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Periodico a cura dell’Amministrazione Comunale di Cornate d’Adda 

B u o n e  F e s t e !

La redazione de “La Voce”,
l’Amministrazione e i dipendenti
comunali augurano a tutti i  cittadini

Questa rappresentazione della natività è contenuta nel plastico della Rocchetta. Rimandiamo per la  sua storia a pag 12
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Fra qualche mese 
saremo chia-
mati a eleggere 

un nuovo Consiglio 
comunale e, con-
seguentemente, un 
nuovo Sindaco.

Dopo dieci anni 
dovrò lasciare il 

posto a qualcun altro datosi che, dopo 
due mandati consecutivi, non potrò 
ricandidarmi.

In questo momento sono, anche io, 
molto curioso di sapere chi potrebbe 
essere il successore e a chi toccherà, 
quindi, l’onere, e l’onore, di farsi carico di 
tutte le problematiche della comunità.

Nel frattempo, mi aspetto che mano a 
mano che ci si avvicinerà alle elezioni, 
soprattutto sui social network, si 
scatenerà la solita campagna denigratoria 
(qualcuno ha già in effetti cominciato) 
nei miei confronti e nei confronti della 
mia amministrazione. Purtroppo è oramai 
diventato un malcostume generale.

Ma il bello è che a questa “lotta di potere” 
poi nei fatti spesso non segue una vera 
attività pratica da parte di chi vorrebbe 
venire a “governare” il Comune.

Mentre i primi mesi si sgomita per far 
parte di questa o quella commissione, 
l’entusiasmo dura poco e nel giro di un 
annetto (e avviene sempre così), prevale il 
disinteresse e si fatica anche a convocare 
le commissioni stante l’assenza dei 
membri nominati.

Idem per i Consigli Comunali. Ai primi 
due e tre consigli c’è un discreto interesse 
e partecipazione da parte del pubblico. 

Poi tutto svanisce ed anche il pubblico 
scompare.

Ora, non so chi verrà dopo di me e che 
“squadra” ci sarà. Ma amministrare il 
Comune, con tutte le problematiche e 
sfaccettature che ciò comporta, non è un 
gioco o uno scherzo. Richiede impegno. 
Impegno costante che non deve e non 
può esaurirsi dopo pochi mesi. Se il 
disinteresse ce lo si aspetta purtroppo dal 
cittadino, non deve invece colpire chi si è 
proposto per amministrare.

Anche se gli oneri sono di gran lunga 
superiori agli onori, non bisogna mai 
perdere di vista quale sia lo scopo 
dell’amministratore comunale, ovvero 
il bene comune. E, purtroppo, il bene 
comune spesso non coincide con il bene 
del singolo cittadino. Cittadino che non 
vedendo accogliere una propria istanza 
se la prende poi con l’amministrazione. 
Cittadino che spesso è quello che non 
si informa e, ovviamente, ritiene di aver 
subito un torto e da lì le critiche ed, a volte, 
le offese gratuite che demoralizzano chi 
amministra.

In un periodo storico in cui c’è carenza 
di “vocazione politica”, gli amministratori 
comunali hanno bisogno del sostegno, 
e della collaborazione, della propria 
comunità, a prescindere dal colore 
politico. Se questo sostegno o 
collaborazione viene a mancare, i primi 
a rimetterci sono proprio i cittadini 
perché gli amministratori “da soli” 
faticano a gestire la macchina. Perché, 
ricordiamocelo, il Comune è di tutti non 
solo degli amministratori e tutti dobbiamo 
dare una mano. A criticare e basta siamo 
capaci tutti.

Il Sindaco
Avv. Fabio Quadri
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A qualche mese dal rinnovo 
del Consiglio comunale e 
del Sindaco

Errata corrige:
Nello scorso numero, per un errore for-
male, non abbiamo pubblicato la frase 
finale dell’articolo sul Bar Meroni nella 
sezione “Botteghe Storiche”. Eccola:
 Arriva poi il passaggio di consegne alla terza 
generazione, quando nel 1996 Giuseppina 
Meroni insieme a suo marito Mario decide 
di continuare la storica attività iniziata più di 
60 anni prima da suo nonno Giuseppe e poi 
portata avanti da suo papà Angelo.
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A qualche mese dal rinnovo 
del Consiglio comunale e 
del Sindaco

Piano per il Diritto allo Studio
A.S. 2018/2019

È iniziata la scuola! Con qualche ap-
prensione, speranza, lacrima, orari di 
programmazione quotidiana e fami-

liare da rivedere, attività da programmare 
e molto altro, anche quest’anno scolasti-
co ha preso il via.

Le complessità sono molte e non sempre 
serve ricalcare ciò che si è intrapreso 
negli anni precedenti per far funzionare 
tutto perché molti fattori cambiano o 
sono cambiati nel frattempo: normative, 
direttive, insegnanti, personale non 
docente e molto altro.

La scuola ha intrapreso ormai da qualche 
anno un significativo percorso di 
cambiamento che porta gli studenti e le 
famiglie ad essere sempre più protagonisti 
attivi e ad essere partecipi alla vita della 
scuola dei propri figli. Non è possibile 
delegare tutto alla scuola ma è necessaria 
una partecipazione consapevole.

La scuola italiana sta cambiando e se lo 
sta facendo in meglio è solo grazie alle 
persone che quotidianamente la vivono e 
la fanno esistere e crescere.

Le difficoltà sono molteplici ma è 
necessario superarle e soprattutto è 
importante evolversi e crescere.
La necessità di informatizzazione, di 
digitalizzazione, di riorganizzazione 
logistica sono solo alcuni aspetti che non 
possono restare immutati e non per una 
presa di posizione ideologica o di chissà 
quale altra natura, ma per il semplice fatto 
che gli studenti e le loro famiglie sono 
cambiati rispetto al passato e con loro 
necessariamente devono cambiare le 

modalità di insegnamento adeguandosi 
alle nuove sensibilità ed esigenze; non 
possiamo far finta che nulla sia successo 
in questi anni.

Un esempio su tutti è la tecnologia che 
è entrata in modo preponderante nelle 
nostre famiglie e nella nostra società e 
anche il mondo scolastico in questi anni 
se ne è reso conto, adeguandosi e, con 
un pizzico di orgoglio, vorrei sottolineare 
che il nostro istituto comprensivo non si 
è fatto trovare impreparato di fronte alle 
richieste del ministero dell’istruzione, con 
il percorso di digitalizzazione iniziato da 
qualche anno che nonostante le difficoltà 
avanza e continua. 

Andiamo ad approvare un Piano per il 
diritto allo studio che tutti gli anni aumenta 
le risorse a disposizione nonostante le 
ormai conclamate difficoltà economiche.
Le cifre sono molto significative anche 
quest’anno e il totale dell’investimento per 
il pds 2018 2019 è di oltre 1.680.000,00 € 
già al netto delle entrate.

Comprende come sempre le varie 
attività che servono al funzionamento 
e a supportare tutti i servizi in capo 
all’amministrazione ma che vengono 
messi a disposizione della scuola.

Tra le novità più importanti spiccano il 
nuovo bando della mensa che ha visto 
l’aggiudicazione del servizio all’azienda 
uscente nel solco della continuità, il 
rifacimento completo delle tapparelle 
delle scuole medie e la finitura dell’aula 
multimediale oltre i tantissimi progetti 
sostenuti in favore delle scuole.

Tengo particolarmente a sottolineare 
il sostegno in questi anni alle scuole 
dell’infanzia che ricevono annualmente 
un contributo di 200.000,00 €, oltre ai 
contributi spot per i progetti quando 
disponibili, e quest’anno è stato erogato 
un contributo straordinario di oltre 
37.000 € messo a disposizione per il 
contenimento delle rette di frequenza.
Vorrei soffermarmi in particolar modo 
sull’attenzione che in questi anni 
abbiamo posto nei confronti degli alunni 
più in difficoltà: nel 2009 il contributo 
stanziato per i servizi di assistenza 
socio assistenziale nei confronti degli 
alunni diversamente abili delle nostre 
scuole era di 69.000 €; nel Piano per 
il diritto allo studio che andremo ad 
approvare sono stati messi a disposizione 
oltre 280.000,00 €.

In 10 anni sono stati investiti oltre 
1.280.000,00 € per circa 260 alunni e 
NESSUN ALTRO capitolo inerente ai 
progetti o alle spese per la manutenzioni 
è stato diminuito, anzi in alcuni casi è 
stato aumentato.

Questo è il segno di quanta attenzione 
questa amministrazione ha posto, sta 
ponendo e porrà nei confronti degli 
alunni della nostra scuola e delle loro 
famiglie!

A tutti voi un buon anno scolastico.

Luca Mauri
Assessore alla pubblica istruzione
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Scuola

Sono ormai 4 anni che le ragazze e 
i ragazzi della Scuola Secondaria di 
I grado "Dante Alighieri" di Corna-

te d’Adda eleggono i rappresentanti del 
Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle 
Ragazze, istituzione nata con l’obiettivo di 
avvicinare i ragazzi in modo critico e at-
tivo alla vita civile, mediante l’espressione 
di un voto, di opinioni e la realizzazione 
di un progetto che favorisca lo sviluppo 
del “bene comune” della realtà in cui essi 
vivono.

Negli scorsi anni i ragazzi hanno realizzato 
la riqualificazione dell’area biciclette, l’or-
ganizzazione della raccolta differenziata a 
scuola e il giornalino scolastico “Cornate 
School Times”. I passi che hanno portato 
alle elezioni dei Rappresentanti 2018-19 
sono stati la presentazione del progetto 
nelle classi prime da parte degli educatori 
della Cooperativa sociale Atipica, Stefa-
no Tresoldi e Irene Pozzi e della Refe-
rente del CCRR, la riflessione sul progetto 
condotta dalle docenti di storia di tutte le 
classi della scuola secondaria e la presen-
tazione delle candidature.

Le elezioni si sono tenute il 24 ottobre ed 
ogni classe ha eletto 2 rappresentanti. Di 
seguito sono riportati i nomi dei Rappre-
sentanti del CCRR 2018-19: Panzeri No-
emi e Villa Davide(1A), Mistrulli Riccardo 
e Brambilla Marco (1B), Sakaj Xhesika e 
Vimercati Chiara (1C), Marullo Ettore e Siri 
Irene (1D), Mantero Maddalena e Piazza 
Gabriele (1E), Toma Riad e Bestetti Alice 
(2A), Mura Simone e Brambilla Sofia (2B), 
Parma Greta e Najjar Karima 2C), Coma-
nof Gabriel e Rebosio Marco (2D), So-
ranno Alessandro e Pelli Pierandrea (2E), 
Fayad Ahmad e Geminian Matteo (3A), 
Maisano Raffaele e Fumagalli Nicolas (3B), 
Musat Robert e Stucchi Edoardo (3C), Ste-
ficic Mattia e Grazioli Samuele (3D).

Giovedì 8 novembre si è tenuta la prima 
assemblea dei Rappresentanti del CCRR 
durante la quale sono stati eletti il Sindaco 
e il vice-Sindaco del CCRR. Hanno otte-
nuto la fiducia Alice Bestetti, che è stata 
chiamata a ricoprire la carica di Sindaco 
e Robert Musat, che ricoprirà la carica di 
vice-Sindaco.

Successivamente si sono tenute le as-
semblee di classe durante le quali gli 
alunni hanno elaborato delle proposte 
che il prossimo 22 novembre, durante la 
seconda assemblea dei Rappresentanti, 
verranno esaminate e votate per determi-
nare il progetto da realizzare nel
corrente anno scolastico.

La Referente del CCRR e
gli educatori del CAG

Prof.ssa M. Dalto,
Stefano Tresoldi, Irene Pozzi

Consiglio Comunale
Ragazze e Ragazzi
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Formazione

Il nostro Comune sta arrivando a regime 
con i tirocini di DoteComune, che all'i-
nizio del 2019 saranno cinque, tutti di 

durata annuale e con un impegno in ufficio 
di circa 20 ore settimanali.
Infatti a fine luglio sono arrivati due ti-
rocinanti: una per l’area finanziaria, che 
si occupa di attività legate alla conta-
bilità e alla gestione del personale, e  
uno per l’area comunicazione, inseri-
to nell’Ufficio Relazioni con il Pubblico. 
A ottobre è arrivato un tirocinante per l’area 
informatica, che supporta il personale nel-
la gestione e manutenzione dei computer.  
A fine novembre si è aggiunta una ti-
rocinante nel settore sociale, che svol-
ge attività amministrative e socioassi-

stenziali nell'area sociale, in Villa Comi. 
Infine a metà gennaio partirà il tirocinio 
nell'ambito del protocollo e della segrete-
ria, che cura gli atti degli organi comunali. 
Tutti questi progetti sono realizzati in col-
laborazione con Anci Lombardia e Regione 
Lombardia, la quale sostiene il 16% dei co-
sti, che ammontano in totale a 25.000 euro, 
necessari per coprire il contributo di par-
tecipazione mensile di 300 euro che viene 
fornito al tirocinante. 
Una cifra importante, per un'attività che ser-
ve a garantire al meglio i servizi ai cittadini 
ma che è soprattutto un investimento in 
favore di giovani e non solo, per consentire 
loro di effettuare un'esperienza di crescita 
professionale e civile. Per poter così avere 

cittadini con più competenze da spendere 
nel mercato del lavoro e più consapevoli 
dei meccanismi della macchina pubblica.
 Questi tirocini sono aperti a tutti i mag-
giorenni residenti in Lombardia che fossero 
nella condizione di studente, disoccupato 
o percettore di ammortizzatori. Richiedono 
un impegno totale all'anno di 1032 ore: 960 
in ufficio e 72 in incontri di formazione.
Chi fosse interessato a questi progetti 
nell'anno 2019 può tenere monitorato il 
sito, la pagina Facebook del Comune e i di-
splay luminosi: all’apertura di un bando sa-
ranno pubblicate tutte le informazioni utili 
per partecipare. Altrimenti può contattare 
l'URP al numero 0396874268 per ulteriori 
chiarimenti.

Davide Vitali - Ufficio URP

Tirocini di  



6

Comunicazione

La pagina 
F a c e b o o k 
della Città di 

Cornate d’Ad-
da ha supera-
to da poco i 
quattro anni 
e continua 
ad aumentare 
fan e conte-

nuti d'interesse 
per i cittadini.

Ormai da due 
anni, grazie al con-

tributo fattivo dei tirocinanti, riusciamo a 
proporre infografiche accattivanti e rubri-
che d'approfondimento o di curiosità.

In particolare quest'anno abbiamo attiva-
to ben tre rubriche:

• #animadelcommercio: abbiamo 
dato risalto al progetto pensato 
dal Comitato Commercianti, in 
collaborazione con lo Studio 
Fotografico Photo Gianni Nava, per 
valorizzare tutte le piccole attività 
commerciali che sono presenti nel 
territorio di Cornate d'Adda. Da 
marzo a novembre ogni mercoledì 
sono state pubblicate le fotografie 
di due negozi, per un totale di 65 
foto, insieme alla loro storia e alle 
informazioni utili per ritrovarle;

• #pilloledianagrafe: con l’arrivo 
della Carta d’Identità Elettronica per 
7 lunedì sono stati pubblicati alcuni 
post con infografiche per spiegare 
agli utenti tutte le novità riguardo 
questo nuovo documento e sui 
certificati;

• #pilloledistoria: dopo aver condiviso 
un articolo apparso sul Corriere della 
Sera in cui era citata la battaglia di 
Cornate d’Adda, ci siamo accorti che 
l’argomento suscitava l’interesse dei 
nostri follower. Così per soddisfare 
questa curiosità abbiamo pubblicato 
altre curiosità storiche legate al 
nostro comune, nei sabati del mese 
di ottobre. La rubrica è sfociata nella 
campagna teasing di novembre 
per stuzzicare curiosità intorno alla 
mostra fotografica dedicata all'Adda, 
realizzata con le foto di Mario 
Donadoni. 

Grazie a queste curiosità e alle tante in-
formazioni d'utilità pubblicate ogni gior-
no, riguardo ai servizi e agli eventi comu-
nali, a inizio novembre 2018 la pagina ha 
superato i 1000 follower!

I nostri post però raggiungono una diffu-
sione molto più ampia, grazie alle vostre 
condivisioni. Ad esempio, la notizia sul 
conferimento del titolo di Città a Cornate 
d’Adda è stata vista da oltre 3.200 persone.

Oltre alla pagina istituzionale, il Comune 
è su Facebook anche con due pagine te-
matiche.

La pagina dedicata allo sport, curata 
dall'Assessore Arlati, sta raggiungen-
do i 500 follower e continua a mostrare 
le attività sportive del nostro territorio, 
condividendo le fotografie, gli eventi e le 
storie degli atleti. Con una copertura che 
ha superato in alcuni casi anche le 2.200 
persone, come nel caso delle immagini 
della cerimonia di consegna delle borse 
di studio sportive.

La biblioteca invece tramite la sua pagi-
na dedicata continua a proporre incontri 
e suggestioni letterarie ai suoi oltre mille 
fan, con i post pieni di spirito e sagacia dei 
nostri bibliotecari Claudia e Stefano.
Attraverso tutte queste pagine cerchia-
mo quindi di arrivare fin dove i cittadini 
stanno, tra cui anche quella piazza virtua-
le che ormai è Facebook, per informare e 
magari strappare un sorriso.

Continuate a seguirci e a diffondere i no-
stri contenuti, per far conoscere le tante 
attività che si svolgono nella nostra Città!

Le pagine citate le potete trovare a questi 
link:
www.facebook.com/comunecornate
www.facebook.com/comunecornate.
sport
www.facebook.com/comunecornate.
biblioteca.

Davide Vitali, Erik Viganò
Ufficio URP

Il Comune
su Facebook
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ScuolaAssociazioni

Domenica 4 novembre si è svolto 
l’incontro conclusivo, della prima 
edizione, del progetto “Sollievo in 

Fattoria” che ha visto coinvolti i disabili 
della comunità di Cornate d’Adda o non 
residenti che frequentano le strutture pre-
senti nel nostro territorio.

La realizzazione è stata possibile grazie al 
contributo economico dall’associazione 
ASD Equilibri, organizzatrice dell’evento 
“Corri con Energia” ed è stato sviluppato 
grazie alla collaborazione di diversi enti 
operanti sul territorio: Associazione Fa-
miglie Handicappati Onlus, Cooperativa 
Sociale Onlus Fonte di Solidarietà, CDD 

Cascina Fugazza, Azienda Agricola Socia-
le Avanti Frutta.

Il cuore del progetto, coordinato da edu-
catori e volontari, si è sviluppato in cinque 
appuntamenti, tra giugno e settembre, 
nelle giornate di sabato e domenica pres-
so l’Azienda Agricola Sociale Avanti Frutta. 
Hanno partecipato con entusiasmo circa 
una ventina di utenti.
Durante le giornate sono stati organizzati 
dei laboratori ricreativi al fine di stimolare 
diversi aspetti:
percorsi sensoriali per stimolare i cinque 
sensi tramite l’utilizzo di elementi naturali, 
attività motorie a contatto con la natura, 

percorsi didattici per conoscere le real-
tà presenti in fattoria quali animali, orto, 
frutta e piante aromatiche. Non sono 
mancati momenti di svago con giochi, 
canti e balli.

Obiettivi del progetto sono stati: 
• Dare a tutti i fruitori la possibilità di svol-

gere attività ricreative in un contesto di-
verso e vicino alla natura, entrando an-
che in contatto con animali domestici.

• Offrire la possibilità di relazione e di 
conoscenza tra persone che durante la 
settimana accedono a strutture diverse 
e quindi non si frequentano e promuo-
vere il loro protagonismo.
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POPOLAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI CORNATE D’ADDA
Iscritti nell’anno scolastico 2018/2019

LOCALITÀ SCUOLE DELL’INFANZIA SCUOLE ELEMENTARI Scuola Media

Scuola di Cornate 102 240

276Scuola di Colnago 77 198

Scuola di Porto 26 113

Totale 205 551 276

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

ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE ANNO 2019 - ALBO SCRUTATORI

In vista delle elezioni amministrative ed europee che si svolgeranno la prossima primavera, è opportuno che i cittadini già iscritti 
all’Albo degli Scrutatori, ma che non intendono più essere chiamati a svolgere questo servizio, chiedano la cancellazione dall’albo, 
entro la fine di dicembre, presentando una comunicazione all’Ufficio Elettorale. Come già avvenuto per le ultime consultazioni, in 
prossimità delle elezioni primaverili, verrà pubblicato sul sito del comune un avviso per chiedere agli scrutatori iscritti all’albo di se-
gnalare la propria disponibilità alla nomina.

La scelta del sabato e della domenica è 
stata motivata dal desiderio di fornire 
supporto alle famiglie anche in questi 
giorni non solitamente coperti dai servizi.
Protagonisti delle giornate Sollievo in 
Fattoria sono stati i ragazzi che con la 
loro spontaneità ed i loro sorrisi han-
no reso unica ed indimenticabile questa 
esperienza. È ferma intenzione degli or-
ganizzatori, riproporre il progetto negli 
anni a venire, rendendolo così un appun-
tamento fisso. 

Gli organizzatori del progetto

L’Amministrazione comunale, invitata a partecipare alla giornata conclusiva 
del progetto, si complimenta con gli organizzatori per la capacità di collabo-
razione dimostrata. L’attività ha permesso di coinvolgere varie realtà del ter-
ritorio unendole in un progetto comune e  facendole interagire  con grande   
entusiasmo.   Ringrazia tutti per la professionalità, per la  sensibilità e atten-
zione dimostrata verso i più deboli e le loro famiglie. Si augura che iniziative 
di questo genere  possano ripetersi e che,  come auspicato dai promotori, nel 
tempo possano diventare un appuntamento fisso.

Assessore ai servizi sociali
Maria  Cristina Teruzzi
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B: «Ciao Claudia. Raccontaci di questa 
tua iniziativa, cos’è?»
C: «Il “Quaderno Sospeso” vuole essere 
un’iniziativa sociale, che ho ideato per 
aiutare le famiglie che hanno più bisogno 
di un aiuto, soprattutto per fare avere tut-
to il materiale che occorre ai figli per l’an-
no scolastico. Chiunque può, al momento 
dell’acquisto, lasciare pagato un quaderno 
o qualsiasi articolo di cartoleria per chi ne 
ha bisogno. Ormai le spese scolastiche, 
tra libri e materiali, sono alle volte molte 
sostanziose, ma con un piccolo contribu-
to, si può davvero aiutare tante persone.»

B:«Ma questo nome… ricorda qualco-
sa…»
C: «È così! Sicuramente stai pensando al 
“Caffè Sospeso”, antica abitudine solida-
le napoletana. È proprio da questa tra-
dizione che ho preso spunto per la mia 
iniziativa. A Napoli infatti spesso nei bar 
un cliente può lasciare pagato un caffè a 
beneficio di uno sconosciuto. La stessa 
idea la volevo riproporre nel mio ambito.»

B: «Ma come funziona effettivamente? 
Come questo aiuto può essere davvero 
efficace e mirato per le famiglie biso-
gnose?»
C: «Per una gestione migliore, ho contat-
to il Comune ed è l’assistente sociale che 
indirizza le famiglie dal Calamaio e mi fa 
avere una lista di articoli essenziali e ne-
cessari per i ragazzi. In questo modo io 
riesco a preparare il pacchetto per il ritiro 
in base agli articoli “sospesi”.»

B: «Ma i tuoi clienti come hanno rispo-
sto in questi mesi a questa iniziativa?»
C: «Non mi aspettavo, ma c’è stata una ri-
sposta estremamente positiva! A settem-
bre, all’inizio dell’anno scolastico, parec-

Il 'Quaderno Sospeso'
del Calamaio

chie persone hanno lasciato pagato molti 
articoli e in questo modo siamo riusciti ad 
aiutare 5/6 famiglie! Per me è una gran-
de vittoria e sicuramente la riproporrò. 
L’iniziativa comunque rimane attiva du-
rante tutto l’anno, anche se chiaramente 
il momento di maggior bisogno è l’inizio 
dell’anno scolastico.»

B: «Tra l’altro recentemente anche Il 
Cittadino ha pubblicato un articolo sul-
la tua iniziativa.»
C: «Sì e ringrazio il giornalista Marco Te-
sta per avermi dato modo di raccontare e 
far conoscere a tutti il “Quaderno Sospe-
so”. Dopo la pubblicazione dell’articolo sul 
giornale, molte persone sono passate al 
Calamaio, lasciando molti articoli “sospe-
si”. Non sono interessata alla pubblicità, 
ma vorrei che passasse il messaggio che 
tutti noi, con un piccolissimo gesto, pos-
siamo aiutare molto all’interno del nostro 
stesso paese.»

B: «Grazie per aver raccontato al La 
Voce il tuo “Quaderno Sospeso”! E buo-
na fortuna per la continuazione di que-
sta iniziativa solidale sul nostro Comu-
ne!»
C: «Grazie al La Voce per la possibilità! 
Vorrei aiutare e fare del bene per un mon-
do più unito. Cominciamo dalle piccole 
cose!»

Beatrice Cogliati
La Voce di Cornate

Claudia Dossi
Il Calamaio

In questi ultimi mesi fuori dalla cartoleria Calamaio si può notare un cartellone in cui si legge “Il Quaderno Sospeso” seguito 
dalla scritta “Devi comprare un quaderno? PAGANE DUE. Uno rimarrà pagato per qualcuno che ne ha bisogno!”.
Chiediamo direttamente a Claudia, titolare del Calamaio, di cosa si tratta e come si può “partecipare”.

Claudia, proprietaria del Calamaio e ideatrice del “Quaderno Sospeso” (foto de “Il Cittadino”)
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Presepi

XIII Mostra
di presepi 2018

Dopo 13 anni dalla prima Mostra di 
presepi di Cornate d’Adda anche 
quest’ anno la Mostra viene ripro-

posta nonostante le difficoltà organizza-
tive che sono intervenute ma che non ci 
hanno impedito di continuare questa ini-
ziativa così significativa.

Negli anni trascorsi dagli inizi sino ad oggi 
un pubblico sempre più numeroso ha po-
tuto ammirare opere realizzate da esperti 
presepisti provenienti da tutta la Brianza e 
non solo. Stimolati dal successo sempre 
crescente dell’iniziativa, abbiamo perciò 
proseguito anno dopo anno giungendo 
all’allestimento di questa nuova edizione 
nella convinzione che il presepe rappre-
senta un’opportunità preziosa per educa-
re ed educarci.

La Mostra di presepi non è, infatti, sol-
tanto un’accattivante attrattiva di natura 
folclorica (e sia pure di un nobile folclore) 
ma è molto di più. È però necessario non 
perdere di vista il fatto che il significato 
del presepe (di ogni presepe) può essere 
colto nella sua pienezza solo riconducen-
dolo alle sue origini legate all’intuizione di 
san Francesco di sperimentare, celebran-
do il Natale a Greccio, in maniera viva e 
attuale Betlemme e la gioia della nascita 
del Bambino Gesù.

In questo modo san Francesco ci ha aiu-
tato a scoprire una nuova dimensione 
della festa cristiana del Natale, la scoperta 
cioè della rivelazione di Dio racchiusa in 
un bambino: proprio così Dio è diventato 
Emmanuele “Dio con noi”.
Quest’anno la Mostra presenterà 35 nuovi 
presepi inediti.

La Mostra sarà visitabile da sabato 8 di-
cembre 2018 sino a domenica 6 gennaio 
2019 nei seguenti orari:

• sabato, festivi e prefestivi dalle 14.30 
alle 18.30

• 25 dicembre: 16.00 – 18.30.

Ricordiamo inoltre che gli Amici del pre-
sepe allestiranno una capanna in Piazza 

XV Martiri che servirà anche per il presepe 
vivente. Un augurio di Buon Natale e Feli-
ce Anno Nuovo a tutti.
Vi aspettiamo per visitare la Mostra.

Il gruppo - Amici del presepe



Quanto avete visto in queste foto 
rappresenta il Santuario di S. Maria 
della Rocchetta e il suo circonda-

rio, riprodotti in un plastico costruito dagli 
“Amici del presepe”, guidati da Piergiulio 
Brivio. Il plastico, con inserita la Natività, è 
visitabile, come l'anno scorso, all'esterno 
della “Mostra presepi” in via Volta n. 52.
Questa opera d'arte ha stupito centinaia 
di visitatori e stupirà ancora, sia per 
l'impressionante veridicità del luogo che 
per la minuzia di particolari. Purtroppo, 
dopo la mostra questa mirabile opera avrà 
un infausto destino: la demolizione.
Sarebbe un vero delitto se ciò accadesse, 
per questo motivo sarebbe auspicabile 
che cittadini e associazioni del territorio 
si prodigassero per il suo salvataggio 
e una giusta collocazione. Sarebbe 

oltremodo interessante rendere il plastico 
automatizzato, in particolare il tratto del 
naviglio  rappresentato con lo scorrere 
dell'acqua e le conche di navigazione.
Qui si potrebbero vedere i barconi che 
superano il dislivello dell'acqua con il 
funzionamento dei portoni. Così fatto 
potrebbe essere un'attrazione turistica 
per la nostra città, ma soprattutto uno 
strumento didattico per numerose 
scolaresche. Partendo dall'antica storia 
del Santuario a quella del naviglio e, 
con il passaggio di Leonardo da Vinci 
si arriverebbe all'affascinante racconto 
sulle centrali idroelettriche che oggi 
rappresentano una valida alternativa 
all'inquinamento del nostro pianeta.
A tal fine si vorrebbe creare un “Comitato 
per il plastico della Rocchetta” che 

coordinerà quanti vogliano sostenere e 
partecipare a questo salvataggio.

Un particolare invito a tutti coloro che 
amano il modellismo ed a quelli che 
si divertono a realizzare in miniatura 
paesaggi naturali.
Attendiamo i vostri suggerimenti e 
adesioni contattando i signori:
Piergiulio Brivio cell. 3288043695
e.mail: alcuni.pier@alice.it
Virgilio Airoldi cell. 3392126637
e.mail: vairoldi@alice.it.

Coraggio, l'unione fa la forza!

Guido Stucchi - Virgilio Airoldi   

BANDO EMERGENZA ABITATIVA

La Città di Cornate d’Adda, in collaborazione con Regione Lombardia e Offertasociale di Vimercate, ha 
aperto un bando per trovare soluzioni temporanee ai casi di emergenza abitativa e per sostenere il paga-
mento dell'affitto di nuclei familiari in particolari condizioni di difficoltà. I requisiti per accedere alle misure 
di sostegno e i moduli per richiederle sono disponibili sul sito comunale www.comune.cornatedadda.
mb.it. La domanda va presentata all'Ufficio Servizi Sociali entro il 15 gennaio 2019.

Salviamo il plastico
della Rocchetta

Presepi
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La Fioraia di Cornate d'Adda:
non una bottega storica ma ricca di storia

Non si può certo considerare a tutti 
gli effetti una bottega storica, ma 
certamente ricca di storia: La Fio-

raia nasce trent’anni fa da un’intuizione 
di Fernanda Borgonovo, nata ad Agliate 
-una piccola frazione di Carate Brianza- e 
trasferitasi a Cornate d’Adda nel ‘75 dopo 
il matrimonio con Luciano Colnaghi, ba-
gai de Stevenon, e una precedente espe-
rienza come commessa in uno spaccio di 
abbigliamento e insegnante di stenogra-
fia e dattilografia.

Una scommessa, quindi, giocata all’al-
ba dei quarant’anni, spinta dall’esigenza 
di poter esprimere la propria creatività e 
trovare la propria realizzazione nel creare 
con passione e buongusto bouquet e de-
corazioni floreali.

L’inaugurazione avvenne il 9 settembre 
del 1988, nella prima sede di Via Donato 
Dossi: un open space dalle grandi vetra-
te luminose e dalle pareti modulari dove 

poter allestire, con ampio respiro, sce-
nografie uniche per matrimoni ed eventi 
aziendali, affermandosi così in pochi mesi 
nel contesto locale con uno stile sempre 
elegante ed estremamente raffinato.

Ma è solo sei anni più tardi, nel ‘94, che 
La Fioraia si trasferisce al civico 49 di via 
Matteotti, dopo un’accurata ristruttura-
zione di quella caratteristica corte che fu 
abitata dalla Famiglia Colnaghi dai primi 
anni cinquanta. 

Un ambiente rustico ma ricercato dove, 
ancora oggi, tra quelle mura così intime, 
ogni giorno Fernanda si crea interprete 
di quell’antica e dimenticata Ars topiaria, 
creando con originalità ed eleganza com-
posizioni floreali per festeggiare in modo 
personalizzato e unico una ricorrenza, 
ringraziare per un invito o per rallegrare 
un angolo di casa con oggettistica, vasi, 
accessori, scelti con gusto e passione. 

Un luogo accogliente, capace di trasfor-
marsi assecondando la circolarità delle 
stagioni: profumi, colori, forme e geome-
trie della natura si piegano a quell’estro di 
cui La Fioraia è indiscussa e riconosciuta 
interprete.
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DoteComune

Prosegue anche quest'anno l'ini-
ziativa formativa "DoteComune", 
rivolta soprattutto ai giovani.

Nel 2017 il nostro Comune ha attivato ben 
4 tirocini, grazie a questo progetto propo-
sto da Regione Lombardia  e Anci Lom-
bardia: 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; 
1 da 6 mesi presso il settore Sociale.
Un'occasione per loro per scoprire il 
mondo del lavoro, imparando i mecca-
nismi di un ufficio e acquisendo così più 
competenze per il loro futuro professio-
nale. Inoltre con quest'esperienza sco-
prono cos'è davvero il Comune, viven-
dolo da dentro. 
Le loro storie sono sulla pagina Facebook 
"Comune di Cornate d'Adda".

L'impegno economico del Co-mune, di 
quasi 14 mila euro per elargire soprat-
tutto un contributo mensile di parteci-
pazione 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 progetta-
zione per una posizione di servizio civile 
nazionale. Siamo in attesa della valuta-
zione 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 eventual-
mente presentare domanda.

Davide Vitali
Ufficio URP

Una magia per la vita I nostri nuovi tirocinanti

Cornate_maggio.indd   15 05/05/17   09:07

COLPORNATE il resto del GLOBO

STADIO COMUNALE
di CORNATE D’ADDA
La fortissima squadra Colpornate 
(COLnago, PORto e corNATE) scende in 
campo in questo attesissimo incontro.

Benvenuti a tutti per questa 
serata sportiva, care amiche 
e amici ascoltatori. Gli spalti 

sono gremitissimi grazie ai numerosi 
manifesti di Tipografia Vimercati che 
annunciavano la grande sfida trasmessa 
anche in lingua straniera da English 
in App…ma prima del grande evento 
vediamo come i nostri eroi hanno 
trascorso le ore che lo precedono.
In mattinata i nostri giocatori si sono 

rinfrescati e rifocillati con frutta fresca da 
Crippa Alfredo, quattro ottimi pasticcini 
di Pasticceria Valentino e un buon 
cappuccio da Bicer Caffè… sotto l’occhio 
vigile degli allenatori Autoscuola Antonio 
e Bar Dodino e del direttore sportivo New 
Electric. Poi tutti a farsi belli da Moreno 
parrucchiere, Paola Acconciature, 
New Fashion di Francesca Varacalli e di 
Norma Estetista per la presentazione alla 
stampa e quindi il servizio fotografico in 
esclusiva di Gianni Nava con gli eleganti 
abiti di Brivio Moda e Prima Visione e le 
pregiate scarpe di Casa della Scarpa.

Ed ecco che inizia finalmente l’attesissima 
sfida. Il calcio di inizio è per gli ospiti ma 

Ravanelli interrompe subito l’azione 
avversaria e fionda con il Calamaio che 
agisce sulla fascia. Cross millimetrico 
a centro area dove irrompe come un 
fulmine il ferramenta Mauri, che insacca 
senza pietà e vince il premio per il 
primo goal messo in palio da Gioielleria 
Panzeri! 1-0.

Continua la partita ed ecco che, a metà 
del primo tempo, Nonni e Bimbi atterrano 
in piena area il centroavanti avversario. 
Rigore! Proteste per il capitano Teresa 
Limonta, che viene anche ammonita.
Palla sul dischetto, tiro e grande parata 
di Discovery, che devia la sfera sopra la 
traversa, in calcio d’angolo.

Sorridiamo un po' con questa telecronaca scritta da Ambrogio Panzeri e presentata dalla Compagnia 
Teatrale Cornatese in occasione della cena di presentazione del progetto "Anima del Commercio".
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Fine primo tempo e le pizzerie Piz Stop, 
Bell’Italia, Cleopatra, L’Orologio di 
Morena e SpaccaNapoli fanno a gara e 
del loro meglio per rifocillare i nostri eroi e 
permettere loro di riprendere le numerose 
energie perdute con ottimi tranci e La 
Vineria e Bar Meroni innaffiano il tutto.
Ed ecco che inizia il secondo tempo, Idea 
d’Oro serve Luigia Parrucchiera che di 
testa allunga a Confalone Sergio; a sua 
volta con una finta a Tip Tap si libera del 
suo controllore e insacca all’incrocio dei 
pali. Imparabile e magnifico 2-0.

Sugli spalti Art Egò e Molino Colombo 
esultano rumorosamente e si abbracciano.
La partita si sta velocemente avviando alla 
sua conclusione, ma su calcio d’angolo 
avversario Macelleria Colnaghi colpisce 
male la palla per la più clamorosa delle 
autoreti. Bar Pegaso e Casa del Pane 
Stucchi lo consolano. 2-1 e partita 
ancora aperta. Mancano due minuti alla 
fine di questa sofferta partita quando 
Villa Tappezzerie viene atterrato in area 

avversaria. Anche qui rigore per i nostri 
questa volta. Sul dischetto si appresta 
a battere Stai Sereno Caffè e con un 
piattone all’angolino sinistro del portiere 
insacca impietoso. 3-1 e secondo premio 
offerto per l’ultimo goal da Ottica Panzeri.

Ecco che termina la partita e Specchio 22, 
The Dream, Cartoleria Scotti e Zephiro 
Cosmetics fanno letteralmente invasione 
di campo entusiasti. Festeggiamenti al 
Bar New Garden e poi tutti in gelateria 
Era Glaciale.
Tutti felici sul carro del vincitore... 
naturalmente carro di Frettoli Azienda 
Agricola! Andrea Tattoo premia i 
vincitori e poi Centro Estetico Jenny ed 
Emozioni Acconciature li risistemano 
un attimino perché li aspetta una leggera 
seduta fisioterapica nella palestra Body 
Center per sciogliere l’acido lattico 
accumulato e ritemprarsi con una bella 
nuotata nella piscina.
Usciti da lì si recheranno da Black in 
Fuchsia e Dimensione Donna per 

l’ultimo tocco per la serata di gala e di 
festa con tanto di regalino offerto da 
Emozioni di Villa Barbara. Naturalmente 
gli abiti saranno stati ben risistemati 
e accuratamente lavati da EcoLav. 
Altro passaggio di ritocchi da Alfieri 
Parrucchiere e Vany Acconciature e poi 
tutti a festeggiare tra fiumi di spumante 
italiano e un’ottima cena Al Boschetto e 
Al Castello di Villa Paradiso.

Ah, premio finale per tutti: gita in pullman 
a Montecarlo offerto da Allison Travel 
con la preparatissima guida Rino Limonta 
e come autista Beauty Point Ivana.
E domani numero speciale della Gazzetta 
Cornatese in Edicola Scotti.

Augurando a tutti i protagonisti di questa 
bella gara un futuro radioso, salutiamo 
l’illustre pubblico che ha sopportato e 
supportato questa… cronaca…!

Ambrogio Panzeri
Compagnia Teatrale Cornatese





DI COSA CI OCCUPIAMO:
Lombalgie e lombosciatalgie
Cervicalgie e cervicobrachialgie
Ernie del disco - protusioni
Dolori articolari: ginocchio, anca, spalla, mano, piede
Scoliosi - iperlordosi - ipercifosi
Traumi sportivi
Lesioni muscolari
Pubalgia
Patologie tendinee
Artrosi e artrite
Dolore cronico
Fibromialgia

I NOSTRI SERVIZI:
Human tecar

Cryoteraphy terapeutica ed estetica
Ultrasuonoterapia

Pilates
Ginnastica posturale individuale e piccoli gruppi

Rieducazione motoria e funzionale
Metodo cyriax

Massaggio terapeutico
Massaggio decontratturante

Massaggio rilassante
Massaggio sportivo

Massaggio tuina
Massaggio del piede tahi foot

Linfodrenaggio: metodo vodder leduc
Kinesiotaping

STUDIO MASSOFISIOTERAPICO
DI PIERCARLO BORSA
VIA CASTELLO, 33 CORNATE D’ADDA
FR. COLNAGO 20872 (MB)

piercarlo.borsa@tin.it
TEL. 039 6956906

ISCRITTO ALL’ALBO PROFESSIONALE NAZIONALE DEI MASSAGGIATORI E MASSOFISIOTERAPISTI CIECHI AL N.1684
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Una cannonata
dal passato

Nell’area del ristorante “Al Castello” 
di Villa Paradiso a Cornate 
d’Adda, nel corso di lavori per il 

consolidamento di un muretto perimetrale 
sul lato verso l'Adda, il titolare Gianluigi 
Stucchi ha rinvenuto recentemente una 
sfera di ferro del diametro di circa 13 cm 
e del peso di 10 Kg. Stupito e incuriosito 
di tale ritrovamento ci ha interessati per 
avere conferma di un suo dubbio circa la 
natura dell'oggetto: che sia una palla di 
cannone?

La soluzione non è stata difficile e 
ha richiesto solo un piccolo sforzo di 
memoria per ricordare quanto aveva 
scritto Edoardo Meani, segretario 
comunale di Cornate dal 1867 al 1909, 
sui ritrovamenti “di palle di cannone 

nelle terre circostanti al Paradiso”, ed 
anche Fedele Molteni, il non dimenticato 
studioso di storia locale e fondatore della 
Pro Loco cittadina, che aveva raccolto nei 
suoi libri “L'intreccio” e “Il mistero dei mort 
de san Cerech” testimonianze su palle 
di cannone rinvenute nell'area di Villa 
Paradiso. 

Abbiamo quindi potuto confermare il 
dubbio: anche la palla del ritrovamento 
fu sparata durante lo scontro del 14 e 15 
agosto 1705 tra le truppe austriache al 
comando di Eugenio di Savoia schierate 
a Suisio e quelle francesi guidate dal duca 
di Vendome posizionate a Villa Paradiso. 
L’episodio si inquadra nella guerra per la 
successione al trono di Spagna quando 
alla morte senza eredi di Carlo II nel 1701, 

Villa Paradiso vista da Suisio La traiettoria

Luigi XIV di Francia pretese la corona 
di Spagna per il proprio nipote Filippo 
di Borbone: con questa mossa gran 
parte dell'Europa sarebbe caduta sotto il 
predominio francese. Per evitarlo Austria, 
Prussia, Inghilterra, Olanda e più tardi 
Portogallo e Piemonte si unirono in una 
Grande Alleanza contro Francia e Spagna. 
Lo scontro di Villa Paradiso fu poco più di 
una scaramuccia, mentre la vera battaglia, 
durissima, avvenne il successivo 16 agosto 
a Cassano dove Eugenio di Savoia ne uscì 



1818

Ca
nn

on
i d

a 
ca

m
pa

gn
a 

de
l 1

70
0

Vienna, m
onum

ento al Principe Eugenio di Savoia

ferito e sconfitto. Nel 1706 riprenderà 
le ostilità chiudendo vittoriosamente 
la campagna sconfiggendo i francesi 
nella battaglia di Torino. Nel 1713 con la 
“pace di Utrecht” terminerà la guerra di 
successione di Spagna e il suo impero 
verrà smembrato: la Lombardia passerà 
dagli spagnoli agli austriaci, un dominio 
che durerà fino all'avvento di Napoleone. 
Ricordati gli avvenimenti storici riaffiorati 
con il ritrovamento, abbiamo ricostruito 

la traiettoria della palla ipotizzando il 
pezzo di artiglieria posizionato a Suisio 
in un punto chiamato oggi sulle carte 
“Osteria Belvedere” ritenendolo l’ideale 
per cannoneggiare l’altra sponda..

Misurata in 850 m la distanza tra la 
posizione del cannone e il punto di 
impatto a Villa Paradiso, applicando 
qualche elemento di balistica, ne è 
uscito che al cannone era stato dato un 

alzo di 31° e che la palla era uscita dalla 
bocca da fuoco con una velocità iniziale 
di 90 m/sec.

Sistemata in una teca all’ingresso del 
ristorante “Al Castello”, questa palla di 
cannone riaffiorata dal passato ricorda 
oggi un pezzo di storia europea.

Vittorio Alberganti 
Guido Stucchi

Punto d'impattoPosizione del cannone

Storia
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Quell’anno la Vigilia di Natale 
era arrivata portando con sé 
la neve. Grossi fiocchi bian-

chi scendevano infatti in abbondanza 
quando un furestèe giunse in quel 
paese, ormai città, che si affaccia 
sopra l’Adda.

Si era perso, il poveretto, in quella 
tanto copiosa nevicata, e non riusciva, 
in quella giornata di festa, a ritrovare la 
strada che lo menasse a casa. Si ritrovò 
anzitutto in quella prima frazione, più 
lontana dal fiume, nei pressi di una 
gran torre col tetto innevato. Cam-
minò un poco, in cerca di qualcuno, 
e si trovò ad attraversare un bel parco 
di una villa signorile, che il silenzio e 
la solitudine dotavano di un’atmosfera 
magica. Ogni rumore era attenuato, e 
tra i rami degli abeti, degli aceri e dei 
tassi, carichi di neve, merli e pettirossi 
emettevano il loro tenue canto, zitten-
dosi subito all’avvicinarsi dell’uomo. 
Si stava già avviando all’enorme por-
tone per uscire, quando sentì risate e 
festeggiamenti. Si avvicinò allora ad 
una porta di vetro, e vide all’interno 
più di una decina di persone, vestite di 
giallo, riunite ad un tavolo, che festeg-
giavano allegre, brindando al Natale 
ed ai successi di quell’anno. Fu allie-
tato da una simile scena e, per quanto 
avesse un gran bisogno di indicazioni 

per ritrovare la via, non li 

volle disturbare, e si rimise sulla sua 
strada, stringendosi nel suo cappotto. 
Proseguendo nel suo interminabile 
cammino, il nostro forestiero passò, 
senza saperlo, da una frazione all’altra, 
quella che dava nome all’intero paese. 
Passò attraverso le vie addobbate per 
le feste, con grandi luminarie colorate, 
stelle e abeti, renne e slitte di ogni 
colore, finché non sbucò quindi in 
un’altra piazza, con una grande chiesa 
ed un alto campanile bruno. Entrò 
allora dentro, nella speranza di tro-
vare qualcuno che lo potesse aiutare, 
ma rimase presto deluso: sebbene la 
chiesa fosse illuminata a festa, pronta 
per la Veglia, nessuno era ancora pre-
sente, e dovette quindi partirsene 
nuovamente. 

L’unica consolazione furono 
le vetrate colorate che 
ammirò all’interno, 
dietro alle quali, alla 
luce dei lampioni, 
si intravedevano 
cadere i grossi 

fiocchi di neve.
Uscito di lì, ormai in pieno pomerig-
gio inoltrato, si rimise a cercare qual-
cuno che almeno un poco lo sapesse 
indirizzare. Avanzò per una strada in 
mezzo ai campi, diretto non sapeva 
dove, nel silenzio totale, mentre il 
vento freddo gli soffiava contro, arros-
sandogli il volto, gelandogli le dita, e a 
nulla valsero il pesante cappotto e la 
lunga sciarpa che aveva indosso.

Si faceva ormai sera, e, nel buio inver-
nale, tra i fiocchi di neve che scende-
vano fitti dal cielo scuro, si avvicinava 
sempre più il Natale. Il nostro fore-
stiero era ormai sconsolato, perso nel 
bianco di una nuova piazza desolata, 
illuminata appena dalla luce gialla dei 
lampioni.

Pro Loco
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Una chiesa rossastra si stagliava alle 
sue spalle, ammantata di un candido 
mantello, ed i mosaici sulla facciata 
risaltavano alla tenue luce artificiale. 
Il freddo era pungente e penetrava 
sin nelle ossa, sconfortando il nostro 
signore, abbandonatosi sulla gradi-
nata del sagrato, con la testa fra le 
mani. In quel momento, pensava, tutti 
erano nella propria casa, al caldo, a 
festeggiare insieme ai propri cari la 
festa imminente.

“Lei, mi scusi, non sta gelando, là 
fuori al freddo?”
La voce, calma e dolce, era giunta 
da una porta della chiesa, socchiu-
sasi appena, giusto il necessario per 
mostrare un vecchio viso gio-
viale.

“Ad essere sincero, sì”, rispose esitante.
“E allora entri al caldo! Non stia là a 
congelare!”.

Con passo incerto, varcò allora la 
soglia, lasciandosi il gelo alle spalle per 
un ambiente invece tiepido ed acco-
gliente, e rimase estasiato da ciò che 
vide. Ogni parete della piccola chiesa 
era affrescata, ed alla luce vibrante 
delle candele colori e figure emerge-
vano dall’oscurità nella loro maesto-
sità. Stelle e fiammelle brillavano sulla 

sua testa, inserite in un cielo stel-
lato ricamato delle costellazioni. 
Volti comuni, volti di brava gente 
gli sorridevano bonari da ogni 
lato, facendolo sentire un poco a 

casa. Abituati i propri occhi 
alla penombra fumosa 

della chiesa, vide 
la china figura, 

intenta ad 

ammirare un grande affresco, dai 
colori accesi, l’affresco del Natale.

“Le piacciono?” chiese il vecchio con 
voce sommessa.
“Molto – le dirò – specie stanotte…”
“Mi fa piacere sentirglielo dire… Sa, mi 
sono impegnato molto per farli rea-
lizzare. Ma ora devo andare; lei stia 
pure qui e riposi, è la notte di Natale! 
Domattina, vedrà, troverà molti che la 
sapranno aiutare!”.

“La ringrazio molto, molto davvero, 
ma chi precisamente devo ringra-
ziare?”
“Ah, mi chiami semplicemente Don 
Giulio…” disse abbozzando un sorriso 
“Buon Natale, caro signore!”
E con questo augurio sparì, come un 
fantasma, fra la neve, fra quel bianco 
candore, lasciando noi e il nostro 
forestiero a festeggiare il Natale.

Filippo Mauri
Pro Loco di Cornate d’Adda
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PIÙ ASCOLTO E CONDIVISIONE! L’OPPOSIZIONE DORMIENTE
NON VEDE NEPPURE SINO
ALLA PUNTA DEL NASO

Gli ultimi cinque anni in Consiglio Comunale sono trascorsi 
in tutta tranquillità datosi che la minoranza non è mai stata in 
grado di fare opposizione. Adesso che si avvicinano le elezioni 
comunali tenta d’uscire dal proprio letargo. Sennonché lo fa nel 
peggiore dei modi. 
Con l’articolo apparso sullo scorso numero de “La Voce” critica 
l’amministrazione in carica dando, però, dimostrazione di non 
conoscere la realtà comunale. Queste le critiche mosse e il vero 
stato delle cose.
Non si è rinnovato il Piano di Governo del Territorio (PGT). 
Come fatto presente più volte durante il Consiglio Comunale, 
l’amministrazione ha dato il via all’iter per il rinnovo del PGT. Per 
una questione democratica si è ritenuto, però, di demandarne 
l’approvazione alla prossima amministrazione essendo il man-
dato in scadenza. Concetto democratico evidentemente scono-
sciuto al centro-sinistra.
Immobilismo (?) nelle scuole dell’infanzia. I contributi a favo-
re della scuola dell’infanzia sono stati portati da questa ammi-
nistrazione ad € 200.000 l’anno aumentandoli di ben € 45.000. 
Quest’anno, in aggiunta, è stato conferito un ulteriore contribu-
to unatantum di € 37.000. Questa amministrazione ha dato il via 
al progetto “Nidi Gratis” consentendo così l’accesso alla scuola 
materna comunale (inaugurata sempre da questa amministra-
zione)  “gratuitamente” a chi ne ha diritto.
Ampliamento del Globo. Il centro-sinistra ci critica per l’am-
pliamento del Globo. Peccato che il suddetto ampliamento de-
rivi dalle autorizzazioni rilasciate proprio dalla precedente am-
ministrazione di centro-sinistra. 
Ecuosacco. Premesso che tale progetto è in fase sperimentale 
anche nei comuni ove è stato attivato, al momento non si è 
ritenuto d’aderirvi poichè si è constatato un aumento esponen-
ziale dell’abbandono dei rifiuti sul nostro territorio da quando i 
comuni limitrofi l’hanno adottato.
Centri sportivi: l’area esterna al centro sportivo privato di Col-
nago (ove si potrebbe realizzare un parcheggio) è anch’essa di 
proprietà privata e, pertanto, per acquistarla serve il consenso 
del proprietario. A Cornate sono stati investiti circa 300 mila 
euro (ricordiamo area feste, copertura tribuna, intervento tetto 
palazzetto, ripetuti interventi manutentivi).
Coinvolgimento dei cittadini. I cittadini vengono sempre coin-
volti. Purtroppo la partecipazione è assolutamente scarsa (an-
che le commissioni vanno spesso deserte in quanto non parte-
cipano neppure i consiglieri di minoranza).
Ma una minoranza che in cinque anni non ha mai dato un con-
tributo costruttivo o organizzato alcunché, come può conosce-
re lo stato delle cose.

Nel nostro Comune, come in ogni istituzione, esiste un gruppo 
di comando che si riunisce con regolarità e prende decisioni, 
ovvero la Giunta Comunale con a capo il Sindaco: essa ammi-
nistra la vita del paese per offrire servizi ai cittadini e rendere 
piacevole vivere a Cornate d’Adda.
Quando le decisioni da prendere riguardano molte persone o 
influenzano la loro vita, sarebbe bene che esse venissero coin-
volte nel processo decisionale o informate sulle conclusioni 
raggiunte, in modo da sentirsi parte integrante di un progetto 
ampio e poter avere consapevolezza dei fatti. Nella Città di Cor-
nate d’Adda purtroppo ciò non avviene. Sempre più spesso noi 
cittadini ci troviamo di fronte ad eventi inaspettati, decisioni 
prese da qualcuno senza essere stati invitati ad esprimere la 
nostra posizione in merito.
Quante volte ci è capitato di scoprire che dall’oggi al domani 
una via era stata chiusa al traffico per lavori stradali senza che 
alcun cartello avvisasse del fatto? Quante volte abbiamo escla-
mato “ma nemmeno lo sapevo!” dopo aver avuto notizia di uno 
spettacolo o evento interessante organizzato sul territorio? Pur-
troppo la mancanza di comunicazione ai cittadini è eviden-
te e anche noi consiglieri di Vivere Insieme siamo coinvolti 
molto raramente.
Ogni volta che come consiglieri di minoranza chiediamo mag-
gior coinvolgimento, la risposta che riceviamo è sempre la stes-
sa, un netto rifiuto. Pensiamo sia alle commissioni consultive 
(alcune non si riuniscono da più di un anno!), sia ad altre situa-
zioni in cui l’amministrazione non si è dimostrata disponibile al 
dialogo con le associazioni. 
Certamente è impossibile rendere partecipata ogni decisione, 
ma sarebbe auspicabile un maggiore coinvolgimento dei cit-
tadini. E per questo sarebbe sufficiente avere la disponibilità 
all’ascolto, qualità che i nostri amministratori non sembrano 
possedere. Amministrare un Comune come il nostro è ben di-
verso che governare una grande città: non si può appellarsi 
sempre e solo ai regolamenti, spesso basta un minimo di 
buon senso per dedicare attenzione ai cittadini e offrire con-
divisione dei temi. 
Da parte loro si ribadisce sempre che tutte le scelte sono di 
competenza esclusiva della Giunta, con il Consiglio Comunale 
che spesso è chiamato soltanto a prendere atto di quanto già 
deciso nelle segrete stanze.
Il risultato di questa chiusura? Un progressivo disfacimento 
del tessuto sociale, che è il vero motore della vita cittadina 
nel nostro Comune, dove tantissimi sono i volontari nelle varie 
associazioni sul territorio. Il recente mercatino di Natale in ver-
sione ridotta a Cornate o gli scarni festeggiamenti per le feste 
paesane in settembre sono due esempi di cosa si ottiene senza 
dialogo e confronto con i cittadini e le associazioni: la morte 
del paese!
Un po’ più di buon senso e disponibilità al confronto sarebbero 
utili sia per noi cittadini, sia per il bene del nostro Comune.
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BILANCIO POSITIVO

A quasi fine anno (e ormai quasi a fine di 2 mandati) è tempo di 
guardare indietro e tirare le somme di tutto quello che è stato fatto 
dal nostro assessorato leghista…e non è poco!!
La parte sostanziale riguarda chiaramente le opere pubbliche. Le 
vie interessate sono state molte: a Colnago sono state riqualificate 
via De Amicis, via Biffi e via Verdi, sono state riasfaltate via Lanzi via 
Silvio Pellico, via Madonna e via Fornace; a Porto invece, oltre al 
rifacimento della Piazza e di Via Garibaldi a lato palestra, sono state 
riqualificate la via XXV Aprile con annessa fognatura, la via 2 Giugno 
e la via Mazzini che collega Porto a Cornate; a Cornate sono state 
riqualificate la Via Volta e via Monsignor Caccia Dominioni, via 
Matteotti e via Dante e sono state riasfaltate invece via Schenoni, via 
Pastore, via Ambrosoli e vicolo delle Crocette. Non dimentichiamo 
la riqualificazione di Villa Paradiso con annesso sistema di fognatura.
Una parte molto importante ha riguardato la zona del parco di 
Cascina Fugazza e via Aldo Moro. La riqualifica ha interessato, oltre 
alla stessa via Moro, anche la pista skateboard e l’area cani nel parco. 

Per quanto riguarda le scuole: sono stati installati i nuovi infissi 
doppio vetro sia nella scuola primaria di Cornate che di Colnago, 
sono state sostituite le caldaie di entrambe queste due scuole 
primarie e della scuola secondaria. È stata inoltre riqualificata la 
palestra della scuola di Colnago, sono stati ristrutturati i bagni della 
palestra della scuola secondaria e presso la stessa è stato inoltre 
installato l’impianto fotovoltaico. Come servizi, è stata installata 
la “Casetta” dell’acqua a Porto, è stata riqualificata la Sala Gaber-
Jannacci a Colnago ed è stata installata la tensostruttura all’interno 
del centro sportivo comunale.
Parte non meno importante riguarda la parte di informatizzazione 
e sicurezza. Nelle sedi comunali si è provveduto alla sostituzione 
di tutto il sistema informativo in quanto era necessaria la 
comunicazione tra tutti i moduli informatici e numerosi computer 
ormai obsoleti e non adatti ai nuovi servizi informatizzati, alcuni 
in fase di implementazione. Abbiamo inoltre sostituito l’impianto 
telefonico sostenendo un notevole investimento con un nuovo 
centralino voip, che collega non solo tutte le sedi comunali, ma 
anche tutti i plessi scolastici, facendo risparmiare diverse migliaia 
di euro/anno in telefonate. Per le scuole abbiamo fatto investimenti 
strutturali informatici, abbiamo acquistato tablet, PC per aule 
informatiche, lim e proiettori, poiché crediamo che la scuola debba 
innovarsi e divenire sempre più “digitale”.
Per quanto riguarda la sicurezza sono stati fatti investimenti per 
l’implementazione del sistema di videosorveglianza con altre 8 
telecamere che verranno installate a breve.
Abbiamo ampliato i canali di comunicazione istituzionale 
specialmente i social networks e il portale internet, sono stati 
installati tabelloni e totem informativi nelle piazze, migliorato il 
sistema di segnalazione delle problematiche sul territorio.
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COLNAGO CORNATE D'ADDA

IMPRESA

S.
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VENDE DIRETTAMENTE
 Nuova costruzione in pronta consegna

 POSIZIONE CENTRALE ADIACENTE ALLA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA

✓NESSUNA MEDIAZIONE
✓MUTUO AGEVOLATO dell'1,00% (SPREAD + EURIBOR)

✓ OLTRE 50.000 € di RISPARMIO

Trilocali varie soluzioni a partire da 145.000 € anche con cucina abitabile e doppi servizi
Bilocali a partire da 110.000 € anche con giardino
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VENDE DIRETTAMENTE
 Nuova costruzione in pronta consegna

 POSIZIONE CENTRALE ADIACENTE ALLA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA

✓NESSUNA MEDIAZIONE
✓SCONTO E FINANZIAMENTO DEDICATO
✓MUTUO AGEVOLATO del 100% (SPREAD + EURIBOR)

✓ OLTRE 50.000 € di RISPARMIO

Trilocali varie soluzioni a partire da 145.000 € anche con cucina abitabile e doppi servizi
Bilocali a partire da 110.000 € anche con giardino

VENDE DIRETTAMENTE
 Nuova costruzione in pronta consegna

 POSIZIONE CENTRALE ADIACENTE ALLA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA

POSSIBILITÀ DI:

✓ 
 

ACQUISTO CON TRATTATIVA DEDICATA, NESSUN ONERE DI MEDIAZIONE
MUTUO A TASSO AGEVOLATO DELL’1,00% (SPREAD+EURIBOR)    

AFFITTO PERSONALIZZATO
ANCHE CON POSSIBILITÀ  DI RISCATTO

✓   
 

CLASSE ENERGETICA APE 2016: A1
Pavimento radiante, termoautonomo con caldaia a condensazione
Ventilazione meccanica igroregolabile (VMC)

Impianto di climatizzazione

Trilocale e Quadrilocale ultimo disponibile!

039.69 51 71
338.219 36 39

 Bilocali a partire da 115.000 € varie soluzioni anche con cucina abitabile


