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È

con una certa soddisfazione
che
posso comunicare
ai miei concittadini che Cornate
d’Adda ha ottenuto il titolo di “Città”.

sue tradizioni civili e religiose.
Il titolo ha mero carattere “onorifico”
e non comporta dal punto di vista
amministrativo particolari differenze.
È comunque una questione di prestigio che ora ci mette sullo stesso
piano di altre realtà vicine quali Trezzo, Vimercate e Concorezzo.

Infatti, con decreto del 21 maggio
2018,il Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella, su proposta del
Ministro dell’Interno, accogliendo
la richiesta presentata a suo tempo
sia dalla Giunta Comunale sia dal
Consiglio Comunale ha concesso a
Cornate d’Adda, appunto, il titolo di
Città.

Il titolo di Città è comunque anche
un premio per chi ha fatto sì che venissero riconosciute le valenze del
nostro territorio, fra cui tutte le associazioni di volontari, in primis la Pro
Loco e l’AVSA, che vengono citate
anche nella relazione ministeriale.

Contrariamente a quanto molti pensano, il titolo di Città non si acquisisce in base al numero di abitanti o
all’estensione territoriale ma bensì
in base al possesso di alcuni precisi
requisiti.
La Giunta comunale, in collaborazione con la Pro Loco, ha predisposto una dettagliata relazione (che
invito tutti a leggere scaricandola
dal sito internet del Comune come
allegato alla delibera di Consiglio n.
19 del 4.5.2017) documentando l’importanza assunta negli ultimi anni
da Cornate nel campo dei servizi,
dell’istruzione, del turismo, del commercio, dell’associazionismo e dello
sport, nonché per la valenza della
sua storia, della sua cultura e delle
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Siamo riusciti a dimostrare che
quando i cittadini si impegnano, si
uniscono e collaborano, si riescono
ad ottenere risultati positivi. Anche
se solo di prestigio in questo caso.
Il conseguimento di tale obiettivo
deve essere sprone a tutta la collettività affinchè non si abbandonino
le nostre tradizioni e, soprattutto,
non ci si scordi dell’importanza del
volontariato e dell’associazionismo
che servono a tenere vivo il nostro
territorio ed a far progredire la collettività.

Il Sindaco
Avv. Fabio Quadri

Lavori pubblici

Lavori in arrivo
L’Amministrazione Comunale, al termine dei lavori di riqualificazione della via Verdi, ha in programma
nei prossimi mesi altri lavori di manutenzione e riqualificazione del nostro territorio. Li illustriamo di seguito.

RIQUALIFICAZIONE VIA MANZONI

Il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione approvato, prevede la sistemazione del marciapiede esistente e l’asfaltatura della sede stradale con l’inserimento di
accorgimenti volti alla moderazione della
velocità di transito dei mezzi. Si procederà
inoltre alla sostituzione integrale dell’im-

pianto di illuminazione pubblica, ora alimentato con cavo aereo e composto da
lampade ormai obsolete, con nuovi pali e
punti luce a LED a basso consumo energetico. L’intero ambito d’intervento prevede infine l’abbattimento delle barriere
architettoniche e la messa a norma della
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via con le vigenti disposizioni in materia.
L’importo complessivo di progetto è pari
a € 145.000 e la realizzazione dei lavori è
prevista nei prossimi mesi per una durata
prevista di sessanta giorni.
Di seguito la documentazione fotografica
della situazione esistente.

Lavori pubblici
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA G. MARCONI
Nel mese di ottobre di quest’anno inizieranno i lavori presso la scuola secondaria
G. Marconi.
Le opere, dell’importo complessivo pari a
€ 135.000 prevedono:
1. la sostituzione degli avvolgibili di tutto

il plesso scolastico ospitante le attività
didattiche con nuovi in alluminio;
2. la totale sostituzione delle porte interne
dei bagni;
3. la formazione di nuovo pavimento sopraelevato presso l’aula informatica al

fine di permetterne il cablaggio e ottimizzarne così l’utilizzo.
L’ultimazione dei lavori è prevista nel
mese di dicembre.
Di seguito documentazione fotografica
della situazione esistente.

SISTEMAZIONE SEDE STRADALE VIA MATTEOTTI
È in corso di predisposizione il progetto
dei lavori di sistemazione di via Matteotti
per un importo stanziato a bilancio di €
140.000.
Il progetto prevederà l’asfaltatura della

sede stradale della via (a partire dalla pavimentazione in pietra in prossimità della
piazza per arrivare al cimitero comunale) e la sistemazione della banchina, ora
fortemente dissestata e pericolosa per gli
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utenti che percorrono la strada.
I lavori inizieranno presumibilmente nella
primavera del prossimo anno.
Di seguito documentazione fotografica
della situazione esistente.

Lavori pubblici
RIQUALIFICAZIONE RIVA VECCHIA A PORTO D’ADDA
È in corso di predisposizione il progetto
dei lavori di riqualificazione della “Riva
Vecchia” a Porto d’Adda per un importo
stanziato a bilancio di € 200.000.
Il progetto prevederà la ripavimentazione
della sede viaria. I lavori inizieranno presumibilmente nella primavera del prossimo anno.
Di seguito documentazione fotografica
della simulazione in progetto.

Massimiliano Carbonara
Responsabile settore Lavori Pubblici

5

Scuola

F24: zero code, zero errori

G

entile cittadino, questo Comune
ha aderito al servizio F24 Zero
Code Zero Errori.
Sulle deleghe di pagamento tramite F24
emesse direttamente dall’ufficio tributi, viene riportato un codice a barre che
identifica la delega stessa e consente al
canale di pagamento di recuperarla in
tempo reale per permettere una transazione di pagamento rapida e priva di errori.
COME PAGARE
Se vuoi pagare un F24 Zero Code devi recarti presso uno sportello convenzionato.
La tua delega riporta in basso un codice a

barre che verrà utilizzato per richiamare i
dati della delega forniti dal tuo Comune.
CANALI DI PAGAMENTO
Il servizio di lettura ottica è attivo presso
tutti gli uffici postali, e presso gli istituti di
credito e tabaccherie convenzionate. Nel
tempo i canali di pagamento che aderiscono al servizio si dovrebbero ampliare.
VANTAGGI
Riduzione delle file negli uffici.
Diminuzione dei tempi necessari al pagamento presso gli sportelli. Eliminazione di
errori di trascrizione e di attribuzione del
pagamento.
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COSA SI PUÒ PAGARE
TARI
I cittadini potranno usufruire di tale servizio a partire dal pagamento tramite F24
del Tributo comunale sui rifiuti, TARI, del
1° semestre 2018.
IMU e TASI
Ai contribuenti che usufruiscono del servizio di calcolo IMU e TASI presso l’ufficio tributi, verrà rilasciato il modello F24
riportante il codice a barre.
Ufficio Tributi

Statistica
Scuola

Attività svolte dalla Polizia Locale
nell'anno 2017
Qui di seguito elenchiamo una parte del lavoro svolto dalla nostra Polizia Locale. Molte altre attività di rilevante importanza
vengono eseguite, ma per ragioni di spazio non possiamo darne notizia.

TIPO ATTIVITÀ

NORMA DI RIFERIMENTO

Incidenti stradali rilevati

24

Ordinanze viabilità

56

Oggetti/veicoli ritrovati-restituiti

45

Comunicazioni di reato/attività di Polizia
Giudiziaria

29

Rinvenimento persone decedute nel fiume
Adda/canali

4

Ore totali di servizio di Polizia Locale

3.473

Ore totali di apertura dello sportello al
pubblico

312

Percentuale del tempo/lavoro dedicato ad
attività di Protezione Civile

0,33

N.ro supporti di elicooperazione SOREU 118
per soccorsi
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N.ro pattugliamenti del territorio

512

N.ro posti di controllo

468

N.ro violazioni alle norme del CDS accertate

1.303

N.ro violazioni di Polizia Amministrativa

13

Importo accertato per violazioni Polizia
Amm. al 31.12.2017

€ 2.554

Importo accertato per violazioni al CDS al
31.12.2017

€ 185.045,28

N.ro accertamenti per mancato rispetto
della segnaletica (divieti di sosta, divieti di
accesso, divieto di transito, obblighi e divieti
in genere)

427

CDS artt. 7, 157, 158

N.ro accertamenti per omesso uso dei sistemi di ritenuta

11

CDS art. 172

6

CDS art. 173

N.ro accertamenti per mancanza temporanea dei documenti obbligatori per la circolazione

26

CDS art. 180

N.ro accertamenti per omessa revisione

79

CDS art. 80

N.ro accertamenti per uso di radiotelefono

7

Statistica
TIPO ATTIVITÀ

NORMA DI RIFERIMENTO

Incidenti stradali rilevati

24

N.ro accertamenti per velocità pericolosa/
non adeguata

10

CDS art. 141

N.ro accertamenti per veicoli non immatricolati

3

CDS artt. 93, 94, 97

N.ro accertamenti per sosta negli spazi per
invalidi, sui marciapiedi e/o attraversamenti
ciclopedonali

58

CDS art. 158

N.ro accertamenti per esecuzione di cantieri
stradali senza autorizzazione o in violazione di essa/occupazioni abusive della sede
stradale

8

CDS art. 21

263

CDS art. 146 rel. 41

N.ro accertamenti per guida di autoveicolo
minori di 18 anni

1

CDS art. 115

N.ro accertamenti per guida di veicoli senza
aver conseguito idonea patente

2

CDS art. 116

160

CDS art. 126bis

25

CDS art. 193

N.ro accertamenti per passaggio con luce
semaforica rossa

N.ro accertamenti per omessa fornitura
dei dati patente dei conducenti ai fini della
decurtazione dei punti patente
N.ro accertamenti per omessa copertura
assicurativa dei veicoli

Guido Stucchi

POPOLAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI CORNATE D’ADDA

Iscritti nell’anno scolastico 2018/2019

LOCALITÀ

SCUOLE DELL’INFANZIA

SCUOLE ELEMENTARI

Scuola di Cornate

102

240

Scuola di Colnago

77

198

Scuola di Porto

26

113

Totale

205

551

Scuola Media
276
276

Gli alunni residenti stranieri iscritti nelle scuole elementari e medie sommano a 107 unità su un totale di 827
alunni, pari quindi al 12,94%.
Guido Stucchi
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OUTLET - Rita Marcandalli
Via De Gasperi 13, Bellusco | Tel. 039.622095
ORARI NEGOZIO: 9.30 - 12.30 - 16.00 - 19.30 | Domenica e Lunedì chiuso

TEMPORARY OUTLET
DAL 2 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE
ABBIGLIAMENTO FIRMATO UOMO | DONNA | BAMBINO
SCONTI DAL

50

%

AL

80

%

Ulteriore sconto del 10% sull’acquisto di 3 capi e del 15% su 5 capi

Periodicamente offerte speciali su determinati articoli
Dal 2 al 20 Ottobre camicie uomo di ottime marche
oltre lo sconto min. del 50%, sull'acquisto di 3 capi.
IN OMAGGIO UNA CRAVATTA VALENTINO DEL VALORE DI € 90,00

| LE FIRME PIÙ PRESTIGIOSE |
ARMANI, BLUMARINE, BURBERRY, HENRY COTTON, IL GUFO, LES COPAINS, LIU-JO,
MICHAEL KORS, RALPH LAUREN, TIMBERLAND, TOMMY HILFIGER,
TWIN SET SIMONA BARBIERI e molte altre...

Commercio

ANTICHE BOTTEGHE
A

l centro di Colnago, all’angolo tra
Via Manzoni e Via Moia è difficile
non notare l’insegna “Bar Meroni”,
attività storica del nostro paese.
Tutto comincia nell’ottobre del 1932
quando Giuseppe Meroni si sposta da
Concorezzo a Colnago e decide di aprire
qui la sua attività. Le difficoltà non sono
mancate, soprattutto in quel tempo in cui
per ottenere la licenza bisognava essere iscritti al Partito Fascista; per il primo
anno resiste e cerca di evitare di piegarsi a
questa regola, ma alla fine deve arrendersi
e ottiene la tessera fascista per poter aprire e continuare la sua attività in regola. A
quel tempo si chiamava "Osteria della
Salute" perché si trovava proprio in Via
della Salute, l’odierna Via Manzoni, dove
tempo fa si trovava la farmacia ed ora la
banca.
Nel 1937 Giuseppe compra la casa sul lato
opposto della strada e qualche anno più
tardi, dopo averla sistemata affrontando
tutte le difficoltà in tempo di guerra, ci si
trasferisce con la famiglia e con l’attività.

Angelo Meroni (primo in basso a sinistra) con sua mamma Carolina (seconda da sinistra in seconda fila).

Purtroppo, nel 1948 Giuseppe viene a
mancare e sua moglie Carolina, conosciuta da tutti come Carulett, porta avanti
l’attività. A quel tempo è stato il primo locale ad avere la televisione, creando così
un importante luogo di raduno nel paese dove tutti si trovavano per guardare i
primi varietà, come il famoso "Lascia o
Raddoppia".
Alla fine degli anni 50 subentra il figlio
Angelo Meroni con sua moglie Angela,
che portano avanti il locale, ampliando
i servizi quando nel 1969 diventa anche
ricevitoria.

Da destra: Giuseppe Meroni e sua moglie Carolina con loro figlio Angelo (in prima fila).
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Commercio

BAR MERONI

PERGAMENA DI CONFERIMENTO
DEL PREMIO PER IL TITOLO:
"NEGOZIO STORICO"

Angela e Angelo Meroni

Giuseppina Meroni e suo marito Mario nella foto della raccolta “Anima del Commercio”. (ph. Gianni Nava)
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Stato
Scuola
civile

Matrimoni civili

I

l nostro Comune è sempre più spesso
utilizzato per celebrare matrimoni con
rito civile.

Dall'inizio 2017 ad oggi circa 20 coppie
hanno scelto di sposarsi alla presenza
dell'Ufficiale di Stato Civile.

Presso il nostro Comune sono disponibili
queste due grandi sale per la celebrazione:

• LA SALA CONSILIARE DEL PALAZZO COMUNALE, A CORNATE

• LA SALA "JANNACCI GABER"
NEL PARCO DI VILLA SANDRONI, A COLNAGO

A volte si ha l'erronea convinzione che il
rito civile sia meno “ufficiale” della cerimonia religiosa per la sua velocità e snellezza ma non è così.
Nel nostro Comune, l'Ufficiale di Stato Civile che celebrerà il matrimonio è solito
incontrare prima gli sposi per concordare
e personalizzare la cerimonia.

Inoltre presso il nostro Comune è attiva la
possibilità gratuita di contrarre matrimonio civile con traduzione simultanea e
legale in lingua inglese e spagnola grazie
a personale interno, qualora uno dei due
sposi non conoscesse la lingua italiana.
La data e l'orario vanno concordati in
anticipo presso l'ufficio di Stato Civile.
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Il matrimonio può essere celebrato non
prima di 4 e non dopo 180 giorni dalla
data di affissione delle pubblicazioni.
I dati anagrafici dei testimoni vanno comunicati all'Ufficio di Stato Civile almeno
10 giorni prima della data di celebrazione
del matrimonio, unitamente alla dichiarazione di scelta del regime patrimoniale da

DoteComune
Stato civile

I nostri nuovi tirocinanti

parte degli sposi ed alla ricevuta di pagamento
relativo. I costi variano in relazione
alla sala utilizzata,
orari di servirosegue anche agli
quest'anno
l'inio di festività
ziativa formativazio"DoteComune",
allo
stato di rerivolta soprattuttoe ai
giovani.
sidenza
di almeno
Nel 2017 il nostro Comune
ha attivato
ben
uno
degli
sposi.
Viene
4 tirocini, grazie a questo progetto propo-

P

chiesta inoltre una cauzione a garanzia
dell'eventuale ripristino della sala e aree
annesse, nel caso venga gettato riso od
altro. È importante la puntualità al matrimonio, in quanto l'orario viene pubblicato
negli atti ufficiali ed è subordinato alle disponibilità dell'Ufficiale di Stato Civile. Per
ogni ulteriore informazione o curiosità è
possibile contattare l'ufficio di Stato Civile al numero 0396874261 o all'e-mail

sto da Regione Lombardia e Anci Lombardia: 3 da 12 mesi per 20 ore settimanali
in ufficio e 72 ore totali di formazione in
aula presso l’Ufficio Relazioni col Pubblico,
il settore Segreteria e il settore Finanziario;
1Ilda
6 mesi
presso
il settore
Sociale.
servizio
Pedibus
ripartirà
finalmente
a Colnago per il nuovo anno scolastiUn'occasione
per loro
il grazie all'impegno e alla
co con le linee arancione
e blu.per
Ciò èscoprire
stato possibile
mondo
imparando
i meccatenacia didel
due lavoro,
mamme che
hanno creduto
fortemente nel progetto, lavorando alacremente
durantee leacquisendo
vacanze, in collaborazione
nismi
di un ufficio
così più con l’ufficio scuola, per
la riattivazione di
questo
importante
competenze
per
il loro
futuro servizio.
professioTutti gli
alunni con
della scuola
primaria di Colnago
nale.
Inoltre
quest'esperienza
sco- possono iscriversi e parteciparecos'è
gratuitamente
al progetto
Pedibus
compilando l'apposito modulo
prono
davvero
il Comune,
vivendisponibile sul sito o presso l’ufficio scuola di via Dossi 5.
dolo da dentro.
Intanto a Cornate la linea verde continua con successo dal 2011 raccoglienLe loro storie sono sulla pagina Facebook
"Comune di Cornate d'Adda".

stato.civile@comune.cornatedadda.mb.it
aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle
12.30, il giovedì anche dalle ore 17 alle 18
e il sabato dalle ore 9 alle 11.45.

L'impegno economico del Co-mune, di
quasi 14 mila euro Annamaria
per elargireArlati
sopratPartecipazione
tutto un Assessore
contributoalla
mensile
di parteciDavide
Vitali
pazione di 300 euro ad ogni
tirocinante,
Ufficio
Relazioni
col
Pubblico
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
Siamo
in registrati
attesa 40
della
valutado molte adesioni. Lo scorsonazionale.
anno scolastico
si sono
bambini
zione
da parte
di Stato
e Regione,
ma ci
che hanno fatto una sana scelta
iscrivendosi
al Pedibus,
dandosi
così la posauguriamo
di epoter
riportare
sibilità di avere un risveglio muscolare
ottimo
di relazionarsi
conquesto
gli amicitipo
predisponendosi bene all’inizio
una nuova giornata.
didivolontariato
anche in Comune. Entro
Considerati gli aspetti positivil'estate
di questodovremmo
progetto sia per
i bambini
che per i vi
avere
una risposta:
volontari accompagnatori, invitiamo
mamme,
papà, nonni,
vicini dieventualcasa e
terremo
aggiornati
su zii,
come
amici ad iscriversi come autisti
del Pedibus:
pochi domanda.
minuti della vostra giormente
presentare

RIPARTE IL PEDIBUS

nata contribuiranno a tenere in vita il progetto e saranno occasione per vivere bei momenti con i bambini che sono sempre fonte di allegria e stupore.
Davide Vitali
Daniela Magli - Ufficio Scuola
Ufficio URP
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Sport

I CORSI DELLE A.S.D.
Associazioni Sportive Dilettantistiche del nostro comune
PATTINAGGIO CORNATE D’ADDA
SCUOLA DI PATTINAGGIO ARTISTICO A ROTELLE
INIZIO ATTIVITÀ LUNEDÌ 10 SETTEMBRE 2018 PRESSO IL PALAROLLER – VIA ALDO MORO 1
Cell. 347.4222235 - info@pattinaggiocornate.it - www.pattinaggiocornate.it
U.S.D CORNATESE SOCIETÀ AFFILIATA ATALANTA
SEDE ATTIVITÀ DI CALCIO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - VIA ALDO MORO 1
La segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle 18,30/19,30
Tel. 039.6060439 - uscornatese@uscornatese.it - www.usdcornatese.it
USD CORNATESE SEZIONE SCI
SEDE ATTIVITÀ DA OTTOBRE – DICEMBRE IL MARTEDÌ E GIOVEDÌ 20,30 / 21,30
PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA
Sergio Visconti 338.7363576 - Franco Arlati 335.7219680 - barcampus@libero.it
S.A.O.M. JITAKYOEI SCUOLA DI ARTI ORIENTALI DEL MOVIMENTO JITAKYOEI
SEDE ATTIVITÀ LUNEDÍ E GIOVEDÍ DALLE ORE 18.30 ALLE ORE 20.30
PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI COLNAGO
Cell. 347.3640396 - saom.karate@gmail.com - FB: Scuola Karate Cornate d’Adda SAOM Jitakyoei
A.S.D SPORT & FITNESS GINNASTICA DI MANTENIMENTO, GINNASTICA POSTURALE
PSICOMOTRICITÀ GIOCO RITMICA
SEDE ATTIVITÀ SCUOLA PRIMARIA DI CORNATE E CENTRO SPORTIVO COMUNALE
Cell. 347.4867538 - asd.sport.fitness2015@gmail.com
A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA ‘82 BABY GYM, GINNASTICA ARTISTICA FEMMINILE
RITMICA, GINNASTICA ARTISTICA MASCHILE - NOVITÀ 2018: PARKOUR dai 3 anni
SEDE ATTIVITÀ PALESTRA SCUOLA SECONDARIA
Cell. 333.2889924 - info@ginnasticaartistica82.it - FB e Instagram: Asd Ginnastica Artistica 82
www.ginnasticaartistica82.it
GINNASTICA PER ADULTI
TUTTI I MARTEDÍ E I VENERDÍ SERA DALLE 19.30 ALLE 21.30
SEDE ATTIVITÀ SCUOLA PRIMARIA DI COLNAGO
Cell. 338.1964064 - roberta.nava15.rn@gmail.com
HOPS A.S.D CORSI DI CIRCO PER TUTTI
LUNEDÍ, MARTEDÍ E GIOVEDÍ SERA - SEDE ATTIVITÀ SCUOLA PRIMARIA DI CORNATE D’ADDA
Cell. 348.0069417 / 347.4309216 - hops.asd@gmail.com
FB: hops asd - www.scuola-circo-hops.it
14

A.S.D STELLA ROSSA SQUADRA ISCRITTA AL CAMPIONATO DI CALCIO UISP
SEDE ATTIVITÀ PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - VIA ALDO MORO
Cell. 348.4008300 - mcmao_66@yahoo.it - FB e Instagram: Stella Rossa 1995
www.stellarossa1995.altervista.org
A.S.D AMBROSIANA
SEDE ATTIVITÀ DI PALLAVOLO PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI PORTO TUTTE LE SERE
CALCIO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO PARROCCHIALE DI PORTO D’ADDA
Cell. 333.8719007 - alex_sasa@hotmail.it
C.S.COLNAGHESE NOVITA’ 2018: CALCIO FEMMINILE
SEDE ATTIVITÀ DI CALCIO CENTRO SPORTIVO VIA CASTELLO A COLNAGO
Tel. 039.6959193 - colnaghese@virgilio.it
LITTLE STARS DANZA MODERNA, HIP HOP E DANZA PROPEDEUTICA
SEDE ATTIVITÀ IL MARTEDÍ E GIOVEDÍ DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 20.00
PRESSO SCUOLA PRIMARIA PORTO D’ADDA
Cell. 329.7840275 - gaialv@hotmail.it
DEFENDO KRAV MAGA DIFESA PERSONALE
SEDE ATTIVITÀ TUTTI I MERCOLEDÍ DALLE 20.30 ALLE 21.30
PRESSO SCUOLA SECONDARIA
Cell. 333.6498993 - antonello.pirovano@defendokravmaga.it
CENTRO ANZIANI PROTAGONISTI - GINNASTICA DOLCE PER ADULTI
SEDE ATTIVITÀ IL MARTEDÍ POMERIGGIO
PRESSO PALESTRA SCUOLA SECONDARIA
Tel. 039.6060444 - cen.anziani@libero.it
A.S.D ENVIE DE DANCE - THE SCOUNTRY GROUP
SEDE ATTIVITÀ DI DANZA MERCOLEDÍ SERA
PRESSO PALESTRA SCUOLA PRIMARIA DI COLNAGO
Cell. 333.4307922 - envddan@virgilio.it
ASD EQUI-LIBRI
Cell. 338.3945926 - sezione equestre Fumagalli Simone
Cell. 348.7968463 - sezione podistica Sergio Cavallo
FB: ASD Equilibri - I Corsari di ASD equi-libri - Corri con energia
ASD SCUDERIA DEI TIGLI CORSI DI EQUITAZIONE, SCUOLA PONY E CAMPUS ESTIVI
Cell. 348.2258991, Grazia - Cell. 347-2265766, Raffaella
FB: Il Turchese e il Turchese pony club
A.S.D. ARCA CORSI DI ARTI MARZIALI E SPORT DA COMBATTIMENTO, DANZA, YOGA, PILATES
Cell. 349.6860311 - arcapalestra@gmail.com
FB: arcapalestra
arcapalestra.wixsite.com/cornatedadda
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Sport

CAMP ESTIVO ARTISTICA82: CHE SUCCESSO!

I

l nostro Centro Sportivo ha ospitato
dal 16 al 27 luglio il Camp Estivo Multidisciplinare firmato Artistica82.
Sono state due settimane molto intense
per i 47 partecipanti, tra i 5 e i 12 anni,
ricche di divertimento e allegria.
Il Camp, patrocinato dal Comune di Cornate d’Adda, si intitola “Tra Terra, Aria, Acqua e Sole”, e ha coinvolto a 360 gradi i
piccoli e grandi iscritti, divisi in Tre gruppi:
gli Oceani, il Vento, i Vulcani.
Svariate le attività proposte, secondo un
programma settimanale molto coinvolgente.
Creatività: arte e musica, laboratori di
pittura, lavoretti, cartelloni e giardinaggio
con la creazione di Boschi Magici, giornalismo con stampa del Giornalino del
Camp.

Cultura: English Day tra giochi e teatro

d’acqua e l’emozionante lancio delle lanterne. E altro ancora...

Sport: ginnastica artistica, parkour, pallavolo, calcio, pattinaggio e arti marziali.

Scienza: esperimenti con tutti gli elementi naturali.
Momenti Ludici: giochi di squadra all’aperto e al chiuso, caccia al tesoro, giochi
16
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Sono stati sfruttati tutti gli spazi del centro sportivo: il palazzetto del pattinaggio,
il campo di calcio, l’area feste per i laboratori e gli esperimenti, la palestra, i locali scolastici, biblioteca, teatro e mensa, il
cortile. Numerose le collaborazioni che

hanno permesso di rendere così ricca
l’offerta di questo Camp: si ringraziano
l’Assessorato allo Sport e la società Cornatese per gli spazi concessi, la Scuola di
Musica il Trillo per gli interventi musicali, il Pattinaggio Cornate, l’associazione

Palestra Arca, Francesca di App in English, i ragazzi che
hanno collaborato
per le lezioni di Pallavolo e Calcio.
L’A.s.d. Ginnastica
Artistica 82 ha visto
coinvolti con entusiasmo in questa
esperienza 15 istruttori della società, e il
Presidente Roberto
Milanesi, il Consiglio Direttivo e lo
Staff Tecnico sono
pienamente soddisfatti dell’esperienza
svolta: i sorrisi dei
bambini e dei genitori ripagano per ogni
sforzo e sono sempre la soddisfazione più
grande!
Asd Ginnastica Artistica 82
Martina Poretti

V U O I FA R C O N O S C E R E L A T U A AT T I V I TÀ?

CONTATTACI
P E R S TA M PA E D I S T R I B U Z I O N E

INFO E PREVENTIVI SENZA IMPEGNO

320 90 85 347
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Pro
Scuola
Loco

I caduti di Cornate d’Adda:

un progetto, un paese, le persone

T

elegrammi, fotografie, cartoline, pagine e pagine di diario.
La Grande Guerra ci è sempre
stata raccontata sui libri di scuola
come qualcosa che ha segnato il
nostro paese, che ha spezzato legami
e distrutto la libertà, annientando lo
spirito e la forza di giovani ragazzi e
grandi famiglie, contadine e non.
I libri di scuola riportano una guerra
di tutti, ed è così che deve essere. La
Prima Guerra Mondiale ha coinvolto
le nazioni in tutte le loro città, in tutte

le loro stradine, i boschi, le montagne, i fiumi. La guerra era ovunque. Nella realtà con le sue ferite, la
fatica, la fame, le bombe, la malattia,
il freddo, ma soprattutto nel cuore e
nella mente.
La guerra di tutti sì, ma leggere le
parole scritte di proprio pugno da un
soldato è qualcosa che ti segna, che
ti tocca nel profondo; tanto più che
questo soldato è un concittadino,
parente di persone ancora presenti
tra noi e che conosciamo.
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Il lungo lavoro di Angelo Stucchi e
Gianrodolfo Arzuffi parte da una
grande passione per tutto quello che
riguarda il nostro territorio e i nostri
piccoli paesi. Andare alle commemorazioni, leggerne gli eventi sui libri,
vedere i nomi dei nostri caduti sulle
lapidi non bastava più. Occorreva
indagare. Bisognava dare un “volto”
a tutte le persone che, strappate
alla loro vita tranquilla da contadini,
vennero catapultate sotto un “antipasto con pallottole […], 1° piatto
brodo di sdrapen (shrapnel) a doppio

Scuola

effetto, 2° piatto bistecca di bombe
da aeroplano e bombe incendiarie,
3° piatto alla scheggia di granata e
tubi di gelatina, con salsa piccante
[…]. Dopo pranzo bagni e salti mortali giù nell’acqua potabile del Piave,
alla sera festa mascherata , bel tango
alla baionetta”.
Tutto questo non poteva essere più
tenuto lontano degli occhi delle altre
persone, dai parenti, dai ragazzi a
scuola. Gli studenti delle classi terze
della Scuola Secondaria di primo
grado dell’Istituto Comprensivo
“Dante Alighieri” di Cornate, grazie
al materiale, ai documenti e alle
lettere forniti loro da questi due
determinati cornatesi, Angelo
e Gianrodolfo, ricevono un
premio di scrittura creativa per la realizzazione
di una serie di racconti
dei nostri concittadini caduti in Guerra;
questa la loro riflessione: “La Prima
Guerra Mondiale
fu, su tutti i fronti,
una lunga ed estenuante guerra di
posizione,
che
causò migliaia di morti
in tutti gli schieramenti.
Molti furono i cittadini di Cornate chiamati a combattere e 136 di
loro non ritornarono più a casa.
Con questo nostro lavoro, vogliamo
mantenere viva la memoria dei nostri
militi, morti nelle trincee della
Prima Guerra Mondiale, affinché i loro nomi, posti sulle lapidi
dei cimiteri dei caduti, non siano
più nomi ignoti. Così noi studenti,
basandoci su documenti reali,
abbiamo cercato di ricostruire la
storia di alcuni nostri concittadini.
Dai documenti analizzati abbiamo
capito che questi soldati erano delle
persone tranquille, molti di loro
erano semplici contadini. Chiamati
alle armi, dovettero partire in guerra
e lasciare i propri cari: molti di loro
non tornarono più a casa, morti al
fronte per le malattie, per la fame, in

trincea, in combattimento o in prigionia.
Anche il gruppo degli Alpini di Cornate non poteva mancare di far sentire la propria voce: con un coro, di
cui si avranno informazioni più dettagliate in
seguito, onoreranno la
memoria dei nostri
caduti.
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Uno spettacolo teatrale, messo in
scena dalla compagnia CTC, Compagnia Teatrale Cornatese, prenderà spunto dal diario di Luigi Mattavelli, classe 1896, per raccontare
la Grande Guerra di uomini semplici

Pro Loco
e umili, catapultati, da un momento
all’altro, sotto il fuoco nemico con in
mano un fucile.
Il Centro Culturale Benedetto XVI
presenterà, in Sala Pluriuso - presso
l’edificio municipale, “Storia e tradizioni di un patrimonio musicale della
Grande Guerra”, a cura del maestro
M. Lucchini; una serata non solo di
ascolto dei brani alpini, ma di commenti, proiezioni video e dialogo.
Infine, noi della Pro Loco di Cornate
d’Adda realizzeremo una mostra,
partendo dalle pagine del diario di
Luigi Mattavelli: con una speciale
ed inedita prospettiva, ripercorreremo quella che è stata la storia di
questi 136 soldati, dalla partenza,

alla trincea, dagli ospedali da campo,
al ritorno. Il tutto in una chiave di
lettura emozionale, che mira a far
riflettere sul passato, su quello che
queste persone hanno dovuto vivere;
un percorso, una retrospettiva che
farà riflettere anche sul presente,
su come la Storia ci abbia cambiati,
su quello che eravamo e quello che
siamo ora.
Quasi due anni di ricerca, tra archivi
di stato e archivi comunali, incontri
con le famiglie dei caduti, un raccolta sensazionale di documenti e
racconti personali. Ciò che sembrava
un sogno troppo ambizioso diventa
ora concreto.
Quello di Angelo e Gianrodolfo
prende ora luce in un grande pro-

L'Officina della Luce, luogo della nostra organizzazione ProLoco.
Nella foto da sinistra: Riccardo Arzuffi, Ottavia Zorzi, Angelo Stucchi, Rosanna Pirola, Vittoriano Stucchi
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getto di collaborazione tra le varie
associazioni del paese. Una serie
di eventi, che interesseranno tutto
il mese di novembre, inviteranno i
nostri concittadini a sentirsi parte
di un passato che molto spesso
viene dimenticato, un passato che
ha portato grandi sofferenze anche
nei nostri piccoli paesi, un passato
che non deve più ripetersi. Ed ecco
che, ancora una volta, in una piccola
realtà di paese, l’unione fa la forza.

Ottavia Zorzi
Pro Loco di Cornate d’Adda

I Gruppi Consiliari

CARO GOVERNO,
ORA PROVVEDIMENTI “VERI”
CHE AIUTINO IL PAESE

FINO ALLA PUNTA DEL NASO,
MA NON OLTRE

All’esito del voto elettorale del 4 marzo è uscita una maggioranza
di governo inedita fra la Lega di Salvini ed il Movimento 5 Stelle.
Quando i cittadini si sono recati al voto, però, tale coalizione non
era assolutamente prevista. Viene, quindi, normale chiedersi se
chi ha dato loro fiducia lo avrebbe fatto comunque se avesse
saputo che poi i due partiti si sarebbero alleati.
Partiti che, non dimentichiamolo, nella legislatura precedente se
le erano suonate di santa ragione, senza risparmiarsi gli insulti
a vicenda.
Ma tanto è.
Nei primi mesi di governo abbiamo però visto provvedimenti
di facciata che hanno avuto il chiaro intento di accontentare
il “popolino”, ma che al momento non hanno portato alcun
beneficio reale agli italiani.

Quando si giudica l’attività di un’amministrazione comunale, le
opinioni dei cittadini possono essere molto diverse. È però semplice trovare un ingrediente che non può mancare: la pianificazione del futuro.
La Giunta Quadri in questo quinquennio ha pensato solo al
qui e ora, “hic et nunc”. È sotto gli occhi di tutti la totale assenza
di una prospettiva per Cornate d’Adda perché in questi anni ci
si è limitati a gestire l’ordinaria amministrazione, svolgendo al
più qualche manutenzione.
L’ultima dimostrazione di questa mancanza di volontà ad assumersi le responsabilità risale a giugno: si è deciso di non rinnovare il Piano di Governo del Territorio (PGT), strumento con
cui ogni cinque anni un’amministrazione pianifica e regola lo
sviluppo del proprio Comune. I nostri Assessori hanno pensato
bene di lasciare ad altri il dovere, limitandosi a fare il compitino!
La domanda è la seguente: come è possibile garantire sviluppo ad un paese se non si utilizzano gli strumenti con cui progettare il suo futuro?
Amministrare un Comune non vuol dire solo riparare le buche
nelle strade, pulire le erbacce dai marciapiedi o raccogliere cartacce. Anche perché se dovessimo valutare l’operato sulla base
di ciò, il risultato lo vediamo ogni giorno.
Amministrare un Comune vuol dire anche immaginare il futuro
degli istituti scolastici, pianificare lo sviluppo del commercio locale, dare una prospettiva alle attività sportive garantendo strutture adeguate, stimolare l’offerta culturale e turistica del territorio. E qui il giudizio per la Giunta Quadri diventa insufficiente.
Diamo qualche riscontro di queste affermazioni:
1. L’immobilismo sul tema Scuole dell’Infanzia: di fronte ad una
situazione delicata, si lascia tutto come prima senza alcuna
iniziativa significativa a lungo termine;
2. L’ennesimo ampliamento del Globo mentre i mercati delle
frazioni si svuotano e i lavori di sistemazione delle strade rendono di difficile accesso i centri dei paesi;
3. La non adesione al progetto Ecuosacco di CEM per migliorare
la raccolta differenziata porta a porta, attendendo che diventi
obbligatorio calando come un ordine dall’alto;
4. La condizione dei centri sportivi: a Colnago il parcheggio resta un miraggio mentre a Cornate si trascura lo stato delle
strutture, con l’aggiunta di un’area feste per nulla funzionale;
5. L’assenza di coinvolgimento dei cittadini, mancando informazioni su situazioni come Pedemontana, ex-Italcementi o sul
taglio del trasporto pubblico NET.
In questi anni la Giunta ha evitato di assumersi delle responsabilità che sono alla base dell’attività politica: un’Amministrazione che non ha saputo guardare oltre la punta del proprio
naso penalizzando tutti i cittadini!

Onestamente, il taglio dei vitalizi ai parlamentari (che, in realtà,
era già avvenuto per la gran parte in passato) o l’impedire a
qualche barcone di profughi di raggiungere le nostre coste non
ha portato alcun vantaggio tangibile ai cittadini in difficoltà.
L’unico provvedimento in materia economica adottato (il c.d.
decreto dignità) altro non ha fatto se non aumentare il costo
del lavoro e ridurre conseguentemente i posti di lavoro (è
matematico), ma zero benefici.
Quello che più preoccupa è che all’orizzonte non si vede un
vero programma economico che ridia fiducia alle aziende, ai
giovani, alle famiglie in difficoltà. Perché sono questi i soggetti
che vanno realmente aiutati per far ricrescere il paese.
L’unica cosa certa è che almeno, fino ad ora, non abbiamo
sentito i soliti proclami di chi li ha preceduti con cui veniva
dichiarato che la crisi era finita e che tornava a crescere.
La crisi c’è ancora, eccome, e questa inerzia non può se non
peggiorare la situazione. Per cui, caro governo, ridate la speranza
agli italiani, intervenite veramente sull’economia, riportate le
aziende in Italia, create occupazione, non costringete i giovani,
laureati e non, ad emigrare.
È questo che i cittadini italiani vogliono e si aspettano da un
governo serio. Perché il tempo passa ma i problemi veri restano
e di tempo chi è in difficoltà non ne ha.
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gliere regionale Alessandro Corbetta è proprio uno dei sostenitori e promotori dell’avanzamento del progetto di riapertura e
navigabilità del sistema dei navigli e sostiene che si è “di fronte
ad un programma ambizioso […] che garantirebbe benefici a
tutti e non solo a Milano: basti pensare ai vantaggi in termini
di riqualificazione del territorio e di nuove opportunità di
lavoro”.
Il Parco Adda Nord sarà sicuramente in prima linea per il
restauro, con l’appoggio dei Primi Cittadini dei paesi del Parco
stesso. Anche la nostra giunta è sempre stata a favore di questa
riqualificazione e il Sindaco, così come Corbetta, è convinto
che questa opera sarà una notevole spinta per promuovere e
produrre ricchezza.
In questi ultimi anni si è già messa in atto una notevole riqualifica delle zone, grazie anche ad alcune associazioni del territorio, oltre che chiaramente al Parco Adda Nord. Lo studio di
fattibilità ci permetterà di capire quali sono i costi e le vie più
adatte per la riqualificazione del naviglio tra Paderno e Cornate. Un’opera che permetterà di ampliare enormemente il
bacino di turisti e anche creare una grandissima rete di viabilità
sostenibile, dal lago di Como fino a Milano.
È proprio il caso di dire che “Chi la dura, la vince”!
E ora impegniamoci a far rispettare gli impegni presi!

RIAPERTURA
DEL NAVIGLIO DI LEONARDO
LA REGIONE VUOLE REALIZZARE UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ PER RIQUALIFICARE E RENDERE NAVIGABILE IL
NOSTRO NAVIGLIO.
Sembrerà strano, ma questa volta non sono solo idee buttate in
aria senza peso, ma è realtà! La Regione Lombardia ha messo
nero su bianco la realizzazione di uno studio di fattibilità per
la rinascita del canale sulla nostra Adda. Per una volta non si
pensa solo al grande capoluogo, ma anche a noi, piccoli paesi
e piccole realtà, ma ricchi di storia e turismo. Il nostro consi-

VINI SFUSI E IN BOTTIGLIA DAI NOSTRI VIGNETI

Valpolicella Cabernet Sauvignon Merlot
Rosato (Corvina Merlot)

Chardonnay Garganega

SFUSI STAGIONALI

Crearo (gennaio/febbraio)
Bianco Verona IGT Base frizzante (febbraio)
Rosso Veneto IGT Refosco (marzo/aprile)
Rosso Veneto IGT Marzemino (maggio)
Bianco Veneto IGT Sauvignon (giugno/luglio)

Rosso Verona IGT
Rosso Verona IGT
Rosso Veneto IGT

DIRETTA A
T
I
D
N
VE
Arcore
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Massimago (settembre/ottobre)
Turano (ottobre)
Ca’ Torre (dicembre)

ENE
B
E
BER

- - - -- -- -

Lunedì ore 15-19.30
Martedì-Sabato ore 9.30-12.30 e 15-19.30
Domenica chiuso

- - -- -- - -

Bianco Verona IGT

Arcore
via A. Casati 169
☎ 039 6185107
pv.arcore@collisgroup.it
www.cantinaveneta.com

AMBULATORIO
VETERINARIO
ARCORE
Dott. Daniele Roncalli
Medico Veterinario

0392917839
www.veterinarioarcore.it

ARCORE - Via A. Casati, 89/F

COLNAGO CORNATE D'ADDA
COLNAGO CORNATE D'ADDA
S.R.L.

IMPRESA

S.R.L.

IMPRESA

VENDE DIRETTAMENTE
Nuova costruzione in pronta consegna
VENDE DIRETTAMENTE
POSIZIONE CENTRALE ADIACENTE ALLA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA
Nuova costruzione in pronta consegna

POSIZIONE CENTRALE ADIACENTE ALLA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA

POSSIBILITÀ
DI:
✓NESSUNA
MEDIAZIONE
✓NESSUNA
MEDIAZIONE
✓
ACQUISTO CON
TRATTATIVA DEDICATA, NESSUN
ONERE DI MEDIAZIONE
✓SCONTO
E FINANZIAMENTO
DEDICATO
✓MUTUO
AGEVOLATO
dell'1,00%
(SPREAD + EURIBOR)

MUTUO A TASSO AGEVOLATO DELL’1,00% (SPREAD+EURIBOR)

✓MUTUO AGEVOLATO del 100% (SPREAD + EURIBOR)
✓
PERSONALIZZATO
✓ AFFITTO
OLTRE
50.000 € di RISPARMIO
ANCHE CON POSSIBILITÀ DI RISCATTO

✓ OLTRE 50.000 € di RISPARMIO

Trilocali
varievarie
soluzioni
a partire
da 145.000
€ anche
con
cucina
abitabile
Trilocali
soluzioni
a partire
da 145.000
€ anche
con
cucina
abitabileeedoppi
doppiservizi
servizi
Bilocali
a partire
da 110.000
€ anche
con
giardino
partire
da 115.000
110.000
anche
con
giardino
Bilocali
a partire
da
€€ varie
soluzioni
anche con cucina abitabile
Trilocale e Quadrilocale ultimo disponibile!
CLASSE ENERGETICA APE 2016: A1
Pavimento radiante, termoautonomo con caldaia a condensazione
Ventilazione meccanica igroregolabile (VMC)
Impianto di climatizzazione

039.69 51 71
338.219 36 39

