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“Non sempre cambiare equivale a miglio-
rare, ma per migliorare bisogna cambiare.” 
Carissime e Carissimi Corbettesi, ben ri-
trovati! La frase che apre il mio editoriale 
di questo numero, forse molti di voi l’a-
vranno già letta o sentita, è una citazione 
del grande statista Winston Churchill, ex 
primo ministro inglese. Parole decise e 
precise, magari per certi versi “dure”, ma 
rappresentano il ri� esso perfetto della real-
tà che oggi ci troviamo tutti a vivere. 
Cambiare non è sempre sinonimo di “mi-
gliorare”, ma per vivere in modo migliore 
ora non abbiamo altra scelta se non Cam-
biare. Cambiare le abitudini, cambiare il 
modo con cui ci rapportiamo alla natura 
e agli altri, cambiare il corso della storia. 
In poche parole, abbiamo tutti bisogno di 
cambiare questo Futuro che sembra già 
scritto nel solco di eventi terri� canti, che 
giustamente spaventano.
La Pandemia da COVID-19, che sembra 
non avere � ne nonostante il termine dello 
stato di emergenza; il con� itto tra Russia 
e Ucraina, che sfocia ogni giorno in rin-
novata recrudescenza verso un’escalation 
bellica a minaccia nucleare; e per � nire, 
lo spettro della crisi socio-economica che 
continua ad aleggiare sulle nostre vite. 
Tante, troppe di�  coltà e so� erenze, che 
ci appaiono sempre più grandi di noi e ci 
fanno sentire impotenti. Ma è proprio nei 
momenti più bui che dobbiamo continuare 
a coltivare in noi la Speranza e la voglia di 
Cambiare. Anche due anni fa, con l’avven-
to del Coronavirus, ci sentivamo tutti spac-

L'editoriale del Sindaco

Per migliorare
bisogna
cambiare

ciati, con le spalle al muro. Eppure, con forza e 
determinazione, ne siamo usciti con coraggio. 
E’ tempo di riscoprire insieme quel coraggio di 
cambiare, per migliorare ancora. Un coraggio 
che deve saper superare ogni critica negativa e 
distruttiva. “Quando punti il dito per giudicare 
qualcuno, guarda la tua mano: altre tre dita sono 
puntate verso di te”, così recita un antico prover-
bio proveniente dall’Asia. Cerchiamo di lavorare 
su di noi per essere migliori di ciò che siamo, 
per impegnarci così con maggiore slancio nel 
cambiare le sorti della nostra storia e del pianeta.  

Il Sindaco Marco Ballarini

M
arco Ballarini
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Piccoli Cantori di Corbetta, 
concerti segnati da uno
straordinario successo

Sono stati mesi 
molto impegnativi 
per i Piccoli Cantori 
di Corbetta; il coro 
ha concluso il ciclo 

di concerti del Requiem di 
Gabriel Faurè (Milano, Lodi, 
Sondrio, Varese) tra settem-
bre e maggio, riscuotendo 
grande successo e ricevendo 
lodi al Comune di Corbetta, 
encomi che qui riportiamo 
con entusiasmo per doverosa 
riconoscenza.
Ad aprile il coro ha vissuto 
l’esperienza della sua prima 
tournèe a Trieste, prendendo 
parte ad un concerto assie-
me a “i Piccoli Cantori della 
città di Trieste”; tre giorni 
altamente formativi ricchi 
di visite culturali, educata 
aggregazione e grande sod-
disfazione artistica.
Il 7 maggio ha animato la 
Santa Messa della vigilia del 
nostro Patrono eseguendo la 
“Messe Brève” di Léo Delibes 
e sabato 14 maggio hanno si-
glato con le loro voci l’evento 
istituzionale intonando la 
“ninna nanna di pace” com-
muovendo le autorità pre-
senti. All’alba di domenica 
15 maggio, ha realizzato il 
videoclip del brano di Ennio 
Morricone “Nella fantasia” 
che sarà distribuito sulle 

principali piattaforme digi-
tali. Una grande soddisfa-
zione per il Maestro, Andrea 
Semeraro, che invita tutti i 
giovani corbettesi a parteci-

pare a questa attività di altis-
simo livello, completamente 
gratuita, ricca di bellezza, che 
porta alto il nome di Corbet-
ta in ogni occasione.

Italian Harm
onist

Colonscopia Robotica
• Indolore:
Senza anestesia o sedazione.
• Sicura:
Morbida contro il rischio 
di perforazione.
Sterile e monouso contro 
il rischio di infezione.

• Chirurgica:
Rimuove piccoli polipi e 
consente biopsie.
Riesce dove la colonscopia 
classica fallisce 
(tortuosità o rigidità 
del sigma; ecc...).

Allergologia, Angiologia, Cardiologia, Chirurgia Estetica, Chi-
rurgia Generale , Dermatologia, Ecogra� a Generale, Gastroen-
terologia, Ginecologia, Medicina Estetica, Oculistica, Odonto-
iatria, Ortopedia, Podologia, Ostetricia, Otorino, Patologia del 

sonno (OSAS), Reumatologia, Urologia.
Carbossiterapia, Massoterapia, Naturopatia, Nutrizionistica,

Psicologia, Osteopatia, Ozonoterapia “Linee guida NuovaFio” 

Le altre specialità

DIRETTORE SANITARIO: DOTT. RAFFAELE CIAVANNI

Via Trieste,12 - Santo Stefano Ticino (MI) - Tel. 02.97270310
segreteria@ambulatoriociavanni.it - www.ambulatoriociavanni.it

M
essaggio inform

ativo diram
ato in ottem

peranza degli articoli 55-56-57 del C
odice di D

eontologia M
edica.
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CiclOf� cina La Quercia:  
100 biciclette donate
per solidarietà
La CiclOf� cina è aperta il lunedì, il mercoledì e il venerdì 
mattina dalle 9 alle 12.00 a Cerello: si trova nel cortile della 
struttura in Piazza Don Cermenati 2 dove hanno sede 
anche i servizi diurni offerti dall’Associazione

La CiclOfficina 
dell’Associazio-
ne “La Quercia” 
continua il pro-
prio operato con 

l’obiettivo solidale e inclu-
sivo che contraddistingue 
l’Associazione: dalla sua 
apertura a giugno 2021 gra-
zie al lavoro dei volontari e 
degli educatori che a�  anca-
no alcuni giovani con disa-
bilità sono state sistemate e 
donate più di 100 biciclette. 
E’ un mestiere ormai quasi 
scomparso, la riparazione 
delle biciclette, ma utile, 
ecologico e ora sempre più 
solidale: l’emergenza uma-
nitaria in corso ha visto la 
collaborazione della cit-
tadinanza in una sta� etta 
solidale che ha portato al 
recupero di numerose bi-
ciclette sistemate e poi do-
nate alle persone bisognose, 
molte delle quali provenien-
ti dall’Ucraina.
La CiclO�  cina è aperta il lu-
nedì, il mercoledì e il vener-
dì mattina dalle 9 alle 12.00 
a Cerello: si trova nel cor-

tile della struttura in Piaz-
za Don Cermenati 2 dove 
hanno sede anche i servizi 
diurni o� erti dall’Associa-
zione: La Quercia cerca vo-
lontari che abbiano voglia di 
a�  ancarsi alle persone con 

disabilità per tener aperto il 
laboratorio-o�  cina anche 
al pomeriggio e accogliere 
le persone che accedono 
per le piccole riparazioni o 
per portare le biciclette da 
recuperare. 
La Quercia aspetta volontari 
che vogliano partecipare al 
Gruppo di Cammino pro-
posto al mercoledì pome-
riggio dalle 14.15 alle 15.15 
lungo la ciclabile di Cerel-
lo insieme agli educatori e 
agli ospiti del Centro Socio 
Educativo. Potete contat-
tare La Quercia al numero 
0297299135!



Associazioni
Aido

7

Entra a far parte della famiglia
Aido: donare è una scelta
naturale
Attraverso il sito aido.it, l’app aido e i siti istituzionali del 
Centro Nazionale e Regionali Trapianti e del Ministero 
della Salute sarà possibile trovare tutte le informazioni utili 
per una scelta consapevole

Domenica 24 
aprile 2022 
si è celebra-
ta la XXV 
G i o r n a t a 

nazionale della donazione 
e del trapianto di organi e 
tessuti: “Donare è una scelta 
naturale” - è stata istituita 
dal Ministero della Salute e 
mira a sensibilizzare la cit-
tadinanza all'importanza 
della donazione. Attraverso 
il sito aido.it, l’app aido e i 
siti istituzionali del Centro 
Nazionale e Regionali Tra-
pianti e del Ministero della 
Salute sarà possibile trovare 
le informazioni utili.
AIDO propone di dire di 
sì alla donazione in modo 

digitale con DigitalAIDO 
tramite i nuovi strumenti: 
l’app e il sito. I componen-
ti  il  Direttivo del Gruppo 
comunale di Corbetta invi-
tano chi li volesse incontra-
re di persona, a contattare il 
numero 3484063471.  Il Di-
rettivo comunica che il 25  
MARZO  2022 si è tenuta in 
modalità videoconferenza  
l’assemblea intermedia, per 
l’approvazione del bilancio 
consuntivo 2021 e preventi-
vo 2022, entrambi approvati 
dai partecipanti l’Assemblea 
e consultabili sul sito www.
aidocorbetta.it, inoltre si 
è organizzata una lotteria 
di Pasqua per raccogliere 
fondi a favore dell’Associa-

zione, legata alla ruota di 
Milano del 16 aprile 2022. I 
numeri vincenti sono stati, 
in ordine dal primo al terzo: 
3 – 89 - 37 . Si ricorda che, 
per comunicare col Diretti-
vo, è anche disponibile la ca-
sella di posta corbetta@aido.
it.  Per eventuali sostegni 
all’AIDO è a disposizione l’ 
IBAN : IT86O 03069 32990 
100000003913,  Intestato 
A.I.D.O. GRUPPO, v. Roma 
12, Corbetta (Mi)
Se presenti il Modello 730 
o Redditi, ti chiediamo di 
� rmare nel riquadro del vo-
lontariato e delle onlus e di 
indicare nello spazio sotto-
stante il nostro codice � sca-
le: 80023510169



Affi liato: Studio MANTOVANI
di Luca Mantovani

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

tecnocasa corbetta

CORBETTA - Vicinan-
ze stazione ferroviaria.  
Porzione di bifamiliare ca-
ratterizzata da generosa 
metratura con sottostante 
taverna,  cortile privato e 
box doppio. € 229.000,00 
CL. G IPE 190,47

CORBETTA - Vicinan-
ze centro.  Trilocale su 
due livelli caratterizzato 
da buona metratura e 
dotato di doppi servizi. 
Accessoriato da balco-
ne, cantina e ampio box.  
€ 115.000,00 – CL. E IPE 
127,63

MAGENTA  - Centra-
lissimo.  - Terzo piano 
che gode di ampia me-
tratura con cinque locali 
oltre a cucina abitabile 
e bagno. Accessoriato 
da tre balconi. Libero 
subito. 
€ 339.000,00 – CL. G 
IPE 230,40

CORBETTA - In contesto 
condominiale ubicato in 
zona centrale, bilocale al 
primo piano accessoriato 
da due balconi e cantina. 
Libero subito.
€ 85.000,00  – CL. G IPE 
70,79

CORBETTA - RESIDEN-
ZA PISANI DOSSI  - 
Trilocale all'ultimo piano 
accessoriato da due 
ampi terrazzi e balcone. 
Possibilità box a parte. 
€ 332.556,00  – CL. A+ 
IPE 14,25

CORBETTA - Comodo per 
raggiungere la stazione 
ferroviaria e il centro, trilo-
cale con buona metratura  
dotato di cucina abitabile, 
due comode balconate con 
tende da sole e completo 
di cantina. Possibilità box a 
parte. € 188.000,00  
CL. F IPE 148,55

CORBETTA - Porzione 
di corte libera da terra a 
cielo da ristrutturare con 
giardino privato e stalla 
recuperabile ai fi ni abita-
tivi.. € 30.000,00  – CL. E 
IPE 118,20

CORBETTA - 
Fraz. Soriano.  Villa sin-
gola ben tenuta con ampia 
metratura disposta su tre 
livelli. Completa di box 
doppio e giardino privato.. 
€ 359.000,00 – CL. E IPE 
118,20

CORBETTA - Fraz. Cerello 
- Casa indipendente com-
posta da due ampi trilocali 
oltre a 200 mq. di giardino 
privato e due box doppi in 
larghezza. Libera subito.. 
€ 290.000,00 – CL. G IPE 
280,85 
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CORBETTA – VILLA SINGOLA BIFAMILIARE € 695.000 
CL. G IPE 186,55

Posizionata a pochi passi dal centro storico e dai principali servizi, prestigiosa villa singola 
bifamiliare caratterizzata da ampi spazi interni e impreziosita dal giardino privato. La proprietà 
è composta da due unità abitative.
Al piano rialzato si sviluppa il primo appartamento di 147 mq. L' alloggio è dotato di tre in-
gressi, si accede all' ampio soggiorno, sala da pranzo, cucina, tre camere da letto, bagno oltre a ve-
randa di 70 mq. che conduce direttamente al giardino privato. Una scala interna conduce al piano 
seminterrato di 97 mq. dove troviamo la cantina alla quale si può accedere anche da scala esterna.
Una scala esterna coperta conduce al primo piano dove si sviluppa il secondo appartamento 
di 162 mq. composto da ampio soggiorno con accesso a un terrazzo sfruttabile di 20 mq., cucina 
abitabile, studio, locale hobby, due bagni, due camere da letto e un balcone.
La proprietà è circondata da un ampio giardino privato piantumato di 692 mq.
Completano la soluzione tre box singoli e un ampio laboratorio di 232 mq. dotato di servizi 
trasformabile in box o residenziale.
Le � niture interne della casa sono quelle originali di costruzione, dotata di in� ssi in legno 
con doppi vetri completi di tapparelle. Il tetto è nuovo. Entrambi gli appartamenti sono dotati 
di caldaia autonoma.
L'immobile è ideale per nuclei famigliari numerosi e ben si adatta a persone che hanno neces-
sità di unire alla parte residenziale anche una parte produttiva / artigianale. 



Associazioni

Da oltre 40 
anni la 
C . I . E . F. , 
la coope-
rativa in-

segnanti di educazione 
� sica, opera sul territo-
rio promuovendo l’atti-
vità motoria e lo sport 
per un sano stile di vita, 
con attività dedicate a 
bambini e adulti.
A Corbetta, in partico-
lare, il corso di ginna-
stica artistica è dedica-
to a tutte le bambine e 
bambini dai 4 ai 18 anni 
che vogliono divertirsi 
e imparare nuovi movi-
menti tra cui capovolte, 
ruote e verticali. Inol-
tre quest’anno le nostre 
ginnaste e i nostri gin-
nasti, il 30 Maggio, sa-
ranno protagonisti del 
saggio di � ne anno, un 
vero spettacolo a tempo 
di musica, dove dimo-
streranno tutto quello 
che hanno imparato al 
corpo libero, alla trave 
e al trampolino. Un’altra 
iniziativa che abbiamo 
molto a cuore è il corso 
di Ginnastica Dolce, ri-
volta a chi ha bisogno 
di fare movimento per 
prevenire dolori alle 

Promozione sportiva 
ed educazione alla salute
Nel saggio di � ne anno del 30 maggio, gli allievi  del Cief 
dimostreranno tutto quello che hanno imparato 

  10

C.
I.E

.F
. 

articolazioni e mante-
nere i muscoli tonici, 
sempre seguito dai no-
stri istruttori laureati in 
Scienze Motorie, perché 
“Tenersi in movimento 

è importante, farlo bene 
lo è ancora di più!”.
Per la C.I.E.F. Michela 
Bergamaschi



Associazioni

I l 2022 ha visto una 
ripresa delle inizia-
tive pubbliche da 
parte della sezione 
Anpi di Corbetta. 

Come da tradizione si è 
dedicato un ampio spa-
zio alle celebrazioni della 
Giornata della Memoria 
ed alla ricorrenza del 25 
Aprile.
Ricordiamo le 2 mostre a 
gennaio: una dedicata ai 
Triangoli Rosa (olocau-
sto omosessuali)  e una 
presso le Scuole dedicata 
ai Triangoli blu (deporta-
zione apolidi). Merita di 
essere sottolineato il la-
voro svolto con le Scuole 
secondarie e primarie e 
la preparazione da parte 
dei ragazzi di elaborati 
sul tema della memoria. I 
lavori, di buon valore ar-
tistico, sono stati esposti 
nella mostra del 25 Apri-

Anpi
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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

Anpi, tra Giornata della memoria  
e ricorrenza del 25 Aprile
Tre gli spettacoli organizzati  presso la Sala polifunzionale 
con una soddisfacente partecipazione di pubblico

le.  I 3 spettacoli presso 
la Sala polifunzionale 
hanno ottenuto una sod-
disfacente partecipazione 
di pubblico.
Sono state 2 le iniziative 
di presentazione di libri 
con dibattito: “Le foibe 
e l'esodo dei giuliano 
dalmati-Una tragedia ri-
mossa” in collegamento 
con gli studenti del Mai-

nardi e “Resistenza senza 
fucile” in collaborazione 
con ACLI.
L'impegno di ANPI Cor-
betta è di continuare a 
proporre e far discutere 
su questi stessi temi , fon-
damento della Resistenza 
e della nostra Costituzio-
ne, resi quanto mai attuali 
dagli eventi di questo pe-
riodo.



La Maddalena: un enigma
che dura da 2mila anni
In mostra a Forlì, nei Musei San Domenico, oltre 200 opere su Maria di Màgdala

N on Santa o 
peccatrice, 
redenta o 
posseduta: 
da secoli 

una � gura femminile che 
a� ascina e intriga si muove 
sull’incerto con� ne fra sto-
ria e mito, fede e scettici-
smo.Màgdala di Galilea,  
due millenni or sono, era 
un villaggio giudaico ada-
giato sulle rive del lago di 
Tiberiade. Derivava il nome 
da “Migdal”, termine ebrai-
co che signi� ca “torre”, nel 
caso di specie la torre roma-
na che la faceva riconoscere 
dai viandanti � n da lontano. 
E ferma e determinata come 
una torre, ecco stagliarsi una 
donna costantemente av-
volta in un’aura di mistero, 
indagata e spesso chiacchie-
rata: Maria Maddalena, la 
seguace di Gesù. I biblisti, 
non certo da oggi, sono pro-
pensi a separare le tre Marie 
che nei Vangeli � gurano fra 
le discepole del Maestro: la 
peccatrice pentita che, in 
lacrime, gli lava e profuma 
i piedi in casa di Simone; 
la sorella di Marta e Lazza-
ro, che medita in silenzio le 
parole del Signore; in� ne, la 
donna che si dispera ai piedi 

della croce e poi, per prima, 
vede il sepolcro vuoto.In-
vece arte, iconogra� a, let-
teratura e � nanche cinema, 
da sempre, hanno dedicato 
grande attenzione alla Mad-
dalena, facendone però una 
� gura unica e conseguen-
temente molto complessa, 
dalle tante sfaccettature, 
dove s’incontrano non senza 
qualche contraddizione pec-
cato e redenzione, dolore ed 

Palloncini e 
tutto quel 
che serve per 
la tua Festa 

Via Mazzini 15, Corbetta
Contact 348 3799073

Via Mazzini 15, Corbetta

An
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a cura di  Anselmo Pagani

amore, penitenza e perdo-
no, carnalità e spiritualità.
Molto presente nei Vange-
li canonici, la Maddalena 
lo è ancora di più in quelli 
apocri� , talvolta come pro-
tagonista. E’ lei che, all’alba 
del giorno dopo il sabato, si 
reca per prima al sepolcro 
trovando la pietra rimossa. 
E’ sempre lei che corre ad 
avvertire Pietro e Giovanni, 
i quali si precipitano anche 
loro al sepolcro, solo però 
per andarsene via subito, 
frastornati ed incerti sul da 
farsi, dopo aver constatato 
che il corpo del Signore non 
c’è più.  Lei però no, non se 
ne va, resta lì � nché Lui non 
le appare. Lui infatti ha scel-
to proprio lei, una donna per 
giunta di dubbia fama, per 
annunciare all’umanità che 
ciò che era stato scritto, si 
era compiuto. La Maddale-
na non lo riconosce subito, 
pensa invece che si tratti 
dell’uomo che ha portato 
via il corpo. Solo quando il 
Maestro la chiama in quel 
modo, per nome: “Maria!”, 
le si aprono gli occhi. Per la 
gioia, dopo che lo ha ritrova-
to, lo tocca. Anzi, in tutte le 
Scritture lei è l’unica perso-
na ad avere un  contatto � si-

Rubrica



Rubrica
Gepi Baroni
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co con Gesù che invece, sino 
ad allora, ha sempre e solo 
fatto il contrario, quando ha 
guarito qualcuno.  Da qui il 
famoso “Noli me tangere”, 
“Non toccarmi! Non trat-
tenermi, perché ancora non 
sono salito in Cielo”, tema di 
numerosissime opere d’arte, 
così come la � gura di que-
sta donna spesso rappre-
sentata, nei secoli, secondo 
vecchi stereotipi sul genere 
femminile come una sorta 
di Eva tentatrice e voluttuo-
sa. Tuttavia, l’opera che ci 
consegna forse l’immagine 
più bella e “veritiera” della 
Maddalena è quella realiz-
zata da Giovanni Gerolamo 
Savoldo, che la ritrae di tre 
quarti, tutta ricoperta di un 
mantello ri� ettente la luce 
argentata dei raggi lunari, 
mentre col volto scarno e 
contrito pare chiedersi di-
sperata: “Lui dov’è?”, davan-
ti a un vasetto d’unguento 
profumato appoggiato sul 
muretto che le sta a � anco.  
Chi volesse incontrare Maria 
di Màgala in oltre 200 opere 
d’arte realizzate in quasi otto 
secoli, ha tempo di farlo sino 
al 10 luglio prossimo, visi-
tando la bellissima mostra 
“Maddalena, il mistero e 
l’immagine” allestita pres-
so i Musei San Domenico, 
a Forlì. Accompagna que-
sto scritto: “La Maddalena 
al sepolcro”, 1535 circa, di 
Giovanni Gerolamo Savol-
do, � e National Gallery, 
Londra - ora in mostra pres-
so i Musei San Domenico, a 
Forlì.

Dopo quasi 
due anni di 
pausa dovu-
ta purtroppo 
alla passata, 

forse non ancora comple-
tamente,pandemia che ha 
toccato negativamente tutti 
noi e ci ha fatto rinunciare 
a tante consuetudini alle 
quali eravamo abituati nelle 
scorse giornate delle feste di 
Corbetta, siamo tornati tutti 
quanti a vivere il Perdono 
con la gioia e la libertà quasi 
di una volta.
E’ stato bello per tutti,adulti, 
anziani ma soprattutto per i 
bambini che hanno potuto 
ritrovare la gioia e l’ entusia-
smo di godere dei giochi e 
delle giostre del Luna Park.
Quello delle Feste del Per-
dono di Corbetta è sempre 
stato un parco giostre molto 
ambito e apprezzato anche 

dai nostri vicini di città che 
vengono apposta numerosi 
si per girare tra le bancarelle 
del corso, ma anche attratti 
dalle novità che ogni anno 
arricchiscono il parco gio-
stre che sempre o� re nuove 
esperienze ed emozioni per 
tutti.
Quest’anno per esempio 
c’era una novità "esorbitante" 
davvero per ardimento e al 
limite del”mettersi alla pro-
va”con quei due lunghi brac-
ci meccanici che portavano i 
coraggiosi clienti ad altezza 
considerevole e li omaggia-
vano di continui giri avanti 
e indietro dei seggiolini sui 
quali erano seduti.Notevole 
come spettacolo per quelli 
che li guardavano dal basso 
e � guriamoci per i protago-
nisti!….

(segue a pag 14)

di  Gepi Baroni

 Evviva  il luna park
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i Bayrisch Pub
Specialità Bavaresi a due passi da casa

Leberkaese und Brezel

Puntine di maiale

Brezel

Trittico di Wurstel

Stinco di Maiale

Aplestrudel

(prosegue da pag 13)

Quelli più fortunati però 
senz’altro erano i bimbi per-
ché nel parco giostre aveva-
no a disposizione un gran 
numero di attrazioni. Li po-
tevi vedere con gli occhi spa-
lancati e ridenti sul Trenino 
o li sentivi strillare eccitati 
sul Bruco-Mela,sull’autopi-
sta dei piccoli,sulla giostri-
na quasi “sontuosa”,su una 
mini-giostra a catene fatta 
su misura,giù per gli”scivo-
li” e con in mano leccornie 
per tutti i gusti. Insomma se 
si vuol far la rima:  chi più 
ne ha più ne metta nel no-
stro bel Parco di Corbetta!…
Meglio di così non si può 
a�  ancare la festa religiosa 
della nostra bella, paciosa 
Madonna di Corbetta che 
tiene ben stretto in grembo 

il suo piccino e chi lo sa se 
lui non vorrebbe  magari fare 
qualche giretto sul cavallino 
della giostra come ogni altro 
bambino.
Unico neo nella festa,un neo 
piccolo magari  ma non per 
questo da sottovalutare: la 
brevità del tempo a disposi-

zione del parco giostre che 
mi pare quest’anno sia stata 
diversa dal solito. Peccato 
davvero sia per i clienti che 
vivono con gioia momenti 
felici e anche per i giostrai 
che fanno del loro lavoro 
una importante ragione di 
vita.
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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

CORBETTA: In palazzina di sole 
8 unità. 3 locali con doppi servizi 
� nestrati, terrazzi e cantina. Capi-
tolato di prima scelta. Possibilità 
box. € 243.000 Cl. energ. “A+”  

CORBETTA: Comodo per il Cen-
tro. 3 locali con cucina abitabile, bal-
cone e ripostiglio. 3 cantine incluse 
nel prezzo. Box a parte. € 127.000 
- Cl. energ. “E” – Ipe 122,48

CORBETTA:  In recente palazzina. 3 locali con doppi ser-
vizi, terrazzo e giardino esclusivo in corpo staccato. Cantina, 
box doppio e posto auto inclusi. € 215.000  
Cl. energ. “B” – Nren 112,62 Ren 2,82

CORBETTA: In mini palazzina a 
pochi passi dal Centro. 4 locali con 
doppi servizi � nestrati e terrazzi. Ri-
scaldamento e ra� rescamento a pavi-
mento e VMC. Cantina inclusa. Pos-
sibilità box. € 310.000  Cl. energ. “A+”  

CORBETTA: In complesso 
riquali� cato nel 2010. 3 locali 
con terrazzo, doppi servizi e 
riscaldamento a pavimento. 
Box a parte.  € 147.000   
Cl. energ. “A” – Ipe 23,08

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

CORBETTA: A pochi passi dal Centro. In recente mini 
palazzina. 2 locali completamente arredato. Riscaldamento 
a pavimento e basse spese condominiali. 2 boxes a parte. 
€ 143.000 Cl. energ “B” –  Ipe 54,72,94


