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Carissime e Ca-
rissimi Cor-
bettesi, ben 
ritrovati!
Anche se torno 

a scrivervi dalle colonne de 
“La Voce di Corbetta” sol-
tanto ora, l’ anno nuovo è 
già entrato nel vivo a Cor-
betta. Come ho già avuto 
modo di comunicare, in 
Comune siamo ripartiti a 
spron battuto con diverse 
iniziative per migliorare la 
nostra Città e, soprattutto, 
abbiamo raccolto i frutti 
maturi delle nostre scelte 
amministrative.
Siamo davvero orgogliosi di 
aver vinto circa 1 milione di 
euro di fi nanziamenti pub-
blici, grazie ai progetti che 
abbiamo presentato. Ben 
900.000 euro del PNRR ar-
riveranno a Corbetta per la 
rigenerazione del Museo del 
Legno, che oggi purtroppo 
si ritrova suo malgrado in 
condizioni di assoluto ab-
bandono; da Regione, inve-

ce, abbiamo ottenuto 30.000 
euro per realizzare il nuovo 
Parco Sportivo e Inclusivo 
di Castellazzo De’ Stampi e 
25.000 euro per acquistare 
un nuovo mezzo di aiuto 
per la Protezione Civile.
Niente male, per essere solo 
a Febbraio. Ora andiamo 
avanti per vincere le tante 
sfi de a cui la nostra Città ci 
richiama, a cominciare dalla 
riqualificazione dell’Ex 
Consorzio Agrario fi no alla 
costruzione della nuova 
Pista Ciclopedonale lungo 
la ex SS11 e ovviamente 
non andiamo avanti da soli, 
ma con l’aiuto di tutti voi. 

L’emergenza 
sanitaria ha 
fatto sì che 
dall’abisso dei 
problemi irrisolti 
emergessero 
gravi 
incombenze

L'editoriale del Sindaco

Andare avanti
per vincere le s� de 
della città
Ricostruire non è un'opera facile: richiede 
giusto tempo, doveroso sacri� cio, operosa 
pazienza. Noi siamo gli arte� ci ed 
i costruttori di un nuovo mondo: facciamo 
sì che possa essere Migliore per tutti

A breve, infatti, partire-
mo con la quarta edizione 
del Bilancio Partecipativo 
2022. Abbiamo stanziato 
altri 50.000 euro dedicati 
interamente ai progetti e alle 
idee che presenterete voi! E, 
come avvenuto per lo Skate 
Park di Via della Repubbli-
ca, daremo vita al progetto 
che vincerà le votazioni 
del Bilancio Partecipativo 
2022. C’è tanto lavoro da 
fare, ma conosciamo bene 
le esigenze dei nostri con-
cittadini. Sappiamo quanto 
è stato duro l’impatto dei 
rincari delle bollette sulle 
famiglie, una vera pugnalata 
alle spalle dopo anni di sa-
crifi ci e soff erenze aff rontati 
durante la Pandemia e sop-
portati da ognuno di voi, da 
ogni cittadino d’Italia. Noi 
abbiamo un impegno solen-
ne nei vostri confronti, ed è 
quello di non lasciare indie-
tro nessuno. Dalle diffi  coltà 
dobbiamo riemergere più 
forti insieme: per questo ab-
biamo già dato mandato agli 
Uffi  ci di realizzare il “Bonus 
Bollette”, un contributo eco-
nomico importante per aiu-
tare le famiglie in diffi  coltà 
nel pagare le utenze di luce

(continua a pag 4)

M
arco Ballarini
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L'editoriale del Sindaco

(continua da pag 3)
e gas. Atto dovuto?  No, non 
lo è, ma credo che questo 
sia ora il nostro dovere. La 
lunga crisi che stiamo anco-
ra vivendo sulla nostra pelle 
ha inferto profonde e terri-
bili ferite: sta a tutti noi, rap-
presentanti delle Istituzioni, 
essere con le nostre azioni 
e scelte quotidiane balsamo 
lenitivo per il nostro tessu-
to sociale e umano. L’emer-
genza sanitaria ha fatto sì 
che dall’abisso dei problemi 
irrisolti emergessero gravi 
incombenze. 
Ora che le stesse non sono 
più rimandabili. Sono au-
mentate le ingiustizie, ab-
biamo visto nascere nuove 
povertà, si sono diff use come 
un virus inarrestabile emar-
ginazione e solitudine, così 
come l’angoscia continua ad 
annidarsi nel cuore di tante 
Famiglie. 
Troppe sembrano ancora 
le scelte drastiche e soff erte 
che sottraggono il futuro ai 
nostri ragazzi. Cari Concit-
tadini, ci attendono tempi 
nuovi che rischiano di es-
sere il segno di una ripresa 
diffi  cile, fragile, lontana. Non 
disperdiamoci in inutili divi-
sioni frutto di opachi perso-
nalismi. 
L’impegno di tutti noi deve 
essere, invece, rivolto al su-
perare le diffi  coltà e a realiz-
zare le nostre speranze. 
Questo signifi ca svolgere i 
propri doveri con senso di 
responsabilità e dedizio-
ne alla Comunità, signifi ca 
concretizzare e tutelare i di-

ritti di ogni singola cittadina 
ed ogni singolo cittadino. 
Siamo i custodi sovrani del 
Bene comune e, come tale, 
siamo chiamati dunque a 
creare, valorizzare, alimen-
tare e curare con dedizione 
il bene di tutti. 
Tutti e non pochi, insieme e 
non da soli. Tutti, nessuno 
escluso.
Corbettesi, abbiamo già sa-
puto affrontare momenti 
bui e terribili, sempre con la 
capacità e la fi erezza di rial-
zare la testa con la forza delle 
idee, ma soprattutto grazie 

alla forza di ogni Cittadino. 
Corbetta è orgogliosa, Cor-
betta guarda avanti. In questi 
anni diffi  cili e di sconforto 
generalizzato le scelte che il 
Paese è chiamato a fare sono 
sì complicate, ma anche fon-
damentali, necessarie, essen-
ziali. 
Tutti dobbiamo fare la nostra 
parte, Istituzioni in primis, 
siamo tutti ancora una volta 
chiamati a metterci al servi-
zio della Comunità con senso 
di responsabilità e amore.  Sì, 
Amore, perché ogni scelta 
fatta al servizio della Co-
munità è una scelta d’amore. 
Ricostruire non è un'opera 
facile: richiede giusto tempo, 
doveroso sacrifi cio, operosa 
pazienza. Noi siamo gli ar-
tefi ci ed i costruttori di un 
nuovo mondo: facciamo sì 
che possa essere Migliore 
per tutti.

Il Sindaco Marco Ballarini
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Abbiamo 
già saputo 
affrontare 
momenti bui e 
terribili, sempre 
con la capacità 
e la � erezza di 
rialzare la testa 



Utility
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La Guardia Svizzera Ponti� cia 
da oltre mezzo millennio
al servizio del Papa  
Quando erano gli Svizzeri ad emigrare..." L'impresa di 150 
mercenari elvetici : quasi 800 chilometri percorsi lungo la 
via Francigena, valicando montagne, attraversando � umi 
e s� dando neve e tempeste, che nel pomeriggio del 22 
gennaio del 1506 fecero il loro ingresso nella Città Eterna

Quasi 800 
chi lometr i 
percorsi a 
piedi lungo 
la via Fran-

cigena, su sentieri tortuosi 
e fangosi, valicando mon-
tagne, attraversando fi umi 
e sfi dando neve e tempeste. 
Questa fu l'impresa com-
piuta da circa 150 mer-
cenari svizzeri, partiti tre 
mesi prima da Lucerna agli 
ordini del comandante Ka-
spar von Silenen, che nel 
pomeriggio del 22 gennaio 
del 1506 fecero il loro in-
gresso nella Città Eterna at-
traverso la Porta del Popolo, 
dove ad attenderli si trovava 
lui, Giulio II Della Rovere, 
il "papa guerriero", il cui 
stemma (una quercia gialla 
su fondo azzurro) campeg-
gia ancora nella bandiera 
della Guardia Svizzera. Chi 
altri infatti avrebbe potuto 
maturare l'idea d'istituire il 

Corpo militare d'élite della 
guardia pontifi cia, che pro-
prio il 22 gennaio festeggia 
il suo anniversario? Da allo-
ra i cosiddetti "corazzieri del 
Santo Padre", fedeli al motto 
"acriter et fi deliter", hanno 
dimostrato nel tempo di 
saper difendere la vita del 
Papa anche a rischio della 
propria. Invero, qualche 
tentativo di costituire un 
corpo di guardie scelte c’era 

già stato nel XV secolo, coi 
papi Sisto IV ed Innocenzo 
VIII, ma s’era trattato sol-
tanto di ingaggi specifi ci "a 
chiamata", non di un impe-
gno continuo. La cosa non 
deve meravigliare, perché in 
quei tempi lontani in cui la 
Svizzera (economicamente 
parlando) eravamo noi, i 
giovani di quelle vallate 
sperdute e poverissime, se 
non volevano patire la fame, 

Rubrica

di  Anselmo Pagani
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Rubrica

avevano solo una possibili-
tà: emigrare per mettersi 
al servizio come militari 
di questo o quel principe 
straniero. Non avendo al-
lora granché da esportare, 
perché orologi di lusso, 
formaggi e cioccolata erano 
lungi dall’essere disponi-
bili, la Confederazione dei 
Cantoni Elvetici pensò di 
gestire direttamente quel 
commercio di uomini, sta-
bilendo ogni anno quanti ne 
potevano partire in cambio 
di grano, sale ed altri beni 
di prima necessità. Si dove-
va infatti fare attenzione a 
non infl azionare troppo il 
mercato, ma anche a tenere 
in patria le braccia necessa-
rie per la coltivazione dei 
campi e l'allevamento del 
bestiame. I prescelti parti-
vano per la stagione esti-
va, per poi tornare a casa 
a svernare con la doppia 
ricompensa del soldo e del 
bottino di guerra, ancora 
più ambito del primo. Seb-
bene privi di cavalleria e 
con poca artiglieria, quegli 
uomini godevano della re-
putazione di essere di gran 
lunga i migliori guerrieri del 
tempo, sulla scia di quanto 
testimoniato già da Cesare, 
che pure inferse loro una 
sonora sconfi tta a Bibracte. 
Così, già dal XIII secolo, gli 
Svizzeri iniziarono a fornire 
i loro soldati ad imperatori, 
re, duchi e signorotti vari. 
Quando nel 1495 re Carlo 
VIII di Francia fece la sua 
discesa in Italia per conqui-
stare il Regno di Napoli, il 

nerbo portante del suo eser-
cito era costituito proprio da 
loro, gli Elvetici, che l'allora 
Card. Giuliano della Rove-
re, riparato ad Avignone per 
sfuggire alle persecuzioni di 
papa Alessandro VI Borgia, 
ebbe modo di vedere all'o-
pera coi propri occhi. Eletto 
al soglio pontifi cio nel 1503 
col nome di Giulio II, il no-
vello Papa già all’inizio del 
1505 trattò l'ingaggio del 
primo contingente svizze-
ro, convinto a scendere a 
Roma dall’impegno papale 
di fornitura di soldo, vitto, 
alloggio e del variopinto ab-
bigliamento “usque ad cal-
ceas" (“fi no alle calzature”) 

immortalato nelle Stanze 
Vaticane da Raff aello in un 
famoso ciclo di aff reschi. La 
divisa attuale del Corpo fu 
invece disegnata circa un 
secolo fa dall'allora coman-
dante, che prese ispirazione 
proprio agli aff reschi raff a-
elliani. Se non c'è nessuna 
certezza che la divisa origi-
nale sia stata disegnata da 
Michelangelo, si sa invece 
che la scelta dei colori non 
fu casuale, perché il gial-
lo e il blu sono quelli dello 
stemma del Della Rovere, 
mentre il rosso fu aggiun-
to da Leone X de' Medici, 
che così volle riprodurre 
il tricolore presente nel 
proprio blasone familiare. 
La prima prova del fuoco 
per il neonato Corpo delle 
Guardie Svizzere si presentò 
vent'anni dopo quell'ingres-
so festoso, in occasione del 
terribile Sacco di Roma del 
1527 costato la vita a circa 
150 guardie. Da allora, un 
mezzo millennio vissuto 
"acriter et fi deliter". 

Osteria
Cucina lombarda

via Benedetto Croce 
Corbetta - tel. 62064254

Anselm
o Pagani
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Affi liato: Studio MANTOVANI
di Luca Mantovani

Corbetta, via Mazzini, 16
029779858 - 02 9771992
Email: mihl5@tecnocasa.it

tecnocasa corbetta

MAGENTA  - Centralis-
simo. Terzo piano che 
gode di ampia metra-
tura con cinque locali 
oltre a cucina abitabile e 
bagno. Accessoriato da 
tre balconi. Libero subi-
to. € 339.000,00 – CL. G 
IPE 230,40

CORBETTA  - RESI-
DENZA PISANI DOSSI 
Nuova costruzione. Tri-
locale all' ultimo piano 
accessoriato da due 
ampi terrazzi. Possibilità 
box singolo a € 21.000. 
ATTICO € 332.556,16 – 
CL. A+  IPE 14,25

CORBETTA - Vicinan-
ze stazione ferroviaria. 
Trilocale con ottime fi ni-
ture e buona metratura  
con cucina abitabile, 
due comode balconate 
e cantina. Box a parte. 
€ 191.000,00 – CL. F IPE 
148,55

CORBETTA - RESI-
DENZA PISANI DOSSI - 
Nuova costruzione. Primo 
piano, unico locale giorno/
notte con angolo cottura e 
bagno. Terrazzo e canti-
na. Possibilità box singolo 
a € 21.000. € 86.561,62 – 
CL. A+ IPE 14,25

CORBETTA - Cascina 
Morlacca. Immerso nel 
verde, cascinale indi-
pendente composto da 
tre caseggiati recupe-
rabili ai fi ni abitativi e  
11.951 mq. di terreno. 
€ 775.000,00 – CL. G 
IPE 245,80

CORBETTA - Centro 
storico. Trilocale in corte 
al primo piano con acces-
so dal ballatoio comune,  
composto da soggiorno, 
cucina abitabile, due ca-
mere e bagno. Da ristrut-
turare. € 75.000,00 – CL. 
G IPE 190,85

CORBETTA - Centrale. 
In contesto condominiale 
che ha aderito al superbo-
nus del 110%, trilocale all' 
ultimo piano accessoriato 
da due balconi e comple-
to di cantina. € 87.000,00 
– CL. G IPE 240,22

CORBETTA - Zona 
Esselunga. In corte, 
bilocale al piano terra ri-
strutturato con riscalda-
mento autonomo e posto 
auto nel cortile comune. 
€ 70.000,00 – CL. G IPE 
215,20

CORBETTA - Centrale. 
Piano alto servito dall' 
ascensore con buona 
metratura e accessoriato 
da quattro balconi e ri-
postiglio. Possibilità box 
a parte. € 145.000,00 – 
CL. G IPE 220,15
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CORBETTA - Fraz. So-
riano. Villa singola ben 
tenuta con ampia me-
tratura disposta su tre 
livelli. Completa di box 
doppio e giardino priva-
to. € 359.000,00 – CL. E 
IPE 118,20

INVERUNO - Centrale. 
Trilocale al secondo piano 
caratterizzato da buona 
metratura, accessoriato 
da due terrazzi sfruttabili 
e completo di cantina e 
box. € 170.000,00 – CL. 
G IPE 178,20

CORBETTA - Cascina Ca-
salina. Immersa nel verde, 
ampia stalla oltre a porzio-
ne di corte composta da 
4 locali recuperabile a fi ni 
abitativi con giardino di 
pertinenza. € 59.000,00 – 
CL. ESENTE

CORBETTA – In conte-
sto condominiale ubica-
to nelle immediate vici-
nanze del centro e della 
stazione ferroviaria, trilo-
cale al primo piano ac-
cessoriato da terrazzo e 
cantina. Possibilità box 
a parte. € 135.000,00 – 
CL. D  IPE 89,22

CORBETTA - Fraz. Ce-
rello. Circondata dal 
giardino privato, villa su 
unico livello composta 
da quattro locali e doppi 
servizi oltre a taverna 
con box doppio al piano 
seminterrato. 
€ 329.000,00 – CL. G 
IPE 186,77

CORBETTA - Centra-
le. Casa su due livelli 
6 LOCALI con ottime 
fi niture e ampi spazi 
interni. Possibilità box 
doppio a parte. 
€ 390.000,00 – CL.  D 
IPE 90,55

CORBETTA - Fraz. Ce-
rello. In cortile di sole due 
unità abitative, trilocale al 
primo piano con buona 
metratura, completo di 
balcone. Possibilità box 
doppio a parte. Area corti-
lizia in comune con l' altra 
abitazione. € 130.000,00 
– CL. G IPE 190,20 

CORBETTA - In corte 
ubicata a pochi passi dal 
centro, luminoso biloca-
le rifi nito con travi a vista 
bianche accessoriato da 
terrazzo, cantina e posto 
auto. € 117.000 – CL. C 
IPE 72,59

CORBETTA - Porzione 
di corte libera da terra 
a cielo da ristrutturare 
con giardino privato e 
stalla recuperabile ai 
fi ni abitativi. 
€ 30.000,00 – CL. G 
IPE 280,52
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Giannina Salvi, da Vittorio Sgarbi
all'Euro Expoart di Forlì

Salvi Giannina Ade-
laide sarà presente 
con le sue opere 
presso l'EuroExpo-
Art Forlì 2022 dal 

4 al 6 marzo 2022. Le sue 
ultime mostre risalgono a 
Budapest e a Parigi, con la 
presenza di Vittorio Sgar-
bi a Firenze e a Roma, per 
raggiungere poi un nuovo 
traguardo artistico e cultu-
rale di prestigio in America 
presso la metropoli di New 
York all'Italian New York 
Artexpo.  Le sue opere sono 
entrate a far parte dell'archi-
vio d'arte contemporanea 
acquisito dalla New York Pu-
blic Library divulgando cosi 
uno spaccato dell'arte con-
temporanea italiana a livello 

Associazioni

Sala delle Colonne 
e Torre Medievale

"Doppia esposizione" 
di Andrea Spinelli 
e Lorenzo Perin

O riginal Pe-
ople Sin-
ging Aps 
organizza 
“ D o p p i a 

esposizione”, una dop-
pia mostra d'arte che si 
terrà in contemporanea 
presso Sala delle Co-
lonne e Torre Medie-
vale dal 26 Marzo al 16 
Aprile 2022. A esporre 
saranno due giovani e 
talentuosi artisti con 
tratti e caratteristiche 
quasi opposte: Andrea 
Spinelli e Lorenzo Carlo 
Perin. 

Esperienze visive 
ed emozionali
Il visitatore, oltre a 
godere di due diver-
se esperienze visive ed 
emozionali, potrà in-
contrare personalmente 
gli artisti e apprezzare 
uno scorcio della città 
di Corbetta, grazie alla 
breve passeggiata ne-
cessaria per spostarsi 
da una location all'altra. 
Inaugurazione Saba-
to 26 Marzo ore 15.30. 
Apertura Sabato e Do-
menica ore 15-19 fi no 
al 16 Aprile. 
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globale. Giannina Salvi vive 
ed opera a Corbetta. Artista 
eclettica, realizza  di opere 
pittoriche ad olio e straordi-
nari mosaici a tema sacro. È 
considerata un’artista del co-
lore, della modulazione delle 
cromie e della calibratura del 
rinfrangersi della luce.

Qui a � anco, 
la locandina 

di "Doppia 
Esposizione" 

le due mostre 
di Andrea 
Spinelli e 
Lorenzo 

Perin
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Rubrica 

a cura di Gepi Baroni

Lo splendido, sorprendente  
nuovo look del nostro parco
Che fortuna hanno i bimbi, i ragazzi, gli anziani di Corbetta 
che possono usufruire di un luogo simile per fare attività 
� sica, per riposare, per rilassarsi, per respirare aria priva 
di tossicità

Non  avrei mai immaginato che 
il nostro parco del laghetto 
potesse subire un restauro, un 
nuovo assetto con anche un 
ampliamento come quello che 

tutti abbiamo potuto vedere e spero apprezza-
re. In fondo, poi, tutto questo grosso lavoro è 
stato fatto in un tempo relativamente breve e 
cioè senza troppo lunghe forzate chiusure che 
avrebbero privato coloro che amano frequen-
tare questo nostro bellissimo e invidiabile 
"punto verde"del piacere di usufruirne. Certo 
non è facile trovare in ogni cit-
tadina come la nostra un’oasi 
così preziosa e invitante e certo 
i corbettesi dovrebbero apprez-
zarla  almeno come fanno tanti 
che vengono da fuori. Pensate 
che fortuna hanno i bimbi, i ra-
gazzi, gli anziani di Corbetta che 
possono usufruire di un luogo 
simile per fare attività fi sica,per 
riposare, per rilassarsi,per respirare aria priva 
di tossicità data la presenza di tanti alberi ve-
tusti ed anche giovani che vi dimorano in ab-
bondanza. E poi è anche un luogo d’incontro 
dove ci si può scambiare un saluto, si può dia-
logare con qualcuno, ci si può fermare per am-
mirare i nuovi fi ori messi a dimora ed anche 
divertirsi osservando la fauna che vive sulle 
rive del lago. Sono cigni, anatre, tartarughe 
d’acqua che si dividono le acque del lago con 
tanti pesci piccoli e altri grandi davvero. Ma 

ci si può anche divertire con la moltitudine di 
scoiattoli vivacissimi che,ormai quasi dome-
stici, possono addirittura venire a mangiarci 
direttamente in mano. Poi, fuori parco ma in 
sua prossimità e precisamente per il Fonta-
nile della Madonna che ultimamente versava 
in condizioni veramente precarie è stato fatto 
un intervento davvero encomiabile con la pu-
lizia e la palifi cazione delle sue  sponde che 
hanno valorizzato il vetusto corso d’acqua con 
l’aggiunta di un nuovo apprezzabile e ridente 
"punto verde” fi nora rimasto dimenticato e 

incolto. Per i corbettesi un po’ 
maturi come mè questo corso 
d’acqua fa parte dei ricordi 
d’infanzia perché era un luogo 
d’incontro e di giochi per tutti 
noi ma anche, a volte, di even-
ti avventurosi e imprevedibili 
come è stato per me quando, 
nel mese di Marzo, ci cascai 
dentro vestita di tutto punto e, 

da nuotatrice provetta quale ero, ne approfi ttai 
per fare qualche bracciata.Ricordo che tornai 
a casa fradicia con un codazzo di amici che 
scandivano in coro dietro di mè: «l’è burlà 
dent!, l’è burlà dent!…» (è caduta dentro!..). 
Ora le luci della nuova illuminazione compio-
no il miracolo di completare nel parco un’ope-
ra davvero gratifi cante e preziosa per la nostra 
sempre bella e amata Corbetta.E poi se volete 
navigare e vi sentite”lupo di lago”…c’è anche 
una barchetta che vi aspetta!

Gepi Baroni
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La Città dei bambini: tra 
l’Isola della solidarietà, 
il giornalino e il walking bus

La Città dei bambini 
non si ferma mai!  Il 
2021 è terminato con 
la soddisfazione di 
aver realizzato un’I-

sola della solidarietà diversa, 
grazie all’impegno dei ragaz-
zi della scuola secondaria di 
primo grado. Divertimento per 
i più piccoli sotto l’albero e tanta 
solidarietà: raccolti 5300 euro 
che sono stati distribuita a quat-
tro realtà associative: il “Fondo 
di prossimità parrocchiale” di 
Corbetta,  “SoStegno 70” asso-
ciazione per il sostegno e la ri-
cerca del diabete infantile, “Blu 
family”, associazione di genitori 
di bambini autistici del nostro 
territorio, e “Vivi Down”, asso-
ciazione per la ricerca e la tutela 
della persona down. 

L’esperienza social
Da circa un anno sono in pre-
parazione, in collaborazione 
con alcuni ragazzi della scuola 
secondaria di primo grado, al-
cuni brevi video per raccontare 
o introdurre le varie manifesta-
zioni. L’obiettivo è educare ad 
uso corretto dei social network, 
affi  nchè diventino uno spazio 
di condivisione, che i ragazzi 
avvicinano con consapevolezza 
e capacità di utilizzo.  L’invito 
è a seguirci sui canali online e 
sul sito  www.cdb-corbetta.org/
video/. Qui potrete anche rivive-
re l’esperienza di “Era una notte 
nera”, andata in scena il 13 no-
vembre 2021 e subito interrotta 
per pioggia, ma riproposta onli-
ne. Merita la storia di Napoleo-
ne a Corbetta con tanti elementi 

storici e tratta da un progetto di 
una classe della secondaria di 
primo grado di qualche anno fa, 
che ebbe accesso alla Fondazio-
ne Museo Pisani Dossi, insieme 
ad alcuni liceali del Bachelet di 
Abbiategrasso, per consultare 
l’archivio. Il risultato del lavoro 
si trova su https://www.cdb-cor-
betta.org/iniziative/la-storia-u-
na-bella-scoperta/

“Praticamente”… il giornalino
Da tempo, nell’ambito del Con-
siglio Comunale dei ragazzi 
era nata l’idea di un giornalino 
che desse voce alla loro attività 
e a quanto accade nella scuola. 
Nell’anno scolastico 2021/22, su 
spinta di alcune docenti, il pro-
getto è stato articolato e si sta ora 
concretizzando. 
Dopo un minicorso di giorna-
lismo tenuto da un professio-
nista esterno, è stata creata la 
redazione e ora i ragazzi stanno 
preparando il primo numero, 
nonostante le difficoltà della 

pandemia e delle riunioni a 
distanza. Hanno aderito una 
ventina di studenti di terza, che 
hanno deciso di chiamare quello 
che era nato come il “Ccr news” 
“Praticamente”, un bimestrale 
online che punta ad informare 
sul mondo scolastico e non solo. 

Walking bus
Con un po’ di fatica sta ripren-
dendo il Walking bus, per anda-
re a scuola a piedi, in sicurezza e 
con allegria. E’ stato profuso uno 
sforzo doppio per via dei nuovi 
orari scolastici e delle linee ag-
giuntive, ma ne vale la pena. 
Lo facciamo per la salute, per im-
parare a muoversi in sicurezza, 
per diminuire l’inquinamento e 
raggiungere senza disagi la scuo-
la. Siamo alla ricerca di volontari 
che ci aiutino ad organizzare l’i-
niziativa nel periodo pasquale e 
nelle settimane centrali di mag-
gio. Paghiamo in movimento e 
divertimento, basta scrivere a: 
info@cdb-corbetta.org

La
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Corpo Filarmonico 
“Gaetano Donizetti” 
scuola di 
musica e di vita
Una bella novità arriva dall’accordo 
trovato con la Scuola Elementare per 
un progetto  che porterà alla formazione 
di due bande  scolastiche

È con grande pia-
cere che coglia-
mo l’occasione 
off ertaci dall’Am-
minis t raz ione 

Comunale, che ringraziamo, 
di salutare i nostri aff eziona-
ti sostenitori dalle colonne 
di questo giornale e di pre-
sentarci ai concittadini che 
ancora non abbiano avuto 
il piacere di incontrarci per 
le vie della città o in uno dei 
nostri concerti. Nonostante la 
pandemia, infatti, nell’anno 
che ci lasciamo alle spalle il 
Corpo Filarmonico “Gaetano 
Donizetti” si è impegnato su 
più fronti perché non si inter-
rompessero quei solidi legami 
che da più di 125 anni ci ten-
gono ben radicati nel tessuto 
sociale, civile e religioso della 
nostra amata Corbetta. Nel 
pieno rispetto delle pur com-
plicate normative anti-Covid, 
grazie anche alla generosa 
ospitalità di Don Giuseppe, il 
nostro parroco, che ci ha per-
messo di provare nella sala 

parrocchiale, rispettando così 
le norme di distanziamento 
sociale, abbiamo partecipato 
al raduno bandistico di Mo-
rimondo, alle diverse Pro-
cessioni Religiose che si sono 
succedute nel corso dell’anno, 
incontrando il nostro Arcive-
scovo in occasione della sua 
visita pastorale, e celebrato la 
nostra festa di Santa Cecilia 
accompagnando la Messa con 
le note dei nostri strumenti. 
E poi le cerimonie civili: festa 
della Repubblica, il 2 giugno, 
e celebrazione del 4 Novem-
bre. La partecipazione, in 
collaborazione con AMBI-
MA (l’associazione naziona-

le delle bande musicali) alla 
Festa Nazionale della Musica, 
il Concerto di Gala in Chiesa 
Parrocchiale in Dicembre e le 
“Pive” della vigilia di Natale 
hanno completato la nostra 
proposta musicale dedicata 
ai concittadini di tutte le età; 
proprio come siamo noi ban-
disti, giovani, giovanissimi e 
“meno giovani” insieme, uniti 
dalla comune passione per la 
musica.  
Ma non si scrive più di un se-
colo di storia senza prestare 
grande attenzione alla for-
mazione e al coinvolgimento 
dei ragazzi. 
La nostra Scuola di Musica 
prima di tutto, che sta cre-
scendo giovani di talento e 
che è sempre aperta, in verità 
anche per gli adulti, a tutti co-
loro che vogliono avvicinarsi 
a uno strumento, o perfezio-
nare tecnica e sensibilità mu-
sicale. Ed ecco, in proposito, 
le “masterclass AMBIMA”, 
veri e propri week-end di per

(continua a pag 14)

Palloncini e 
tutto quel 
che serve per 
la tua Festa 

Via Mazzini 15, Corbetta
Contact 348 3799073

Via Mazzini 15, Corbetta

Corpo Filarm
onico Gaetano Donizetti
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(continua da pag 13) 
fezionamento con aff erma-
ti maestri professionisti, tra 
i quali il Maestro Stefano 
Cardo, primo clarinetto basso 
della Scala. Per non dire poi 
dell’Orchestra Giovanile Pro-
vinciale, di cui fanno parte 
parecchi dei nostri giovani 
bandisti; una splendida for-
mazione che si sta distin-
guendo per la qualità delle 
esecuzioni e l’entusiasmo che 
accompagna sempre le sue 
“uscite”, ormai oltre i confi ni 
della nostra provincia.
Ma veniamo ai programmi 
per il 2022. Una bella novità 
arriva dall’accordo trovato 
con la Scuola Elementare 
per un progetto di prospet-
tiva pluriennale che porterà 
alla formazione di due bande 

scolastiche, una per il plesso 
Aldo Moro ed una per La Fa-
vorita. 
Il percorso inizierà il 26/27 
Febbraio con un corso di for-
mazione gratuito rivolto ai 
docenti di tutte le scuole di 
Corbetta. E poi la tradizio-
nale “Festa delle Leve e delle 
Bandiere” che, causa pande-
mia, abbiamo dovuto postici-

pare di un anno rispetto alla 
naturale scadenza quinquen-
nale. Si terrà, in accordo con 
l’Amministrazione Comu-
nale, Sabato 4 Giugno 2022. 
Già in corso i contatti con i 
rappresentanti delle Leve per 
defi nire il programma dell’e-
vento, da sempre molto sen-
tito fra i nostri concittadini.
Termino questa breve presen-
tazione della “Banda di Cor-
betta” con i ringraziamenti a 
tutti coloro che prestano la 
loro opera per la realizzazio-
ne di tutte le nostre iniziative, 
a partire dal Maestro Davide 
Casafi na che la dirige con 
competenza e autorevolezza, 
passando per i bandisti di 
ogni età, per fi nire ai molti 
collaboratori e simpatizzanti 
che ci danno una mano per 
le molteplici necessità della 
nostra associazione. Ma so-
prattutto un grazie di cuore 
a tutti voi, cari concittadini, 
che ci seguite con aff etto e 
che con la vostra presenza e 
l’apprezzamento che sempre 
ci dimostrate siete il nostro 
vero sostegno. E’ possibile 
contattarci alla mail info@
bandacorbetta.it per ogni in-
formazione. A presto.

Cerchiamo giovani 
intraprendenti 

e dinamici 
per la vendita 

di spazi pubblicitari 
su stampa 

e web

invia il curriculum a: info@serviziediorialiemultimediali.it
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    02 97274300       348 2281727

Piazza Pertini, 17 - Santo Stefano Ticino (Mi)
santostefanoticino1.tecnorete.it         Mi2L2@tecnorete.it

      Tecnorete Santo Stefano Ticino

    02 97274300       348 2281727

AFFILIATO

CORBETTA: 
In corte. 2 locali 
completamente 

ristrutturato con travi 
a vista e tripla espo-
sizione. 2 posti auto, 

di cui uno coperto, 
a parte. Ideale anche 

per uso investimento. 
€ 69.000 Cl. energ. 

“G” – Ipe 233,51

S.STEFANO: In zona centra-
le. 2 locali caratterizzato da 
ampi spazi interni e cucina 
abitabile. Cantina e box inclu-
si. Basse spese condominiali. 
€ 75.000 Ape in produzione

S.STEFANO: In corte. 2 loca-
li libero terra/cielo con cucina 
abitabile e doppia esposizione. 
Possibilità box doppio con lo-
cale lavanderia a parte. 
€ 77.000 Ape in produzione

S.STEFANO: In recente palaz-
zina. 2 locali impreziosito da 
una graziosa taverna comuni-
cante con scala interna e balco-
ne. Cantina inclusa. Box a parte. 
€ 129.000 Ape in produzione

CORBETTA: 3 locali con 
luminoso soggiorno, godibi-
le terrazzo coperto e doppi 
servizi. Riscaldamento a 
pavimento. Box a  parte. € 
147.000 Cl. energ. “B”

CORBETTA vicinanze: In zona 
tranquilla. Villa singola compo-
sta da 5 locali con tripli servizi 
oltre taverna. Ampio giardino 
privato e box. € 450.000 Cl. energ. 
“G” – Ipe 255,04

S.STEFANO: In recente 
palazzina a pochi passi 
dal Parco dei Ciliegi e 
priva di barriere archi-
tettoniche. 3 locali con 
luminoso soggiorno dal 
quale si accede ad un 
ampio terrazzo godibile e 
tripla esposizione. 
Cantina e box inclusi. 
€ 179.000 
Ape in produzione

 CORBETTA: A pochi passi 
dal centro. 

ULTIME DISPONIBILITÀ! 
Nuova costruzione con capi-

tolato di primissima scelta. 
Informazioni e appuntamenti 

in agenzia. 
Cl. energ. “A”


