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Carissime e Carissimi, ben ritrovati alle porte 
dell’estate ormai! Vi scrivo il mio consueto 
editoriale al termine di una serie di belle, 
partecipate e importanti iniziative che hanno 
coinvolto la nostra comunità corbettese, per 
la gioia di grandi e giovani cittadini.
Come ogni anno, è stato un onore per noi 
consegnare copia della Costituzione ai neo 
diciottenni di Corbetta in occasione del 2 
Giugno, Festa della Repubblica. Un gesto 
che rappresenta un simbolo concreto, ov-
vero l’a�  dare tra le mani dei Cittadini del 
Domani la carta costituente dei nostri valori 
liberi, identitari e democratici per a� rontare 
al meglio il Futuro che ci riserva la nostra 
Nazione. Da Sindaco è sempre emozionante 
vivere un momento così signi� cativo e genu-
ino per i nostri ragazzi.
E proprio a ridosso del 2 Giugno, dopo due 
anni di � ato sospeso a causa della pandemia 
� nalmente siamo tornati a celebrare a Cor-
betta la storica Festa delle Leve e Bandiere 
organizzata dal Corpo Filarmonico Doni-
zetti. Un grande evento di comunità, che ha 
raggiunto l’apice della convivialità con una 
strepitosa e indimenticabile cena di grup-
po all’aperto, con una tavolata lunga tutto il 
Corso Garibaldi con ben 550 commensali! 
Una festa davvero ben riuscita e che si è ag-
giunta alle celebrazioni del 40^ Anniversario 
del Gemellaggio con Corbas: eh sì, perché 
abbiamo anche accolto in questi giorni i no-
stri gemelli dalla Francia! È stato bello rin-
novare i nostri patti di amicizia e fratellanza 
intereuropea, in un periodo storico segnato 
ferocemente da con� itti e tensioni che oscu-
rano con prepotenza la tanto anelata Pace. 
Nel celebrare il Gemellaggio tutti abbiamo 
ricordato e puntato l’attenzione sulla ne-
cessità di lavorare e impegnarci a�  nché la 
Pace possa trionfare sempre e ovunque, ed è 
ciò che nel nostro piccolo cerchiamo di fare 
anche a Corbetta.  Nelle scorse settimane, 
infatti, siamo riusciti a far partire un nuovo 

L'editoriale del Sindaco

Gesti come simboli 
concreti dei nostri
valori

carico di oltre 20 tonnellate di aiuti umanitari, cibo 
e vestiti con destinazione Ucraina, per aiutare la 
popolazione al fronte a� amata e duramente colpita 
dalla Guerra. Un briciolo di sollievo che speriamo 
possa aver aiutato quante più persone in di�  coltà.
Per chiudere, in� ne, vi preannuncio che stiamo 
preparando ancora delle sorprese per i prossimi 
mesi estivi, quindi restate come sempre sintoniz-
zati e connessi sulle nostre ultime iniziative! Vi 
saluto tutte e tutti con grande a� etto e vi invito 
u�  cialmente il 25 Giugno in Comune per il no-
stro tradizionale appuntamento con tutti voi “In-
contriamoci in Comune”. Sarà l’ occasione in cui 
faremo con voi il punto della situazione su tutti 
i risultati,le iniziative e i progetti realizzati dalla 
nostra Amministrazione per Corbetta. Vi aspetto! 

Il Sindaco Marco Ballarini

M
arco Ballarini

3



Utility
 

  4



Associazioni

5

Cif, una mostra fotogra� ca 
per scoprire da vicino
il volto delle donne

Amministrazio-
ne Comunale 
e CIF hanno 
celebrato la 
“Giornata in-

ternazionale dei diritti della 
donna” realizzando, nel mese 
di marzo, la mostra fotogra� -
ca “Perché sei donna”.
La mostra ha voluto raccon-
tare l’impegno delle donne di 
Corbetta verso il prossimo, 
ma anche lo sforzo straor-
dinario e quotidiano di tutte 
le donne per raggiungere le 
conquiste sociali, economi-
che e politiche. Sono state 
utilizzate immagini tratte 
dagli Archivi di Gianni Sa-
racchi e del CIF, suddivi-
dendole per tematiche come 
sacralità, moda, svago, bam-
bini… nelle quali la donna 
svolge il proprio operato.
Entusiastici i commenti la-
sciati dai visitatori per “que-
sto interessante lavoro che 
ha risvegliato i ricordi di un 
tempo lontano”.  Ringrazia-
mo le ci�  ne e Mary Saverino 
per aver reso possibile l’alle-
stimento dell’ evento.
Ricordiamo che il 1° maggio 
il CIF ha organizzato una 
bancarella bene� ca il cui ri-
cavato sarà utilizzato per i 
profughi dell’Ucraina.
Le donne del CIF di Corbetta 

Cif

Una storia fatta di lavoro

Novelettra - Elettroforniture
Santo Stefano Ticino - 20010 Via Salvatore Quasimodo,14 

Tel: 02.97270892 E-mail:santostefano@novelettra.com - www.novelettra.com

 
             1983 Novi Ligure 
             2001 Ovada
             2011 Tortona
             2020 Santo Stefano Ticino

Siamo vicino a te. Vieni a trovarci nel nostro 
punto vendita in via Quasimodo 14

Tutto il personale ti aspetta!
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Scuola Senza Frontiere:
dalla pizza più bella di Corbetta
ai fondi pro-Ucraina
Sono 29 anni che organizza corsi gratuiti di lingua italiana 
nei locali del Centro Pastorale, dove si tengono anche 
corsi preparatori per ottenere il Permesso di Soggiorno a 
lunga scadenza o la Cittadinanza italiana

Mo l t i 
h a n n o 
“scoper-
to” l’esi-
stenza di 

questa Associazione solo 
da quando è risultata vin-
citrice della gara “La pizza 
più bella di Corbetta”, ma 
la nascita della “Scuola 
Senza Frontiere” risale al 
1993 su invito della Ca-
ritas Parrocchiale. Gli in-
segnanti volontari attual-
mente sono 30, mentre gli 
stranieri che frequentano 
i corsi sono circa 100. 
Sono quindi 29 anni che 
la Scuola organizza corsi 
gratuiti di lingua italiana 
presso i locali del Centro 
Pastorale, dove si tengono 
anche corsi preparatori 
agli Esami Statali CILS per 
la certi� cazione linguisti-
ca L2 nei livelli A2 e B1 
per il conseguimento del 
Permesso di Soggiorno a 
lunga scadenza o per la 
Cittadinanza italiana. Lo 
scorso 31 maggio 13 alun-
ni hanno a� rontato l’esa-

me di livello A2 e 9 quello 
di livello B1. Tra febbraio e 
marzo, su richiesta di alcu-
ni alunni ucraini, la Scuola 
Senza Frontiere si è fatta 
promotrice di una raccolta 

di beni di prima necessità 
e di materiale sanitario, 
a cui hanno aderito in 
molti. Per il nostro 30° an-
niversario (a.s. 2022-23) 
sono in previsione molte 
iniziative che vi faremo 
conoscere.



Associazioni
Asdcorbetta1921
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Corbetta calcio:
una stagione particolare
per i colori biancazzurri
In questo momento possiamo raccontarvi l’incredibile 
impresa dei ragazzi della Juniores, che hanno ottenuto 
un risultato esaltante confermando la categoria  fascia A, 
la più prestigiosa a livello regionale 

Questa del 
2021-22 è 
stata per noi 
una stagione 
particolare e 

diversa, dopo le note vicis-
situdini dello scorso giu-
gno. Sarà che nelle di�  coltà 
(non poche considerando 
le condizioni delle strut-
ture disponibili) i valori e 
le qualità emergono mag-
giormente. Quindi noi tutti 
(giocatori-staff-dirigen-
ti-società) abbiamo portato 
in campo un senso di unio-
ne e spirito di apparenza 
ai colori bianco-azzurri di 
Corbetta, in maniera anco-
ra più forte. 
I risultati non si sono fatti 

attendere. Riportiamo l'im-
presa dei ragazzi della Ju-
niores, che hanno ottenuto 
un risultato esaltante con-
fermando la categoria re-
gionale fascia A, la più pre-
stigiosa a livello regionale 
(una vera rarità sul territo-
rio) e l'emozionante percor-

so della prima squadra alla 
ricerca della Promozione, 
eliminata purtroppo al se-
condo turno dei play o�  
di categoria, dopo un cam-
pionato da protagonista nel 
proprio girone. Rimanete 
aggiornati seguendo face-
book.com/asdcorbetta1921



Affi liato: Studio MANTOVANI
di Luca Mantovani

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

tecnocasa corbetta

CORBETTA - In zona servita, trilocale 
con buona metratura posto al piano ri-
alzato con ampio terrazzo, due balconi 
e cantina. A parte due box singoli.
€ 129.000,00 CL. G IPE 187,80

Magenta -   Ultimo piano servito da 
ascensore con buona metratura ac-
cessoriato da due balconi. A parte 
ampio box singolo.
€ 107.000,00 – CL. D IPE 89,66
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CORBETTA -Vicinanze centro. Ampio 
bilocale al primo piano accessoriato 
da terrazzo sfruttabile e completo di 
cantina. € 133.000,00 
CL. B IPE 49,47

CORBETTA -  Terzo piano con genero-
sa metratura, dotato di cucina abitabile 
e doppi servizi, accessoriato da ampio 
terrazzo e due balconi. Completo di 
cantina e box singolo.  € 208.000,00 – 
CL. F IPE 169,98

CORBETTA - Centrale Prestigiosa villa 
singola bifamiliare composta da due 
appartamenti di ampia metratura oltre a 
laboratorio di 232 mq., tre box singoli e 
giardino privato di 692 mq. € 695.000,00 
CL. G IPE 186,55

CORBETTA - Vicinanze stazione 
ferrovia. Porzione di bifamiliare carat-
terizzata da generosa metratura con 
sottostante taverna, cortile privato e 
box doppio.  € 229.000,00 – 
CL. G IPE 190,47
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CORBETTA - Vicinanze centro. Biloca-
le al terzo piano servito da ascensore 
dotato di cucina abitabile e completo 
di cantina. € 60.000,00 
CL. G IPE 194,88

CORBETTA - Piano alto servito da 
ascensore, ampio bilocale con cucina 
abitabile, accessoriato da balcone e 
cantina. Box a parte.  
€ 85.000,00 
CL. E IPE 174,67

CORBETTA - In contesto condominiale 
che ha aderito al superbonus del 110%, 
piano alto che gode di tripla esposizione 
con cucina abitabile. Completo di due 
balconi e cantina. Box a parte. 
€ 99.000,00 CL. D IPE 89,55

CORBETTA -  Fraz. Battuello. 
In contesto cortilizio, rustico con buona 
metratura disposto su due livelli recu-
perabile ai fi ni abitativi con progetto 
già approvato. € 39.000,00   
CL. Esente

CORBETTA - In corte ubicata a pochi 
passi dal centro, luminoso bilocale rifi -
nito con travi a vista bianche accesso-
riato da terrazzo, cantina e posto auto. 
€ 117.000,00 
CL. C IPE 72,59

CORBETTA - Casa di Corte. In con-
testo cortilizio ubicato lungo il corso 
centrale, casa al secondo piano con 
ampi spazi interni e possibilità box.  
€ 163.000,00 
CL. G IPE 180,35



Associazioni

Una città 
s e m p r e 
più a mi-
sura di 
bambino. 

La nostra associazione 
continua a realizzare, 
pezzo dopo pezzo, il suo 
sogno. In questi giorni 
è stata posizionata al 
parco di via Montene-
ro la prima panchina 
progettata dai ragaz-
zi e dalle ragazze della 
scuola secondaria di 
primo grado Simone da 
Corbetta: un progetto 
frutto di una pro� cua 
collaborazione tra la 
Città dei bambini e Am-
ministrazione comuna-
le, che hanno � nanziato 
l’acquisto della panchi-
na. E speriamo sia solo 
l’inizio! 
Il nostro sogno è tra-
sformare questo spazio 
in un vero e proprio 
parco dei ragazzi. 
Nel Consiglio comuna-
le dei ragazzi di marzo, 
in� ne, è stata approvata 
all’unanimità una mo-
zione per intitolare un 
luogo della città a Gino 
Strada, fondatore di 
Emergency, scomparso 
un anno fa. 

Città dei bambini e CCR: intitoliamo
uno spazio a Gino Strada
Il Consiglio comunale dei ragazzi ha approvato una mozione 
per intitolare un luogo della città al fondatore di Emergency

  10

Ci
ttà

 d
ei

 b
am

bi
ni

 / 
Ai

ci
t Proprio in questo mo-

mento in cui l’Europa è 
sconvolta a causa della 
guerra in Ucraina, i no-
stri ragazzi e le nostre 
ragazze ritengono che 
Gino Strada meriti di 

essere ricordato perché 
ha sempre ripudiato 
ogni tipo di guerra e so-
stenuto pratiche di pace 
e giustizia fra i popoli.

Aicit Magenta 
dona due 

apparecchiature 
anti tumore 
all’ospedale 

Fornaroli

Un ecografo di 
ultima gene-
razione per la 
Radiologia e i 
resettori per 

l’Urologia. Sono le due 
ultime apparecchiature 
donate da AICIT gruppo 
Roberto Corneo (l’asso-
ciazione intervento contro 
i tumori, presieduta da Da-
niele Bolzonella, che ha ap-



Associazioni

Dopo l’in-
terruzione 
dovuta alla 
pandemia 
del Covid-

19, il periodo 2021-2022 
è stato veramente proli� -
co per l’Associazione, 
La grande a�  uenza di 
pubblico, ci ha ancora 
dimostrato l’interesse 
espresso per la storia e 
le nostre tradizioni, che 
non dobbiamo dimenti-
care.
Due sono gli eventi in 
programma dalle Mati-
te Colorate per il futuro 
prossimo. Il primo ri-
guarda una serie di mo-
stre tematiche intitolate 
“La città del Gianni”, 
riguardanti lo sport, le 

M
atite Colorate / Aicit
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Matite colorate: gli appuntamenti
da non perdere
Dalle mostre tematiche della "Città di Gianni" alla serata 
dedicata a don Edoardo Sacchi, scomparso nel  2000

industrie, i matrimoni, le 
feste di paese… con im-
magini fotogra� che trat-
te dall’Archivio fotogra-
� co Gianni Saracchi di 
proprietà comunale, che 
Lui ha scattato nella sua 
quarantennale attività.

Il secondo riguarda una 
serata con relativa mo-
stra, in occasione del 
centenario della nascita 
di Don Edoardo Sacchi, 
riguardante le sue atti-
vità religiose, artistiche 
e costruttive, nel perio-
do in cui è stato Prevo-
sto a Corbetta dal 1988 
al 1992,  (rimasto poi 
nella nostra città sino 
alla morte avvenuta nel 
2000).
In� ne voglio ringraziare  
tutte le persone che ci se-
guono nelle varie serate, 
perché senza di voi sareb-
be impossibile continua-
re il nostro lavoro.

Roberto Oldani 
Matite Colorate

pena festeggiato i 41 anni) 
all’ospedale di Magenta e 
acquistate grazie alle do-
nazioni. “L’ecografo che i 
volontari di Aicit hanno 
donato – ha commentato 
la dottoressa Maria Rosa 
Ferrara, Direttore dell’U-
nità Operativa Complessa 
di Radiologia – permet-
te di e� ettuare, oltre alla 
valutazione dell’addome, 

anche biopsia profonde 
per la diagnosi dei tu-
mori”. Il Direttore facen-
te funzioni dell’Urologia 
dell’ospedale magentino 
ha illustrato l’importan-
za dei resettori per la 
chirurgia endoscopica 
vescicale, l’altro stru-
mento donato da Aicit. 
“Verranno utilizzati – ha 
commentato - per aspor-

tare neoplasie vescicali 
e adenomi prostatici. 
Tecniche sempre meno 
invasive che permettono 
di passare attraverso l’u-
retra per togliere i tumori 
della vescica o per toglie-
re quella parte della pro-
stata che con l’età aumen-
ta di dimensioni dando 
problemi ostruttivi agli 
uomini”. 
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I Gesuiti euclidei del Maestro Battiato 
sono esistiti per davvero
Breve storia di Padre Matteo Ricci, della Compagnia di Gesù

G esuiti euclidei 
/ vestiti come 
bonzi per entra-
re a corte degli 
imperatori / della 

dinastia dei Ming”.
I Padri Gesuiti cui fa rifer-
mento in una nota canzone 
il Maestro Franco Battiato, 
indimenticabile compositore, 
poeta e � losofo della musi-
ca deceduto esattamente un 
anno or sono, sono esistiti per 
davvero!
Fra la � ne del XVI e l’inizio del 
XVII secolo, il loro “centro di 
gravità permanente” l’aveva-
no trovato dall’altra parte del 
mondo e ad una distanza a 
quei tempi siderale dalla no-
stra Penisola, più precisamen-
te nell’Impero Celeste, presso 
la Cina dei Ming.
Il pioniere e leader carismati-
co di quello sparuto manipolo 
di coraggiosi si chiamava “Li 
Madou”, vestiva con un caf-
fettano di seta nera e portava 
sul capo il cilindro tipico dei 
mandarini, nero anch’esso.
Si esprimeva in un cinese 
impeccabile e scriveva lun-
ghe lettere a dimostrazione 
della sua perfetta padronan-
za degli ideogrammi, che gli 
consentiva d’intavolare dotte 
discussioni filosofiche coi 
maestri confuciani. Era però 
in matematica, astronomia e 
geogra� a dove non lo batteva 
nessuno! Per primo infatti tra-
dusse in cinese gli "Elementi" 
di Euclide, � no ad allora sco-
nosciuti nell'Impero Celeste. 
Servendosi poi di una serie di 

globi in miniatura descrisse ai 
suoi ospiti il sistema astrono-
mico tolemaico, dimostrando 
come la terra fosse rotonda e 
illustrando la rotazione dei 
corpi celesti, comete compre-
se. Grazie alle nozioni apprese 
in gioventù illustrò le basi del 
neonato calendario gregoria-
no, che correggeva le sfasa-
ture accumulate nei secoli da 
quello cinese, ormai evidenti 
anche ai meno ferrati in ma-
teria.
Col suo "Trattato sui Quattro 
Elementi" confutò le convin-
zioni cinesi sulla composizio-

Palloncini e 
tutto quel 
che serve per 
la tua Festa 

Via Mazzini 15, Corbetta
Contact 348 3799073

Via Mazzini 15, Corbetta
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a cura di  Anselmo Pagani

ne dell'universo. Per Li Madou 
infatti, che la � loso� a greca la 
conosceva bene, i quattro ele-
menti base erano la terra, l'ac-
qua, il fuoco e l'aria, mentre 
per i suoi amici cinesi l'acqua, 
la terra, il fuoco, il legno ed il 
metallo.
Meravigliò tutti in� ne con 
la sua abilità nel disegnare 
mappamondi murali, molto 
apprezzati in quell’immenso 
Paese così chiuso a tutto ciò 
che veniva da fuori.
Solo il suo strano accento, la 
statura fuori dal comune, la 
barba � uente e il taglio degli 
occhi lasciavano intuire che 
lui non era un mandarino 
come tutti gli altri. Nel suo 
nome infatti "Li" stava per "R", 
consonante che notoriamente 
risulta di pronunzia impossi-
bile per i Cinesi che la trasfor-
mano in una "L", e "Madou" 
per "M".
Si trattava insomma della tra-
slitterazione in cinese delle 
iniziali di Matteo Ricci, il 
primo europeo a risiedere sta-
bilmente per circa trent’anni 
nell'Impero Celeste, all'epoca 
della dinastia Ming.
Nato il 6 ottobre del 1552 a 
Macerata, dopo aver studiato 
presso il Collegio Romano 
ed essere entrato come prete 
nella Compagnia di Gesù, nel 
1578 partì da Roma su ordi-
ne di Papa Gregorio XIII per 
l’Estremo Oriente in com-
pagnia di alcuni confratelli, 
abbandonando per sempre il 
Continente Europeo, per fare 

Rubrica



Rubrica
Gepi Baroni
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vela verso la Cina, Paese in cui 
sarebbe arrivato nel 1582 sbar-
cando a Macao.
Col capo completamente ra-
sato e indossando una tunica 
grigia da bonzo buddista il 15 
settembre del 1583 insieme al 
confratello Michele Ruggieri, 
Padre Matteo si prostrò di 
fronte al prefetto Wang Pan e 
nel suo cinese ancora imper-
fetto implorò quel mandarino 
che amministrava la regione 
di Zhaoqing, non lontana da 
Canton, a�  nché gli concedes-
se il permesso di risiedere nel 
suo Paese, per costruirvi una 
casa e un tempio dove onora-
re nel rispetto delle leggi loca-
li "il Signore del Cielo e della 
Terra".
Dopo decenni di tentativi an-
dati a vuoto, la prima missione 
cattolica nella Cina dei Ming 
era diventata realtà e grazie ad 
essa sarebbe iniziato uno dei 
periodi più lunghi e fruttuosi 
nella storia degli scambi cultu-
rali fra due Mondi, l’Occidente 
cristiano e l'Estremo Oriente 
prevalentemente confuciano.
Convinto che la curiosità per 
la cultura occidentale potesse 
favorire il dialogo e la con-
versione degli intellettuali 
prima, e delle classi popolari 
poi, Padre Matteo intraprese 
un'infaticabile attività di di-
vulgazione scienti� ca, che lo 
fece assurgere molto presto al 
rango di dotto consentendone 
la metamorfosi da semplice 
monaco a mandarino, che era 
poi la più alta posizione nella 
scala sociale cinese, appena 
sotto quella dell’Imperatore.
Certo per lui non furono 
tutte "rose e � ori" perché in-
vidie, gelosie e maldicenze gli 
procurarono innumerevoli 
preoccupazioni e dolori, co-
stringendolo anche ad alcune 
fughe rocambolesche.
A conferma di ciò il nostro 
scrisse una lettera al fratello 
Orazio nella quale, all’età di 
55 anni, così si descrisse con 
la consueta ironia: "Io nel vero 

di  Gepi Baroni

Questa pazza, pazza
Primavera

non posso promettermi molti 
anni, e già sto bianco tutto, e 
questi Cinesi si meravigliano 
che in età non molto provetta 
io sia sì vecchio, e non sanno 
che loro sono la causa dei miei 
cani capelli".
Quando spirò l’11 maggio del 
1610 gli fu tributato l'onore 
più grande per uno straniero 
in Cina, quello cioè di ottenere 
dall'Imperatore un appezza-
mento di terreno per la pro-
pria sepoltura, in una tomba 
recante l'iscrizione seguente: 
"A colui che è venuto attratto 
dalla giustizia ed all'autore di 
tanti libri. A Li Madou, fratel-

lo del Grande Occidente". La 
tomba di colui che in Cina è 
ancora considerato il secondo 
Confucio, incredibilmente 
sopravvissuta alle devastazio-
ni della rivoluzione culturale 
maoista, si trova ancora là, al 
centro del parco del Collegio 
Amministrativo di Pechino, 
una delle poche oasi di pace 
e verde pubblico nel centro 
della capitale cinese.Accom-
pagna questo scritto il “Ritrat-
to di Matteo Ricci”, dipinto nel 
1610 dal cinese fra Emmanuel 
Pereira (nato Yu Wen-hui), 
Casa Generalizia della Com-
pagnia di Gesù, Roma.

Quando si trat-
ta di”Prima-
vera” i nostri 
vecchi con i 
loro saggi e a 

volte profetici modi di dire 
dialettali si esprimono, per 
esempio, così :”April, nanca 

un � l!..”(cioè non alleggerire 
di niente il tuo vestire) op-
pure:”Mag, adasi, adas!..”(-
Maggio,adagio,adagio e cioè 
vai piano a scoprirti..).
Quest’anno però la Prima-
vera ci ha letteralmente  
travolti con i trenta e più 
gradi dei giorni e delle notti 
di un Maggio davvero più 
che caldo,quasi bollente.
Abbiamo dovuto in fretta 
e furia cambiare la bian-
cheria,ritirare fuori gli abiti 
estivi,abbandonare calze e 
scarponcini,riporre golf e 
giubbotti e, perché no,ab-
biamo dovuto arrenderci 
alle sudate notturne anche 
se,in fretta e furia,avevamo 
tolto dal letto le coperte di 

(continua a pag 14)
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 (continua da pag 13)

lana e forse anche qualche 
tardivo trapuntino.Il tempo 
ormai non � nisce mai di stu-
pirci! Quest’anno poi si è ag-
giunta questa ormai grave sic-
cità che si fa sentire anche nei 
corsi d’acqua e sulle � oriture 
di stagione. Per esempio le 
mie rose che sempre gareggia-
no tra loro  per � oriture e bei 
colori nel mio “giardile”(leggi 
giardino-cortile) questo mese 
sono ,più che altro, solo…s� o-
rite in fretta per questo caldo 
sia diurno che notturno e 
quindi senza sosta. Se la sono 
cavata le piante grasse perché, 
si sa, insensibili alla sete e i 
geranei solo a furia di abbon-
danti anna�  ature.Il sole non 
ha fatto che dardeggiare tutta 
la giornata � no al limite delle 
ore notturne e il sopraggiun-

gere del buio,in fondo, non 
dava che poco refrigerio. Non 
sono mancate però alcune in-
congruenze. Per esempio io 
l’ultima settimana di Maggio 
ero in Liguria ad aprire la mia 
casa al mare per l’estate e…
sul Turchino ha cominciato a 
piovere, tirava un vento quasi 
freddo, insistente e arrivata 
giù a mare non ho visto che 
nuvoloni plumbei coprire mi-
nacciosi tutto il cielo. Questa 
situazione è durata quasi per 

tutta la settimana naturalmen-
te tra lo sconforto dei proprie-
tari degli stabilimenti balnea-
ri che già da più di un mese 
aspettano qualche cliente e si 
accontentano anche di quelli 
giornalieri. Oggi, ultimo gior-
no di Maggio,s ono tornata a 
Corbetta e fa davvero piut-
tosto “freschino”. Ma come! 
Pensate che per Giugno i so-
liti nostri saggi vecchi dicono: 
”Giugn, slarga’ al pùgn!..”(G-
iugno, allarga il pugno, cioè 
lasciati pure andare un poco).
Speriamo che questa alternan-
te indecisione stagionale passi 
presto e si ripristini così una 
giusta normalità. Ne abbiamo 
veramente bisogno sia per 
la natura che per gli uomini 
visto ciò che sta succedendo 
in questo sconfortante e pazzo 
Mondo.
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    02 97274300       348 2281727    02 97274300       348 2281727

Piazza Pertini, 17 - Santo Stefano Ticino (Mi)

santostefanoticino1.tecnorete.it         Mi2L2@tecnorete.it

        Tecnorete Santo Stefano Ticino

AFFILIATO

CORBETTA: In contesto riquali-
ficato nel 2010. 3 locali con terraz-
zo coperto, doppi servizi e riscal-
damento a pavimento. Box a parte. 
 € 147.000 Cl. energ. “A” – Ipe 23,08

S.STEFANO: In piccola corte in Cen-
tro Paese. 3 locali con cucina abitabi-
le. Box, ripostigli, locali ad uso taver-
na e giardino privato a soli € 20.000 
in più.  € 87.000 - Ape in produzione

CORBETTA: Recente 3 locali con 
doppi servizi, terrazzo e giardino 
esclusivo in corpo staccato. Cantina, 
box doppio e posto auto. € 215.000  
Cl. energ. “B” – Nren 112,62 Ren 2,82  

CORBETTA: In mini palazzina con 
basse spese condominiali. 2 locali 
completamente arredato e con riscal-
damento a pavimento. 2 boxes a parte.    
€ 143.000 Cl. energ. “B” – Ipe 54,72

CORBETTA - In palazzina di sole 8 
unità. 4 locali con doppi servizi fine-
strati e terrazzi. Riscaldamento e ra� re-
scamento a pavimento e VMC. Can-
tina inclusa. € 310.000 Cl. energ. “A+”

CORBETTA vicinanze: In recente 
palazzina. 3 locali con cucina abi-
tabile, terrazzino e riscaldamento a 
pavimento. 2 cantine e box inclusi. 
€ 129.000 APE in produzione 

CORBETTA: 3 locali con ampio sog-
giorno con uscita sul balcone, cuci-
na abitabile e ripostiglio. 3 cantine 
incluse. Box a parte. € 127.000  Cl. 
energ. “E” – Nren 122,48 Ren 0,00 

S.STEFANO: In Centro Storico. So-
luzione indipendente, libera terra/
cielo, composta da 4 locali con cu-
cina abitabile, tripli servizi e ter-
razzo. € 107.000 Ape in produzione

S.STEFANO:  In piccola corte. 3 lo-
cali ristrutturato con travi a vista oltre 
ad un locale sottotetto open space. 
Ampio posto auto in uso. € 119.000 
Cl. energ. “D” – Nren 117,66 Ren 348,50  


