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OGGI PIÙ CHE MAI

È arrivato il momento di far ripartire la tua attività e di riprendere 
a lavorare e a fatturare prima possibile.

Fai sapere ai tuoi clienti che ci sei. Informali delle tue o� erte

Ogni 100 euro spesi in pubblicità
50 ti tornano in credito di imposta

La Legge di Bilancio 2020 ha stabilito 
la proroga del credito d'imposta rela-
tivo agli investimenti pubblicitari su 
media quotidiani e periodici, sia car-
tacei che digitali. Per il biennio 2021-
2022 il credito d'imposta pari al 50% 
sugli investimenti pubblicitari. Un 
passo importante per favorire 
la la ripresa delle attività com-
merciali e artigianali e com-
merciali del territorio
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Servizi Editoriali e Multimediali
via Volta 18 - 20094 Corsico
tel 02  4583153 -  mobile  333 32 11789
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C Carissime e 
C a r i s s i m i , 
con gioia e 
orgoglio in-
contenibili vi 

annuncio che, dopo aver 
sopportato anni di fango e 
calunnie, � nalmente ora ri-
abbraccio la luce della Veri-
tà e della Giustizia. Venerdì 
11 Marzo, infatti, il Tribu-
nale di Milano mi ha assolto 
da ogni accusa!
E’ certamente un’ottima no-
tizia per me, per i miei cari, 
la mia famiglia: ma credo 
anche per tutte le persone 
oneste che mi seguono e sti-
mano, che mi sono state vi-
cine in questi anni. Insieme, 
ovviamente, ai Cittadini di 
Corbetta, che dopo mesi di 
infamie lette sui giornali e 
sui social ora non nutrono 
più alcun dubbio.
Il Tribunale mi ha assolto da 
ogni accusa perché “il fatto 
non sussiste”, con formula 
piena. Sono stato assolto da 
ogni accusa messa in piedi 

negli ultimi quattro anni dai 
miei detrattori, con l’unico 
scopo di infangarmi, deni-
grarmi, e cercare di dan-
neggiarmi politicamente e 
di distruggermi con mezzi 
meschini e vergognosi.
Io sono � ero di aver opera-
to sempre e solo per il bene 
di Corbetta, e per questo ne 
ero orgoglioso e andavo in 
giro a testa alta nonostante 
il fango scagliatomi addosso 
da chi voleva la mia testa su 
un piatto d'argento: ora, in-
vece, queste persone reste-
ranno a digiuno.

Grazie allo studio 
Grittini, con gli 
avvocati Roberto 
Grittini e Guya 
Portaluppi, che 
mi hanno difeso 
ottenendo 
questa grande 
vittoria. 

Riabbracciata la luce
della Verità 
e della Giustizia
Il Tribunale mi ha assolto da ogni accusa 
perché “il fatto non sussiste”, con formula 
piena. Sono stato assolto da ogni accusa 
messa in piedi negli ultimi quattro anni dai 
miei detrattori

Grazie allo studio Grittini, 
con gli avvocati Roberto 
Grittini e Guya Portalup-
pi, � n da subito convinti 
del mio buon operato, che 
mi hanno difeso ottenen-
do questa grande vittoria. 
Ora con maggior serenità 
e maggior forza andiamo 
avanti tutti insieme per il 
Bene Comune del nostro 
territorio. Ed io, al vostro 
� anco, continuerò a cam-
minare a testa alta. Sono un 
uomo delle Istituzioni e ho 
sempre agito nell’alveo della 
legalità e della legge, lo sa-
pete bene ormai. Ogni mia 
azione, ogni scelta che ho 
fatto, giorno dopo giorno, 
è sempre e comunque stata 
fatta per il bene comune 
della mia Città e per il bene 
di ogni singolo Cittadino di 
Corbetta. Ero e sono ancor 
di più assolutamente con-
vinto della bontà di tutto 
ciò che ho fatto.
Vi chiesi di restarmi vicino, 
come quando abbiamo af-
frontato il duro anno che ci 
ha permesso di dimostrare 
coi fatti la nostra estraneità 
dai complotti orchestrati dal 
vigile Furci, ex comandante 
di Trezzano, ora agli arresti 
domiciliari. Dopo 4 anni di 



L'editoriale del Sindaco

5

persecuzioni, minacce di 
morte, denunce di loschi � -
guri contro di me, calunnie, 
esposti anonimi orchestrati 
nell’ombra con il solo scopo 
di screditare me, il mio lavo-
ro e i miei collaboratori, ora 
la Verità ha trionfato.
Chi ha ordito nell’ombra ha 
tramato l'ennesimo com-
plotto, un’operazione vile 

fatta da chi non mi vuole 
quale Sindaco di Corbetta, 
o da chi sperava di non ve-
dermi ricandidato. Anche 
in questo sono rimasti de-
lusi. Tutto ciò sarà presto 
solo un lontano ricordo, 
perché questa è la � ne di un 
incubo in cui hanno pro-
vato a rinchiuderci senza 
successo.

A tutti voi, cari Corbettesi, 
dedico con tutto il cuore 
i miei più profondi e veri 
ringraziamenti per essermi 
rimasti vicino � no alla � ne. 
Non lo dimenticherò mai. 
Continuerò su questa stra-
da, a rendervi � eri della vo-
stra Città e vi prometto che 
la Giustizia trionferà sem-
pre nella nostra Corbetta.

M
arco Ballarini

 

EMERGENZA UCRAINA

Appena abbiamo ricevuto le prime noti-
zie sull’aggressione della Russia ai danni 
dell’Ucraina non ci abbiamo pensato due 
volte: subito dopo aver visto le immagini 
dei missili e delle bombe scagliate sui ci-
vili a Corbetta ci siamo mossi subito per 
organizzare una precisa e capillare rete 
di emergenza umanitaria. Tra gli ultimi 
giorni di Febbraio e i primi di Marzo ab-
biamo attivato una rete di accoglienza e 
gestione di aiuti umanitari “Corbetta For 
Ukraine”.
Una catena di iniziative che ci ha permes-
so di aiutare oltre 25 famiglie di profughi 
provenienti dall’Ucraina (donne e bam-
bini) in fuga dalla guerra atroce che sta 
dilaniando il loro paese. Nel frattempo 
abbiamo realizzato una incredibile rac-
colta di aiuti e beni di necessità all’inter-
no della Sala Ex Banca del Comune: in 
pochissimi giorni grazie al grande cuore 
dei Corbettesi, delle associazioni e di 
tante realtà del territorio abbiamo rac-
colto oltre 20 tonnellate di aiuti, destinati 
al popolo ucraino e all’ Orfanotro� o di 
Banceni. Vestiti, cibo, coperte, e grazie 
alla generosità della Farmacia Comunale 
di Corbetta abbiamo spedito direttamen-
te a Kiev farmaci e medicinali nei primi 

giorni di guerra. In collaborazione con 
tutte le Farmacie di Corbetta, poi, abbiamo 
dato vita al “Farmaco Sospeso”, dove ogni 
farmaco acquistato è spedito in Ucraina. 
Ultima, ma solo in linea temporale, l’ini-
ziativa di solidarietà lanciata al Consola-
to ucraino a Milano insieme alla società 
Bennati, che ha deciso di donare il 10% 
del ricavo ottenuto dai cesti pasquali alle 
istituzioni sanitarie dell’Ucraina. Proprio 
in questi giorni stiamo continuando a or-
ganizzare iniziative di solidarietà, perché 
nessuno merita di essere lasciato indietro. 
Permettetemi, in� ne, di ringraziare con 
tutto il cuore tutti i donatori che hanno 
partecipato alla raccolta umanitaria e tutti 
i volontari che ci hanno sostenuto nell’or-
ganizzare queste importanti iniziative al 
� anco dell’Ucraina!

Corbetta in prima linea per raccolte umanitarie e accoglienza dei rifugiati



Corbetta sicura: grazie 
alla Polizia Locale pattugliamo
la città anche di notte  

Come sapete, in 
questi anni la 
nostra atten-
zione alla ri-
costruzione di 

un Corpo di Polizia Loca-
le e�  ciente, attivo e ope-
rativo sul territorio è stata 
massima. Sicuramente, 
dati alla mano, nessuno 
può in buona fede smen-
tire che il Settore Sicurez-
za di Corbetta sia tra i più 
e�  cienti dell’intera zona, 
e grazie ad un intenso e 
costante lavoro di cesello 

ed intervento sulla Poli-
zia Locale, in Città oggi 
siamo riusciti a creare un 
elevato livello di operati-
vità, anche di notte.
Da ormai 5 anni, infatti, 
la nostra Corbetta a dif-
ferenza di tutti gli altri 
Comuni limitro�  è pat-
tugliata, presidiata e sor-
vegliata dai vigili dalle 
7.30 alle 21.50, dal lunedì 
al sabato (la domenica il 
servizio è attivo � no alle 
17:00) garantendo così 
uno standard di sicurez-

za eccellente rispetto al 
passato. E, sicuramente, 
rappresentiamo un esem-
pio unico per tutto il Ter-
ritorio. Grazie a tutti gli 
agenti e u�  ciali che ogni 
giorno sono in servizio 
� no a tarda sera per tute-
lare la nostra incolumità. 
Dalle 22, invece, sono le 
Forze dell’Ordine deputa-
te e il servizio di Vigilanza 
Privata che abbiamo isti-
tuito a pattugliare le vie e 
le piazze della nostra Cor-
betta.
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Una città vincente. in meno di 3 mesi 
abbiamo ottenuto ben 1.447.000  
euro di � nanziamenti  

LLavoro, lavoro, 
lavoro. Non ci 
sono segreti o 
trucchi di magia: 
per cambiare dav-

vero le cose, per migliorare 
davvero la propria Città, 
serve lavorare duramente. E 
la nostra Amministrazione 
Comunale non ha assoluta-
mente paura di rimboccarsi 
le maniche e lavorare per 
rendere grande Corbetta.
Dopo mesi di intenso la-
voro, di progetti studiati al 
millimetro, oggi posso dirvi 
con soddisfazione unica che 
in meno di 3 mesi il Comu-
ne ha vinto la bellezza di 1 
milione e 447mila euro di 
bandi e � nanziamenti pub-
blici. Tutti fondi ottenuti per 
i progetti che abbiamo pre-
sentato, come la riquali� ca-
zione del Museo del Legno, 
oggi in grave stato di abban-
dono a causa degli errori 
commessi dalle precedenti 
amministrazioni. Ora, con i 
900.000 euro ottenuti grazie 
alla richiesta che avevamo 
presentato per accedere al 
PNRR, abbiamo il via li-
bera sulla riquali� cazione 
sugli edi� ci pericolanti del 
Museo e senza intaccare le 
casse comunali.
Inoltre, pochi giorni fa, ci 
hanno comunicato u�  cial-
mente che abbiamo vinto 
anche 492mila euro per il 

Abbiamo dato vita ad una 
grande raccolta di beni di 
prima necessità chiamata “Il 
Cuore di Corbetta”, il 27 e 28 
Febbraio. E in solo due gior-
ni abbiamo raccolta tantissi-
mi aiuti per i più bisognosi, 
come biancheria intima 
nuova e pulita, prodotti utili 
per l’ igiene personale e, gra-
zie al sostegno de “La Fine-
stra del Sole”, anche alimenti 
a lunga conservazione. 
Con il prezioso supporto del 
Gruppo Volontari Protezio-
ne Civile di Corbetta, in� ne, 
gli aiuti e i beni raccolti sono 
stati consegnati direttamente 
all’associazione City Angels 
Italia che, come virtuosa-
mente organizzano da anni, 
distribuiranno gli aiuti alle 
persone più fragili. Per noi è 

maxi progetto di rigene-
razione urbana stilato in 
collaborazione con Gruppo 
CAP!  Siamo pronti a dare 
vita ad un imponente inter-

vento attraverso una pode-
rosa manutenzione straor-
dinaria dell'area compresa 
tra via Alberto Da Giussano 
e Via Zanella con importan-
ti interventi di rigenerazio-
ne e realizzando un nuovo 
ed eccellente sistema di rete 
fognaria in Via Carlo Urba-
ni con nuovi pozzi disper-
denti "green". Un investi-
mento che guarda al futuro 
e dimostra ancora una volta 
la nostra buona ammini-
strazione di Corbetta: rin-
grazio l'Amministrazione e 
gli U�  ci per l'importante ri-
sultato raggiunto per il bene 
di Corbetta. 

un onore e un privilegio aver 
collaborato con una realtà 
come i City Angels Italia, gli 
"angeli della strada" che da 
anni aiutano i senzatetto e 
le persone fragili. Anche noi 
nel nostro piccolo abbiamo 
voluto continuare a dare un 
aiuto concreto a chi vive in 
condizioni di di�  coltà. Cor-
betta ancora una volta ha 
dimostrato la sua immensa 
generosità nel tendere una 
mano agli emarginati, ai di-
menticati, agli ultimi.
Abbiamo regalato un sor-
riso e un aiuto a chi ne ha 
più bisogno e non posso che 
ringraziare l'amico Mario 
Furlan e i “suoi” Volontari 
per l’ eccezionale impegno 
al � anco di chi so� re ogni 
giorno.

Il grande cuore di Corbetta batte 
per aiutare i più fragili insieme ai City Angels
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Raccontare le donne 
di Corbetta e la loro
forza quotidiana  

C ome ogni anno 
in occasione 
della Giornata 
Internazionale 
della Donna 

desidero rivolgere il mio 
più caloroso augurio a tutte 
le Donne. E vorrei farlo con 
queste parole di R. Bertoldi:
“Le donne fanno spesso l’er-
rore di perdersi. Si perdono 
in amori sbagliati, in storie 
che le consumano, in ami-
cizie deludenti, in giornate 
tristi. A volte, le donne si 
consumano. E un poco alla 
volta smettono di sorridere, 
di ballare, di meravigliarsi.
E poi fanno l’errore più gran-
de. Si dimenticano chi sono e 
come lo sono diventate.
Dimenticano di essere spe-
ciali. E rare. Poi, però, ed 
è questa la bellezza delle 
donne, arriva un giorno in 
cui stravolgono tutto, e dico-
no “no, così non va”.
E riaprono gli occhi.
E in quel momento,
guardandosi allo specchio,
si ritrovano. In uno sguardo 
nuovo. In una pettinatura 
insolita. In una sfrontatezza 
improvvisa. Si riscoprono 
uguali, ma diverse. Più forti. 
Più vive. Ed è bellissimo
quando una donna si inna-
mora di sé stessa”

Esattamente due anni fa, 
con estremo dispiacere, 
siamo stati costretti ad 
annullare tutti gli eventi 
del Comune, a causa dello 
scoppio dell'emergenza 
Coronavirus. Ricordo bene 
l'esperienza dello sconforto 
di quell’annuncio, ma ancor 
di più ricordo la miriade 
di emozioni che da allora 
si sono susseguite. E dopo 

due anni ancora qua, in 
balia di carichi emotivi for-
tissimi, altalenanti, che non 
sempre riusciamo a gestire. 
Anni in cui la condizione 
delle donne italiane (e non 
solo) sembra peggiorata 
parecchio: aumento e re-
crudescenza degli episodi 
di violenza domestica, au-
mento esponenziale della 
disoccupazione femminile, 
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diminuzione delle risorse di 
conciliazione e di gestione 
dei � gli, impegno che trop-
po spesso non viene condi-
viso e che ricade in modo 
sproporzionato sulle donne.
 Quest’anno abbiamo pen-
sato di tornare ad organiz-
zare degli eventi dal vivo, 
provando ad omaggiare le 
donne attraverso la loro 
stessa testimonianza, con 
un calendario di iniziative, 
che hanno l'obiettivo di rac-
contare le donne di Corbet-
ta e la loro forza quotidiana.
A partire dal mattino, con 
un appuntamento festoso 
insieme alle “nonne” pim-
panti e grintose della nostra 
RSA, che con un entusia-
smo vitale hanno ascoltato 
la lettura di brani e poesie 
dedicate proprio alle donne.
Alle 18 è stata aperta ed 
inaugurata la mostra foto-
gra� ca “Perché sei donna”, 
a cura del CIF: una rasse-
gna ricca di riferimenti al 
passato, alla tradizione e 
alla cultura femminile che 
ha contraddistinto le nostre 
nonne e mamme, accom-
pagnandoci � no ai giorni 
nostri.
E anche quest’anno abbia-
mo consegnato il Premio “Il 
volto delle donne”, che con 
orgoglio abbiamo istituito 
e che non si è mai fermato, 
nemmeno durante la Pan-
demia.
Un riconoscimento asse-
gnato ad una Donna cor-
bettese, che negli anni si 
è distinta per impegno e 
dedizione nei confronti 

della comunità. Esempio di 
amore per il proprio lavoro 
o arte, sensibilità dedicata al 
prossimo ed entusiasmo di 
fronte alla vita. Quest’anno 
è stata scelta Gepy Baroni, 
instancabile volontaria, con 
una grande capacità di de-
scrivere con realismo e con 
ironia personaggi ed avve-
nimenti di Corbetta, facen-
doli rivivere nella memoria 
di tutti quanti.
Vorrei concludere con un 
personale ringraziamento a 
tutte le dipendenti comunali 
che ogni giorno a� rontano 

Linda Giovannini

il proprio lavoro con serietà 
e impegno; in particolare, 
in questa occasione, il mio 
personale e doveroso grazie 
va a Mery Severino, Donna 
dinamica ed instancabile, 
che quest’anno ha permes-
so la realizzazione della 
Mostra, supportando il CIF 
nell’allestimento.
Il mio personale ringrazia-
mento va a ciascuna donna 
che, nonostante gli ostacoli 
e le cadute che incontrano 
e incontreranno lungo il 
cammino, avranno sempre 
la forza di andare avanti.

 

BONUS BOLLETTE

Dopo questi due anni dif-
� cili in cui il Coronavirus 
ha messo in ginocchio 
tante famiglie, l’Ammi-
nistrazione ha deciso di 
riproporre anche per il 
2022 un “Buono Bollette”, 
un contributo economico 
per le famiglie � nalizzato 
al pagamento delle spese 
che maggiormente inci-

dono sui bilanci familiari, 
ovvero le utenze domesti-
che di luce e gas.
Sarà possibile partecipare 
� no al 31 marzo presen-
tando domanda esclusiva-
mente online sul portale 
del Comune.
Continuiamo a stare al 
vostro � anco, con azioni 
concrete!

Arriva il conributo per pagare 
le utenze domestiche di luce e gas
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Palloncini e 
tutto quel 
che serve per 
la tua Festa 

Via Mazzini 15, Corbetta
Contact 348 3799073

Via Mazzini 15, Corbetta

«Spazio Donna», il luogo in cui 
le donne possono parlare  
ed essere ascoltate 

Da alcuni anni 
l ’A m m i n i -
s t r a z i o n e 
ha deciso di 
istituire uno 

sportello totalmente dedi-
cato alle donne, con l’inten-
to di accogliere e sostenere 
problematiche e di�  coltà 
femminili.
Ogni donna riveste quoti-
dianamente ruoli di� erenti, 
con il di�  cile obiettivo di 
conciliarli in modo costan-
te. Ancora oggi il lavoro di 
cura familiare ricade per la 
maggior parte sulle donne, 
andando a sommarsi ad 
altre problematiche, tipiche 
del ruolo femminile: ge-
stione e mantenimento del 
lavoro, problemi di salute, 
cura della famiglia d’origi-
ne, senza dimenticare l’im-
portante questione della 
violenza di genere, che an-
cora oggi ha una di� usione 
importante.
Spazio Donna è un luogo in 
cui le donne possono parla-
re ed essere ascoltate, dove 
possono trovare solidarietà 
ed un primo aiuto concreto. 
È rivolto a tutte le donne ed 
in particolare a tutte quelle 
che vivono, direttamente 
o indirettamente, situa-
zioni di disagio e vogliono 
migliorare la qualità della 
loro vita attraverso il supe-
ramento di un particolare 

stato di di�  coltà.
Per questo la Giunta ha de-
ciso di continuare a soste-
nere questo spazio prezioso, 
aperto tutti i giovedì dalle h. 
10.30 alle h. 13.00.
Per concordare un appunta-
mento è necessario inviare 
SMS o WhatsApp al nume-
ro 348 5629223 (no tele-
fonate); in seguito l'utente 
sarà ricontattata telefonica-
mente per � ssare l'appunta-
mento.

Continua il nostro impegno 
di sensibilizzazione, attra-
verso la splendida facciata 
del palazzo comunale.
Il rosa ha dominato sulla 
facciata del Municipio il 
4 febbraio, World Cancer 
Day, promossa dalla UICC 
- Union for International 
Cancer Control e sostenuta 
dall'Organizzazione Mon-
diale della Sanità (OMS).
Il 28 febbraio, invece, in 
occasione del Rare Disease 
Day, il comune si è tinto di 
blu, a sostegno di tutte le 
persone con una malattia 
rara, e di tutte le persone 
che insieme a loro a� ron-
tano quotidianamente le 
s� de di chi convive con tali 
patologie.

UN COMUNE 
A COLORI

"Hanno bombardato 
il reparto di neonato-
logia dell'Ospedale, ci 
serve subito aiuto". 
Corbetta non ci ha 
pensato due volte!! 
Grazie alle donazioni 
dei Cittadini e ad un 
meraviglioso gesto di 
solidarietà da parte dei 
farmacisti della Farma-
cia Comunale Corbet-
ta, abbiamo utilizzato 
un canale del corridoio 
umanitario della no-
stra rete di accoglien-
za - emergenza per far 
arrivare in Ucraina me-
dicinali, farmaci, � ebo 
e bendaggi. Continuia-
mo a restare uniti e so-
lidali, come Corbetta 
ha sempre dimostrato 
di essere!

ANCHE LA FARMACIA COMU-
NALE RACCOGLIE L’INVITO 
ALLA SOLIDARIETA’: SPEDI-
TI D'URGENZA IN UCRAINA 
I PRIMI FARMACI RACCOLTI
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Elisa Baghin 

Scuola mai ferma: 
con i sacri� ci garantita
la «normalità»

N onostante i 
di�  cili mesi 
appena tra-
scorsi, con 
un notevole 

incremento dei casi covid 
nei bambini/ragazzi e con 
ciò che ne consegue, l’Am-
ministrazione non si è mai 
fermata, la scuola non si è 
mai fermata, garantendo ai 
nostri ragazzi una quotidia-
nità il più possibile “norma-
le”. 
Abbiamo fortemente volu-
to mantenere attivi i servizi 
parascolastici per supporta-
re i genitori e le famiglie che 

(continua a pag 12) 

Per la prima volta, a Corbetta, la scelta del menù 
scolastico, previa approvazione del tecnologo e della 
commissione mensa, è stato cambiato facendolo 
scegliere a chi, in prima persona ne usufruisce: bambini, 
ragazzi e insegnanti
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Cerchiamo giovani 
intraprendenti 

e dinamici 
per la vendita 

di spazi pubblicitari 
su stampa 

e web

invia il curriculum a: info@serviziediorialiemultimediali.it

(continua da pag 11)

hanno sempre continua-
to a lavorare, facendo non 
pochi sacri� ci.
In questo tempo però ci 
sono state anche delle no-
vità.
Per la prima volta, a Cor-
betta, la scelta del menù 
scolastico, previa approva-
zione del tecnologo e della 
commissione mensa, è stato 
cambiato facendolo sce-
gliere a chi, in prima perso-
na ne usufruisce: bambini/
ragazzi e insegnanti.
Ogni utente ha potuto 
scegliere tra due proposte 
per ciascun giorno della 
settimana per le quattro 
settimane di servizio; è 
stato introdotto una volta 
al mese un piatto della no-

stra tradizione e un piatto 
“esotico”.
 Nel periodo natalizio ab-
biamo attivato il campus a 

scuola. Comprendendo le 
esigenze delle famiglie ab-
biamo voluto estendere le 
iscrizioni anche alla scuola 
primaria, non solo alla se-
condaria di primo grado 
come fatto � no ad ora.
Stessa cosa faremo per il 
campus di Pasqua, che sarà 
attivo a scuola nei giorni di 
chiusura: 14, 15 e 19 apri-
le, sempre per cercare di 
rispondere il più possibile 
alle esigenze delle famiglie.
Abbiamo deciso di riaprire 
le iscrizioni ai servizi para-
scolastici (pre - post e tra-
sporto) accogliendo tutte le 
richieste pervenute e favo-
rendo così tutti quei geni-
tori che nel corso dell’anno 
hanno espresso questa ne-
cessità.
Per quanto riguarda il no-
stro asilo nido, sono iniziati 
i lavori di sostituzione dei 
serramenti di tutto il plesso; 
i serramenti in pvc sono in-
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teramente � nanziati da un 
� nanziamento statale.
Questa sostituzione ci 
permette un notevole ri-
sparmio energetico e una 
prestazione termica mi-
gliore. Verranno installate 
poi delle tende � ltranti per 
i raggi solari creando un 
maggiore confort all’inter-
no della struttura.
Sono inoltre iniziati i lavori 
per l’installazione/poten-
ziamento delle reti wi-�  al 
nido comunale per poter 
informatizzare e rendere 
più e�  cace le comunica-

zioni nido/famiglie.
Questo ci consentirà di au-
mentare la sicurezza instal-
lando telecamere su tutto il 
perimetro esterno.
Stiamo lavorando costan-
temente in collaborazione 
con la scuola per poter aiu-
tare il più possibile, e nel 
modo più consono, le fa-
miglie ucraine scappate da 
uno scenario terri� cante.
Quello che stanno vivendo 
è inimmaginabile.
Poter fornire abbigliamen-
to, generi di prima neces-
sità, cibo e un clima il più 

Elisa Baghin 

Lavasecco Rapido
Lavanderia - Stireria - Sartoria

Specializzato nel lavaggio ad acqua e a secco  
di abiti, camicie, pelli, pellicce, piumoni, tappeti

Via della Repubblica 1 - Corbetta tel 029770259

possibile sereno a questi 
bambini e ragazzi ci sta 
particolarmente a cuore ed 
è un gesto concreto a loro 
sostegno e un’espressione di 
vicinanza.
Ringrazio personalmente 
tutti i bambini di Corbetta 
(e le loro famiglie) che con 
un disegno o una donazio-
ne hanno contribuito alla 
raccolta di beni spediti per 
l’Ucraina e hanno regala-
to un sorriso ai bambini 
Ucraini.

GRAZIE!
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Nel susseguirsi
delle emergenze,
il nostro meglio

É  passato qualche 
mese dalla mia 
nomina e, pur 
essendomi fatta 
vedere poco, 

sono abbastanza schiva, 
sono molto contenta di 
quanto si stia portando 
avanti � nora.
Sono tempi bizzarri che ci 
costringono ormai da mol-
tissimi mesi a vivere in un 
susseguirsi di emergenze. 
Facciamo del nostro meglio 
e proviamo comunque a vi-
vere di normalità.
Noi, nel nostro piccolo, 
come amministrazione non 
possiamo far altro che acco-
gliere e promuovere con en-
tusiasmo quanto pensiamo 
possa alleggerire, almeno 
un po’, i nostri concittadini. 
Il primo tentativo che è stato 
fatto, il viaggio a Corbas per 
il 40° anniversario, è ben ri-
uscito. La prima esperien-
za per me e devo dire che 
siamo stati accolti davvero 

Avviato il progetto operazione biblioteca che coinvolge 
le scuole di Corbetta. La scuola dell’infanzia, primaria 
e secondaria di primo grado. Progetto � nalizzato a far 
conoscere la Biblioteca Comunale, a promuovere il libro 
e il piacere della lettura 

nel pieno spirito del gemel-
laggio. Oltre ai momenti 
istituzionali, siamo stati fe-
steggiati e accolti da e come 
amici. Ci auguriamo di 
poter riprendere al più pre-
sto le consuetudini che pur-

troppo, causa pandemia, 
sono state sospese, come 
lo scambio tra le scuole per 
poi magari implementare 
anche con altre iniziative.
Non sono certo mancate le 
attività promosse della no-
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stra Biblioteca Comunale.
Possiamo dire, anzi, ricor-
dare i tanti appuntamenti 
che si sono susseguiti nei 
mesi scorsi.
Cominciamo con il conso-
lidato appuntamento del 
sabato mattina con il Silent 
Book e con il Book Club, 
dove, appassionati lettori si 
incontrano per confrontarsi 
e condividere il piacere della 
lettura. 
Nel mese di dicembre sono 
stati ingaggiati animatori 
professionisti che, in tre in-
contri, hanno interpretato 
letture di Natale per i più 
piccoli.
Abbiamo avviato il proget-
to operazione biblioteca che 
coinvolge le scuole di Cor-
betta. La scuola dell’infan-
zia, primaria e secondaria 
di primo grado. Progetto 
� nalizzato a far conoscere 
la Biblioteca Comunale, a 
promuovere il libro e il pia-
cere della lettura e a poten-
ziare e consolidare la colla-
borazione tra insegnanti e 
Biblioteca.
E’ stato inaugurato il blog 
“L’Angolo di Andrea” di 
Andrea Colombini. Blog-
ger per caso, come lui si de-

� nisce, che attraverso i suoi 
occhi sarà capace di vedere 
e mostrarci un volto nuovo 
della Biblioteca e della let-
tura.
Ci sono poi gli incontri di 
“Ti presento un libro”, du-
rante i quali, scrittori della 
zona, presentano i loro libri, 
che possono spaziare da 
narrazioni storiche a ricette 
di magia.
Anche la stagione teatrale è 
ripartita, con qualche di�  -
coltà iniziale e nonostante 
il cauto entusiasmo, sono 
certa che ritorneremo pian 
piano alle tendenze.
Che dire dei corsi dell’uni-

versità della terza età, vo-
luti dalla nostra consigliera 
Elda Rondena e promossi 
all’unanimità dai cittadini 
che hanno risposto con un 
tutto esaurito ai corsi. Si è 
concluso quello di fotogra-
� a e sono iniziati quelli di 
storia dell’arte e di acque-
rello. Abbiamo esaurito 
anche tutti i posti dispo-
nibili per il corso gratuito 
di alfabetizzazione infor-
matica.
Un’altra bella e importante 
iniziativa è quella relativa al 
“Premio Letterario Bibliote-
ca Comunale di Corbetta” 

(continua a pag 18)

Antonella Cislaghi

Affi liato: Studio MANTOVANI
di Luca Mantovani

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

CERCASI URGENTEMENTE
MONO - BILO - TRILOCALI ARREDATI E VUOTI DA LOCARE
GESTIAMO LOCAZIONI DAL 1992  
CONTROLLI EFFETTUATI: VISURA PROTESTI - VISURE IPOTECARIE
ANALISI BUSTE PAGA - CUD/UNICO
GESTIONE LOCATIVA POST CONTRATTUALE

L'APE (attestazione 

prestazione energetica) 

LA PAGHIAMO NOI!



Affi liato: Studio MANTOVANI
di Luca Mantovani

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

tecnocasa corbetta

S.STEFANO T. – Vicino 
alle scuole.  Villa bifami-
gliare Composta da due 
appartamenti di buona 
metratura oltre a cantina 
al piano seminterrato, area 
cortilizia esterna con due 
box, rustico adibito a locale 
lavanderia/bagno e giardi-
no privato. 
€ 389.000,00 – CL. G IPE

CORBETTA  - In palazzina 
di recente costruzione con 
riscaldamento a pannel-
li solari, bilocale al primo 
piano accessoriato da ter-
razzo e cantina. Possibilità 
di accorpare a parte un box 
singolo. € 122.000,00 
CL. B IPE 54,69

CORBETTA – Centra-
le.  Villa singola su unico 
livello con spazi interni ben 
sfruttabili,  piano cantinato 
e area cortilizia privata con 
annessi rustici vari. 
Libera in tempi brevi   
€ 230.000,00 
CL. G IPE

CORBETTA -  
In contesto condominiale 
ubicato in zona centrale, 
bilocale al primo piano ac-
cessoriato da due balconi 
e cantina. 
Libero in tempi brevi. 
€ 85.000  
CL. G IPE 70,79

CORBETTA - 
Comodo per raggiungere 
la stazione ferroviaria e il 
centro, trilocale al primo 
piano accessoriato da ter-
razzo e cantina. Possibilità 
box a parte.
€ 135.000,00 
CL. D  IPE 89,22

CORBETTA -   
Casa con ottime fi niture, 
caratterizzata da spazi in-
terni ben sfruttati, cucina 
abitabile e doppi servizi. 
Due comode balconate e 
cantina. Possibilità box a 
parte. € 191.000,00 – CL. F 
IPE 148,55

CORBETTA -  Cascina Ca-
salina. Immerso nel verde, 
in cascinale semindipen-
dente disponiamo di ampia 
stalla con sovrastante fi enile 
recuperabile ai fi ni abitativi. 
Libera subito. RUSTICO  
€ 35.000,00 – CL. ESENTE

CORBETTA -   Fraz. Ce-
rello. Casa indipendente 
composta da due ampi 
trilocali dotati di cucina 
abitabile oltre a 400 mq. di 
giardino privato e due box 
doppi in larghezza. Libera 
subito. € 290.000,00 – CL.  
G IPE 280,85

CORBETTA - Fraz. Bat-
tuello.  In contesto condo-
miniale, casa al piano terra 
trilocale con buona metra-
tura, accessoriata dal giar-
dino privato e completa di 
box doppio. € 123.000,00 
– CL. B IPE 42,55
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CORBETTA  -  Centrale. 
Casa di sei locali su due 
livelli con ottime fi niture 
e generosa metratura. 
Possibilità box doppio a 
parte. € 390.000,00 
 CL.  D IPE 90,55

CORBETTA - Zona Esse-
lunga. Terreno edifi cabile 
residenziale in licenza sin-
gola con possibilità di co-
struire 416 mq. di abitazio-
ne. Libero subito. 
€ 125.000,00 – CL. ESENTE

CORBETTA -   Comodo per 
raggiungere la stazione ferro-
viaria, trilocale al piano rialza-
to con riscaldamento autono-
mo, dotato di doppi servizi e 
accessoriato da due balconi 
e cantina. Box a parte. 
€ 149.000 CL. G IPE 185,50

CORBETTA –  Centrale. 
Porz. di bifamiliare Solu-
zione composta da due 
unità abitative: un trilocale 
al piano rialzato e un bilo-
cale al primo piano oltre a 
taverna al piano seminter-
rato, box e giardino priva-
to. € 289.000,00 
 CL. E IPE 120,50

CORBETTA - Fraz. Bat-
tuello. Complesso indi-
pendente immerso nel 
verde composto da tre 
fabbricati a rustico oltre 
a ripostigli e 15.000 mq. 
di terreno coltivato a pic-
coli frutti. Libero subito. 
€ 498.000,00 
CL. ESENTE

CORBETTA -  Centro 
storico. Casa indipen-
dente in fase di realizza-
zione composta da quat-
tro locali e doppi servizi. 
Accessoriata da terraz-
zo, giardino privato e box 
doppio. € 399.000,00 
 CL. A IPE 14,89

Trecate - In recente con-
testo condominiale con il 
riscaldamento autonomo, 
bilocale al primo piano 
con buona metratura ac-
cessoriato da due terraz-
zi sfruttabili e completo di 
cantina e box. 
€ 90.000,00 
CL. C IPE 120,39

CORBETTA - In corte ubi-
cata a pochi CORBETTA - 
Vicinanze centro. Trilocale 
su due livelli caratterizzato 
da buona metratura e dota-
to di doppi servizi. Acces-
soriato da balcone, cantina 
e box. € 120.000,00 
 CL. G IPE 180,75

CORBETTA - Bilocale con 
ottime fi niture accessoria-
to da terrazzo sfruttabile e 
cantina. Possibilità box a 
parte. Ottimo per uso in-
vestimento, la casa attual-
mente è locata con regolare 
contratto di locazione con 
scadenza 30/06/23. 
€ 125.000 CL. B IPE 58,55

17
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(continua da pag 15)

che, per chi non lo ricordas-
se, è un concorso letterario 
di narrativa, promosso e 
organizzato dal Comune di 
Corbetta/Assessorato alla 
Cultura e Biblioteca Comu-
nale.
 I partecipanti devono scri-
vere un racconto breve che 
deve contenere obbligato-
riamente una delle frasi 
celebri di film, indicate 
nel bando. Colgo l’occa-
sione per ricordare che 
i partecipanti potranno 
inviare l’elaborato entro il 
31/03/2022. 
Abbiamo voluto valorizza-
re il lavoro di una concit-
tadina, Federica Gagliardo, 
bravissima illustratrice di 
libri per bambini, promuo-
vendo una mostra dei suoi 
disegni che rimarranno 
esposti presso la Biblio-
teca Comunale � no al 10 
Aprile. 
Per la ricorrenza dell’8 
marzo, festa della donna, 
si è pensato di organizzare 
due incontri in bibliote-
ca invitando due scrittrici 
a presentare i loro libri. Il 
primo si è tenuto proprio 
nella serata dell’8 marzo 
dove la scrittrice Ra� ael-
la Nova Santagostino ha 
presentato il suo libro “Le 
donne dimenticate”. Il se-
condo appuntamento si è 
tenuto giovedì 17 marzo 
alle ore 21 con la scrittrice 
Francesca Diotallevi che ha 
presentato “Le stanze buie”. 
Un importante contribu-
to alla realizzazione delle 

mostre fotogra� che è sicu-
ramente da attribuire all’ at-
tenzione che l’amministra-
zione mette nell’investire 
sempre nuove risorse per lo 
sviluppo e la conservazione 
dell’archivio Saracchi, pa-
trimonio storico e culturale 
insostituibile per il nostro 
territorio.
Sono state istituite la Con-
sulta Comunale per la Cul-

tura e la Consulta Comuna-
le per l’Estetica. Inoltre, si è 
concluso da poco l’avviso 
pubblico per la presenta-
zione delle candidature per 
entrare nella Consulta Co-
munale per la tutela degli 
animali. 
È stato presentato anche il 
bilancio partecipativo che 
coinvolgerà tutti coloro che 
avranno piacere di provare 
a portare il proprio contri-
buto alla realizzazione di 
un’idea.
Stiamo anche lavorando ad 
un progetto che permetterà 
a tutti noi di esplorare il 
concetto di Estetica da di-
versi punti di osservazione.
Penso di aver raccontato ab-
bastanza dei mesi trascorsi 
e sono certa che altrettanto 
avrò da dire in quelli a ve-
nire.
Non mi rimane che salutare 
tutti voi e darvi appunta-
mento alla prossima volta.
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Anche il 2021 è stato un anno 
segnato dalla pandemia, ed 
ecco che gli aiuti di volontari 
come il Gruppo Volontario di 
Protezione Civile della nostra 

città sono stati importanti e di grande valore 
per aiutare i cittadini più bisognosi. Grazie 
alla consegna di farmaci, di spesa a domici-
lio e pacchi alimentari, tutti i nostri cittadini 
si sono sentiti parte di una grande famiglia, 
nessuno escluso e nessuno trascurato. Pensa-
te che solo per queste attività di consegna e 
trasporto con le azioni di supporto agli HUB 
vaccinali, i nostri volontari  hanno impiegato 
in totale 1555 ore! Molte altre poi le attività 
svolte: boni� ca imenotteri, interventi idroge-
ologici, gestione e supporti ai seggi elettorali, 
alla Notte nera, all’inaugurazione del Parco 
e della pista ciclabile, agli eventi natalizi, alle 
gare ciclistiche e altri ancora per un totale di 
598 ore e con l’impegno di 178 volontari. Ma 
ecco che arrivano anche le soddisfazioni, il 19 

settembre presso il Parco Esposizioni di No-
vegro, c’è stata la cerimonia di ringraziamento 
ai volontari della Protezione Civile, una bellis-
sima manifestazione di a� etto organizzata da 
Città Metropolitana di Milano che si è conclu-
sa con la consegna dei riconoscimenti a tutti i 
gruppi di Protezione Civile che hanno donato 
ore di impegno per rispondere appunto alla 
emergenza pandemica.  Altra soddisfazione 
non meno importante è sicuramente quella 
di aver partecipato ad un bando regionale per 
l’acquisto di un nuovo automezzo furgonato, 
la conferma della vincita del bando è arrivata 
nel 2022! Un nuovo furgone che sarà allestito 
e attrezzato in modo personalizzato per sop-
perire e risolvere le criticità e le emergenze 
in modo sempre più veloce e professionale. 
Ricordo a tutte le cittadine e ai cittadini che il 
Gruppo di volontari è lieto di accogliere nuovi 
iscritti per creare un gruppo sempre più nu-
meroso ed operativo. Contatti: volontaricor-
betta@gmail.com - 3925755486.

Giuliano Gubert
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Protezione Civile
un faticoso e
impegnativo 2021

Gli aiuti di volontari 
come il Gruppo 
Volontario di 
Protezione Civile 
della nostra 
città sono stati 
importanti e di 
grande valore 
per aiutare i 
cittadini più 
bisognosi
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Comitati di frazione e di quartiere 
un collegamento importante
con l'Amministrazione   

Il contatto dell’ammini-
strazione con le zone 
periferiche e con le 
Frazioni è sempre stato 
importante e anche in 

futuro continuerà ad esserlo. 
E’ proprio grazie ai Comitati 
di quelle zone che il contatto 
diventa pro� cuo, e gli incontri 
che convoco periodicamente 
mi permettono di conoscere 
criticità e problemi da risol-
vere, ma non solo, perché gli 
incontri sono il metodo ideale 
per condividere progetti e cam-
biamenti che interessano l’inte-
ra città e di conseguenza i suoi 
cittadini. Per questo proprio nel 
mese di febbraio, nell’incontro 
di inizio anno, i comitati sono 
stati informati dell’intenzione 
da parte dell’amministrazione 
di rivedere il PGT (piano di 
governo del territorio).  Proprio 
per la condivisione con i presi-
denti dei comitati, il Sindaco e 
il presidente del Consiglio Co-
munale Katia Del� no (delegata 
alla piani� cazione del territo-
rio), hanno presentato l’iter di 
aggiornamento del documen-
to di piano.  In quell’incontro 
hanno  espresso quali sono le 
scelte e le intenzioni  dell’am-
ministrazione nella piani� ca-
zione del territorio previste per 
i prossimi anni: riduzione del 

consumo di suolo con la mas-
sima attenzione alla salvaguar-
dia dell’ambiente e alla vivibilità 
degli abitanti della nostra città. 
Per completare l’azione di coin-
volgimento,  è stata data la pos-

sibilità ai Comitati, di interagire 
con l’amministrazione e inviare 
idee ed eventuali aggiornamen-
ti per il miglioramento del PGT 
e di conseguenza del nostro ter-
ritorio.
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Per completare l’azione di coinvolgimento, è stata data 
la possibilità ai Comitati, di interagire con il governo 
cittadino e inviare idee ed eventuali aggiornamenti per 
il miglioramento del PGT e di conseguenza del nostro 
territorio.

Proseguono gli incontri, ancora on line causa pandemia, con il 
Consorzio dei comuni dei Navigli per creare e condividere un 
progetto ambizioso: formare una rete di comuni che possano 
presentare le proprie attrazioni e peculiarità e incentivare così il 
turismo nel nostro vasto territorio dell’est Ticino. Con la Con-
sigliera delegata al Turismo Cristina Calati vogliamo dare forza 
a questa idea di far nascere e crescere l’interesse in ambito turi-
stico nei confronti di Corbetta. Per questo, abbiamo sviluppato 
“Comuni golosi tra il Naviglio e il Ticino”  un primo progetto di 
valorizzazione del turismo con i ristoranti tipici della nostra città,  
per riproporre i menù tipici di Corbetta e della zona, con prodotti 
locali e a Km 0 ove possibile. Il periodo di questa iniziativa è dal 1° 
aprile al 15 maggio, interessante quindi anche perché è il periodo 
della 460° Festa del Perdono e perché il menù viene proposto ad 
un prezzo vantaggioso. Prossimamente saremo lieti di presen-
tare i ristoranti che hanno aderito all’iniziativa con i rispettivi 
menù. Il nostro impegno poi prosegue con la partecipazione alla 
BIT che quest’anno si terrà in presenza dal 10 al 12 aprile, con 
Cristina avremo la possibilità di promuovere la città di Corbetta 
con brochure create appositamente. Sarà anche l’occasione per 
promuovere la 460° Festa del Perdono e l’iniziativa dei ristoranti 
con una comunicazione dedicata.

TURISMO, UN FORTE IMPEGNO 
PER VALORIZZARE CORBETTA 
IN AMBITO TURISTICO
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t Il 2021 si è concluso con l’accensione 
dell’albero e delle luminarie e con i tradi-
zionali eventi natalizi dei � ne settimana 
del mese di dicembre. Sono state apprez-
zate le iniziative organizzate dall’ammi-

nistrazione che hanno presentato farfalle lumi-
nose, band di Babbo Natale in giro per la città, 
personaggi in abiti natalizi  ed altro ancora. 
Come avviene ormai da qualche anno anche 
nel 2021 abbiamo avuto un buon riscontro delle 
aperture di attività commerciali nella nostra 
città, considerando tutte le varie categorie che 
fanno parte del tessuto commerciale (attività 
di vicinato, produttive, artigianali, agricole, di 
somministrazione ecc.)  il saldo è positivo con 
ben 11 attività aperte in più rispetto a quelle 
che purtroppo hanno chiuso per motivi vari. 
Questo fa ben sperare per il futuro ed è anche 
frutto di tutte le iniziative e i progetti messi in 
atto a favore del commercio. E proprio per mi-
gliorare ulteriormente, abbiamo deciso di costi-
tuire il Distretto Urbano del Commercio. Uno 
strumento importante per la valorizzazione e 

Sviluppo locale e marketing
territoriale, uno sguardo 
al passato e un futuro ricco 
di interessanti novità

il miglioramento del commercio ed in generale 
della città, che ha come obbiettivo il rilancio del 
tessuto economico/commerciale. Costituire il 
DUC è una grande opportunità di sviluppo che 
grazie alla collaborazione dei commercianti e dei 
cittadini potrà migliorare anche il potenziale tu-
ristico della nostra città. Costituire il DUC vuol 
dire anche poter partecipare ai bandi regionali,  
avere la possibilità di vincerli grazie a  progetti 
preparati su misura ed investire quindi le somme 
assegnate per migliorare il futuro della nostra 
città.  Stiamo organizzando e preparando la 460° 
Festa del Perdono. Quest’anno al 31 marzo � nirà 
lo stato di emergenza e quindi la festa sarà ripro-
posta con il solito schema degli anni pre-covid 
(a meno che indicazioni diverse ci vengano co-
municate dal 1° aprile). Speriamo di riuscire a 
vivere con serenità e divertimento i giorni della  
festa, per questo stiamo preparando gli eventi 
che vanno dal 21 al 24 aprile con l’augurio che 
la sensazione di sconforto ed incertezza che ab-
biamo vissuto negli ultimi due anni, restino solo 
un lontano ricordo.    
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In questi primi mesi da Assessore mi 
sono dedicato alla conoscenza delle 
dinamiche degli U�  ci e ho iniziato a 
veri� care le attività che ho potuto in-
traprendere secondo le deleghe che mi 

sono state assegnate.

Ambiente e tutela del territorio
In merito a questa delega posso rendervi 
partecipi del fatto che purtroppo sono an-
cora tanti, forse troppi i ri� uti abbandonati 
sul nostro territorio. Come più volte detto e 
scritto. Spesso i responsabili vengono trovati 
e sanzionati. Non utilizzare la mastella per il 
conferimento del ri� uto indi� erenziato non 
comporta alcun risparmio pro-capite. Al 
contrario il recupero dell’abbandonato viene 
poi pagato da tutta la cittadinanza (compreso 
chi il ri� uto lo abbandona). Mi chiedo se vale 
la pena continuare in simili comportamenti 
che danneggiano l’ambiente e la fauna.
Nell’ottica di mantenere la nostra città sempre 
pulita alcuni cittadini stanno volontariamen-
te aderendo al progetto “strade pulite”, altri 
chiedono di poter attivamente partecipare al 
programma a cui si può aderire tramite la 
pagina Facebook “strade pulite” (https://it-it.
facebook.com/Stradapulita/) compilando il 
form o scrivendo un’email a: assessore.ma-

In arrivo a Maggio
la giornata
del verde pulito
Nell’ottica di mantenere la nostra città sempre linda 
alcuni cittadini stanno volontariamente aderendo al 
progetto “strade pulite”, altri chiedono di poter attivamente 
partecipare al programma a cui si può aderire tramite la 
pagina Facebook “strade pulite” (https://it-it.facebook.
com/Stradapulita/) 

nutecologia@comune.corbetta.mi.it. 
Vista la � ne delle restrizioni Covid,  si preve-
de,  per il 15 maggio,  la “Giornata del Verde 
Pulito”. 
Maggiori dettagli nelle prossime settimane.

(continua a pag 24)

Alessio Urbano
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(continua da pag 23)

Transizione ecologica
Oltre ad aver posizionato grazie al contributo 
di Regione Lombardia una prima colonnina 
ad uso esclusivo dei mezzi elettrici comunali, 
abbiamo avviato la procedura per la posa di 
altre tre colonnine che possono consentire la 
ricarica di auto ibride/elettriche senza impat-
tare sulle � nanze del Comune. Una in Piazza 
Primo Maggio, una in Via Oberdan e una nei 
pressi della Farmacia Comunale 2. L’Ente si 
doterà, inoltre, a breve (consegne permetten-
do, a causa del periodo che stiamo vivendo) 
di altri mezzi elettrici. 

 Manutenzioni e Patrimonio
Dopo importanti asfaltature prosegue l’atten-
zione sulle nostre strade e sulle nostre piazze 
come ad esempio i lavori di manutenzione 
davanti al nostro bellissimo Santuario, Via 
Mazzini e Via Madonna di cui potete vedere 
le immagini prima e dopo. Permettetemi di 
ringraziare l’U�  cio Tecnico che costante-
mente monitora e programma gli interventi 
manutentivi che consentono di salvaguarda-
re il nostro patrimonio. Altri lavori sono in 
corso e vi terrò aggiornato sulle principali 
attività. 
PRIMA

DOPO
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Alessio Urbano

A partire dal mese di marzo 2022 avrà avvio il nuovo servizio di ritiro porta a porta 
dei ri� uti ingombranti e grandi elettrodomestici. Per aderire al servizio sarà neces-
sario prenotare il conferimento contattando il numero verde 800 578078 attivo dal 
lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle 12.30.
Sarà possibile conferire: poltrone, divani, sedie, mobili, reti da letto, materassi, 
valigie, apparecchiature elettriche ed elettroniche voluminose quali frigoriferi, la-
vastoviglie, lavatrici ecc.

L’operatore addetto alla raccolta delle 
prenotazioni potrà fornire maggiori 
informazioni in merito e vi fornirà le 
indicazioni sulle corrette modalità di 
conferimento al servizio pubblico.

Il costo del servizio sarà di 30 € e verrà 
addebitato nella successiva
fattura Ta.rip.

I materiali da conferire dovranno es-
sere esposti al piano strada a cura dei richiedenti, dovranno essere ridotti nel vo-
lume e non avere un peso superiore a 50 kg per singolo pezzo, una quantità non 
superiore a n. 4 pezzi per singolo servizio, dimensioni non superiori a 2,70 m per 
lato.
Non sarà possibile conferire ri� uti pericolosi (eternit, lana di roccia, cartongesso), 
ri� uti liquidi, inerti, abiti, ri� uti biodegradabili.

RITIRO DOMICILIARE 
DEI RIFIUTI INGOMBRANTI

Avviso importante
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Dai banchi
del Consiglio Comunale 

Lista Civica Viviamo Corbetta

I riconoscimenti
degli altleti di Corbetta

Buongiorno,
gli atleti delle associazioni sportive di Corbetta conti-
nuano a riscuotere importanti successi negli ambiti nei 
quali si confrontano.In questa occasione abbiamo ot-
tenuto riconoscimenti importanti nel campo delle arti 
marziali, più precisamente, si sono svolti al Lido di Ostia, 
presso il Pala Pellicone (quartier generale FIJLKAM) i 
campionati europei open di jiu jitsu targati International 
Brazilian Jiu Jitsu Federation, evento di interesse nazio-
nale riconosciuto dal Coni. Che hanno visto la parteci-
pazione di 3500 iscritti da tutto il mondo.
La nostra città è stata rappresentata da tre atleti:  Roberto 
Casu (campione italiano juniores FIJLKAM in carica) 
-57 kg cinture blu Adulto (+18 anni), Alfredo Corghi 
-57 Kg cinture viola Master 4 (+45 anni) e l'insegnan-
te tecnico Andrea Grassi cinture nere -64 Kg Master 2 
(+35 anni).
Primo atleta coinvolto, Roberto Casu che, dopo un im-
p e - gnativo combattimento è stato  

fermato ai punti da un forte 
atleta Cileno. Per le cintu-

re viola, Alfredo Corghi 
che si è visto assegnare 
il titolo per rinuncia 
degli avversari, ha 
volontariamente com-
battuto nella categoria 

assoluto (riservata a 
tutti gli atleti dei vari pesi 

arrivati a podio da 57 a 130 
k g ) dove è stato fermato da un 
a t l e t a Canadese.
Per le cinture nere, categoria clou dei campionati, si è 
battuto Andrea Grassi con il vicecampione mondiale 
agli scorsi World Master Ajp Pro di Abu Dhabi.
Dopo un  combattimento molto avvincente il nostro ha 
costretto l’avversario  alla resa. 
Nel secondo turno Grassi si è confrontato con  Luis 
Felipe "Ninja" Pinto, purtroppo perdendo contro colui 
che diventerà il nuovo Campione europeo di categoria.
Questo non gli ha impedito di conquistare la medaglia 
di bronzo (9 atleti in categoria).
Ottimo risultato per il sodalizio corbettese: Andrea 
Grassi si conferma a livello internazionale anche tra le 
cinture nere (già detentore di 2 titoli europei IBJJF nelle 
cinture colorate).
L’Amministrazione Comunale di Corbetta, nelle persone 
del Sindaco Marco Ballarini e del Consigliere delegato 
allo sport Sergio Grittini, ha avuto l’onore di ricevere gli 
atleti e di riconoscerne il loro valore conferendo loro la 
pergamena a riconoscenza dei meriti.

Forza Corbetta  

Un cuore grandissimo
colmo di solidarietà 

 A circa due anni esatti dall'esplosione 
della pandemia dovuta al COVID-19, ci 
troviamo ad a� rontare questo 2022 con 
brutte immagini e brutte notizie causate 
dalla guerra in Ucraina. Sono migliaia le 
persone in fuga che cercano un riparo… 
e Corbetta, come sempre, ha mostrato il 
suo grandissimo cuore pieno di solida-
rietà.
Grazie al Sindaco Marco Ballarini e 
all'Amministrazione, sono state attivate 
diverse iniziative a sostegno del popolo  
 ucraino. A partire dalla 

raccolta di aiuti e 
beni di prima ne-

cessità che sono 
stati spediti alle 
famiglie e bam-
bini ucraini con 

l'impegno della 
Protezione Civile 

            e di molti cittadini 
volontari. Inoltre Corbetta farà la sua 
parte per aprire un corridoio umanitario 
e dare accoglienza, sostegno e supporto 
con immobili comunali e non, alle fami-
glie ed ai bambini che sono in fuga dalla 
guerra.
Anche le farmacie sono scese in campo 
per collaborare, infatti è possibile acqui-
stare farmaci da banco e farmaci senza 
obbligo di prescrizione, con il 30% di 
sconto, da inviare direttamente al fronte 
ucraino. 
La Forza di Corbetta si vede sempre.
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Insieme per Corbetta  

Un unico obiettivo:
 il benessere delle persone 

 Buongiorno a tutti, come capogruppo di Insieme per Corbetta, 
ho l’onore di poter scrivere e raccontare dell’esperienza nel cura-
re ogni dettaglio della nostra meravigliosa cittadina.
In questi mesi siamo stati travolti da molteplici impegni ed 
eventi che hanno visto come unico obiettivo il benessere delle 
persone che vivono nella nostra cittadina e la miglioria dei 
servizi a loro dedicati.
Nello speci� co, grazie alle deleghe alla Scuola e alla Disabilità, 
abbiamo avuto il piacere insieme all’Assessore Elisa Baghin e il 
Vicesindaco Linda Giovannini di confrontarci con gli u�  ci co-
munali dedicati, tramite colloqui in cui sono emerse importanti 
tematiche e idee progettuali e di rinnovamento.
Durante il periodo di Natale con il Sindaco, L’assessore alla 
Pubblica istruzione e il consigliere delegato Romina Cozzi, 
abbiamo degustato in prima persona le pietanze della nostra 
mensa scolastica; è stato un momento di importante confronto, 
portato poi alla commissione mensa con idee innovative per 
apportare cambiamenti concreti e decisivi � nalizzati a un ser-
vizio sempre più all’avanguardia, ma è stato anche un modo per 
portare gli auguri di tutta l’amministrazione comunale ai nostri 
piccoli cittadini, sempre pronti ad accoglierci con i loro sorrisi.
Abbiamo inoltre avuto il piacere di confron-
tarci con i membri rappresentanti del 

COMITATO DEI GENITO-
RI, espletando la nostra 

disponibilità a garantire 
la buona riuscita di pro-
getti ed eventi condi-
visi. Siamo rimasti in 
contatto diretto con 
molte delle nostre as-
sociazioni, in particolar 

modo, con quelle che si 
occupano di abbandono, 

fragilità e disabilità, con 
u n occhio di riguardo verso quei 
c i t t a - dini, grandi e piccoli, che hanno 
ancora biso- gno dell’aiuto della città per a� rontare 
la loro quotidianità.
Negli ultimi mesi, l’emergenza COVID è entrata nuovamente 
nelle nostre case, portando periodi faticosi per le famiglie e per 
gli alunni delle scuole che, nonostante tutto, hanno a� rontato 
con immensa pazienza tutti i protocolli richiesti, necessari per 
tutelare la salute di tutti; anche in questo caso gli aiuti non sono 
mancati e si è fatto il massimo per a� rontare la situazione di 
forte disagio.
In questo campo, abbiamo attivamente partecipato a fronteg-
giare l’emergenza educativa, presente e riconosciuta a livello 
nazionale e globale, che segnala una manifestazione di forte 
malessere dei nostri giovani (adolescenti, soprattutto) di fronte 
a un periodo di so� erenza e distanziamento emotivo causato 
dalla pandemia.
Purtroppo, nell’ultimo periodo ci ritroviamo a parlare di un 
argomento delicato, che non avremmo mai voluto entrasse nei 
discorsi del quotidiano, la guerra, in questo caso parliamo della 
guerra in Ucraina che sta trascinando con sé so� erenza e paure. 
Il comune di Corbetta, con i consiglieri delegati, ha risposto 
con un messaggio di speranza, fornendo gli aiuti necessari da 
inviare al fronte.
Tutto questo è stato portato a termine grazie all’aiuto di volonta-
ri, tra i quali i membri di Insieme per Corbetta, che hanno dato 
vita e portato avanti un progetto di estrema solidarietà, sarà di 
certo cura di tutti noi continuare a concretizzare gli aiuti, in 
base ai bisogni e alle necessità.
Il gruppo di Insieme per Corbetta, con i suoi componenti ha 
preso parte alle consulte comunali al � ne di una partecipazione 
più attiva e solida nei confronti del nostro comune da parte 
dei cittadini.
Continua la nostra partecipazione attiva sul territorio e la pro-
gettazione di nuovi interventi volti a migliorare il benessere 
cittadino sotto moltissimi aspetti, tra cui quelli della tutela ani-
male grazie anche alla disponibilità e all’ascolto dell’Assessore 
Antonella Cislaghi.

Corbetta  in Comune

Un doveroso pensiero rivolto 
alla popolazione dell’Ucraina 

Carissimi concittadini, è sempre un pia-
cere portare a vostra conoscenza il lavoro 
svolto dall’amministrazione.
A causa della pandemia abbiamo do-
vuto a� rontare un periodo di di�  coltà 
ed isolamento, ma l’amministrazione ha 
sempre cercato di non fare mai mancare 
la sua presenza  a livello morale e non 
solo: sono stati infatti erogati numerosi 
bonus economici a supporto delle fami-
glie e dei fragili.
In questi ultimi mesi sono stati vinti molti 
b andi pubblici per un totale di 

1.447.000 euro, tra 
questi vi è anche 

quello per la ri-
qualificazione 
del museo del 
legno, progetto 

fortemente vo-
luto dalla nostra 

lista civica Corbetta 
in Comune.
E’  iniziata da poco l’università della terza 
età e del tempo libero che ha riscontrato 
molto entusiasmo e partecipazione.
Ci teniamo a sottolineare che la Presi-
dente del Consiglio Katia Del� no ed i 
consiglieri delegati si impegneranno  ul-
teriormente per migliorare ed incremen-
tare i servizi dedicati all’infanzia, alla fa-
miglia, alla terza età, R.S.A . e cimitero.
Cogliamo l’occasione per ringraziare 
tutti i dipendenti comunali, il personale 
della biblioteca e i docenti dell’università 
per il lavoro svolto.
Concludiamo con un doveroso pensiero 
rivolto a tutta la popolazione dell’Ucrai-
na, con la speranza di portare un mes-
saggio di pace a tutti. Il cuore grande di 
Corbetta non smetterà mai di aiutare il 
prossimo.

La Parola ai Consiglieri
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Lista Rosa 

Valorizzare il commercio 
a Corbetta

 Carissimi Cittadini, un saluto dalla Lista Rosa. 
Cogliamo l’occasione per ringraziare il consiglie-
re Cristina Calati con delega al turismo per tutto 
quello che ha fatto � no ad oggi. 
Innanzitutto, in primo piano la sua collaborazione 
con il Consorzio dei comuni dei Navigli suppor-
tandolo per la valorizzazione della nostra città, 
numerose anche le iniziative a stretto contatto con 
l’assessore Gubert, insieme stanno lavorando per 
promuovere Corbetta alla Bit di Milano che si terrà 
dal 10 al 12 aprile. 
Il suo DNA però, la porta sempre alla RSA, non 
per altro suo padre negli anni novanta fu assessore 
ai servizi sociali.
Per il secondo anno consecutivo, in occasione della 
festa della donna, sono stati  consegnati 
p i ù di ottanta mazzi di mimo-

se, preparati con l’aiuto 
di Concetta Accaputo 
che ringraziamo.
Contributo prezio-
so anche quello di 
Loris D’Onofrio con 
l’associazione ASD 

Rugby Corbetta per il 
grande aiuto alla soste-

nibilità del popolo Ucrai-
no.
Uno dei progetti del nostro consigliere Calati è 
quello di valorizzare il commercio a Corbetta infat-
ti, sempre per l’occasione dell’8 marzo ha organiz-
zato un evento con la presenza di circa cento donne, 
durante la serata è riuscita a coinvolgere parecchi 
commercianti che per questo evento hanno omag-
giato prodotti della loro attività. Questo progetto è 
un forte segnale di ripresa del lavoro ma soprattutto 
è un modo per far conoscere le attività presenti a 
Corbetta.  
Stiamo andando avanti ad aiutare numerose fami-
glie bisognose contribuendo anche a garantire il 
supporto per la raccolta di beni di prima necessità 
a favore della popolazione Ucraina. Una donazio-
ne di quasi centocinquanta paia di scarpe, da parte 
di un’attività del Comune di Vittuone che lega il 
nostro consigliere dall’età dei banchi di scuola è 
sinonimo della corresponsabilità di fare del bene.  
Se tra breve si allenterà la pandemia che ha colpito 
a livello mondiale, si potranno sviluppare progetti 
estivi con i giovani e tante altre iniziative. 
Noi di Lista Rosa siamo sempre pronti ad accogliere 
nuove idee e proposte da parte della cittadinanza.
C’è ancora tanto da fare ma siamo sempre sul pezzo. 
Vi ricordiamo che il consigliere Calati riceve su 
appuntamento al 339- 2229604.

Pd

Articolo
non pervenuto
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Idee per fare  

La sfida del Piano Nazionale 
di ripresa e resilienza

Care Concittadine e Cari Concittadini,

In questi giorni il cuore di noi tutti è rivolto al popolo 
ucraino e alla sua eroica resistenza per poter continuare 
la sua strada verso l’Europa e l’Occidente, alla ricerca di 
quello che noi spesso diamo per scontato: libertà, benes-
sere e democrazia.
Alla luce di quanto sta avvenendo diventa di�  cile parlare 
di altro, ma come saprete la nostra Italia sta a� rontando in 
questi mesi la grande s� da del Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza, ovvero un’ingente mole di risorse naziona-
li ed europee destinate ad investimenti che dovrebbero 
portare la nazione al di fuori di quelle secche nelle quali 
ormai da decenni si è incagliata.
Investire nel capitale umano, ovvero nella formazione e 
nella scuola, rappresenta una delle principali direttrici del 
PNRR: infrastrutture scolastiche, tecnologia e nuovi spazi 
accessori, come palestre e refettori.
Come ribadito da tutte le forze politi-
che in campagna elettorale, il 

tema delle infrastrutture 
scolastiche è un priori-
tario per la nostra citta-
dina, dove, purtroppo, 
specialmente nel caso 
delle scuole primarie, 
gli spazi sono carenti, 

sovraffollati, privi di 
luoghi per la didattica 

laboratoriale e conse-
guentemente inadatti ad una 

didatti- ca moderna.
L’impegno che la nuova amministrazione ha assunto nel 
corso della campagna elettorale, relativamente a nuovi 
spazi scolastici e a una “nuova scuola La Favorita”, voleva-
mo fosse tradotto con un impegno amministrativo chiaro 
e preciso, sia nelle linee di mandato 2021-2026 sia nel 
Documento Unico di Programmazione recentemente ap-
provato. A tal � ne, durante gli scorsi Consigli Comunali, 
abbiamo presentanto più emendamenti in tal senso, ma, 
sorprendentemente, l’amministrazione e la maggioranza, 
smentendo i loro stessi proclami di campagna elettorale, 
li hanno bocciati, dichiarando che l’ampliamento delle 
scuole e degli spazi didattici NON È UNA PRIORITA’.
La strada non è semplice, lo sappiamo, ma non è accetta-
bile a� ermare che la scuola non sia una priorità. Le scuole, 
quindi il futuro ed il presente dei giovani corbettesi, sono, 
fuor da qualsiasi retorica, la priorità per Corbetta, e non 
agire adesso, iniziando sin da subito un percorso per ar-
rivare ad avere nuovi edi� ci scolastici, signi� ca sprecare 
un’occasione, quella del Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza, che mai più tornerà. Non impegnarsi oggi signi� ca 
ipotecare il futuro di Corbetta e dei suoi cittadini.
I primi bandi con risorse PNRR destinati alla scuola 
sono già andati persi. Il tempo scorre e si deve decidere 
di giocare la partita il prima possibile. Dal canto nostro 
continueremo a stimolare l’amministrazione sul tema, ri-
chiamandola a rispettare le promesse elettorali, sperando 
che il Sindaco Ballarini e maggioranza capiscano che il 
futuro di Corbetta passa dalle sue scuole, e che la s� da è 
da raccogliere adesso.

Lega

Il tema delle infrastrutture 
scolastiche è prioritario  

Carissimi, innanzitutto vogliamo rivolgere un 
pensiero d’a� etto e un caloroso abbraccio a tutti 
i nostri cittadini che si sono prodigati per un 
aiuto fraterno all'Ucraina e a tutti i cittadini pro-
venienti dall'Ucraina. Mai avremmo creduto di 
dover assistere di nuovo, dopo così tanti anni, a 
una guerra fratricida su suolo europeo. La guer-
ra non è mai la soluzione, essa provoca soltan-
to enormi danni e un immenso dolore. Siamo 
orgogliosi di far parte di una comunità che in 
queste ore sta dimostrando così tanta generosi-
tà. Sia come gruppo consiliare sia come singoli 
cerchiamo anche noi di dare un contributo per la 
pace. Con� - diamo davvero in una rapida 
r i - soluzione del con� itto. 

Sebbene tutto il resto 
sia profondamente 
ridimensionato da 
questi drammatici 
eventi, permette-
teci di esprimere 

un rapido giudizio 
su quello che è acca-

d u to in questi ultimi mesi 
a l l ’ i n - terno della vita politica della 
nostra città. In sei mesi dall’inizio della nuova 
legislatura si sono tenuti soltanto due consigli co-
munali. Il primo durato � no alle 7 del mattino, il 
secondo � no alle 4. In entrambi i consigli i punti 
all’ordine del giorno si sono avvicinati alle due 
decine. Un’assurdità. Il valore della democrazia 
emerge con tutta la sua forza in giorni bui come 
questi. Auspichiamo che tutte le forze politiche 
anche all’interno della nostra comunità prenda-
no coscienza di questo problema e lavorino � -
nalmente per unire e per collaborare anziché per 
creare dannose divisioni. In questi drammatici 
giorni noi per primi comprendiamo ancora più 
a fondo queste parole. Nonostante queste di�  -
coltà noi della Lega, *insieme al centrodestra*, 
continuiamo a lavorare dal basso, dal rapporto  
con ognuno di voi, per migliorare la vita della 
nostra Corbetta.

I vostri consiglieri, Renzo Bassetto Riccardo 
Grittini

La Parola ai Consiglieri
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NEW DENTAL MEDICAL SERVICE

STUDI DENTISTICI
A cura di Maite Romeo
Dirigente Centri New Dental Medical Service

CURARE I TUOI DENTI ADESSO E POI PAGARE: CONVIENE

Non è solo un 
titolo di pagi-
na ma un fatto 
che si compie 
ogni giorno 

presso i nostri centri denti-
stici, una costatazione che 
i nostri pazienti veri� cano 
costantemente nell’utilizzo 
dei metodi di pagamento che 
mettiamo a disposizione, tra 
questi:
              
PAGOLIGHT
è l’ultimo nato, un’evoluzione 
dei pagamenti che permette 
di pagare un po' per volta al 
mese  senza nessun costo in 
più, senza rinunciare o ri-
mandare le cure dentistiche. 
I pazienti dei nostri centri 
dentistici possono fruirne 
subito, in tempo reale, di 
questo eccezionale metodo 
di pagamento semplicemente 
presentando il documento di 
identità, la tessera sanitaria e 
il bancomat, potendo così 
pagare “un po’ ogni mese 

“.Oggi non c’è più ragione a 
rinunciare ad avere una bocca 
sana, un bel sorriso ma soprat-
tutto ad evitare  conseguenze, 
disagi  e so� erenze  causate da 
aggravamenti dei problemi di 
salute della bocca .Non esitare, 
telefona e � ssa un appunta-
mento presso una delle nostre 
sedi per una visita di control-
lo, che permette di intercettare 
e  intervenire  su un eventuale 
problema prima che si com-
plichi, oppure per una seduta 
di igiene orale che favorisce 
la prevenzione ma anche solo 
per conoscere lo stato di salute 

della tua bocca; inoltre presso 
le nostre sedi puoi eseguire ra-
diogra� a panoramica  e TAC 
CONE BEAM. Ricordati che 
i centri New Dental Medical 
Service sono convenzionati 
con i maggiori Fondi Sanitari 
Integrativi.
LA SALUTE È UN BENE 
PREZIOSO, PROTEGGILA
Per fissare un appuntamento 
contattaci in uno dei nostri studi.

02 48915157  - Milano
02 4500566 - Cesano Boscone
02 33911331 - Pero

VISITA IL NOSTRO SITO 
E SCOPRI TUTTI I VANTAGGI

WWW.DENTALMEDICALSERVICE.COM
Soluzioni di pagamento personalizzate

CONVENZIONATI CON

dentalcare@libero.it

Le nostre sedi:
Milano zona Baggio
Via Valle Anzasca,1
Tel. 02/48915157

Cesano Boscone
Via Pascoli, 8
Tel. 02/4500566

Cerchiate di Pero
Piazza Roma, 4 
 Tel. 02/33911331
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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

S.STEFANO: Comodo per 
raggiungere la Stazione. 2 lo-
cali con cucina a vista e ampio 
terrazzo. Cantina inclusa. Pos-
sibilità box. € 139.900 
Cl. energ. “A”

CORBETTA: In mini palazzina 
di nuova costruzione. 3 locali con 
doppi servizi � nestrati e terrazzi. 
Capitolato di primissima scelta. 
Cantina inclusa. Possibilità box.  
€ 243.000  Cl. energ. “A”

CORBETTA: 2 locali ristruttu-
rato nel 2007 e con 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

CORBETTA: In complesso 
riquali� cato nel 2010. 3 locali 
con doppi servizi ed un godi-
bile terrazzo coperto. Box a 
parte. € 147.000 
Cl. energ. “B”

CORBETTA: Nuova costruzio-
ne. In palazzina di sole 8 unità 
abitative. 4 locali con terrazzi ed 
eccellente capitolato. Cantina in-
clusa. Possibilità box. € 310.000 
Cl. energ. “A”

S.STEFANO: In zona centra-
le. 2 locali con  cucina abitabi-
le e basse spese condominiali. 
Cantina e box inclusi.  
€ 75.000 
Cl. energ. “F” – Ipe 211,94

S.STEFANO: In recente pa-
lazzina. 3 locali con ampio 
terrazzo e tripla esposizione. 
Cantina e box inclusi. 
€ 179.000 
Ape in produzione

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

S.STEFANO: A pochi passi 
dalla Stazione. 3 locali facil-
mente arredabile con cucina 
abitabile e balcone. Cantina e 
posto auto. € 105.000 
Cl. energ. “E” – Ipe 151,91


