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RIPARTIAMO INSIEME… 

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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C arissime e 
C a r i s s i m i , 
ben ritrovati!
Con la mente 
sempre im-

pegnata sulle iniziative e 
le scelte amministrative 
per Corbetta e con il cuore 
rallegrato dalle tante sera-
te, manifestazioni e feste 
estive tra le vie cittadine, ci 
avviciniamo ai giorni più 
caldi dell’estate. Quest’an-
no, purtroppo, l’emergen-
za caldo si è abbattuta con 
violenza dal punto di vista 
ambientale e climatico. 
Ho adottato, come richie-
sto dalla Regione, un’ordi-
nanza per limitare al mas-
simo gli sprechi di acqua 
potabile, quanto mai 
necessaria e preziosa in 
questo grave momento di 
siccità. So che questo atto 
ha fatto storcere il naso a 
molti, ma vi chiedo com-
prensione e, � no alla � ne 
dello stato di crisi idrica, 
di limitare l'uso dell'acqua 
per attività extra-domesti-
che e diminuire i prelievi 
in giornata, quando sono 
invece più necessari e più 

sfruttati. Lo sapete, io non 
inseguo le scelte popolari 
e che “danno consenso”, io 
e la mia squadra facciamo 
ciò che è giusto e ciò che è 
utile per il bene del pros-
simo e del nostro Paese. 
Quest’ordinanza è stato 
un atto doveroso, che ci 
impone di pensare e agire 
per arginare un problema 
che incombe da anni ed 
è frutto anche del nostro 
stile di vita.
Un’ordinanza del sindaco 
non risolverà sicuramente 
da sola il problema. Serve 
uno Stato e un Governo 
attento ad investimenti e 
interventi seri sul fronte 
ambientale ed energetico. 

Il recupero 
dell’Ex Consorzio 
Agrario e 
quello delle 
aree dismesse 
sul territorio  
rappresenta uno 
dei tre obiettivi 
principali del Pgt 

L'editoriale
del Sindaco
L’ordinanza sulle limitazioni al consumo 
dell'acqua è stato un atto doveroso, che ci 
impone di pensare e agire per arginare un 
problema che incombe da anni ed è frutto 
anche del nostro stile di vita

Soprattutto ci vuole un po-
polo che compie scelte per 
il bene di tutti, non solo di 
se stessi. Ci vuole una vi-
sione a lungo periodo, e 
ci vuole da un po': ora nel 
nostro piccolo possiamo 
tutti contribuire a salvare 
il nostro bene pubblico più 
prezioso: l’Acqua. 
Dobbiamo aiutare il no-
stro pianeta, la nostra 
casa, ed essere in grado di 
adattarci a un mondo che 
cambia perché lo abbiamo 
cambiato noi. Situazioni di 
emergenza a parte, a Cor-
betta stiamo anche por-
tando avanti una serie di 
importanti iniziative. Un 
accenno vorrei dedicarlo 
al Piano di Governo del 
Territorio: abbiamo infatti 
iniziato a mettere mano al 
PGT, per dare a Corbetta 
una visione di sviluppo 
territoriale nuova, soste-
nibile e attrattiva. 
Da questo primo tassello 
passa il recupero dell’Ex 
Consorzio Agrario, che 
insieme al recupero delle 
aree dismesse sul territo-
rio e della riduzione del 
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consumo di suolo rappre-
senta uno dei tre obiettivi 
principali su cui vogliamo 
intervenire per il PGT.
Noi vogliamo continuare 
ad essere una comunità 
unita, e questo si concre-
tizza anche nei momenti 
di condivisione e di con-
fronto tra il Sindaco, la 
Giunta, l’Amministrazio-
ne e i Cittadini sul presen-
te e sul futuro della Città. 
Momenti che non tutti i 
Comuni hanno, mentre 
a Corbetta tutti possono 
parlare con me e con l’Am-
ministrazione, e questo è 
ciò di cui possiamo andare 
più � eri.
Queste sono alcune cose 
importanti che stiamo 
preparando e portando 
avanti, e molte altre opere 
previste dalle nostre linee 
programmatiche di man-
dato le stiamo già proget-
tando per realizzarle nei 
prossimi anni. 
Perché non è che se non 
diciamo qualcosa è per-
ché ce ne siamo dimen-
ticati: semplicemente ci 
stiamo lavorando, spesso 
in silenzio. 
A noi piace così, piace par-
lare con i fatti e ignorando 
le polemiche sterili dei so-
liti noti: perché noi abbia-
mo già dimostrato di ri-
spettare gli impegni presi 
con i Cittadini, altrimenti 
non saremmo ancora qui 
alla guida di Corbetta per 
continuare a renderla mi-
gliore.

M
arco Ballarini

 

SOTTO LA LENTE

Corbetta ancora una volta si dimostra un modello di 
Buona Amministrazione da seguire e replicare. Rin-
grazio di cuore l' Università Bocconi di Milano per 
aver selezionato e inserito i nostri progetti e servizi 
On Line in favore dei Cittadini tra le "Best Practice 
Italiane per il rilancio del Paese". Per noi rappresen-
ta un vero onore, un riconoscimento di eccellenza 
conferito al lavoro che portiamo avanti ogni giorno 
per sempli� care e andare incontro alle esigenze dei 

Corbettesi. La pre-
stigiosa Università 
milanese ci ha infat-
ti invitato, a giugno, 
all'evento "Valore 
Pubblico - La Pub-
blica Amministra-
zione che funziona". 
Ed è stata un'occa-
sione importante 
per presentare le 
innovazioni e rivo-
luzioni digitali che 
abbiamo portato a 
Corbetta alla pre-
senza del Ministro 
della Pubblica Am-
ministrazione Re-
nato Brunetta. Solo 
per citarne alcune, 

le nostre procedure di presentazione delle Istanze On 
Line e della Scelta e Revoca del Medico di Base in Co-
mune si sono rivelate delle innovazioni utili e al passo 
coi tempi in materia di Transizione Digitale. Siamo 
orgogliosi, davvero orgogliosi, di rappresentare una 
realtà di valore e di condividere il nostro esempio 
virtuoso anche ad altre Pubbliche Amministrazioni 
per o� rire servizi sempre migliori a Cittadini e Im-
prese. Felici di aver reso il nostro Comune Migliore? 
Assolutamente Sì.

Università Bocconi e Ministero della P. A.
selezionano Corbetta come modello 
da seguire a livello nazionale 

Corbettesi. La pre-
stigiosa Università 
milanese ci ha infat-
ti invitato, a giugno, 
all'evento "Valore 
Pubblico - La Pub-
blica Amministra-
zione che funziona". 
Ed è stata un'occa-
sione importante 
per presentare le 
innovazioni e rivo-
luzioni digitali che 
abbiamo portato a 
Corbetta alla pre-
senza del Ministro 
della Pubblica Am-
ministrazione Re-
nato Brunetta. Solo 
per citarne alcune, 



La nuova vita 
dell’ex Museo del Legno, 
grazie ai nostri progetti  

Come ben sa-
pete sul fron-
te PNRR, il 
Piano Nazio-
nale Ripresa 

e Resilienza, siamo tra i 
pochissimi Comuni del 
territorio ad aver vinto 
diversi bandi disponi-
bili (noi abbiamo già 
ottenuto oltre 2 milio-
ni e mezzo di euro dei 
contributi europei da 
investire a Corbetta, una 
cifra incredibile!). Non è 
un segreto, anzi, da mesi 
continuiamo a collezio-
nare successi e i risultati 
sono tangibili; Corbetta 
si è dimostrata pronta e 
capace di intercettare � n 
da subito i soldi del Re-
covery Fund. Grazie alla 
nostra lungimiranza e ai 
progetti realizzati dal no-
stro U�  cio Tecnico, che 
ringrazio personalmente 
per il grande lavoro, ora 
siamo pronti ad interve-
nire su realtà e immobili 
esistenti come l’ex museo 
del legno di via Petrar-
ca, oggi pericolante e 
in stato di abbandono a 
causa dell’incuria e delle 
scelte politiche delle pas-
sate amministrazioni. 
L’intervento dei Vigili 

del Fuoco e la conte-
stuale messa in sicurez-
za dell’area è la misura 
perfetta della pesante 
eredità lasciata dal cen-
trosinistra. Per cambiare 
davvero le cose, per mi-
gliorare davvero la pro-
pria Città, serve lavorare 
duramente, ed è quello 
che abbiamo fatto fin 
dal primo giorno ripor-
tando Corbetta ad essere 
una realtà bella, grande 
e viva. Dopo intenso la-

voro, progetti studiati al 
millimetro, oggi posso 
dirvi che siamo noi la 
Giunta che riquali� cherà 
gli edi� ci pericolanti del 
Museo del Legno. Fatti, 
non promesse come av-
veniva in passato. E, da 
Sindaco, posso ritenermi 
onorato di poter realizza-
re a breve un altro degli 
impegni presi con i Cit-
tadini e restituire a tutte 
e tutti un bene utile alla 
collettività.

Sindaco
M

ar
co

 B
al

la
rin

i

6

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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E-state al sicuro, Corbetta Summer 
e Luglio liscio:  
l’estate per tutte le età 

Stiamo per entrare 
nel vivo dell’e-
state. I giorni di 
caldo avanzano 
ma, come sem-

pre, non abbiate timore 
perché l’Amministrazione 
e il Comune di Corbetta 
non vi faranno mai senti-
re soli. Proprio in questi 
giorni siamo partiti con le 
operazioni di attivazione 
del piano caldo “E-State al 
Sicuro”. Si tratta del piano 
di contatto e supporto 
durante i mesi più caldi 
dell’anno dedicato alle per-
sone più fragili e anziane.  
La solitudine, il caldo tor-
rido e l’assenza di un primo 
sostegno concreto possono 
rivelarsi gravi insidie, per 
questo abbiamo deciso for-
temente di dar vita ad un 
piano operativo comunale 
e capillare grazie alle tele-
fonate della Task Force e ai 
Servizi Sociali per essere al 
� anco di chi ha più biso-
gno. L’estate però è anche 
stagione di divertimenti, di 
momenti di festa fatti per 
stare insieme, e � nalmen-
te dopo gli anni duri del 
COVID a Corbetta siamo 
tornati a rivivere le serate 
del nostro “Luglio Liscio”! 
Una rassegna che non ha 
bisogno di presentazioni 
e che grazie alla Pro Loco 
di Corbetta è ritornata alla 

Come sapete a 
Corbetta vo-
gliamo ade-
guare tutti gli 
a t t r a v e r s a -

menti pedonali, per renderli 
sicuri per tutte e tutti. 
E dopo la realizzazione del 
primo semaforo con attra-
versamento a norma per le 
esigenze dei cittadini ipo e 
non vedenti, con piacere 
vi comunico che abbiamo 
anche terminato i lavori 
per la realizzazione dei se-
mafori che regolano gli in-
croci di Via Europa – Via 
IV Novembre e Via Trento 
– Via Turati. 
Grazie al nostro progetto 
inclusivo abbiamo anche 
vinto tramite bando regio-
nale 40.000 euro nel 2021. 

grande in Villa Pagani per 
riempire, letteralmente, la 
Tensostruttura. Luglio è 
stato, in� ne, mese di gran-
di feste e iniziative in città, 
a cominciare dallo “Street 
Food” dell’1-2-3 Luglio 
alla mostra di modellini 
delle barchette che i bam-
bini hanno potuto radio-
guidare nel laghetto, � no ai 
tantissimi eventi in centro 
e sul corso come la s� lata, 
il pic nic in bianco e le feste 
sul Corso Garibaldi realiz-
zate in collaborazione con 
i nostri Commercianti. 
Impossibile annoiarsi a 
Corbetta!

Un piccolo passo in avanti 
per rendere Corbetta sem-
pre più sicura: una Città 
accogliente e inclusiva per 
tutti. E’ un segno di civiltà 
e una s� da di inclusione 
che vogliamo superare per 
rendere Corbetta ancora 
Migliore! 

I nuovi semafori adatti alle persone ipovedenti: 
un gesto di civiltà 
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A Corbetta la prima comunità 
energetica della provincia di Milano? 
Per noi è sì!  

L o spettro dell’e-
mergenza ener-
getica e dell’esplo-
sione del carovita 
sui prezzi dell’e-

nergia hanno investito senza 
tregua la nostra vita di tutti 
i giorni. Noi a Corbetta ab-
biamo deciso di muoverci 
in anticipo, comprendendo 
l’evoluzione dei tempi e dei 
bisogni non solo della no-
stra comunità, ma anche 
e soprattutto del Pianeta. 
Dopo mesi di intenso con-
fronto e collaborazione con 
gli esperti del Consorzio Cev, 
il consorzio energia pubblico 
più grande d'Italia, � nalmen-
te ci siamo. Come Ammini-
strazione posso annunciarvi 
che abbiamo iniziato a lavo-
rare per cercare di realizzare 
a Corbetta la prima Comu-
nità Energetica Sostenibile 
di tutto il Territorio della 
Provincia di Milano!  La Co-
munità Energetica è associa-
zione e collaborazione tra cit-
tadini, attività commerciali, 
pubbliche amministrazioni, 
piccole e medie imprese che 
decidono di unire le forze 
per dotarsi di uno o più im-
pianti condivisi per la con-
divisione e l'autoconsumo 
di energia sostenibile Forte 
contrasto all'aumento dei 

prezzi, incentivi economici 
sulla fornitura, condivisione 
dell'energia prodotta da fonti 
sostenibili, mutuo soccorso 
tra varie realtà e singoli cit-
tadini e, soprattutto, tutela 
e difesa dell'Ambiente e del 
Futuro. Un grande progetto 
che intendiamo fortemente 
realizzare nella nostra Città, 
per un Presente e Futuro Mi-
gliore, a misura di Persona. 
Dobbiamo cambiare e adat-
tarci al mondo che abbiamo 
cambiato noi con le nostre 

scelte. In anni fortemente 
condizionati dalla ricerca di 
nuove materie ecosostenibili 
e dell'indipendenza energeti-
ca dagli stati esteri e dai gran-
di stakeholders, nel nostro 
piccolo vogliamo ripartire 
da Corbetta e con il concet-
to di valorizzazione e sharing 
energetici per a� rontare le 
nuove s� de ambientali che 
siamo chiamati a vincere at-
traverso nuove frontiere nel 
mondo dell’energia.

Dopo lo stop forzato a causa del COVID19, � nalmente 
siamo riusciti a ripartire con un'iniziativa che trovo bel-
lissima: la consegna della “Patente del Ciclista” ai nostri 
bambini. Un progetto di educazione stradale (e civica) 

realizzato grazie alla grande 
collaborazione tra Polizia 
Locale, Scuola e l'Associazio-
ne Città dei Bambini di Cor-
betta, e che si è concluso con 
la consegna del patentino del 
ciclista dopo un percorso di 
formazione alle regole da ri-
spettare quando si conduce 

la bici su strada. Continuiamo e continueremo a por-
tare avanti questi straordinari incontri di formazione, 
orgogliosi di vedere nei volti dei nostri piccoli studenti 
lo sguardo di un futuro migliore e più civile.

La patente del ciclista 
per i cittadini del domani

realizzato grazie alla grande 
collaborazione tra Polizia 
Locale, Scuola e l'Associazio-
ne Città dei Bambini di Cor-
betta, e che si è concluso con 
la consegna del patentino del 
ciclista dopo un percorso di 
formazione alle regole da ri-
spettare quando si conduce 
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Un nuovo sport olimpico 
a Corbetta: 
benvenuto tiro a segno! 

Domenica 19 
Giugno ab-
biamo dato 
il benvenu-
to ufficiale 

ad una nuova Associazione 
nella nostra Città. In Via 
Leopardi sono cominciate 
le attività della nuova realtà 
sportiva arrivata a Corbet-
ta, l'ASD Tiro a Segno Ma-
genta! Una bella domenica 
mattina trascorsa a provare 
una disciplina davvero par-
ticolare. Poter bene� ciare di 
uno sport che riveste anche 
rilevanza olimpica rappre-
senta un tassello in più per 
una Città che, ricordiamolo, 
è stata eletta "Comune Eu-
ropeo dello Sport". 
É sicuramente un'attività 
in più che arricchisce il no-
stro già ampio ventaglio di 
o� erte sportive a Corbetta, 
e per questo non può che 
rappresentare un motivo 
di vanto per tutta la nostra 
comunità. Dopo l'impos-
sibilità da parte dell' ASD 
Tiro a Segno Magenta di 
continuare a Magenta, ora 
potrà svolgere la sua attività 
sportive nell'area di Via Le-
opardi, considerando anche 
l'impatto quasi pari a zero 
che tale pratica sportiva 
comporta a livello di rumo-
rosità o di disturbo arrecato 
ai residenti. 
Per chiudere, ci tengo a salu-

Avete visto tutti 
e state vedendo 
le tante inizia-
tive che stia-
mo portando 

avanti sul territorio, insieme 
agli Assessori, ai Consiglieri 
Delegati e gli U�  ci. Ogni gior-
no pensiamo a qualcosa di bello 
e di nuovo, e sicuramente non 
è facile “stare dietro” al lavoro 
vulcanico della nostra Ammi-
nistrazione. E allora abbiamo 
voluto fortemente ampliare 
le opportunità e i momenti di 
condivisione con la Cittadi-
nanza, cominciando dagli ap-
puntamenti periodici di con-
fronto come “Incontriamoci 
In Comune”, evento svolto nel 

tare e a rinnovare il benve-
nuto all’Associazione, siamo 
davvero felici di poter con-
tribuire a dare spazio e so-
stegno allo Sport in tutte le 
sue espressioni. 

cortile del municipio l’ultimo 
sabato di giugno. Un evento che 
ormai è diventato “tradiziona-
le” per noi, dato che lo portia-
mo avanti da 6 anni, e che vede 
riuniti la Giunta e i Consiglieri 
dell’Amministrazione davanti 
alla Cittadinanza. Il 25 Giugno 
è stata una bellissima giornata 
di Partecipazione, dove abbia-
mo ripercorso quanto è stato 
fatto in questi mesi dal Comu-
ne e quali sono i nostri proget-
ti futuri per Corbetta. Siamo 
orgogliosi di aver dato vita a 
questi incontri con i Cittadini, 
in anni dove cresce la s� ducia 
nella politica e le persone non 
vanno più a votare: incontri che 
ci permettono di avvicinarci ai 
cittadini e di confrontarci sulle 
iniziative da realizzare in Città. 

Incontriamoci in comune
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Vice Sindaco e Assessore
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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

Pnrr, "Dopo di noi" e Inclusione 
sociale: il nostro progetto 
di appartamenti dedicati ai disabili 
ha vinto 350mila euro! 

S e ci sono oppor-
tunità di incre-
mentare il budget 
e realizzare nuovi 
progetti… Corbet-

ta risponde! E anche stavolta 
non abbiamo perso l’occa-
sione, partecipando ad un 
bando pubblico.
Grazie al progetto di welfare 
innovativo che abbiamo pre-
sentato insieme all'Associa-
zione La Quercia, abbiamo 
vinto 350.000 euro del PNRR 
per realizzare due apparta-
menti inclusivi dove vivran-
no persone e ragazzi con di-
sabilità! Così, dopo il primo 
progetto "Dopo Di Noi" che 
abbiamo avviato nel 2017, 
con i soldi del Piano Ripresa 
e Resilienza riquali� cheremo 
altri due appartamenti del 

Comune e realizzeremo dei 
contesti abitativi sicuri dove 
dar vita a percorsi di autono-
mia abitativa e di formazione 
lavoro. Il progetto si sviluppa 
nella creazione di: 
✓ un Appartamento Didat-
tico
✓ uno Sportello Familiari e 
Sostegno Psicologico
✓ Gruppi di Auto e Mutuo 
Aiuto.

Siamo davvero orgogliosi di 
aver centrato questa nuova 
s� da verso un paese più ci-
vile per tutti. 
Sul territorio della provincia 
si evidenzia una mancanza 
di occasioni di residenziali-
tà rivolte a persone con di-
sabilità, anche a causa della 
mancata preparazione di 
percorsi di autonomia abita-
tiva e di emancipazione dalle 
famiglie. Nel 2017 a Corbetta 
è stato avviato un primo per-
corso abitativo inclusivo ed 
ora proseguiamo su questa 
strada. Il progetto 'Percorsi di 
Autonomia' per persone con 
disabilità intende intercetta-
re le esigenze delle persone 
con disabilità per divenire 
protagonisti delle loro vite 
attraverso percorsi di eman-
cipazione e inclusione.
Il nostro progetto vincitore 
vuole rendere le famiglie e 
le persone disabili protago-
niste verso un’autonomia 
abitativa e di inclusione so-
ciale e lavorativa, dove l’unità 
residenziale non sostituisce 
la famiglia, ma diventa un 
sostegno e un futuro di vita 
della persona con disabilità.
Iniziamo a tracciare a Cor-
betta ancora un nuovo sen-
tiero aperto a tutti, dove nes-
suno resta escluso.



Vice Sindaco e Assessore

11

Linda Giovannini    

Nasce a Corbetta 
lo "sportello +65" 
dedicato alla terza età

Abbiamo de-
ciso di po-
tenziare an-
cora di più 
le azioni e le 

iniziative di sostegno in fa-
vore della popolazione più 
anziana.
A partire dal 24 Giugno, in-
fatti, su suggerimento della 
nostra vulcanica Consiglie-
ra Elda Rondena, al Comu-
ne di Corbetta sarà attivo lo 
"Sportello +65”.
Si tratta di un vero e proprio 
"punto di ascolto" a loro 
dedicato, utile per indiriz-
zarli e garantire un primo 
supporto nello svolgimento 
delle pratiche più comuni.
Lo sportello si trova all'U�  -
cio Relazioni con il Pubbli-
co e fornirà aiuto ai nostri 
anziani, partendo dall’ascol-
to di quelle che sono le loro 
richieste e i loro bisogni.
Ecco alcune attività utili ai 

cittadini:
✓ informazioni generiche 
sul funzionamento degli 
U�  ci Comunali; 
✓ servizio RAO pubblico 
(riconoscimento per rila-
scio SPID); 
✓rilascio codici pin e puk 
della CNS; 
✓ prenotazione appunta-
menti per rilascio e rinnovo 
carta d’identità elettronica; 
• segnalazioni varie ed 
eventuali; 
• compilazione di moduli-
stica varia che non richieda 
invio on-line; 
• informazioni su iniziative 
di attività motoria e ludi-
co-ricreativa.
Il servizio è gratuito e si ac-
cede solo su appuntamento, 
chiamando i numeri 02-
97204257 o 02-97204278.
Corbetta è sempre più 
SmartCity e vicina ai biso-
gni dei Cittadini!

Sabato 24 giugno la 
nostra RSA “Don Fe-
lice Cozzi” ha aperto 
le porte a tutti!
Una giornata di festa 
per gli ospiti, i loro 
familiari, gli opera-
tori e per tutti i citta-
dini che hanno voluto 
trascorrere momenti 
di festa, accompagna-
ti da musica, stand, 
giochi per bambini e 
tanto buon cibo, gra-
zie al contributo di 
numerosi volontari. 
Complimenti alla 
RSA per l’ottima or-
ganizzazione e per 
aver avuto questa 
idea che scalda il 
cuore dopo anni di 
lockdown e restrizio-
ni, di cui i nostri an-
ziani hanno risentito 
parecchio. 

Rsa in festa
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E-state al sicuro: attivato il piano 
caldo e sostegno alle persone 
anziane e fragili 

Ricordate il 
“Posto oc-
cupato” che 
abbiamo in-
stallato anni 

fa nella Sala Consiliare 
del nostro Palazzo comu-
nale? Una sedia rossa in 
ricordo delle vittime di 
violenza di genere che 
avrebbero potuto sedersi 
in mezzo a noi, ma a cui 
un uomo ha deciso di to-
gliere la vita.
Insieme ai ragazzi di 
Blue Box, guidati dal no-

stro Consigliere Davide 
Moda, che come sempre 

hanno accolto con entu-
siasmo l’iniziativa, abbia-
mo deciso di “inventare” 
un “Posto Arcobaleno”, 
inaugurato il 17 maggio 
insieme a Sergio Prato  
dell’Associazione  Le Rose 
di Gertrude Magenta con 
cui collaboriamo da anni, 
e installato nella sala del 
Consiglio Comunale in 
ricordo di tutte le vitti-
me dell’odio e delle di-
scriminazioni: di genere, 
sessuali, e di tutte le fobie 
che nel nostro mondo 
non hanno senso di esi-
stere.
Siamo onorati di gridare 
il nostro sostegno ai Di-
ritti Civili e al Diritto di 
Amare.
COLTIVIAMO L’AMO-
RE SEMPRE, DIRITTO 
DI TUTTE E TUTTI!
GRAZIE!

Una sedia a colori: a Corbetta
un “posto occupato” arcobaleno 
contro ogni forma di discriminazione 

Viste le temperature elevate di questi giorni abbiamo 
deciso di procedere all’attivazione del “Piano Emergen-
za Caldo” comunale. Come ogni anno, abbiamo predi-
sposto il Piano a Corbetta: la 
solitudine, il caldo e l’assenza di 
un sostegno concreto possono 
rivelarsi gravi insidie, per que-
sto abbiamo deciso di dar vita 
ad un piano operativo concreto 
e capillare per essere sempre a 
disposizione dei nostri anziani e 
persone fragili.  Nasce così "E-State al Sicuro": gli U�  ci 
Comunali e la Task Force provvederanno a contattare gli 
oltre 470 anziani e persone fragili per restare vicino ad 
ognuno di loro per tutta l'Estate. Perché a Corbetta, per 
noi, nessuno deve sentirsi solo. Nessuno resta escluso!

Dopo questi due anni dif-
� cili in cui anche le risorse 
� nanziarie delle famiglie 
sono state messe a dura 
prova, abbiamo deciso di 
continuare ad erogare con-
tributi a favore dei cittadini 
più fragili.
E per quest’anno oltre 400 
cittadini hanno ricevuto 
un contributo di 247 euro 
spendibili presso le Farma-
cie accreditate.

Bonus Fragili
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Piccolo Mondo 
Antico
Trattoria 

Cucina casalinga
via Fogazzaro 75 

Corbetta - tel. 0297480464

Elisa Baghin 

Scuola, al lavoro
per un nuovo piano
di diritto allo studio

Siamo giunti alla 
conclusione di un 
altro anno scola-
stico,
speriamo sia l’ulti-

mo che ci vede costretti ad 
adottare misure sanitarie 
molto rigide per contra-
stare il COVID-19; che ha 
visto i bambini rinunciare 
ad una buona parte di at-
tività.
Già, i bambini e i nostri ra-
gazzi. Proprio loro che sono 
stati bravissimi ad adattarsi 
e a rispettare le strette re-
gole imposte, soprattutto 
sul � nale riservate solo a 
loro. Bravi!!! In questi mesi 
l’amministrazione non si è 
mai fermata; sono tante le 
cose che sono state fatte.
Partendo dal nido comu-
nale “G. Rodari” abbiamo 
rinnovato la certi� cazione 
ISO 9001, importante per-
corso che attesta e certi� ca 
l’altissima qualità del no-
stro nido comunale, sia in 
termini di struttura che in 

In questi mesi l’amministrazione non si è mai fermata; 
sono tante le cose fatte. Partendo dal nido comunale “G. 
Rodari” abbiamo rinnovato la certi� cazione ISO 9001, che 
attesta l’altissima qualità del nostro nido comunale, sia in 
termini di struttura che in termini di personale

termini di personale; basti 
pensare che è uno dei 29 
asili nido certi� cati in tutta 
Italia.
Questa cosa mi rende 
molto orgogliosa, ed è 
frutto del lavoro costante 
che è stato iniziato negli 
anni precedenti, da chi mi 
ha preceduto, e che conti-
nua ogni giorno. Sempre 
al nido abbiamo investito 
oltre 92 mila euro siste-
mando e sostituendo tutti 
gli in� ssi, le zanzariere, le 
tende e la sistemazione del 
tetto. Abbiamo inoltre rea-
lizzato, per un investimento 
di 11 mila euro, un cablag-

gio strutturato, attivando 
altre due reti wi-�  che ci 
sono utili per introdurre, il 
prossimo anno, un sistema 
informatizzato per avere 
una comunicazione diretta 
tra operatori/cooperativa/
u�  ci comunali ma anche 
per poter comunicare in 
maniera più e�  cace con i 
genitori, tramite apposita 
APP; senza mai sostituir-
si al confronto diretto tra 
educatrice/genitore.
Nelle settimane scorse 
siamo andati in ciascun 
plesso a salutare tutti i bam-
bini e ad augurare loro una 
Buona Estate, pranzando 
con loro e veri� cando an-
cora una volta la qualità del 
servizio mensa che propo-
niamo. Per quanto riguarda 
la scuola il lavoro che stia-
mo svolgendo è di costante 
collaborazione, per poter 
portare avanti e migliorare 
costantemente “la scuola a 
360°”

(continua a pag 14)
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(continua da pag 13
Proprio in questi giorni 
stiamo redigendo il nuovo 
piano di diritto allo studio 
che vede messa in atto la 
sinergia tra scuola e ammi-
nistrazione per poter o� rire 
ai nostri bambini e ai nostri 
ragazzi sempre il meglio.
Investiamo proprio nel no-
stro futuro! Come abbiamo 
già iniziato a fare quest’an-
no, stiamo lavorando per 
poter garantire il servizio di 
Campus primaverili e inver-
nali anche ai bambini della 
scuola dell’infanzia e della 
scuola elementare.
Abbiamo riproposto il Cen-
tro estivo, coprendo tutto il 
periodo ad esclusione del 
mese di agosto, � nalmen-
te potendo occupare tutti i 
posti messi a disposizione 
da ATS accogliendo più di 150 
richieste sia per la scuola 
dell’infanzia che per la pri-
maria, potendo � nalmente 
riproporre le uscite e le gite. 
Sono molto orgogliosa di 
poter dire in anteprima 
che per l’inizio del nuovo 
anno realizzeremo un’aula 
dedicata a tutti quei bambi-
ni, con esigenze speci� che, 
che durante l’orario scola-
stico necessitassero di un 
momento più tranquillo e 
isolato, che possa accoglie-
re i bisogni dei bambini a 
loro misura. L’aula verrà 
realizzata in Aldo Moro, 
ma siamo già al lavoro per 
cercare di realizzarne una in 
ciascun plesso, facendo un 
passo alla volta.
Ricordo che per i nuovi 

iscritti ad un nuovo ciclo 
scolastico (1° materna – 
1° elementare – 1° media) 
sono aperte le iscrizioni 
alla mensa e per tutti i ser-
vizi parascolastici � no al 22 
luglio. Le iscrizioni andran-
no inserite direttamente on 
line, trovate tutte le info 
nell’home page del sito del 
Comune.
Con i ragazzi del CCR e in 
collaborazione con la Città 
dei Bambini, a seguito di un 
lavoro svolto lo scorso anno 
con l’allora Assessore e oggi 
Consigliere delegato Chiara 
Lavazza, abbiamo realizzato 
una panchina che è stata po-
sata nel parco di via Mon-

tenero. 
Panchina ideata e progetta-
ta direttamente dai ragazzi, 
realizzata in plastica ricicla-
ta e tutta colorata. Anche 
quest’anno abbiamo rinno-
vato il consueto momento 
di consegna delle costitu-
zioni ai neo diciottenni in 
occasione del 2 giugno e il 
bando per il Bonus giovani, 
che aprirà a brevissimo.
E’ nata anche la consulta dei 
giovani, un gruppo di ragaz-
zi che sono un vulcano di 
idee e proposte che stanno 
lavorando tra giovani per i 
giovani, andando a toccare 
svariate sfere, dalla scuola al 
lavoro. Li trovate anche sui 
social: 
Istagram https://www.
i ns t ag r am . c om / g i ov a -
nixcorbetta/?� clid=IwAR-
3DniYczgLOxKb0suU-
VjU_ykleTIluSmlUwe-
tolHKPEhze1dycyveihEXU
E facebook https://m.
f a c e b o o k . c o m / g i o -
v a n i x c o r b e t t a ? r e f i -
d=18&ref=content_f i l-
ter&__tn__=%2As%2As-R
Auguro a ciascuno di voi 
una Buona Estate!!.
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B  entrovati in 
questo rovente 
inizio d’estate. 
Come d’abitu-
dine, facciamo 

il punto delle attività che 
abbiamo portato avanti in 
questi mesi. 
Ci siamo lasciati,  nello 
scorso articolo, iniziando a 
parlare del nostro viaggio 
a Corbas, bene, allora pro-
prio da questo inizieremo. 
Pochissime settimane fa 
abbiamo avuto il piacere di 
accogliere i nostri cugini 
francesi. 
Abbiamo voluto far coin-
cidere il loro arrivo con la 
festa delle leve e delle ban-
diere e, lasciatecelo dire, 
è stato proprio un evento 
ben riuscito.

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!

Tra gemellaggio
e Patto di lettura
tante le iniziative
È stato da poco aperto anche l’Uf� cio Diritti Animali, che 
sarà accessibile al pubblico su appuntamento il mercoledì

Faccio i complimenti al 
Corpo Filarmonico Do-
nizetti per l’organizzazio-
ne. La banda, la s� lata, gli 
sbandieratori e il tavolo, 
lunghissimo, apparecchia-
to sul nostro bellissimo 
Corso Garibaldi, tutto 
aveva profumo di festa. 
Complimenti anche al 
comitato di gemellaggio 
e alle associazioni ASD 
Calcio Corbetta e alla Pro 

Loco per averci permesso 
di festeggiare anche la do-
menica, in un bellissimo 
contesto che è Villa Pagani. 
Festeggiamenti che sono 
stati, forse un po’ goliardici, 
ma che hanno reso anche il 
momento istituzionale più 
leggero. 
Ma il grazie più grande va 
a tutte quelle famiglie che, 
rendendosi disponibili 
ad ospitare senza riserve, 
hanno reso possibile anco-
ra una volta il gemellaggio.
In questi mesi ho potuto 
vedere quanto impegno 
viene messo dagli uffici 
e dai settori competenti, 
per organizzare e realizza-
re iniziative che possano 
coinvolgere i cittadini. 

(segue a pag 18)



Affi liato: Studio MANTOVANI
di Luca Mantovani

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

tecnocasa corbetta

CORBETTA -  
A pochi passi dal centro 
storico, bilocale  con otti-
me fi niture posto al piano 
mansardato completo di 
terrazzo e cantina. 
Box singolo a parte.. 
€ 163.000,00   
CL. B IPE 52,10

CORBETTA  - Centrale. In 
corte, trilocale su due livelli 
oltre a sottotetto. Possibili-
tà di accorpare a parte un 
fi enile recuperabile ai fi ni 
abitativi e due posti auto 
coperti. 
€ 143.000,00 
CL. G IPE 175,89

CORBETTA - Vicinanze 
centro. In contesto con-
dominiale che ha aderito 
al superbonus del 110%, 
trilocale al piano rialzato 
composto da soggiorno,  
angolo cottura,  due came-
re, bagno, due balconi e 
cantina.  € 85.000,00 
CL. G IPE 198,56

MAGENTA -  
Ultimo piano trilocale 
servito da ascensore 
con buona metratura, 
due balconi e ampio 
box singolo. 
€ 107.000  
CL. D IPE 89,66

CORBETTA - 
In zona servita, ampio 
bilocale al primo piano 
accessoriato da terraz-
zo. Possibilità box a 
parte. 
€ 99.000,00 
CL. F IPE 170,20

SANTO STEFANO TICINO -   
A pochi passi dalla via 
principale del paese, villa 
singola di ampia metratura 
disposta su due livelli oltre 
a cantina al piano seminter-
rato, box singolo e giardino 
privato. € 297.000,00   
CL. F IPE 170,20

CORBETTA - Fraz. Cerello.  
In cortile indipendente im-
mobile composto da sette 
locali, cucina abitabile e 
servizi oltre a cortile priva-
to. Possibilità di ricavare 4 
alloggi.  € 400.000,00   
CL. G IPE 220,55

CORBETTA -   In conte-
sto condominiale ubicato 
nelle immediate vicinan-
ze del centro, ampio box 
doppio al piano seminter-
rato libero subito. 
€ 29.000,00 
 CL.  ESENTE

VIGEVANO -  Centralissi-
mo. Piano alto servito da 
ascensore, bilocale con 
cucina separata comple-
to di cantina. Da ristruttu-
rare.
€ 49.000,00 
CL. G IPE 243,40  
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CORBETTA - Zona Es-
selunga. In casa di corte, 
bilocale al piano terra ri-
strutturato con riscalda-
mento autonomo e posto 
auto nel cortile comune.
€ 65.000,00 
CL. G IPE 215,20

S.STEFANO T. - Vicino alle 
scuole. Villa bifamigliare com-
posta da un trilocale al piano 
rialzato e un trilocale al primo 
piano collegati da scala interna 
oltre a cantina al piano seminter-
rato. Giardino privato di 786 mq. 
con box doppio e rustico. 
€ 389.000,00 – CL. G  IPE 198,82

CORBETTA -   Vicinan-
ze centro. Ampio bilo-
cale al primo piano ac-
cessoriato da terrazzo 
sfruttabile e completo di 
cantina. 
€ 133.000 
CL. B IPE 49,97 

CORBETTA - RESIDEN-
ZA PISANI DOSSI.  Atti-
co in nuova costruzione. 
Trilocale all' ultimo piano 
accessoriato da due 
ampi terrazzi. Possibilità 
box singolo a € 21.000. 
€ 332.556,16 
 CL. A+  IPE 14,25

CORBETTA - In contesto 
condominiale ubicato in 
zona centrale, bilocale 
al primo piano con cu-
cina separata, completo 
di due balconi e cantina 
esterna. Libero subito.. 
€ 85.000,00 
CL. G IPE 70,79

CORBETTA - Vicinanze sta-
zione ferroviaria.Trilocale ca-
ratterizzato da buona metratura  
e ottime fi niture, accessoriato 
da due comodi balconi e com-
pleto di cantina. Possibilità box 
a parte.  € 188.000,00 
 CL. F IPE 148,55

CORBETTA 
Strada Battuello. 
In corte, trilocale su 
due livelli con buona 
metratura e rifi nito con 
travi a vista. 
€ 149.000,00 
CL. G IPE 184,85 

TRECATE - Primo piano 
con riscaldamento auto-
nomo, bilocale accesso-
riato da terrazzo sfrutta-
bile e balcone. Completo 
di cantina e box singolo. 
Libero subito. 
€ 90.000,00 
 CL. C IPE 120,39

CORBETTA - In contesto 
condominiale di nuova 
costruzione, disponiamo 
di ultimo box doppio in 
lunghezza con consegna 
immediata. Iva e parcella 
notaio compresi nel prez-
zo.€ 20.000 CL. ESENTE

17



Assessore

  18

An
to

ne
lla

 C
is

la
gh

i

(continua da pag 15)

È sempre lo spirito di ag-
gregazione il motore che 
muove la macchina.
La nostra Biblioteca Co-
munale è sempre proposi-
tiva e gli eventi non sono 
mancati. Oltre ai consueti 
appuntamenti con il club 
di lettura, si è svolto un ap-
puntamento importante: Il 
Biblioday, durante il quale 
si sono svolte diverse im-
portanti attività. Prima di 
tutto abbiamo premiato i 
vincitori del “Premio Let-
terario Biblioteca Comu-
nale di Corbetta”. Sono stati 
raccolti, letti, selezionati e 
valutati più di 150 racconti. 
Una grande partecipazione 
che ci ha resi molto felici. 
Contestualmente è stato 
� rmato il “Patto di lettura”. 
Documento � rmato dalle 
associazioni che hanno 
scelto di confermare la loro 
volontà di promuovere la 
lettura e anche dalle nuove 
associazioni che hanno ac-
cettato di far parte di questo 
progetto.
Volevo dire due parole 
anche sulla stagione tea-
trale del Mosaiko che si è 
conclusa pochi giorni fa 
con il saggio degli adulti, 
portando in scena “l’ispet-
tore” di N. Gogol. Apprezzo 
molto la volontà delle per-
sone che portano avanti la 
propria passione nonostan-
te le di�  coltà e le fatiche 
e seguono il cuore. Forse 
anche per questo, di cuore, 
hanno deciso di devolvere 
gli incassi degli spettacoli 

alla causa pro Ucraina. Da 
parte dell’amministrazione, 
che li aiuterà ad individua-
re un’associazione alla quale 
donare, rivolgo loro un ca-
loroso ringraziamento.
Si sono conclusi anche i 
corsi dell’Università della 
terza età e del tempo libe-
ro, che hanno registrato il 
“tutto esaurito”. In questo 
caso oltre che ai ragazzi 
della Biblioteca che si sono 
fatti carico di gestire ed or-
ganizzare le sale che hanno 
accolto gli studenti, alla 
consigliera Elda Rondena 
che ha fortemente e giu-
stamente voluto questa ini-
ziativa, ringrazio in� nita-
mente i docenti che hanno 
messo a nostra disposizione 
il loro sapere e il loro tempo. 

Ci tengo a fare un aggiorna-
mento per quanto riguarda 
la Consulta Comunale per 
la tutela degli animali.  
È stato da poco aperto l’Uf-
� cio Diritti Animali (UDA), 
al quale stanno arrivando 
le prime mail dai cittadini e 
che sarà aperto al pubblico, 
su appuntamento, il merco-
ledì dalle 14.30 alle 18.00. 
Per maggiori informazioni 
servizio.ecologia@comune.
corbetta.mi.it oppure Tel 02 
97204.227-285. 
Ci siamo riuniti, poche set-
timane fa, con la neonata 
Consulta, per raccogliere 
una serie di proposte che 
intendiamo portare a com-
pimento e che, sicuramente, 
avranno un ampio consen-
so. 
Quest’anno vede ancora 
una volta protagonisti i 
cittadini che a partire dal 
15 marzo � no al 30 aprile, 
hanno potuto inviare i loro 
progetti per partecipare al 
bilancio Partecipativo che è 
arrivato alla sua 4° edizione. 
Ricordiamo che per 
quest’anno l’area tematica 
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C’è un nuovo 
progetto in città 
a favore dell’oc-
cupazione dei 
nostri cittadini  

che si chiama “Formazione e 
lavoro Corbetta”. Un progetto 
che crede fortemente nella 
possibilità di aggiornarsi al 
delicato momento che stiamo 
vivendo e migliorare il solito 
modo di cercare occupazio-
ne attraverso le agenzie inte-
rinali. Un progetto che aiuta 
fortemente e concretamente i 
disoccupati o chi è in cerca di 
un nuovo lavoro. 
Un progetto che mette a di-

Giuliano Gubert
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Un nuovo progetto
che favorisce
l'occupazione

Lo scorso 8 
giugno, nella 

Sala Grassi, si 
è svolto il primo 
incontro con 11 

professionisti

era relativa all’arredo ur-
bano e all’innovazione dei 
parchi cittadini già esisten-
ti e che l’amministrazione 
ha destinato ai progetti 
50.000,00 euro.
Sono stati presentati 5 pro-
getti e dopo un’attenta e 
puntuale analisi da parte 
dell’u�  cio tecnico, solo un 
progetto è stato valutato 
e dichiarato ammissibile. 
A settembre ci sarà la pre-
sentazione della proposta 
ammessa. In ultimo ma 
non ultimo, come ammi-
nistrazione abbiamo voluto 
organizzare un ciclo di tre 
incontri, intitolati “La bel-
lezza ci salverà?”, sul tema 
della bellezza e dell’estetica. 
Incontri che hanno visto 
alternarsi una rappresenta-
zione teatrale, un incontro 
con l’architetto e pittore na-
turalista Maurizio Spada e a 
chiudere con la dottoressa 
Paola Sabbion che ci ha ac-
compagnati in una ri� essio-
ne personale riguardo agli 
e� etti del paesaggio urbano 
sul benessere psico � sico. 
Un assessorato nuovo, ine-
splorato e tutto da plasmare. 
Con i membri della Consul-
ta per l’Estetica, stiamo la-
vorando per tracciare delle 
linee guida, che riescano a 
mettere d’accordo la teoria 
con la pratica e che, una 
volta riconosciuti e condivi-
si, ci faranno vedere le cose 
da un'altra prospettiva. 
Vi ringrazio e vi do appun-
tamento al prossimo nume-
ro.

sposizione dei disoccupati 
alcuni spazi a titolo gratuito 
per incontri, corsi di aggior-
namento, corsi per consegui-
re attestati professionali tenuti 
da docenti che sono invitati a 
Corbetta, al � ne di evitare a 
chi non ha la possibilità di 
raggiungere le grandi città 
(Milano, Novara, Legnano 
ecc) e poter partecipare a 
costo zero. Bene adesso que-
sto progetto è diventato realtà, 
lo scorso 8 giugno si è svolto 
il primo incontro denomina-
to “giornata Lavoro” in sala 
Grassi dove ben 11 professio-
nisti hanno accolto e ascoltato 
i molti cittadini disoccupati 
o in cerca di nuovo lavoro e 
raccolto i loro C.V. In alcu-
ni casi i docenti li hanno già 
messi in contatto con  aziende 
che cercavano proprio alcune 
mansioni che si presentavano 
favorevoli alle loro capacità ed 
esperienze. 

(segue a pag 20)
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Ripartiamo con 
la Festa del Perdono 
e riscopriamo  
la  Festa di san Vittore  
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Dopo anni di silenzio, le due 
celebrazioni quest’anno hanno  avuto 
la giusta e importante riconoscenza   

(segue da pag 20)
Giovani alla ricerca di un 
primo impiego, ma anche 
persone meno giovani e 
anche persone con disabilità 
che possono e devono avere 
il supporto di professionisti 
per cercare e trovare una oc-
cupazione che li renda auto-
su�  cienti.  Tutto ciò è stato 
possibile grazie alla collabo-
razione con Eurolavoro-Afol 
Ovest Milano che ha dato la 
disponibilità anche di gestire 
le o� erte e ricerche di lavoro 
che si possono inserire sul 
ns. sito comunale. Crediamo 
fortemente che una città con 
un alta percentuale di occu-
pazione dei suoi abitanti, sia 
sinonimo di crescita cultu-
rale, sociale ed economica 
e crei le condizioni per un 
futuro ricco di grandi sod-
disfazioni. Invito pertanto 
tutti i cittadini che sono in 
cerca di lavoro a cliccare sul 
link https://comune.corbet-
ta.mi.it/contenuti/1351390/
servizio-incontro-doman-
da-o� erta-lavoro e inserire 
la propria candidatura per 
non perdere questa impor-
tante opportunità per il pro-
prio futuro lavorativo.   

Dopo due anni 
di edizioni li-
mitate a causa 
della pan-
demia, Il 21 

aprile sono iniziati i festeg-
giamenti per la 460° edizio-
ne che ricorda il Miracolo di 
Corbetta. Una 460° edizione 
che ha riaperto la città alle 
tradizionali bancarelle che 
hanno colorato e riempito 
il centro storico, con il Luna 
Park al completo per la gioia 

dei ragazzi e delle famiglie e 
lo svolgimento delle funzioni 
religiose che hanno scandito 
il ricordo del Miracolo tanto 
caro ai cittadini corbettesi.  
Momenti di gioia e serenità 
che abbiamo vissuto insieme 
ad amici e parenti dopo un 
periodo di di�  coltà (speria-
mo l’ultimo) a causa della 
pandemia che ci ha tenuto 
distanti � no ai primi mesi di 
questo 2022. 

(continua a pag. 22)
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t La sensazione di felicità di passare una serata fuori 
casa per una passeggiata ed un gelato nelle vie e nelle 
piazze del centro, per questa estate 2022, non ha 
prezzo ed è quasi d’obbligo dopo i mesi di restrizioni 
causa Covid 19. In questi giorni, mentre scriviamo 

gli articoli per questo numero de “La voce di Corbetta” stiamo 
organizzando gli eventi estivi nella città che ci aiuteranno a ri-
trovare la spensieratezza che durante le vacanze ognuno di noi 
cerca per staccare un po’ la spina dalla vita caotica,  ricaricare le 
pile e prepararci agli ultimi mesi che ci portano alla � ne dell’an-
no. Anche quest’anno  gli eventi serali che vedranno coinvolte 
le vie e le piazze in centro ed in periferia sono organizzati con 
i commercianti che hanno creato un programma di iniziative 
all’insegna del divertimento attraverso serate di  musica, comi-
cità, pic nic e s� late.  Il  comune  nei giorni 1 , 2 e 3 luglio ha 
preparato un week end di eventi ed iniziative in piazza delle 
giostre e al parco. Proprio mentre questo numero de  “La voce 
di Corbetta”  è in stampa,  quasi tutti questi eventi saranno già 
passati e ci auguriamo di averli vissuti in allegria e serenità.  Se 
tutto è ben organizzato e preparato lo dobbiamo anche alla de-
dizione e al prezioso impegno che i nostri dipendenti comunali 
svolgono quotidianamente, mi sembra doveroso ringraziarli e 
augurare loro buone vacanze per un meritato riposo. 

Grande evento di luglio 
in preparazione 
degli appuntamenti
estivi

(continua da pag. 20
Solo il tempo è stato un po' 
‘minaccioso’ durante il � ne 
settimana, ma fortunatamen-
te le  previsioni meteo che 
davano pioggia nella serata 
di sabato ci hanno consen-
tito di bloccare l’installazio-
ne dei fuochi arti� ciali che 
avrebbero dovuto allietare la 
tradizionale attrazione serale 
tanto attesa da tutti.   
Dopo anni di silenzio, 
anche la Festa di San Vittore 
quest’anno ha avuto la sua 
giusta e importante ricono-
scenza nella domenica dell’8 
maggio. Già dalla mattina 
presto siamo stati coinvolti 
nell’allestimento delle banca-
relle di artigiani e attratti dai 
bravissimi Madonnari che 
per tutto il giorno ci hanno 
tenuto compagnia e ci hanno 
regalato momenti di grande 
arte del disegno. Immagini 
sacre riprodotte in modo 
perfetto su fogli di compen-
sato, dove la maestria dei 5 
artisti ha dato il meglio di sé.   
Anche i bambini hanno potu-
to cimentarsi in laboratori di 
disegno tenuti da Giovanni, 
uno dei madonnari che ha 
insegnato a circa 50 bambini 
le prime tecniche del disegno 
con i pastelli, i trucchi delle 
sfumature e del chiaro scuro. 
La serata si è poi  conclusa 
con il grande spettacolo piro-
tecnico tenutosi al Parco con 
centinaia di persone in piaz-
za delle giostre con lo sguar-
do rivolto verso l’alto e molte 
altre alle � nestre delle proprie 
abitazioni per ammirare i co-
lori dei fuochi tradizionali.    
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Con il consigliere Cristina Calati 
con delega al turismo stiamo 
collaborando riguardo molti 
progetti sull’attività turistica di 
Corbetta.

La BIT che si è svolta il mese di aprile scorso 
ha riscosso un grande successo, molto ap-
prezzata la nostra città  ben presentata sui 
depliants creati appositamente per la ma-
nifestazione. Abbiamo avuto molti riscon-
tri positivi, addetti al settore del turismo e 
giornalisti conosciuti durante la � era sono 
venuti successivamente a farci visita durante 
alcuni eventi a Corbetta e sono stati gradi-
ti ospiti nella nostra città. Prosegue inoltre 
il grande lavoro che stiamo svolgendo con 
il Consorzio Dei Navigli per riquali� care e 
far conoscere il territorio che comprende 
Corbetta e i comuni limitro�  dove esiste un 
interessante e variegato patrimonio storico, 
culturale, artistico e naturalistico che servirà 
da attrazione per incuriosire ed avvicinare 
visitatori e turisti. Stiamo implementando le 
proposte del nostro territorio sulla piattafor-
ma Sherry Land, un lavoro molto accurato 
e preciso portato avanti dai nostri u�  ci che 
inseriscono  informazioni e dettagli della 
nostra città.
Nel mese di maggio si è svolta la “pedalando 
in bicicletta”, una iniziativa patrocinata dal 

Dalla Bit alle pedalate in bicicletta 
il turismo va alla scoperta  
delle meraviglie di Corbetta
Prosegue il grande lavoro che stiamo svolgendo con il 
Consorzio Dei Navigli per riquali� care e far conoscere 
il territorio che comprende Corbetta e i comuni limitro�  
dove esiste un interessante e variegato patrimonio storico, 
culturale, artistico e naturalistico 

Comune di Corbetta, molto partecipata dai 
cittadini, alla scoperta  dei nostri Fontanili, 
delle cascine didattiche e altro ancora,  un’i-
niziativa che è solo la prima di un lungo per-
corso.
Cristina è sempre disponibile allo sviluppo di 
nuove idee quindi non esitate a contattarla. 
Quest’anno riproporremo  la 5^ edizione del 
pic-nic sotto  le stelle, una bellissima iniziativa  
creata ed ideata da lei alla quale i cittadini di 
Corbetta hanno sempre partecipato entusiasti.
 

Giuliano Gubert
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Ambiente e tutela 
del territorio:
gli appuntamenti
di Corbetta

Sono decine gli ap-
puntamenti e le ini-
ziative che regolano 
la tutela del territo-
rio e dell'ambiente a  

Corbetta. Eccone alcune

Giornata del verde pulito
Come consuetudine, sep-
pur spostata nel tempo, 
ha avuto luogo la giornata 
del verde pulito. Tanti i vo-
lontari che hanno aderito 
all’importante iniziativa. 
Tra questi il Comitato Ca-
stellazzo De’ Stampi, il Co-
mitato Rione Malpaga, il 
Comitato Rione Pobbia, il 
Comitato genitori scuole 
e Fides Onlus Ca’ Nostra. 
Abbiamo ripulito la nostra 
città, i nostri parchi e altre 
aree dai ri� uti abbandonati 
da incivili che non si ren-
dono conto dei danni che 
producono.

6^ Giornata mondiale delle api
In questi mesi grazie alla 
collaborazione con il Co-
mitato di Castellazzo de 
Stampi per la prima volta a 
Corbetta abbiamo celebrato 
la giornata mondiale delle 
api. Un evento che ha con-
sentito di conoscere dal vivo 
questo incredibile e magico 

mondo delle api. Oltre 200 
i visitatori dai più piccoli ai 
più grandi che hanno po-
tuto apprendere quanto sia 
importante la presenza di 
questi insetti per il nostro 
ecosistema.

 Lotta ai calabroni
In alcune aree della nostra 
Corbetta sono stati riscon-
trati degli sciami di calabro-
ni. Gli U�  ci, che ringrazio 
si sono immediatamente at-
tivati per mettere in sicurez-

In questi mesi, per la 
prima volta a Corbetta, 

si è celebrata 
la giornata mondiale 

delle api

[[ za e, probabilmente, avrete 
notato delle fasciature con 
bende in iuta con applica-
zione di olio di Neem quale 
azione repellente e sono 
stati coperti i fori di essudati 
con argilla cruda.

Manutenzioni e Patrimonio
Monumento ai caduti
Grazie all’importante pro-
getto presentato negli anni 
scorsi dal Gruppo Alpini, 
che ringrazio, si è potuto 
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Al � ne di mantenere alto il livello della 
raccolta di� erenziata e considerato che 
stiamo lentamente uscendo dalla situazio-
ne pandemica legata al Covid 19 vi chie-
do di fare attenzione al box che trovate di 
seguito che spiega chiaramente cosa va 
conferito all’interno delle mastelle. Vi ri-
cordo, inoltre alcune regole per il corretto 
conferimento che trovate al seguente link: 
https://serviziambientali.idealservice.it/it/
comuni/corbetta/
Regole della raccolta
✓ Esponi i contenitori e/o i sacchi in pros-
simità del tuo numero civico, su suolo pub-
blico e carrabile, la sera prima del giorno 
di raccolta, � no alle 6.00 del giorno di 
raccolta.
✓ Dopo lo svuotamento, i contenitori de-
vono essere ritirati dal suolo pubblico.
✓Verranno ritirati, nel giorno stabilito, 
solo i ri� uti conformi alle istruzioni.
Altre raccolte
✓ Servizio di raccolta pannolini e panno-
loni 
Servizio su attivazione gratuito (in aggiun-
ta alla normale raccolta di� erenziata porta 
a porta): per maggiori informazioni rivol-
gersi agli u�  ci del Consorzio dei Navigli.
www.consorzionavigli.it
✓ Servizio di raccolta del verde
La raccolta domiciliare del verde viene ef-
fettuata nelle giornate di lunedì (zona A) 
e martedì (zona B), dalle 12.00 alle 18.00. 
Per maggiori dettagli scarica il volantino 
"Raccolta del verde" che trovi nella sezione 
Documenti.
Il ri� uto secco indi� erenziato è la parte dei 
nostri ri� uti che non può essere riciclata.
Cosa si può conferire:
abiti usati non riutilizzabili, accendini, 

procedere al restauro con-
servativo del Monumento 
ai caduti di Piazza del Po-
polo (quest’anno compie 
100 anni). Da tempo auspi-
cavo il recupero di questo 
importante monumento 

ma, purtroppo, molti fatto-
ri esterni hanno rallentato 
questo desiderio che � nal-
mente si è concretizzato. Un 
ringraziamento speciale va 
al Gruppo Alpini e in par-
ticolare all’Arch. De Finis 

Luigi detto “Gino l’Alpino”, 
alla Dott.ssa Sara Garanzini 
Docente restauratrice della 
Scuola di Arte Muraria di 
Milano – indirizzo restauro 
e alle stagiste Margherita 
Brun e Miriam Carloni.

astucci, bigiotteria, candele, cappelli, carta 
carbone -  plasti� cata – cerata – vetrata - ole-
ata, cassette video/audio, cd e dvd e relative 
custodie, cerotti, cosmetici, cotone idro� lo, 
cotton � oc, elastici, etichette e nastro adesivo, 
evidenziatori, feltrini, � oppy disc, giocattoli, 
gommapiuma, gomme, lettiere non biode-
gradabili, matite, mozziconi di sigaretta spen-
ti, nastri, occhiali e lenti, oggetti in gomma, 
ombrelli, palloni, pannolini, pannoloni e as-
sorbenti igienici, peluche, penne, pennarelli, 
pettini, piattini, porcellana, posate in plastica 
usa e getta, rasoi usa e getta, righelli, rullini 
e negativi, sacchetti dell’aspirapolvere, sapo-
ne, scarpe, spugne, stracci sporchi, tazzine, 
terracotta, trucchi, tubetti dentifricio e spaz-
zolini da denti, vasi in ceramica, mascherine 
chirurgiche.
Cosa non si può conferire: materiali ricicla-
bili, sfalci e potature, tutti i ri� uti pericolosi.
Dove si può conferire: sacco grigio.
Le mastelle non conformi che saranno confe-
rite oltre il limite, non verranno più svuotate.

Gestione ri� uti e mastelle



  26



Politica/Maggioranza

27

Dai banchi
del Consiglio Comunale 

Lista Civica Viviamo Corbetta

La consulta
dei cittadini stranieri

Buongiorno, scrivo come capogruppo di Viviamo Cor-
betta e come consigliere delegato allo sport e all’integra-
zione attraverso lo sport.
Anche nel periodo estivo prosegue incessantemente il 
lavoro dell’Amministrazione e deiConsiglieri delegati di 
Viviamo Corbetta.
Grazie al prezioso lavoro della neoeletta consigliera 
Simona Stroie di Viviamo Corbetta, è stato portato in 
consiglio comunale il regolamento della consulta dei 
cittadini stranieri comunitari ed extracomunitari, la cui 
approvazione ha consentito di istituire le consulte dei 
cittadini stranieri.
Rappresentano, queste, importanti strumenti per dare  
voce, presso l’amministrazione comunale, ai cittadi-
ni stranieri presenti sul territorio di Corbetta. Infatti, 
la possibilità che ogni persona possa interloquire con 
chi amministra la città per far si che le scelte politiche 
possano tenere conto di tutti, è un aspetto che quali� ca 
l ’ o - perato dell’amministrazione e 

concorre allo sviluppo de-
mocratico della società.

Mi preme evidenziare 
che, sempre in tema di 
integrazione, durante 
i lavori della consul-
ta dello sport, è stato 
chiesto alle associa-

zioni sportive Corbet-
tesi di accogliere a titolo 

gratuito i profughi ucraini 
desiderosi di praticare attività 

sportive.
La risposta ottenuta è stata altamente positiva ed è segno 
che Corbetta è sempre più una città che cerca di rispon-
dere puntualmente alle necessità che si palesano.
Con la chiusura delle scuole è iniziato il tempo ricreativo 
per i nostri bambini. 
A volte questo comporta la necessità dei genitori di tro-
vare soluzioni adeguate alle proprie esigenze lavorative 
come iniziative esistenti da anni sul territorio quali L’o-
ratorio estivo e il centro estivo comunale un signi� cativo 
contributo è stato fornito da alcune associazioni sportive 
che hanno risposto organizzando campus estivi ben or-
ganizzati e quali� cati.
L’amministrazione ha sostenuto la nascita di queste ini-
ziative favorendo l’utilizzo integrato delle strutture spor-
tive di Corbetta in modo che più associazioni sportive 
potessero  sinergicamente collaborare alla risuscita del 
progetto.
Un saluto a tutti e un augurio di buona estate dal gruppo 
consigliare Viviamo Corbetta. 

Forza Corbetta  

La natura non ha fretta, 
eppure tutto si realizza

Mai come in questo periodo, abbiamo dovu-
to fare i conti con diverse problematiche che 
riguardano l’aumento delle bollette, il pro-
blema siccità e ondate di calore… L’Ammini-
strazione sta facendo di tutto per fronteggiare 
questi ostacoli cercando di dare esempio per 
invertire la rotta, cambiare il nostro approccio 
con la Natura ed evitare il disastro ambientale 
prima che sia troppo tardi, senza dimenticare 
nessuno. Abbiamo deciso di procedere all’at-
tivazione del “Piano Emergenza Caldo”, dove 
gli U�  ci Comunali e la Task Force provve-
deranno a contattare gli oltre 470 anziani e 
persone fragili per restare vicino ad ognuno 
di loro per tutta l'Estate.

Inoltre, abbiamo inizia-
to a lavorare per cer-

care di realizzare a 
Corbetta la Prima 
comunità energe-
tica di tutto il Ter-
ritorio. La Comu-
nità Energetica è 

un'associazione e 
collaborazione tra 

cittadini, attività com-
merciali, pubbliche ammini-

strazioni, piccole e medie imprese che decido-
no di unire le forze per dotarsi di uno o più 
impianti per la condivisione e l'autoconsumo 
di energia sostenibile. Forte contrasto all'au-
mento dei prezzi, condivisione dell'energia 
prodotta da fonti sostenibili, tutela e difesa 
dell'Ambiente e del Futuro.
In� ne, con l’assessore all’ecologia Alessio Ur-
bano e il consigliere Andrea Sottilotta, in con-
comitanza con la Giornata mondiale dell’am-
biente, abbiamo realizzato una campagna di 
sensibilizzazione contro l'inquinamento e 
l'abbandono dei ri� uti.
Tutte grandi iniziative a cui crediamo forte-
mente per la nostra Città, per un Presente e 
Futuro Migliore, Forza Corbetta! 

La Parola ai Consiglieri



Insieme per Corbetta  

Finalmente la primavera
e un'estate di speranza

 Dopo un lungo inverno, costernato dall’emergenza 
sanitaria, che ha visto adulti e bambini cambiare 
continuamente abitudini, adattandosi a nuovi de-
creti e normative che hanno condizionato la quo-
tidianità di ognuno di noi, � nalmente è arrivata la 
tanto attesa PRIMAVERA, che ci ha accompagnati 
ad un’estate piena di speranze.
Con la stagione dei � ori e dei profumi si è ritro-
vato un periodo di pace e serenità che ha portato 
all’allontanamento quasi de� nitivo degli ausili anti 
covid, riportandoci alla normalità e a far � orire i 
sorrisi dei cittadini.
In questo periodo, come Amministrazione Co-
munale, ci siamo concentrati alla formazione delle 
consulte, le quali si sono rivelate ottime ed impor-
t ant i risorse, dando così voce ai 

cittadini nel poter dare 
la propria opinione 

per una Corbetta 
sempre più vicina 
alle esigenze di 
tutti. 
La parola chiave di 

quest’ultimo perio-
do è proprio TUTTI, 

in quanto non solo con 
le consulte ma anche grazie 

all’ ascolto dei comitati e alla possibilità di pren-
der parte al Bilancio Partecipativo dell’anno 2022, 
relativo all’arredo urbano e ai parchi cittadini già 
presenti sul territorio, ognuno ha avuto l’opportu-
nità di esprimere la propria opinione fornendo idee 
e punti di vista essenziali per la buona riuscita dei 
progetti che avranno seguito.
Con il termine dell’anno scolastico hanno preso il 
via anche i centri estivi diurni, che rappresentano 
un’iniziativa consolidata dell’Amministrazione 
Comunale venendo incontro ai bisogni di svago, 
riposo e arricchimento personale degli alunni delle 
scuole dell’infanzia e primaria del nostro territorio. 
Quest’anno più che mai il contesto di socializza-
zione attraverso attività ludiche e laboratoriali sarà 
sfondo conduttore di tale spazio.
Anche per i nostri piccoli la parola TUTTI diven-
terà parte di un percorso di formazione e diver-
timento che li accompagnerà durante il periodo 
estivo.
Noi di Insieme per Corbetta continueremo a lavo-
rare e ad essere presenti per una Corbetta alla por-
tata di TUTTI, perché solo grazie al lavoro di tanti 
siamo certi di poter fare il massimo per la nostra 
cittadina e per la gente che ogni giorno ci sostiene.
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Corbetta  in Comune

L'aggiornamento
del lavoro quotidiano 

Carissimi concittadini, siamo al nostro consueto 
appuntamento al � ne di aggiornarvi sul lavoro e 
sugli eventi svolti in questi mesi.
Come amministrazione cerchiamo di stare sempre 
vicini a tutti, abbiamo infatti erogato bonus bollet-
te a 750 famiglie! Con il prosieguo dell’emergenza 
Ucraina siamo riusciti ad inviare alla popolazione 
ulteriori aiuti con abiti ed alimenti, ringraziamo 
le famiglie che si sono rese disponibili ad ospitare 
i profughi.
Per fronteggiare l’emergenza caldo abbiamo attiva-
to una task force reperibile al numero 02/97204242. 
Inoltre a partire dal 24 giugno sarà attivo lo spor-
tello +65, dedicato alla terza età, utile per garan-
tire assistenza e supporto nello svolgimento delle 
pratiche più  comuni. 

É nato in questi mesi anche un 
importante e esclusivo 

u�  cio: l’u�  cio diritti 
degli animali, utile 
per fornire aiuto ed 
informazioni ine-
renti i nostri amici 
animali, di a� ezio-
ne e non. Sono stati 
portati a termine con 

successo tre progetti 
molto utili per i nostri 

cittadini: l’università della 
terza età e del tempo libero, la 

ginnastica dolce e il nuovo corso “� t mamma” ri-
volto a tutte le neo mamme che vogliono ritrova-
re la forma � sica portando con sè il loro piccolo. 
Corbetta in Comune vuole ringraziare gli u�  ci 
comunali che forniscono in modo continuativo 
ed e�  ciente importanti servizi, come il calcolo 
dell’IMU e l’attivazione dello SPID, e tutte le asso-
ciazioni di volontariato, nessuna esclusa, da quelle 
dei bambini a quelle dei meno giovani, che sono il 
cuore pulsante della nostra città.
Dopo un lungo periodo di stop dovuto dall’emer-
genza COVID, � nalmente quest’anno sono tor-
nati due grandi eventi; la Festa delle Leve e delle 
Bandiere e il gemellaggio con Corbas, arrivato al 
40° anniversario. Grazie alle famiglie ospitanti e al 
corpo Filarmonico G. Donizzetti che si sono de-
dicati in primis per la buona riuscita dell’evento. 
Questi anni hanno messo a dura prova tutti noi, 
ma in modo particolare gli insegnanti e gli studenti 
“eroi” di questa pandemia, sempre ligi e rispettosi 
delle regole. A loro va un particolare augurio di 
buone vacanze con la speranza di poter riprendere 
a settembre una vita scolastica senza restrizioni.
Cogliamo l’occasione per augurare a tutti i cittadi-
ni di Corbetta una buona estate. Ci ritroveremo a 
settembre con nuove iniziative.
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Lista Rosa 

Un Incoming 
per la nostra Corbetta

 Un saluto da Lista Rosa, con grande piacere vi 
illustriamo quanto fatto � no ad oggi.
Con il consigliere Cristina Calati con delega al 
turismo si stanno portando avanti molti progetti 
sull’attività turistica di Corbetta.
Con la BIT di aprile dove è stata presente per tre 
giorni, sono stati presi molti contatti interessanti 
per far sviluppare ulteriormente la città, un In-
coming per la nostra Corbetta.
Prosegue inoltre il grande lavoro che si sta svol-
gendo con il Consorzio Dei Navigli per riqua-
li� care l’area circostante ed il territorio  vicino  
a noi. A maggio si è svolto il primo evento “ 
pedalando in bicicletta” un progetto alla scoper-

ta dei nostri fontanili presenti, 
le cascine circostanti ed i 

boschi.
Molto interessan-
te anche il sito di 
Sharryland che 
con l’Amministra-
zione  comunale 
offre molta visi-

bilità alla città e ai 
visitatori  che vorreb-

bero visitarla. Si sta col-
laborando con l’Amministrazione per la buona 
riuscita degli eventi estivi di luglio, quest’anno 
dopo un periodo di assenza per la pandemia si 
torna a popolare il nostro Corso,  e non solo, con 
le serate di food & drink, ma anche con tanta  
musica. 
Verrà riproposta la 5^ edizione del pic-nic sotto 
le stelle, un’idea del consigliere Calati che ha 
sempre avuto un ottimo riscontro. 
Cosa dire ….. Lista Rosa è sempre presente con 
tante iniziative in RSA, con l’aiuto agli anziani 
e alle famiglie che si trovano in di�  coltà e con 
varie associazioni sul territorio.
Siamo presenti in varie consulte come quella 
degli animali, la cultura e soprattutto quella dei 
giovani, auspicando in una buona riuscita con 
vari eventi.
Restiamo a disposizione dei cittadini per qualsi-
asi problema si possa riscontrate, ci piacciono le 
nuove idee,  quindi non esitate a contattarci sulla
Pagina Facebook. Vi ricordiamo che il consiglie-
re Calati ha la delega per la celebrazione  dei 
matrimoni civili e  riceve su appuntamento al 
seguente indirizzo: cristinacalati70@gmail.com 

Pd - Noi Corbetta

Il Museo del Legno sta crollando 
L’Amministrazione dov’è?

Il Museo del Legno sta crollando. L’Amministra-
zione dov’è? Quanti di voi sanno che a Corbetta 
esiste un Museo del Legno? E quanti ancora sanno 
che, oggi, ciò che rimane di quel museo sta crol-
lando nella completa indi� erenza dell’attuale Am-
ministrazione? Riassumere in poche righe la storia 
dei Cantieri Magugliani di Corbetta e dell’annesso 
Museo del Legno non è semplice, ma proprio il 
fatto che essa sia per molti sconosciuta resta indi-
cativo della scarsa attenzione che le giunte
Ballarini hanno sempre rivolto verso la storia 
e la cultura della nostra città. Ebbene, lo scorso 
30 maggio i Vigili del Fuoco sono dovuti inter-
venire presso l’ala del museo di via Petrarca, che 
attende ancora di essere ristrutturata e adibita a 

sito espositivo. Anni di in-
temperie e di umidità 

stanno facendo crol-
lare la parete nord 
dell’ex stabilimento 
di � ne Ottocento, 
tra i pochi esempi 
di archeologia in-

dustriale rimasti sul 
nostro territorio.

Ora l’edi� cio è stato messo 
in sicurezza in via temporanea, 

e i Vigili del Fuoco hanno ordinato al Comune di 
trovare una soluzione de� nitiva per scongiurare 
un crollo totale della struttura. Ovviamente si 
poteva intervenire prima ed evitare di arrivare a 
questo punto, soprattutto ora che sono disponibi-
li 900mila euro di fondi del PNRR per i lavori di 
riquali� cazione del Museo. Riquali� cazione che, 
ricordiamo, si basa sul progetto approvato nel 2010 
dall’allora giunta Parini.
Riconosciamo però che in questi mesi il sindaco 
sia stato molto impegnato fuori città. Il duro colpo 
emotivo subito con le amministrative a Magenta 
gli ha probabilmente impedito di concentrarsi ap-
pieno sul destino del museo e più in generale su 
quello della sua città. Siamo felici che ora potrà 
� nalmente dedicare tempo ed energie a Corbetta, 
o a quello che ne rimane.
Per informazioni o segnalazioni potete contattare 
i nostri consiglieri
Davide Russo: davide9962@hotmail.it
Marta Lovati: marta.lovati99@gmail.com
Antonio Cipriano: antoniocipriano980@gmail.
com

La Parola ai Consiglieri

Corbetta  in Comune

L'aggiornamento
del lavoro quotidiano 



Idee per fare  

La differenza 
fra parole e fatti

Care Concittadine, Cari Concittadini,
Colgo l’occasione di questo spazio che mi viene ri-
servato sull’informatore comunale per narrarvi un 
piccolo caso esempli� cativo di come le parole del 
Sindaco siano spesso di� ormi, se non apertamente 
in contrasto, con le azioni dell’Amministrazione.
Sabato 25 giugno si è tenuto presso il Municipio un 
incontro aperto alla cittadinanza, durante il quale il 
Sindaco, nel suo discorso di chiusura, ha dichiara-
to che la panchina progettata dai ragazzi del CCR 
(Consiglio Comunale dei Ragazzi), posizionata nel 
parco di via Monte Nero, rappresenta la prima espe-
rienza di un qualcosa che viene realizzato a seguito 
di un lavoro di progettazione svolto dal CCR, con il 
supporto dell’Associazione Città dei Bambini.
In verità, la panchina non rappresenta né il primo 
caso di lavoro tra Amministrazione Comunale e 
CCR, né la prima realizzazione concreta 

di un’idea proposta dai 
ragazzi delle scuole di 

Corbetta. A titolo di 
esempio potrei cita-
re il portabiciclette 
posto fuori dalla 
biblioteca, o tutto il 
lavoro fatto per ar-
redare la nuova ala 

delle scuole secon-
darie di primo grado. 

Questa innocente bugia 
detta dal nostro Sindaco 

rivela la sua scarsa conoscenza 
del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
Il lavoro del CCR non può trovare valorizzazione 
solo in un paio di foto utili a confezionare un post 
su Facebook, ma dovrebbe trovarla nell’ascolto con-
tinuo della voce dei giovani corbettesi che vi prendo-
no parte, nel reale coinvolgimento degli stessi riguar-
do ai problemi della città e nello sposare lo spirito 
del progetto del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
Possiamo dire che l’amministrazione esprima un 
genuino interesse verso il Consiglio Comunale dei 
Ragazzi? Post di Facebook esclusi, la risposta che 
verrebbe da dare sarebbe NO. Un disinteresse rimar-
cato anche nella concretezza delle assenze durante i 
lavori dell’ultimo CCR, ultimo per quest’anno scola-
stico ma primo in presenza dopo la pandemia, dove 
non un singolo membro dell’Amministrazione ha 
preso parte all’adunanza; una mancanza importan-
te rispetto alla consuetudine del passato, dove uno o 
più membri dell’Amministrazione Comunale parte-
cipavano ai lavori del parlamentino corbettese. Può 
capitare di essere impegnati, ma il fatto che nessuno 
fra Sindaco, Assessore all’Istruzione, Consigliere de-
legato alle politiche giovanili, Consigliere delegato al 
Consiglio Comunale dei Ragazzi, o chiunque altro 
tra i rimanenti quattro Assessori ed otto Consiglieri 
delegati abbia trovato il tempo anche solo per un 
saluto, rivela molto sulla reale considerazione che 
l’Amministrazione ha per il Consiglio Comunale dei 
Ragazzi e per tutti i ragazzi di Corbetta.

Lega

articolo non pervenuto
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Servizi 
Editoriali 

e Multimediali
PROFESSIONALITÀ E CREATIVITÀ

AL SERVIZIO DI ENTI LOCALI
E AZIENDE

✓ Progettazione grafi ca 
✓ House organ
✓ Assistenza editoriale
✓ Realizzazione libri
✓ Ghost writer
✓ Correzione Bozze
✓ Editing
✓ Coaching editoriale
✓ Creazione Epub e Pdf
✓ Impaginazione riviste
✓ Progettazione copertine
✓ Booktrailer
✓ Campagne promozionali

Servizi Editoriali e Multimediali - via Volta 18 - Corsico
tel 02 4583153 - mobile 3333211789

info@servizieditorialiemultimediali.it - www.servizieditorialiemultimediali.it



    02 97274300       348 2281727

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

      Tecnorete Santo Stefano Ticino

    02 97274300       348 2281727

AFFILIATO

CORBETTA: In contesto ri-
quali� cato nel 2010. 3 locali 
con terrazzo coperto, doppi 
servizi e riscaldamento a pavi-
mento. Box a parte.  € 147000 
Cl. energ. “A” – Ipe 23,08

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

S.STEFANO: In Centro Storico. 
Soluzione indipendente, libera 
terra/cielo, composta da 6 loca-
li e doppi servizi con 250 mq di 
giardino privato.  € 227.000 Ape 
in produzione

CORBETTA: In palazzina di 
sole 8 unità. 4 locali con doppi 
servizi � nestrati e terrazzi. Ri-
scaldamento e ra� rescamento a 
pavimento e VMC. Cantina in-
clusa.  € 310.000 Cl. energ. “A+”

CORBETTA: in Classe “A”. 2 locali 
oltre servizi, terrazzo e soleggiata 
esposizione a sud. Riscaldamento 
a pavimento e possibilità di arredo 
incluso. Cantina compresa. 
€ 149.000  Cl. energ. “A” – Ipe 27,52

CORBETTA: In zona comoda per la 
Stazione. In mini palazzina parzial-
mente ristrutturata nel 2008. 3 locali 
oltre servizi, con riscaldamento a pa-
vimento, balcone e suggestive travi a 
vista. Possibilità box.  € 134.000 
Cl. energ. “D” – Ipe 152,93

CORBETTA: 3 locali con 
ampio soggiorno con uscita 
sul balcone, cucina abitabile e 
ripostiglio. 3 cantine incluse. 
Box a parte. € 127.000 
Cl. energ. “E” – Nren 122,48 

S.STEFANO: In pieno Centro. 
Appartamento in villa, senza 
spese condominiali, di 3 locali, 
cucina abitabile, servizi e balco-
ne con 2 ampie cantine incluse. 
€ 167.000 Ape in produzione

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


