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Carissime e Ca-
rissimi Cor-
bettesi, ben 
ritrovati!
Questo mese di 

Aprile ci ha visto tutti im-
mersi nel celebrare il mo-
mento più atteso, sentito 
ed amato della nostra Cor-
betta. Mentre stringo tra le 
mani la penna che sta com-
ponendo l’Editoriale che 
state leggendo, ci apprestia-
mo al commemorare con 
tutto il cuore il 460esimo 
Anniversario della nostra 
quattrocentenaria Festa del 
Perdono! 
Mesi e mesi di duro lavoro, 
di studio minuzioso delle 
regole da rispettare per re-
stituire alla città ed ai citta-
dini una festa di pace e se-
renità, nel ricordo dei 460 
anni di Storia, Tradizione 
e Fede che nulla al mondo 
potranno mai cancellare. 
Una Festa capace di unire 
sapientemente all’aspetto 
liturgico e religioso anche 

momenti di leggerezza e 
spensieratezza, dalle banca-
relle al sorprendente spet-
tacolo pirotecnico del 23 
Aprile. Ma la cosa più bella 
è stata poter riabbracciare 
tante amiche e tanti amici!
Quest'anno, però, l'invito 
che sento di farvi è di cele-
brare e ricordare la nostra 
Festa del Perdono realiz-
zandoci in prima persona 
come ambasciatori di Pace, 
oggi più che mai un altissi-
mo valore da difendere ma 
che il mondo sembra aver 
trascurato, dimenticato, 
abbandonato. Riscopriamo 
insieme i valori più puri del 

L'editoriale del Sindaco

Un invito a farsi
ambasciatori
di Pace
Riscopriamo insieme i valori più puri del Bene 
verso il prossimo, restituendo nuova luce ai 
gesti di solidarietà spontanea e di generosità 
disinteressata che da sempre custodiamo 
nel profondo dei nostri cuori

Bene verso il prossimo, re-
stituendo nuova luce ai gesti 
di solidarietà spontanea e di 
generosità disinteressata che 
da sempre custodiamo nel 
profondo dei nostri cuori. 
E’ di questa Dedizione che si 
nutrono le radici più salde e 
più belle della nostra grande 
famiglia chiamata Corbetta.
Nel frattempo, vi comunico 
che continuano senza sosta 
le iniziative di accoglienza e 
solidarietà che come Am-
ministrazione Comunale 
stiamo portando avanti per 
le Donne e i Bambini pro-
fughi dall’Ucraina che ospi-
tiamo a Corbetta, grazie 
alla generosità di tantissime 
famiglie e di attività del ter-
ritorio che ci sono vicine. 
Mi permetto, per conclu-
dere, di ricordarvi che dal 
4 Aprile il Comune di Cor-
betta ha nuovi orari di rice-
vimento del pubblico, per 
o� rire ai Cittadini maggiori 
possibilità di trovare l’ora 
più comoda per poter pren-
dere appuntamento. In� ne, 
vi invito tutti Domenica 15 
Maggio alla Giornata del 
Verde Pulito, dove ci pren-
deremo cura della natura 
della nostra Città.

Il Sindaco Marco Ballarini

M
arco Ballarini
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Croce Azzurra:
ecco il consuntivo 
dell'anno 2021

AAnche l’anno 
2021, da poco 
concluso, è 
stato un anno 
complicato a 

causa dell’emergenza Covid  
per molti aspetti legati alla 
salute e non solo. Comun-
que, nonostante il perdurare 
della pandemia,  grazie alla 
disponibilità e alla abne-
gazione dei Volontari della 
Croce Azzurra,  i servizi 
forniti alla Cittadinanza di 
Corbetta nel corso dell’an-
no sono quasi raddoppiati 
rispetto al 2020 e sono  ritor-
nati di poco inferiori ai ser-
vizi degli  anni pre-Covid. 
Nella tabella seguente sono 
riepilogate le attività svolte 
nei  312 giorni di  operatività  
dell’anno 2021 (nel totale dei 
giorni sono contati anche  i 
sabati e festivi per i servizi 
di dialisi). (vedi tabella atti-
vità) Se non consideriamo 
i servizi di trasporto delle 
persone diversamente abili  
che tutti i giorni vengo-
no accompagnati presso le 
strutture dei diversi Centri 
Diurni (che rappresentano 
il 53% dei servizi  e il 42% 
dei chilometri)  e prendiamo 
in esame solo i servizi  e� et-
tuati  per cure,  e cioè dialisi, 
visite, esami  e terapie, (che 
rappresentano il  47% dei 
servizi e il 58% dei chilome-
tri),  nel  gra� co seguente ve-
diamo come sono suddivise 
le richieste fatte dagli utenti 
che si sono rivolti alla Croce 
Azzurra nel corso dell’anno 

per essere accompagnati a 
raggiungere le varie strut-
ture ospedaliere e ambula-
toriali.(vedi gra� co servizi 
per cure)
Concludiamo con il quadro 
aggiornato delle risorse in 
forza alla Sezione di Corbet-
ta della Croce Azzurra.   Un 
dato negativo molto impor-
tante e che merita di essere 
sottolineato,  è stata  l’uscita 
dall’Associazione  di ben 9 
Volontari  a fronte di solo 
3 nuovi entrati.  Pertanto le 
risorse totali della Sezione di 
Corbetta al 31/12/2020 sono  
le seguenti:  

• 66 volontari,  51 autisti e 15 
assistenti;   
• 11 automezzi , 9 autovettu-
re e 2 pulmini, (3 automezzi 
sono attrezzati con solleva-
tore per  carrozzine).  
Vista la diminuzione di Vo-
lontari,  lanciamo un appello 
alla cittadinanza  “abbiamo 
bisogno di nuove forze” e 
ricordiamo ai concittadini 
che non servono prerequisiti 
particolari per  fare il Volon-
tario della Croce Azzurra.  
Per fare l’autista è su�  ciente 
la patente B,  mentre  per 
fare l’assistente non serve la 
patente.
Il nostro auspicio è che nel 
2022 arrivino nuovi  Vo-
lontari/Volontarie  per rin-
forzare l’attuale gruppo di 
donne e uomini che hanno 
scelto di dedicare una parte 
del loro tempo al servizio 
degli altri.

Giovanni Marcoli
Croce Azzurra - 

Sezione di Corbetta

Croce Azzurra



Ironman 70.3 chiama... 
Ondaverde triathlon risponde 
Ironman 70.3 è una gara di triathlon che prevede 1,9 km 
di nuoto, 90 km di bici e 21,097 km di corsa e viene detto 
appunto 70.3 per la somma delle tre distanze in miglia

O Ottobre 2021 
giorno 24 
Santa Mar-
gherita di 
Pula è questa 

la location scelta dal grande 
circo IRONMAN per di-
sputare il tanto blasonato 
70.3 che affascina buona 
parte dei triatleti di tutto il 
mondo. Ironman 70.3 è una 
gara di triathlon che prevede 
1,9 km di nuoto, 90 km di 
bici e 21,097 km di corsa e 
viene detto appunto 70.3 per 
la somma delle tre distanze 
in miglia.
Ondaverde Triathlon ha 
schierato ben sei atleti, i 
migliori, migliori in tutti i 
sensi per i quali si riconosce 
in ognuno di essi sportività, 
lealtà, appartenenza ai colo-
ri sociali ed ovviamente un 
sano agonismo per tanto 

i loro nomi sono Milanesi 
Roberto, Belloni Pasquinelli 
Cristiano e Zanotti Rober-
to mentre le Triatlete Ciani 
Angela, Ghidoli Linda e 

Gigante Giovanna hanno 
disputato IRONMAN 70.3 
a sta� etta per il quale ogni 
atleta è impegnato a � naliz-
zare una sola delle tre disci-

Associazioni
On
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pline. Tutti e sei gli atleti gui-
dati, stimolati e consigliati 
dal Tecnico Sanzone Bene-
detto. La competizione ha 
richiamato atleti di oltre 60 
nazionalità ed un parterre 
che ha superato i 2500 iscrit-
ti, cio’ non ha impedito ai 
nostri Triathleti di Corbetta 
di posizionarsi nei primi 200 
posti della classi� ca assolu-
ta ma ciò che ha scatenato 
la gioia e l’orgoglio della 
società Ondaverde è stato 
l’inaspettato 1° posto asso-
luto per la sta� etta femmi-
nile. Ondaverde Triathlon 
di Corbetta è una realtà che 
perdura dal lontano anno 
1997 e che oggi, per volontà 
dei suoi atleti tesserati, con-
tinua ad esistere protagoni-
sta sui campi di gara di tutta 
Italia nonostante le di�  coltà 
pervenute negli ultimi anni. 
I nostri atleti non smettono 
di essere protagonisti sui 
campi di gara di tutta Italia 
a dimostrazione dei bene-
� ci � sici e dell’importanza 
dello spirito di gruppo che 
ci caratterizza. Sono questi i 
punti di forza e i valori che 
la società di Corbetta vuole 
divulgare ai giovani e meno 
giovani.  

Luigi M
agugliani  
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Nonostante le restrizioni 
conseguenti la pandemia, 
l’Associazione  ha conti-
nuato ad operare. 
Di grandissima impor-
tanza la stipula della Con-
venzione tra l’Accademia 
di Belle Arti di Brera e 
l’Associazione Luigi Ma-
gugliani per la progetta-
zione e la realizzazione 
del riallestimento del pre 
Museo “Sega Veneziana” 
e “Caldaia Cornovaglia”. 
I lavori sono in corso co-
ordinati dal prof. Federico 
Tesio. La collaborazione 
con una prestigiosa isti-
tuzione Pubblica di Alta 
Cultura sarà certamente 
di stimolo a livello loca-
le per la valorizzazione 
del patrimonio storico 
– culturale costituito dal 
Museo del Legno “Luigi 
Magugliani”. 
Durante la Settimana 
per l’Ambiente promossa 
dall’ICS Aldo Moro, 18 
classi della scuola pri-
maria hanno visitato con 

Il museo del legno

grande interesse il pre 
Museo Sega Veneziana 
dove hanno potuto speri-
mentare l’utilizzo dell’ac-
qua come forza motrice. 
Intanto, su proposta dell’I-
CS Aldo Moro e della Città 
dei Bambini, sono ripresi 
laboratori didattici di fale-
gnameria presso le scuole 
medie. Risulta evidente 
che l’attività dell’Associa-
zione nel campo culturale, 
didattico e di promozione 
sociale è � nalizzata a va-
lorizzare, diffondere ed 
arricchire il patrimonio 
storico, artistico e cultu-
rale della città di Corbetta.  



Affi liato: Studio MANTOVANI
di Luca Mantovani

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

tecnocasa corbetta

CORBETTA - Casa di 
corte - Fraz. Soriano.  
In contesto cortilizio, 
porzione di corte su due 
livelli con buona metra-
tura da ristrutturare.. 
€ 59.000,00
CL. ESENTE

CORBETTA - Vicinanze 
stazione. Casa al primo 
piano di tre locali ben 
tenuta con ampi spazi 
interni, accessoriata 
da balcone e cantina. 
Box singolo a parte. € 
124.000,00  – CL. E IPE 
112,27

CORBETTA - In contesto 
condominiale che ha aderito al 
superbonus del 110%, trilocale 
al piano alto che gode di tripla 
esposizione, dotato di cucina 
abitabile e completo di due 
balconi e cantina. Possibilità 
box singolo a parte. 
€ 99.000,00  – CL. D IPE 
89,55

CORBETTA - 
Centrale, casa su due 
livelli di sei locali con ot-
time fi niture e generosa 
metratura. Possibilità box 
doppio a parte.
€ 390.000,00 – CL.  D 
IPE 90,55

CORBETTA - Vicinan-
ze centro. Trilocale su 
due livelli caratterizzato 
da buona metratura e 
dotato di doppi servizi. 
Accessoriato da balco-
ne, cantina e box. . € 
120.000,00 – CL. G IPE 
180,75

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 - Cascina 
Morlacca. Immerso nel 
verde, cascinale indipen-
dente composto di tre ca-
seggiati recuperabili ai fi ni 
abitativi e  11.951 mq. di 
terreno. € 775.000,00 – CL. 
G IPE 245,80

CORBETTA - Centrale. In 
contesto condominiale che 
ha aderito al superbonus 
del 110%, trilocale all' ulti-
mo piano accessoriato da 
due balconi e completo di 
cantina. € 87.000,00 – CL. 
G IPE 240,22

TRECATE - Primo piano 
con riscaldamento auto-
nomo, bilocale accesso-
riato da terrazzo sfrutta-
bile e balcone. Completo 
di cantina e box singolo.. 
€ 90.000,00 – CL. G IPE 
220,15
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CORBETTA - Fraz. Cerel-
lo - Trilocale caratterizzato 
da buona metratura e com-
pleto di balcone. Possibilità 
box doppio a parte. Area 
cortilizia in comune con l' 
altra abitazione. 
€ 130.000,00 – CL. E IPE 
190,20

Corbetta - Casa di corte. 
Porzione di corte libera da 
terra a cielo composta da 
tre locali disposti su tre li-
velli da ristrutturare con pos-
sibilità di annetttere a parte 
una stalla con sovrastante 
fi enile.. € 57.000,00 – CL. 
ESENTE

CASTANO PRIMO - Cen-
trale. In contesto condomi-
niale, monolocale al piano 
terra con sottostante ta-
verna e posto auto privato 
coperto. PREZZO TRAT-
TABILE. € 43.000,00 – CL. 
G IPE 190,82

CORBETTA – Vicinanze. 
Cortile indipendente com-
posto da un locale com-
merciale con cinque ve-
trine, un bilocale al piano 
terra, due appartamenti al 
primo piano e rustici vari 
nell'area privata annessa. 
€ 270.000,00 – CL. G  IPE 
200,20

Vigevano - 
In piccola palazzina, 
bilocale al primo piano 
accessoriato da balco-
ne con possibilità di ac-
corpare a parte un box 
singolo a € 9.900. 
€ 29.900,00 – CL. E IPE 
130,44

CORBETTA - Centrale. 
Piano alto ristrutturato 
servito dall' ascensore con 
buona metratura e acces-
soriato da quattro balconi 
e ripostiglio. Possibilità 
box a parte 
€ 145.000,00 – CL.  G IPE 
220,15

CORBETTA -   In contesto 
condominiale con riscal-
damento autonomo, casa 
caratterizzata da buona 
metratura quattro locali 
con doppi servizi, terraz-
zo sfruttabile e cantina. 
Possibilità box singolo o 
doppio. € 187.000,00 – 
CL. E IPE 120,55 

S.Stefano Ticino - Villa bi-
famigliare composta da un 
trilocale al piano rialzato e un 
trilocale al primo piano colle-
gati da scala interna oltre a 
cantina al piano seminterrato. 
Giardino privato di 786 mq. 
con box doppio e rustico.. € 
389.000 – CL. G IPE 198,82

CORBETTA - Zona 
Esselunga. In corte, 
bilocale al piano terra 
ristrutturato con riscal-
damento autonomo e 
posto auto nel cortile 
comune. € 70.000,00 – 
CL. G IPE 215,20
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Le problema-
tiche causate 
dalla pande-
mia hanno 
stimolato il 

circolo Acli ad interve-
nire concretamente a 
sostegno di situazioni 
di di�  coltà. Con il con-
tributo 5 x 1000 delle 
Acli Milanesi sono stati 
acquistati e donati all’I-
CS Aldo Moro di Cor-
betta sei tablet, ed altri 
sei all’Istituto ENAIP di 
Magenta per studenti 
privi di mezzi per segui-
re lezioni in DAD.  Inol-
tre nel 2021 e nel 2022 
sono state elargite dieci 
borse di studio a soste-
gno di ragazze e ragazzi 
di Corbetta che fre-
quentano con pro� tto 
Istituti superiori e sono 
state � nanziate alcune 
borse lavoro a  favore di 
lavoratori  disoccupati. 
Le Acli hanno promos-
so importanti iniziati-
ve culturali. Presso la 
sala don Sacchi è stata 
esposta la mostra foto-
gra� ca “TICINO VITA 
SOMMERSA” di Mattia 

Un aiuto concreto a sostegno  
di situazioni di dif� coltà
Nel 2021 e nel 2022 sono state elargite dieci borse di 
studio a sostegno di ragazze e ragazzi di Corbetta che 
frequentano con pro� tto Istituti superiori e sono state 
� nanziate alcune borse a  favore di lavoratori  disoccupati 
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Nocciola: una serie di 
scatti e di � lmati che 
hanno svelato il mondo 
e la vita delle acque del 
� ume Ticino. 
La manifestazione ha 
riscontrato un signi� ca-
tivo favore sia da parte 
del numeroso pubbli-
co, ma soprattutto per 
l’entusiasmo e la me-
raviglia degli alunni e 
dei docenti dell’Istituto 

Comprensivo 
Aldo Moro e 
de l l ’ Is t i tuto 
san Gerola-
mo Emiliani. 
Da segnalare 
anche la ripre-
sa in presen-

za della “Marcia della 
Pace” del 1° gennaio,  
quest’anno molto parte-
cipata. Il circolo ACLI si 
riconferma come risor-
sa importante nella vita 
sociale di Corbetta per 
i servizi, le iniziative e i 
momenti di aggregazio-
ne e promozione cultu-
rale a favore di tutti i 
cittadini in ogni fascia 
di età.



Associazioni

I l Comitato di frazione 
di Castellazzo, in colla-
borazione con  Original 
People Singing Aps, or-
ganizza per il periodo 

dal 7 al 15 maggio 2022, una 
esposizione presso la sala 
“Corbetta di una volta” dedi-
cata ai Beatles.

L’avvenimento in oggetto pre-
vede l’esposizione di vinili 
provenienti da tutto il mondo 
ed in particolare prime stam-
pe italiane di inizio anni ’60. 

Oltre ai vinili verranno esposti 
oggetti da collezione di varia 
tipologia (puzzle, taxi, � gure, 
memorabilia). Tutto il ma-
teriale esposto fa parte della 
collezione privata di Angelo 
Maggioni.

Com
itato Castellazzo
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CORBETTA 
Via S. Corbetta, 88 -  02.99205504
corbetta@investimentipreziosi.it

MAGENTA 
Via Cavallari, 42/44 -02.49437068
magenta@investimentipreziosi.it

www.comproorocorbettamagenta.it

Nella sala Corbetta di una Volta: 
Beatles... non solo musica
Oltre ai vinili verranno esposti oggetti da collezione di 
varia tipologia (puzzle , taxi, � gure, memorabilia). Tutto 
il materiale esposto fa parte della collezione privata di 
Angelo Maggioni



Rubrica

Breve storia di San Giuseppe:  
il "Nutritor Domini" 

Le poche notizie 
che abbiamo su 
San Giuseppe ci 
provengono dai 
Vangeli canonici e 

dai testi apocri� . Esse costi-
tuiscono il substrato, compo-
sto da un misto di curiosità, 
leggenda, credenze popolari 
e informazioni varie, delle 
diverse ra�  gurazioni che gli 
artisti di tutti i tempi ci hanno 
lasciato di Lui. Se nei primi 
secoli della sua storia bimille-
naria il Cristianesimo a Giu-
seppe, sposo di Maria e padre 
putativo di Gesù, oltreché 
“uomo giusto” per eccellen-
za, riservò scarse attenzioni, 
a partire dal Medioevo - con 
l’a� ermarsi della carismatica 
� gura di San Bernardo di 
Chiaravalle, che lo descris-
se come “Nutritor Domini” 
-  ecco apparire le prime rap-
presentazioni artistiche a Lui 
dedicate.
La ra�  nata miniatura esegui-
ta da un monaco tedesco del 
XII secolo oggi conservata 
all’Escoriale, per esempio, ce 
lo presenta al centro di una 
sorta di presepe, nell’atto di 
proteggere da debita distan-

za una giovanissima Maria, 
mentre il Bambino riposa 
nella mangiatoia. Per i secoli a 
venire, più che alla stregua di 
un padre, Giuseppe sarebbe 
stato ritratto come un nonno 
spesso dormiente e comun-
que sempre ben distanziato 
dalla sua sposa, a sottoline-

are il fatto che fra i due non 
ci fosse, né ci fosse mai stato, 
alcun contatto � sico. Secon-
do il racconto evangelico, in-
fatti, Lui fu un vicario, come 
marito ma ancor più come 
padre, e l’arte era tenuta ad 
adeguarsi.
Soltanto nel XV secolo, con 
l’a� ermarsi del Rinascimento, 
Giuseppe iniziò ad acquisire 
un rilievo diverso e più im-
portante in ambito religioso, 
oltre che a essere fatto oggetto 
di ra�  gurazioni più umane 
e meno idealizzate sotto il 
pro� lo artistico,  in conco-
mitanza specialmente col 
papato del francescano Sisto 
IV Della Rovere, che nel 1479 
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Osteria
Cucina lombarda

via Benedetto Croce 
Corbetta - tel. 62064254

Il Santo falegname fra iconogra� a e raf� gurazioni artistiche. Guido Reni lo 
dipinse in tre splendidi quadri realizzati nell’arco temporale d’una dozzina 
d’anni circa, a tu per tu col Bambino che Lui regge amorevolmente fra le 
sue mani robuste

a cura di  Anselmo Pagani



Rubrica

Pace, Pace, Pace ! 
per l'Ucraina 
Come è possibile accettare senza sgomento 
tutto questo dolore? Come possiamo non 
ribellarci a questa tirannide che azzera ogni 
traguardo di civiltà � n qui raggiunto dall’umanità

N   on potevo, 
né dovevo, 
far passare 
sotto silenzio 
l’orrore che 

opprime una nazione, l’U-
craìna, e che sta sconvolgen-
do e coinvolgendo il mondo 
intero. Ma come, in pieno 
2022 e cioè quando forse si 
pensava di aver raggiunto 

un certo grado di civiltà, un 
minimo equilibrio politico 
tra gli Stati, anche se non 
tutti, del mondo intero sono 
invece bastati la volontà, 
la decisione, forse il sogno 
perverso di un tizio, badate 
bene non dico un uomo per-
ché non lo ritengo tale, dagli 
occhi di ghiaccio per far pre-
cipitare tutto in un clima di 
guerra feroce, per di più so-
stenuta da una propaganda 
mendace, che ha annientato 
una popolazione ora ormai 
allo stremo e sta radendo 
al suolo città grandi, belle e 
popolose. Come è possibile, 
come possiamo accettare 
uno scempio infame come 
questo?…

(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

Gepi Baroni
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istituì per l’appunto la Festa 
di San Giuseppe, inserendola 
nel calendario romano.
Di lì in poi, fu un crescen-
do di opere di grandi artisti 
che ne fecero in certi casi il 
personaggio centrale della 
Natività, come nel tondo di 
Sandro Botticelli, ora espo-
sto presso l’ “Isabelle Stewart 
Garden Museum” di Boston. 
Michelangelo invece, nel 
“Tondo Doni” del 1505 circa, 
per la prima volta lo ra�  gurò 
in una posa quasi scandalo-
sa per la mentalità dell’epo-
ca, come un uomo anziano 
ma pur sempre muscoloso e 
virile che, con grande disin-
voltura e familiarità, passa 
(o prende) dalle braccia di 
Maria, accovacciata davanti 
a lui con le braccia scoperte, 
il Bambino sgambettante.
Per avere la scena tutta per 
lui, però, San Giuseppe 
avrebbe dovuto aspettare un 
altro secolo abbondante, � no 
a quando cioè il bolognese 
Guido Reni lo dipinse in tre 
splendidi quadri realizza-
ti nell’arco temporale d’una 
dozzina d’anni circa, a tu 
per tu col Bambino che Lui 
regge amorevolmente fra le 
sue mani robuste e callose da 
“tekton” (termine greco che 
signi� ca “falegname”) e che 
gli si rivolge con un’espressio-
ne dolcissima sino a s� orargli 
con la manina la folta barba 
bianca.
Accompagna questo scrit-
to: “San Giuseppe con Gesù 
Bambino in braccio”, di Guido 
Reni, 1635, Museo dell’Ermi-
tage, San Pietroburgo.

di  Gepi Baroni



  14

Rubrica

(continua da pag 13) 
Abbiamo tutti sotto gli occhi 
la tragedia che traspare dalle 
riprese televisive, dalle re-
lazioni degli inviati corri-
spondenti sul posto, dalle 
immagini di violenza cruda 
su chi tenta di opporsi. Ab-
biamo visto le lacrime e la 
disperazione delle mamme 
in fuga con i � gli in braccio, 
i bambini colpiti a morte, la 
moltitudine di gente che la-
scia dietro di sé tutta la pro-
pria vita e va verso l’ignoto, 
i morti sepolti senza nome 
e avvolti nei sacchi neri di 
plastica. Come è possibile 
accettare senza sgomento 
tutto questo dolore? Come 
possiamo non ribellarci a 
questa tirannide che azzera 
ogni traguardo di civiltà � n 
qui raggiunto dall’umanità. 
Io mi chiedo, senza trova-
re giusti� cazioni, se può la 
mente malata di un indivi-
duo decidere e far compiere 
certe azioni ingiuste, insen-
sate, terribili e rimanere
impunito dagli uomini e 
addirittura da Dio stesso. 
Sono confusa, incredula e 
prostrata da tutto ciò che 
sta succedendo e spero solo 
che il mondo riesca in� ne ad 
aver ragione di questo terri-
bile momento storico e che 
si possa raggiungere con vo-
lontà e forte determinazio-
ne la tanto attesa, sospirata 
pace. Oggi, mentre scrivo, 
siamo ancora in Marzo e 
tra le notizie che arrivano di 
continuo dalle zone di guerra 
ce n’è una di un dispaccio che 
viene direttamente dall’infa-

me belva che comanda e che 
a� erma: “L’Ucraina non è 
assolutamente stata invasa 
ma laggiù abbiamo fatto solo 
una missione speciale…!” 
Da quando un crimine di 
guerra è diventato una mis-
sione speciale? Non so quan-
do verrà pubblicato questo 
mio scritto ma spero solo 
che per quella data ci siano 

notizie migliori in merito a 
questa sanguinosa parente-
si storica che a quanto pare 
indigna il mondo intero. 
Oggi in TV abbiamo visto 
l’ambasciatore russo in Italia 
negare categoricamente che 
in Ucraina sono stati colpiti 
dei civili, ma solo esclusi-
vamente obbiettivi militari. 
Lascio a voi ogni commento! 

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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Da quando 
un crimine 
di guerra è 
diventato 
una missione 
speciale?



Utility

15



    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:  Zona Parco dei 
Ciliegi. 2 locali con taverna 
comunicante con scala inter-
na e balcone. Cantina inclusa. 
Box a parte. € 129.000 
Cl. energ. “C” Ipe 107,93

S.STEFANO: In zona tranquilla. 
Con doppia esposizione sud-o-
vest. 3 locali con cucina abitabile, 
2 balconi e cantina. Box doppio a 
parte. € 139.000 Cl. energ. “G” – 
Ipe 235,07

CORBETTA: Senza spese condo-
miniali. 2 locali ristrutturato e con 
tripla esposizione. 2 posti auto, di 
cui uno coperto, a parte. Ideale 
anche per uso investimento. € 
69.000 Cl. energ. “G” – Ipe 233,51

S.STEFANO:  Zona stazione.
2 locali con ampio terrazzo e
riscaldamento a pavimento.
Cantina inclusa. Possibilità box. 
€ 139.900  
Cl. energ. “G” – Ipe 235,07

CORBETTA: Zona Isola. In 
recente palazzina, 3 locali con 
terrazzo e giardino esclusivo in 
corpo staccato. Cantina, box 
doppio e posto auto inclusi. € 
215.000  Ape in produzione

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

CORBETTA: In recente pa-
lazzina. 2 locali con cabina 
armadio e terrazzo sfruttabile. 
Possibilità box. Libero subito! 
€ 150.900 Cl. energ. “A2” Nren 
43,06 Ren 76,61

CORBETTA: A pochi passi dal 
Centro. In palazzina di sole 8 unità 
abitative, 3 locali con doppi servizi � -
nestrati, terrazzi e cantina. Riscalda-
mento e ra� rescamento a pavimento 
e VMC. € 243.000 Cl. energ. “A+”

S.STEFANO: In Centro Paese. In 
mini palazzina senza barriere archi-
tettoniche. Monolocale con giardi-
no esclusivo, cantina e box. Ideale 
per uso investimento. € 85.000 Cl. 
energ. “D” – Nren 113,95 Ren 0,00


