per urgenze comprovate, gli accessi al
Comando saranno sempre ammessi
durante gli orari di presenza, oppure è
possibile chiamare il numero della pattuglia: 348 5834075

LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA
Per informazioni chiamare i numeri
039 6874254 - 256 - 253
FINANZIARIO
Tributi:
per informazioni chiamare i numeri
039 6874 230 - 231 - 232
Ragioneria:
per informazioni chiamare i numeri
039 6874 241 - 243
URP - COMMERCIO
per informazioni chiamare i numeri
039 6874 263 - 268

SOCIO CULTURALE
Per informazioni chiamare i numeri
039 6874 302 - 213
EDILIZIA PRIVATA
SUAP - URBANISTICA
Per informazioni, anche sull’accesso agli
atti, chiamare il numero 039 6874 250.
Informazioni telefoniche e assistenza in
videoconferenza tramite ZOOM,
• il martedì dalle ore 9.00 alle 12.30
• il giovedì dalle ore 15.00 alle 17.00
• il sabato dalle ore 9.00 alle 11.45
su appuntamento da concordare ai
seguenti recapiti:
Pratiche edilizie
geom. Giancarla Besana - 039 6874257
gbesana@comune.cornatedadda.mb.it
Urbanistica-SUAP
arch. Marco Mandelli - 039 6874252
mmandelli@comune.cornatedadda.mb.it
Quando si fissa l’appuntamento dovranno
essere dati al referente comunale i nominativi dei partecipanti e la e-mail a cui
far pervenire l’invito. La durata massima
della conferenza è di 40 minuti.
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Online è disponibile il portale del cittadino per richiedere in maniera gratuita
certificati anagrafici, la posizione tributaria e l'accesso agli atti.
È disponibile al link
bit.ly/portalecornate
Si può entrare nel portale tramite SPID
oppure registrandosi e inviando subito
dopo copia della carta d'identità e del
codice fiscale a servizionline@comune.
cornatedadda.mb.it per l'abilitazione.
L'accesso è consentito anche a persone
giuridiche (ad esempio: avvocati, forze
dell'ordine, etc.) a seguito di registrazione.
Tutti i nostri moduli sono disponibili in
versione compilabile su
bit.ly/modulicornate e si possono
inviare sempre all’e-mail
comune.cornatedadda@cert.legalmail.it

NUMERI UTILI

INFORMAZIONI
per l’emergenza Covid-19
Centro Operativo Comunale:
per consegne di prima necessità ad
anziani soli e a cittadini sottoposti a vigilanza attiva:
dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle
19.00: 039 6874 311 / 348 5834 075
sabato e domenica, dalle ore 8.30 alle
18.30: 039 6060 516 / 366 4120 144
Guardia medica: 116 117
Numero Unico Emergenze: 112
Numero verde regionale:
800 894545
Numero verde nazionale:
1500
Centro tamponi scuole
Per la nostra area il punto di riferimento,
dove solo la popolazione scolastica può
effettuare il tampone per verificare la presenza del Covid-19, è il drive through di
Caponago, in via Galilei 11, attivo dal
lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle 13.00.
Per usufruire del servizio è necessario prenotarsi su http://accorda.asst-vimercate.it.
Servizio psicologico
e consulenza pedagogica
È attivo uno sportello telefonico gratuito
di sostegno psicologico rivolto a tutta la
cittadinanza, in questo momento di emergenza sanitaria, al numero 039 6874111.
Risponde 7 giorni su 7 dalle ore 9.30 alle
12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.
La pedagogista, dr.ssa Francesca Midlarz,
offre gratuitamente una consulenza telefonica, previo appuntamento all’e-mail
francescamidlarz@atipica.org o al
numero 3284792560.
Spesa a domicilio, consegna farmaci
e pasti a domicilio
In collaborazione con il Comitato Commercianti di Cornate d'Adda, è stato attivato il servizio di consegna a domicilio da
parte di negozi ed attività commerciali.
Su bit.ly/negoziadomicilio è disponibile
l’elenco costantemente aggiornato.
La Farmacia Comunale di Colnago effettua gratuitamente il servizio di consegna
a domicilio di farmaci a tutti i cittadini del
comune.

È sempre possibile usufruire del servizio di
pasti a domicilio: per richiederlo seguire
le istruzioni su bit.ly/pastidomicilio.
Indicazioni per i rifiuti
Chi è positivo al Covid-19, in quarantena
o in isolamento deve gettare tutti i propri
rifiuti nella raccolta indifferenziata, cercando di utilizzare sacchetti resistenti,
uno dentro l’altro, per isolare il materiale.
Anche la mascherina va buttata nella raccolta indifferenziata. Se sei in strada non
gettarla a terra: buttala in un cestino!
Validità documenti
e orari uffici comunali
Prorogata fino almeno al 30 aprile 2021
la validità della carta d'identità. Per l'espatrio però la validità rimane limitata alla
data di scadenza del documento la validità.
Gli uffici comunali ricevono soprattutto
su appuntamento.
Su bit.ly/ufficicornate gli orari e le indicazioni per accedervi.
Portale del cittadino
e fascicolo sanitario
Su https://cornatedadda.comuneonline.it è disponibile il portale del cittadino per richiedere online e in maniera
gratuita certificati anagrafici, la posizione
tributaria e l'accesso agli atti.
Si può entrare nel portale tramite SPID
oppure registrandosi e inviando subito
dopo copia della carta d'identità e del
codice fiscale a servizionline@comune.
cornatedadda.mb.it per l'abilitazione.
L'accesso è consentito anche a persone
giuridiche (ad esempio: avvocati, forze
dell'ordine, etc.) a seguito di registrazione.
Su https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/ è attivo il nuovo servizio per conoscere l'esito del tampone per
COVID-19, consultabile anche tramite app.
L'accesso è semplificato: basta inserire
il codice fiscale di chi che ha effettuato
il tampone, gli ultimi 5 numeri della sua
tessera sanitaria e il numero di cellulare.
App immuni e cerca Covid
Scarica l’app #Immuni da www.immuni.
italia.it per aiutare te e gli altri a contrastare il Covid-19.
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L’app è gratuita, non chiede né salva dati
sensibili, non registra i tuoi movimenti e
sfrutta la tecnologia bluetooth low energy.
Immuni App ti avviserà se sei stato a contatto con una persona positiva al Covid19. In quel caso informa il tuo medico, che
ti darà le indicazioni per sottoporti ad un
tampone tramite l’ATS.
Regione Lombardia ha attivato l'importante sondaggio anonimo Cerca Covid,
per mappare il rischio di contagio e a
creare previsioni sullo sviluppo del virus
nella nostra regione, all'interno dell'app
AllertaLOM, che invia anche aggiornamenti sull'emergenza sanitaria. Per dispositivi Android è scaricabile su bit.ly/allertalomandroid e su dispositivi Apple su
apple.co/allertalom.
Siti web affidabili
Invitiamo i cittadini a consultare esclusivamente questi tre link istituzionali, per
informazioni e suggerimenti relativi all'emergenza Covid-19:
www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
www.epicentro.iss.it/coronavirus
www.comune.cornatedadda.mb.it dove
riportiamo le norme, i modelli ufficiale di
autodichiarazione per gli spostamenti e i
bandi con gli incentivi per superare le difficoltà economiche del periodo
Conto corrente per donazioni
Il nostro Comune ha attivato presso la
tesoreria un apposito conto corrente bancario dedicato alla raccolta di fondi da
destinare ad azioni di solidarietà a beneficio delle famiglie del territorio.
Per partecipare alla raccolta straordinaria
è possibile effettuare una donazione sul
conto n. 000050 "Donazioni per sostegno alimentare ordinanza Protezione
civile n. 658", intestato a Comune di Cornate d'Adda, presso il Banco BPM s.p.a. Filiale di Cornate d’Adda – codice IBAN:
IT 13 B 05034 33021 000000000050
indicando nella causale del versamento
la dicitura “Comune di Cornate d’Adda –
Donazioni per Emergenza COVID-19”.
I donatori potranno usufruire degli incentivi fiscali disposti dall’art. 66 del decreto
legge 17 marzo 2020, n. 18.
Davide Vitali
Ufficio Relazioni con il Pubblico

Associazioni

Cooperativa San Giorgio:
l’impegno solidaristico continua

L

o scorso 9 ottobre 2020 una
storica cooperativa di Cornate
d’Adda ha cessato le sue attività.
Stiamo parlando della Cooperativa San Giorgio che, tramite atto di
fusione, è stata assorbita dalla Società
Cooperativa Sociale Onlus “Fonte di
solidarietà”, fondata a Cornate d’Adda
dal compianto Adriano Caiani il
2 luglio 1992.
La fondazione della Cooperativa San
Giorgio risale invece all’immediato
dopoguerra. L’atto costitutivo è infatti
datato domenica 27 gennaio 1946,
giorno in cui otto persone si riunivano
davanti ad un notaio per dare inizio
alle attività dello “Spaccio comunale
San Giorgio - Società cooperativa a
responsabilità limitata”.

e loro famiglie un luogo di convegno,
di ricreazione e di divertimenti onesti
e civili; di provvedere all’acquisto di

Eravamo in un periodo difficile per
la nostra gente. La maggioranza era
formata da contadini, legati ad un’economia rurale di sussistenza. In un
periodo in cui si doveva ricostruire un
Paese distrutto dalla guerra la povertà
era diffusa. Lo spirito della ribellione
al dispotismo fascista, che aveva visto
riunire nella Resistenza esponenti
di ideologie contrapposte, lasciava
ormai il posto alla rinascita dei partiti
che stavano per essere riconosciuti
dalla nascente Costituzione dello
Stato. Per venire incontro alle numerose necessità del popolo sorgevano
le cooperative: da una parte quelle
cosiddette “rosse” legate ai partiti
socialista e comunista, dall’altra quelle
“bianche” scaturite dall’impegno dei
cattolici in campo sociale.
La Coop. San Giorgio faceva parte
di queste ultime e i propositi che si
impegnavano a perseguire i soci,
rileggendoli oggi, ci sembrano provenire da un’altra era. Infatti, la Cooperativa si proponeva “di procurare ai soci

generi alimentari e prodotti di uso
per somministrarli ai consumatori
alle migliori condizioni possibili, cioè

La sede della Coop. S. Giorgio nel tempo
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garantendo loro qualità e prezzo,
integrando detti scopi anche attraverso l’esercizio diretto della produzione e manipolazione di generi di
consumo”.
Naturalmente lo scopo della cooperativa è mutato col passare degli anni,
anche per rispondere ai vari adeguamenti normativi. Dalla gestione
diretta dello spaccio si è passati alla
gestione del bar (a tutti noto come “ul
circulen”) per poi affittare l’esercizio,
divenuto nel frattempo ristorante e
pizzeria.
Il 12 dicembre 2012 la Coop. San
Giorgio è stata messa in liquidazione e il bene immobile, costituito
dallo stabile di Via Volta 44, è stato
messo in vendita ed ora è di proprietà
privata. Il liquidatore, pagati i debiti
pregressi e rimborsati i soci delle
quote sociali, ha proposto a questi
ultimi la fusione con la Coop. Fonte di
solidarietà, portando in dote la disponibilità economica rimanente.

versato dai soci, deve essere devoluto
a favore di iniziative cooperative”; la
seconda ragione emerge dalla lettura
dell’art. 3 dello Statuto della Coop.
Fonte di solidarietà che elenca i principi ispiratori quali “la mutualità, la
solidarietà, la democraticità, l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un
equilibrato rapporto con lo Stato e le

Questa scelta ha due componenti
fondamentali: in primo luogo lo
stesso Statuto del 1946 della Coop.
San Giorgio all’art. 37 affermava che
“Nel caso di cessazione della società,
l’intero patrimonio sociale, dedotto
soltanto il rimborso del capitale
15

istituzioni pubbliche”. Questa cooperativa svolge assistenza sociale ed
educativa alle persone con disabilità
fisica e psichica attraverso personale
qualificato e l’ausilio del volontariato;
inoltre, con lavori di assemblaggio
e imballaggio per conto terzi, offre
un’integrazione lavorativa ai soggetti
disabili.
Queste sono le ragioni della scelta
della Coop. San Giorgio, che in tal
modo prosegue con altro nome
l’impegno cooperativistico e solidaristico che ha motivato i suoi fondatori, aiutando una realtà presente sul
territorio che con la cura dei soggetti
disabili compie un’opera meritoria.
La Cooperativa San Giorgio chiude
ma i suoi scopi, ora mutati, continuano a servizio della comunità.
Cooperativa San Giorgio
Cooperativa Fonte di solidarietà

Biblioteca

Un racconto natalizio
dalla Biblioteca
Sperando di riabbracciarvi presto,
dalla biblioteca vi auguriamo Buone
Feste e vi lasciamo in dono questo
racconto inedito. In fondo che Natale
sarebbe senza una bella storia sotto
l'albero?
Stefano e Claudia
LE FOTO DI BABBO NATALE

“

Quest’anno Babbo Natale non
può andare in giro: c’è il virus”
Così gli aveva detto Riccardo,
allungando la S di virus come se fosse
un serpente velenoso e maligno.
E Sandro c’era rimasto male. Non per
i regali, ché lui di giocattoli ne aveva
già un sacco. Ma per la sorpresa,
quella che stava preparando da mesi.
Doveva vederlo, anche solo per un
attimo. Vederlo e fotografarlo. Andava
bene anche solo un brandello del
vestitone rosso, o il pon pon del cappello a punta. Una traccia della barba
bianca, gli stivali bagnati... quello che
capitava, insomma. Anche solo sentire quello stupido “Oh, Oh, Oh!” da
Pavarotti.
E adesso il suo piano magistrale crollava come un castello di sabbia alla
prima ondata.
“Vedrai che invece viene”, aveva
risposto Sandro. “Te lo dico io, e ti
darò le prove”
“Ma figurati, se ne starà rintanato nella
sua capanna in mezzo al ghiaccio. È
un vecchio, no? E loro sono quelli
che rischiano di più. Se poi prova a
mettere il naso fuori dalla porta lo fermano i vigili e gli danno una multa
che se la ricorda per sempre.”
“Sei solo un bugiardo!”
Queste ultime parole Sandro le aveva
quasi urlate, come se a voce più alta
potessero diventare vere. In fondo
però non ci credeva neanche lui.

Solo che non poteva dare soddisfazione a Riccardo: quell'antipatico che
lo prendeva sempre in giro davanti
ai compagni... No. Doveva fargliela
pagare, renderlo ridicolo, e la storia di
Babbo Natale era perfetta.
“Gli farò una fotografia, e tu dovrai
startene zitto!”
“Ma come, nessuno al mondo gliel’ha
mai fatta e adesso ci riesci proprio tu,
che non vali una cicca... Scommettiamoci sopra, piuttosto”
“Certo”, disse Sandro, ma stavolta
il suo era quasi un sussurro. Aveva
capito subito che stava per infilarsi in
un vicolo cieco, in una strada senza
uscita. Nella madre di tutte le figuracce.
“Allora, vediamo un po'…”. La classe
si zittì di botto. Anche quelli che non
avevano seguito la discussione avevano intuito che c’era da divertirsi.
“Se riesci a fotografarlo ti
passo tutte le mie
merende fino alla
fine
dell'anno.
Se però non ce la
fai...” e a quel punto
Riccardo fece una
pausa
teatrale,
quasi avesse
studiato
la parte a
memoria.
“Se non ce
la fai... ti vai
a sedere per
sempre vicino
a Clara!”.
Ci furono almeno
venti secondi di
silenzio
assoluto tanto che,
quando
la
maestra entrò
in classe, si stupì
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di quella atmosfera insolitamente
tranquilla .
“Che c’è, state bene?” chiese.
“Niente, niente...” risposero tutti in
coro.
E invece altro che niente: c’era in
ballo una sfida gigante, come non se
ne erano mai viste nella terza F.
Soltanto Clara, immobile nel suo
banco in fondo alla classe, non partecipava. Si mangiava le unghie come
al solito. E come al solito non aveva
capito niente.
Era passata da poco la mezzanotte,
i genitori di Sandro dormivano. Lui
era accucciato dietro la poltrona del
salotto, con in mano una barretta di
cioccolato mezza masticata. Aspettava.
Quando finalmente Babbo Natale
comparve lui saltò fuori
dal suo nascondiglio e
disse: “Lo sapevo
che venivi”.

Biblioteca

Il vecchio lo guardò dritto negli occhi.
Non aveva per niente l'aria sorpresa.
“Oh, Oh, Oh! Credi che un virus mi
possa fermare? Un microbino piccolino così? Ho vissuto Natali di peste,
di carestia, di guerra. Eppure: mai
saltato un solo regalo... questo è un
ostacolo tra i tanti. E nemmeno il
peggiore, se proprio lo vuoi sapere”
“Ti devo fare una foto” disse deciso
Sandro.
“Scatta pure, amico mio”, rispose
Babbo. E si mise prima in posa da
prestigiatore, poi da clown e infine
da modella, con la mano appoggiata sotto al mento. Dopo un paio
di minuti disse: “Ora devo proprio
scappare. E tu invece... devi dormire”.
Gli sfiorò la fronte e Sandro si sentì di
colpo affaticato e pesante. Si lasciò
cadere sul divano e la stanza diventò
di colpo buia.
“Sorpresa, sorpresa!”
L'urlo in coro di mamma e papà lo
fece balzare in piedi.
“Dov’è?” chiese Sandro..
“Chi?”
“Babbo Natale: dove se n’è andato?”
“Beh,
qui non c’è, e del

resto alle nove di mattina chi lo ha
mai incontrato?”
Era vero, c'era una gran luce adesso:
il sole abbagliava le tende gialle e
faceva somigliare il soggiorno ad
un’oasi nel deserto.
“Però di sicuro è stato qui... guarda un
po’!”. Il padre gli porse un pacchetto
perfettamente incartato, con un
lungo nastro verde che svolazzava.
“Aprilo, dai!”
Sandro, ancora assonnato, obbedì.
Era la confezione del cellulare ultimo
modello, fotocamera superpixel a
quattro obiettivi.
“È quello che desideravi da un sacco
di tempo.” disse la mamma.
“Sì, ma il mio?”
“Puf! Sparito... Si vede che Babbo ne
aveva bisogno. Ma cosa t’importa,
questo è mille volte più potente...
pensa che figurone con i tuoi compagni.”
Sandro fece una smorfia. “Maledetto
pancione traditore”, pensò. “Altro che
figurone, questa è la mia fine!”
Passò le vacanze cercando un modo
per venirne fuori con dignità. Provò
addirittura a inquadrare pezzi di un
vestito rosso, i vecchi stivali di suo padre, un
berretto da montagna. Ma chiunque
avrebbe capito che
erano
immagini
fasulle. Non c’era
soluzione.
Quando alla fine
arrivò il 7 di gennaio
Sandro entrò a scuola
col passo strascicato e
il terrore di chi avvicina al
patibolo. Sulla soglia infatti
lo aspettava Riccardo.
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“E allora, campione? Queste famose
foto?”
Sandro non gli rispose nemmeno.
Raggiunse il fondo della classe e si
sedette nel banco accanto a quello
di Clara. “Fortuna che dobbiamo stare
per forza almeno un po’ distanti”,
pensava.
Lei gli sorrise, il solito sorriso ebete di
chi non capisce niente.
Ma mentre la maestra mandava i
ragazzi al posto gli fece un cenno.
“Avvicinati”, sussurrò.
Era la prima parola che pronunciava
da quando era arrivata nella loro
classe. Sandro sbarrò gli occhi. Incuriosito, si sporse in avanti.
“Lui mi ha ordinato di consegnarti
questo.”.
Gli passò svelta un biglietto rosso
con delle stelline, ripiegato in quattro.
Sandro lo aprì
“Mi dispiace”, c’era scritto. La calligrafia era tonda, quasi da bambino. “Mi
dispiace davvero. Ma sono convinto
che sia molto meglio così. Ti manderò una mia foto ufficiale con autografo. Tu tratta bene Clara, se puoi ”
Sandro si voltò di scatto, gli sembrò di
avvertire una risata lontana. Nel frattempo, la lezione era cominciata, e gli
altri lo guardavano come si guarda
un poveraccio. Ma di fianco a lui c’era
Clara che gli sorrideva, e fuori dalle
finestre una gran neve che nascondeva tutte le cose brutte.
Info e contatti Biblioteca:
telefono: 039.6885004
mail: biblioteca.cornatedadda@
cubinrete.it
ed oltre al sito comunale, ci trovi su
Facebook: https://www.facebook.
com/comunecornate.biblioteca

Pro Loco

Pro Loco Cornate d’Adda,
vocazione turistica dal 2005
Pro Loco Cornate d’Adda è
un’associazione di volontariato
che si occupa di promuovere la
conoscenza di storia, cultura,
tradizioni e paesaggi, operando
sul territorio da 15 anni. Ne ricapitolano l’impegno sul territorio
Virgilio Airoldi, Rosanna Pirola e
Tiziana Pirola.

N

ominata la commissione
comunale per la formazione
della Pro Loco nel lontano
2005, veniva designato presidente
il coriaceo Fedele Molteni che, forte
della propria passione per la ricerca
storica locale, riuscì così a dar vita
a quell’associazione che sarebbe
diventata un attore fondamentale
per trasmettere la stessa passione
all’ intera comunità del territorio. Già
dal primo evento i cittadini accorsero numerosi al Santuario Madonna
della Rocchetta, dove il Dottor Ezio
Parma, storico ben preparato e con
un ardente amore per il suo luogo
d’origine, illustrava il nostro lungo
cammino ricco di eventi e passaggi
storici importanti: l’insediamento
romano di Villa Paradiso, l’epica battaglia tra Longobardi Ariani e Cattolici e lo scontro a suon di cannonate,
durante la Guerra di Successione
Spagnola, che vide acquartierate
proprio a Villa Paradiso le truppe
francesi. A Fedele i ringraziamenti di
tutti, cittadini, soci e autorità per la
solida eredità trasmessa e diventata
patrimonio della nostra comunità.
Esauriti i primi faticosi adempimenti
burocratici e ormai consolidatasi la
commissione, giungeva il momento
di crearsi una vera e propria organizzazione che facesse riferimento agli

obiettivi originari per cui il gruppo
si era formato. Si indisse quindi la
prima assemblea aperta ai soci che
avrebbero dovuto indicare i componenti del primo Consiglio Direttivo di
Amministrazione della associazione
della Pro Loco di Cornate d’Adda; e
subito dopo e i consiglieri votati a
loro volta elessero come primo presidente Virgilio Airoldi.
Tutt’ora attivo nell’associazione e
pensando ad allora, Virgilio rammenta: “Fu una grandissima emozione e confesso che quella notte
pensai molto al modo migliore di
restituire in termini di idee proposte
e obiettivi, la fiducia che soci e consiglieri avevano riposto in me. Ora a
distanza di quindici anni posso dire
con orgoglio che sia stato grazie alla
Pro Loco che, impostasi come divulgatrice di eccellenze locali legate a
quella unicità di ricchezze che rappresenta il nostro fiume, si è data per
certa quella che anche le autorità
hanno cominciato a chiamare vocazione turistica”.
Vocazione che anche oggi la Pro
Loco perpetua e incentiva con
accompagnamenti di centinaia di
gruppi scolastici di ogni ordine e
grado lungo un percorso che in poco
spazio racchiude la bellezza naturale
ancora selvaggia e la storia di uomini
che hanno combattuto; ma sul quale
suolo hanno pure saputo edificare
quelle opere fantastiche che sono le
nostre centrali idroelettriche, capolavori di architettura e ingegneria.
Pro Loco Cornate d’Adda si occupa
di preservare e valorizzare il patrimonio culturale del suo territorio
d’elezione – Cornate d’Adda e il
tratto di valle dell’Adda che si snoda
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attorno al Naviglio di Paderno e alle
centrali idroelettriche Bertini ed
Esterle – per farne scoprire le bellezze e la ricchezza sia alla comunità in cui opera, sia ai visitatori. Si
tratta di un territorio caratterizzato
dalla stratificazione di testimonianze
storiche che sono state incorporate
nei paesaggi e nella memoria: Cornate d’Adda deve probabilmente il
suo nome ai Tre Corni, sporgenze
rocciose nell’alveo del fiume Adda
che hanno ispirato anche Leonardo
da Vinci, ed era nota come Coronatae ai tempi dei Romani. Su questo
territorio si combatté anche la battaglia di Campus Coronatae (689 d.C.),
avvenuta nel contesto della guerra
di successione fra il legittimo erede
al trono longobardo Cuniperto e l’usurpatore Alachis, che si concluse
con la vittoria del primo e con lui
della fazione cattolica dei Longobardi, segnando la sconfitta della
fazione che aderiva all’eresia ariana.
Fra le testimonianze di epoca medievale rimaste visibili sul territorio cornatese, sono da segnalare le due torri
in mattoni presenti nella frazione di
Colnago, che fanno supporre la presenza di un più ampio sistema di fortificazioni presumibilmente distrutte
nel contesto della guerra civile fra
le famiglie Della Torre e Visconti

(1277 d.C.) conclusasi con la vittoria
di quest’ultima e con il divieto, per i
Torriani e i loro alleati, di ricostruire
le loro fortificazioni e abitazioni.
L’offerta turistica portata avanti da
Pro Loco Cornate d’Adda si articola su due fronti. In primo luogo,
nell’arco dell’anno, i divulgatori formati dall’associazione e autorizzati
da Edison accompagnano gruppi e
scolaresche in visite guidate all’impianto “Angelo Bertini” (1898) e al
museo annesso, permettendo ai
visitatori di scoprire gli aspetti storici
e tecnici del funzionamento dell’impianto e della sua complessa e spettacolare integrazione con il territorio
e le opere umane che lo definiscono.
L’impianto Bertini è solitamente
aperto al pubblico per le visite con
i divulgatori Pro Loco, sempre su
prenotazione; ogni prima domenica
del mese da aprile a settembre, e in
collaborazione con l’Amministrazione comunale di Cornate d’Adda
durante la stagione estiva sono
offerte aperture in notturna (le visite
sono sospese in questo periodo di
pandemia).
Inoltre, i divulgatori Pro Loco sono
a disposizione delle scuole e dei
gruppi per organizzare percorsi di
ampio respiro sul territorio dell’Ecomuseo Adda di Leonardo, con o
senza ingresso nell’impianto Bertini,
per esplorare da vicino l’intreccio fra
ambiente naturale e artefatti umani
che dà vita a un paesaggio unico.
Un’altra perla del territorio locale
che è possibile visitare e scoprire
attraverso la narrazione dei divul-

gatori Pro Loco è la chiesa di San
Giuseppe nella frazione cornatese
di Porto d’Adda. Nota come “la Cappella Sistina della Brianza” per il fatto
di essere interamente affrescata al
suo interno, negli affreschi dipinti da
Vanni Rossi fra il 1940 e il 1945 sono
custodite le storie della comunità del
paese nel loro intreccio con la Storia.
L’altro fronte di attività dell’associazione è quello dell’organizzazione
di eventi volti a far scoprire il territorio in forme insolite e coinvolgenti. Membri dal 2008 della partnership “Sei in Brianza”, che riunisce
dodici Pro Loco nell’organizzazione
di escursioni a piedi che uniscono
cultura locale, tradizioni, storia ed
elementi enogastronomici, Pro Loco
Cornate d’Adda offre ogni anno in
primavera un percorso diverso. Da
tre anni, Pro Loco Cornate d’Adda
organizza “I fantasmi dell’Adda”,
un evento che offre la possibilità
di percorrere un tratto del fiume in
notturna, alla sola luce delle torce
elettriche, accompagnati da un narratore che farà conoscere leggende
e storie della tradizione, che saranno
portate in vita dagli attori dislocati
lungo il percorso, in un’esperienza
sorprendente e creativa.
La fine dell’estate è il momento in
cui le associazioni del paese si uniscono per dare vita a “Camminmangiando”, una camminata di beneficienza articolata in una serie di
tappe che partono dalla colazione
per arrivare alla merenda, nel corso
della quale i divulgatori Pro Loco
faranno conoscere
i luoghi del paese,
mostrando la ricchezza di una storia
fatta di famiglie,
industrie,
agricoltura e commercio
che, attraversando
le generazioni, ci
restituiscono
il
radicamento della
comunità Cornatese
sul suo territorio.
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Da undici edizioni Pro Loco Cornate
d’Adda collabora con l’Amministrazione comunale e con la Provincia
di Monza e Brianza per aprire l’impianto idroelettrico “Carlo Esterle”
(1914) al pubblico per l’unica apertura annuale nel corso della manifestazione “Ville Aperte in Brianza”.
Nel corso della giornata, i visitatori
potranno scoprire la bellezza architettonica e le caratteristiche tecniche
di questo impianto, il più potente del
medio corso dell’Adda, simbolo straordinario dello stile Liberty applicato
all’industria e capolavoro splendidamente preservato di archeologia
industriale.

Oltre a questi eventi a cadenza
annuale che rappresentano il nucleo
dell’offerta turistica di Pro Loco Cornate d’Adda, l’associazione organizza, collaborando con altri attori
operanti sul territorio, eventi legati
a celebrazioni e ricorrenze di valore
storico (ad esempio, la Grande
Guerra o il 500esimo anniversario
della morte di Leonardo da Vinci,
l’archeologia) e prende parte attiva
a numerose iniziative promosse sul
territorio.
Per restare sempre aggiornati sui
prossimi eventi, potete seguirci su
Facebook e Instagram, e per qualsiasi informazione potete contattarci
all’indirizzo email
proloco@cornatedadda.eu
oppure al numero di telefono
349.6226178.
Rosanna Pirola, Tiziana Pirola
e Virgilio Airoldi

Cultura Locale

120 anni di campane
a Colnago!

S

e un tempo rappresentavano il
richiamo e la voce di una comunità, di un paese, oggi troppo
spesso rischiano di venire ignorate, a
volte addirittura di essere considerate
un disturbo, insomma di non essere
più capite nel loro significato autentico. Stiamo parlando delle campane,
da secoli poste sui nostri campanili.
Già dal 1818 il campanile di Colnago
era provvisto di cinque campane,
a fine Ottocento però, nell’ambito
di una serie di importanti lavori e di
abbellimenti artistici alla struttura
della chiesa di Sant’Alessandro, il
Parroco Don Antonio Vismara decise
di rinnovare il concerto campanario,
e fu così che la storia della parrocchia
di Colnago si intrecciò con la storia
secolare della Fonderia FRATELLI
BARIGOZZI di Milano, una tra le più
rinomate del nord Italia, artefice anche
del monumento equestre a Vittorio
Emanuele II in Piazza Duomo. A fine
Ottocento i Fratelli Barigozzi avevano
ideato il disegno della sagoma della
Fonderia con cui realizzeranno alcuni
tra i concerti “capolavoro” di tutta la
Diocesi di Milano.
Le cinque campane di Colnago,
che rientrano di diritto tra questi
concerti così pregevoli, vennero
fuse nell’anno che apriva le porte
a un nuovo secolo, il 15 DICEMBRE
DEL 1900, e furono poi benedette e
poste sul campanile. Noi oggi, dopo
centovent’anni esatti, ascoltiamo
ancora la loro voce, immutata o
quasi.
Così sono state descritte dai campanari che le hanno censite: “Il concerto
di Colnago rientra di diritto tra le
migliori realizzazioni eseguite dalla
fonderia dei Fratelli Barigozzi di
Milano, distinguendosi anche tra i
migliori concerti dell’intera Arcidio-

cesi Ambrosiana. Le cinque campane,
intonate secondo la scala diatonica di
Si2 Maggiore crescente, sono estremamente equilibrate, in grado di valorizzare al massimo le caratteristiche
timbriche della sagoma della Fonderia
utilizzata all’epoca. Degne di nota
soprattutto le tre campane maggiori,
con accento sulla campana Do#3 (la
quarta), migliore del concerto”.
Sono trascorsi veramente molti anni
e le campane non sono più suonate
dal sacrestano o dai campanari,
infatti dal 2001 le corde per il suono
manuale e la tastiera sono state sostituite da sistemi elettronici gestiti da
un computer. Dietro alla comodità di
un mezzo che non richiede più l’impegno quotidiano si nasconde però il
rischio che il patrimonio delle suonate
tradizionali di ogni singolo paese vada
perduto.
Dal desiderio di ricordare questo particolare anniversario è nato il documentario “120 ANNI DI CAMPANE
A COLNAGO” che è l’insieme tra la
ricerca storica sulle campane, il filmato
di una visita guidata al campanile e gli
spezzoni di un’ampia intervista alle
persone che, per generazioni, si sono
occupate della sacrestia e del suono
quotidiano delle campane, i fratelli
Agnese e Peppino Vimercati. Il documentario è stato proiettato in chiesa
durante la Festa Patronale di ottobre
e, per chi se lo fosse perso, è disponibile online su YouTube.
Un semplice grazie non basterebbe
nei confronti di chi ha reso possibile
il progetto: il sostegno del Parroco
don Emidio e della Parrocchia di
Colnago, la generosa e gentile condivisione dei propri ricordi da parte dei
signori Vimercati e di altri testimoni,
l’ottimo lavoro eseguito per le riprese
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e il montaggio dall’amico Alessandro
Dameno. Il documentario è un’occasione per la divulgazione storica:
sarebbe bello che i colnaghesi e non
solo loro fossero consapevoli riguardo
al valore del proprio concerto campanario e riconoscessero il significato
delle suonate quotidiane.
Va detto anche che i tempi sono
cambiati, così come le abitudini di
tutti, ma parlare delle nostre campane,
oggi, non è un’operazione di nostalgia
o di sguardo rivolto solo al passato,
perché, nonostante tutto, il suono
delle campane e la figura del campanile che emerge sopra le case e oltre
i condomini, ci ricordano di essere
membri di una comunità.
Una comunità innanzitutto umana,
fatta di persone, che deve sempre
avere presente i valori dell’appartenenza, della partecipazione e della
solidarietà, per sconfiggere la tentazione di una grigia e diffusa indifferenza. Grazie a chi apprezzerà! Auguri!
Simone Bestetti

I Gruppi Consiliari

RICOSTRUIAMO
LA POLITICA NAZIONALE

UNO SGRADITO
REGALO DI NATALE

Durante il primo lockdown erano in molti a dire che probabilmente sarebbe servito anche a migliorare le persone che, seppur
chiuse in casa, stavano dimostrando una certa solidarietà le une
con le altre ed una comprensione generale, soprattutto verso il
prossimo Purtroppo è stata una pia illusione.
Il virus non ha affatto guarito la natura umana dai suoi acciacchi, e non ci consegnerà un Paese migliore. Un merito però l'ha
avuto: quello di offrire una radiografia spietata del Paese reale, il
quale, dal virus, uscirà peggiore di prima.
Il virus lascia il Paese più povero di prima, più in declino di prima,
(-9% di PIL l’anno prossimo), con un numero maggiore di disoccupati di prima, più diseguale di prima, con una giungla retributiva sempre più intricata, clamorosamente ingiusta e pertanto
non più sopportabile.
E, inutile negarlo, gran colpa di tutto questo è della classe politica
nazionale.
Una “classe politica smarrita”, benché, occorra osservare, non
minore smarrimento in questi mesi abbia mostrato l’intera classe
dirigente del Paese. Se la sorpresa dell’arrivo del virus è un fatto,
lo è anche che la gestione governativa quotidiana di tale potente
sorpresa è stata ondivaga, confusionaria, dominata da interessi
immediati di sopravvivenza politica personale e di partito.
In vista della necessaria ricostruzione della politica nazionale,
si dovrà, per cominciare bene, muovere dai sentimenti, dalle
emozioni, dai dolori, dalle paure che la gestione tecnico-politica
dell’epidemia ha generato in migliaia di famiglie. Che la Covid-19
abbia fatto emergere sentimenti di solidarietà e comportamenti
altruistici fino al sacrificio di sé è una sempre felice riscoperta,
ma non ci si dovrebbe fare nessuna illusione. La tragedia in corso
non ha cancellato la sostanziale sfiducia che i cittadini nutrono
verso la politica, considerata inattendibile, furbesca, inefficiente,
incompetente, artificiosamente litigiosa.
Del resto, come non avere sfiducia in una classe politica che promette "ristori" per tutti che in realtà di rilevano solo mancette
per pochi, che non paga la cassa integrazione ma allo stesso
tempo "butta via" centinaia di milioni di Euro per inutili bonus per
monopattini, bici elettriche e acquista ridicoli banchi a rotelle.
Per non parlare poi del fatto che continuamente ci sentiamo
dire, anche dagli stessi politici, che mancano medici e infermieri (come se la colpa fosse di questi), quando poi non fanno
i concorsi per assumerli e, quando assunti, prendono stipendi
più vicini a quelli dell'est europeo che dell'Europa industrializzata. Sulla mancanza cronica degli insegnanti, sarebbe meglio
stendere un velo pietoso. Gli insegnanti ci sarebbero, a decine di
migliaia, ma da decenni sono solo dei meri precari con stipendio
incerto e da fame!
Piangerci addosso, però, non serve a nulla. Ricordiamoci sempre
che la classe politica la scegliamo noi andando al voto. Bisogna
però ricordasene quando si va nella cabina elettorale.

Cari concittadini, visto il difficile periodo in cui ci troviamo,
non pensavamo fosse necessario scrivere un articolo in polemica con l’amministrazione comunale, perché nella situazione
attuale tutti siamo chiamati a fare sacrifici non indifferenti e
le forze politiche dovrebbero cercare un accordo per il bene
comune, come più volte ribadito dal Capo dello Stato.
Non possiamo però tacere sulla decisione della giunta di applicare una delibera del 1970 per quanto riguarda le concessioni
cimiteriali; questo non è il momento per fare pagare alla cittadinanza inutili balzelli e sarà nostra cura proporre di modificare in
maniera sostanziale o rinviare questa scelta. Inoltre è piuttosto
singolare constatare che, mentre a livello nazionale le forze di
centro-destra (e in particolare la Lega) invocano l'azzeramento
delle tasse, nella nostra realtà locale le stesse forze decidano di
tassare i defunti.
Noi pensiamo che nell'attuale emergenza le priorità dell'amministrazione dovrebbero essere altre, tra cui:
-N
 uovi finanziamenti destinati ai buoni spesa per le famiglie.
- Sostegno ai negozianti e agli esercizi che hanno subito la chiusura.
- Test rapidi per Covid gratuiti per i più anziani.
- Iniziative di supporto e vicinanza alle fasce più fragili della cittadinanza
-R
 iorganizzazione del servizio Pedibus
E potremmo continuare, parlando per esempio di come il fondo
di Regione Lombardia dovrebbe, a nostro giudizio, trovare un
utilizzo migliore del solito intervento su strade e marciapiedi,
ma per ora ci fermiamo qui.
Concludiamo augurandovi di trascorrere davvero un buon
Natale, senza dimenticare il rispetto delle ordinanze, essenziale
per poter sperare in un 2021 più sereno.
Auguri a tutti.
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fiere e congressi… sono dunque costrette a rimanere chiuse,
vivendo così un periodo di forte incertezza e crisi economica,
con anche la paura per molti di non poter più riaprire in futuro.
Gente a casa con cassa integrazione in ritardo sui pagamenti
o addirittura senza salario per settimane/mesi, aiuti economici
che non arrivano, economia al collasso e aumento della povertà;
tutto questo si aggiunge al numero dei contagi e delle vittime
in forte e continuo aumento. Governo inizialmente applaudito
a Marzo e Aprile per la tempestiva risposta all’inizio della pandemia, ma che ora si trova contro tantissime persone che non
possono far altro che protestare e manifestare pacificamente per
tornare a vivere e non più “sopravvivere”!
Questa è la situazione Lombarda, nella quale il governatore Attilio Fontana contesta e chiede costantemente al Governo una
variazione delle misure restrittive, per far si che i nostri lavoratori possano almeno rientrare nelle proprie spese e continuare a
mantenere le rispettive attività e famiglie.
Il nostro Comune di Cornate d’Adda, infine, non si ferma: i lavori di
ristrutturazione e nuove costruzioni vanno avanti, i nostri negozi
alimentari e di prima necessità, i nostri parrucchieri, lavanderie
e i servizi a domicilio e d’asporto continuando a lavorare, con
lo spirito di intraprendenza e comunità che ci ha sempre contraddistinti, rassicurandoci infine uno spiraglio di speranza che
non morirà mai! È con questo spirito che il nostro comune vuole
chiudere l’anno e dare un messaggio comunque positivo a tutti
per una nuova ripartenza, che crediamo non tarderà ad arrivare!

COVID19: LA GESTIONE
DELL’EMERGENZA NAZIONALE, IL DPCM
DEL 3 NOVEMBRE, L’IMPATTO IN
LOMBARDIA E NEL NOSTRO COMUNE
Ed eccoci arrivati agli ultimi giorni di questo difficile 2020, anno
in cui la Lombardia, l’Italia e tutto il mondo sta cercando di contrastare e convivere con l’emergenza da COVID19; virus che sta
portando al collasso la nostra economia e decimando la popolazione. Il DPCM del 3 novembre, ultimo decreto emanato dal
governo Italiano, ha diviso le regioni in tre aree di rischio, classificando la nostra in Zona Rossa, ovvero a rischio massimo.
Tutte le nostre attività, ovvero centri commerciali, mercati, bar,
pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie; attività di servizi alla persona, biblioteche, teatri e cinema, centri culturali, sociali e ricreativi; palestre, piscine, centri benessere e centri sportivi, sagre,
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Il mio
QUESTO SARÀ UN NATALE
DIFFERENTE MA UNA COSA
NON CAMBIERÀ MAI:
IL NOSTRO AUGURIO
DI SENTIRVI VICINI
A CHI AMATE.

Direttore sanitario dott. Andrea Ormellese

