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Carissime e Carissimi, ben ri-
trovati tra le pagine della Voce 
di Corbetta. Ci lasciamo alle 
spalle un’estate ricca di emozio-
ni, di ritorno ad una ritrovata 
“normalità” e di spensieratezza 
donata dai tanti eventi realiz-
zati a Corbetta. Come giusto 
che sia, di ritorno dalle vacan-
ze è normale dedicare alcune 
legittime ri� essioni sul futuro 
e sulla situazione generale: le 
s� de che siamo chiamati ad 
a� rontare non saranno sem-
plici, a cominciare dall’impat-
to avuto dalla siccità su tutto 
il territorio e dall’imminente 
confronto con la situazione 
energetica mondiale e di ven-
tilata indipendenza dalle forni-
ture del gas dalla Russia. Saran-
no, perdonate il gioco di parole, 
ancora mesi “caldi”. Davanti ad 
uno scenario globale, anche 
nella nostra piccola Corbetta 
saremo impegnati su tantissimi 
fronti nel realizzare grandi e at-
tesissime opere in tutta la città. 
Prima di passare al riepilogo 
dei prossimi progetti in fase di 
realizzazione, desidero anche 
comunicarvi che abbiamo otte-
nuto una grandiosa vittoria in 
un contenzioso con l’ex gestore 
dell’illuminazione pubblica a 
Corbetta: dopo trattative ser-
rate siamo riusciti a recuperare 

Dal primo cittadino

L'editoriale
del Sindaco

e ottenere ben 100mila euro 
nelle casse comunali a segui-
to delle operazioni di riscatto 
dei punti luce cittadini. Un 
risultato clamoroso e vincente, 
considerando che a fronte di 
una esosa richiesta di circa 1 
milione e 134 mila euro, il Co-
mune ha pagato solo 77mila 
euro! Un successo, davvero. 
Una scelta, il riscatto della pro-
prietà dei punti luce, che col 
tempo ci ha dato ragione: basti 
pensare solo alle centinaia di 
migliaia di euro risparmiati in 
questi anni col la riconversio-
ne al led. Nell’ultimo Consiglio 
Comunale come sapete abbia-
mo approvato il Documento 
Unico di Programmazione, 
strumento indispensabile per 
l’attuazione del programma 
amministrativo, ed ora siamo 
pronti per dare inizio a can-
tieri importanti per il futuro di 
Corbetta e della nostra colletti-
vità. La pista ciclabile lungo la 
Pobbia, opera da 990mila euro 
� nanziata a fondo perduto con 
un contributo da 600mila euro 
di  Regione Lombardia, sarà 
presto realtà e ricucirà � nal-
mente il nostro territorio. La 
ex SS11 non sarà più una ferita 
che taglia in due Corbetta, ma 
un collante attraverso cui sarà 
possibile transitare in sicurez-

M
arco Ballarini
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za in bici e collegare così la 
città. Un’arteria ciclabile che 
avrà anche il compito di unire 
Corbetta a Magenta e Vittuone. 
Sul versante della Transizione 
Digitale e della Transizione 
Ecologica, poi, continuiamo a 
fare dei passi avanti.
Corbetta ha vinto un ulterio-
re bando del PNRR, ottenen-
do l’importante somma di 
120mila euro per contribuire 
alle spese per la digitalizza-
zione dell’ente e digitale ed 
ecologica; e nei prossimi mesi 
partiremo anche con una 
nuova forestazione urbana 
per 43mila euro, attraverso la 
piantumazione di alberi ad alto 
fusto sul territorio. Così come 
stiamo andando avanti verso 
una moderna inclusione so-
ciale, grazie ai 350mila euro 
vinti insieme a La Quercia 
Onlus per la realizzazione di 
nuovi appartamenti inclusivi 
per persone e ragazzi disabi-
li che avvieranno percorsi di 
autonomia abitativa e progetti 
legati al “Dopo di Noi”.  Come 
vedete ogni giorno, a Corbetta 
non restiamo mai con le mani 
in mano e presto vi terrò ag-
giornati su tutti i nuovi progetti 
che realizzeremo per rendere la 
nostra città ancora migliore.

Il Sindaco Marco Ballarini

Le s� de dif� cili che siamo chiamati 
ad affrontare
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Com
itato Castellazzo de' Stam
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Appro� tta dei Bonus Fiscali

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

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

A Santo Stefano Ticino, da Novelettra trovi 
le migliori marche di climatizzatori 

con la possibilità di usufruire dei bonus           

L'inverno ti spaventa?
A Santo Stefano Ticino, da Novelettra trovi 

Pellet della migliore qualità per vivere
un caldo inverno          

Il Fontanile di Castellazzo sempre 
al centro dell'attenzione
Il Fontanile di Castellazzo, 
uno degli angoli naturalistici 
più frequentati di Corbetta, 
vive oggi un grave momen-
to, dovuto all’abbassamento 
della falda, specialmente nei 
mesi primaverili, quando il 
canale Villoresi non ha an-
cora aperto le chiuse verso i 
nostri campi e quando, come 
ora, una grande siccità segue 
ad inverni poco piovosi e ne-
vosi. Non solo, ma anche il 
tanto decantato prelievo dalle 
falde, utilizzando energie al-
ternative (le cui macchine 
necessitano di migliaia di litri 
d’acqua per il loro funziona-
mento e ra� reddamento), ha 
contribuito non solo all’im-
poverimento delle riserve 
idriche sotterranee, ma anche 
alla diminuzione dell’acqui-
sto di acqua dal Villoresi, 
peggiorando una situazione 
già estrema. Anni fa siamo 
riusciti ad ottenere dal Con-
sorzio Villoresi che nei mesi 
invernali fosse fatto de� uire 
almeno un minimo quanti-
tativo di acqua nei fossi, così 
da poter arrivare a primave-
ra con falde più alte e quindi 
con meno pericolo di secche: 
aspettiamo anche da parte di 
questa Amministrazione un 
vigoroso intervento a�  nché 
si possa attuare un’azione ana-
loga, più volte sollecitata alle 
Giunte che si sono succedute 

a Corbetta. Sarebbe anche di 
grande importanza un inter-
vento con pompe pescanti, 
come quelle posizionate nel 
laghetto del parco Ferrario. 
Anche questa, come la segna-
lazione del troppo pieno della 

fognatura scaricante nel fon-
tanile 100 metri a valle, sono 
tematiche più volte sottopo-
ste agli Amministratori e che 
si considera ora di assoluta 
primaria importanza, prima 
che sia troppo tardi.
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Frazioni unite da interessi comuni
nasce il comitato
di Battuello e Cerello

Uun gruppo 
di concitta-
dini spinti 
da esigenze 
comuni, si 

ritrova per dare vita al Co-
mitato di Battuello e Ce-
rello. L’a�  uenza è elevata, 
si presentano 26 cittadini: 
nasce così il Comitato che 
mancava nelle due frazio-
ni. Gli abitanti sono mossi 
da uno spirito innovatore 
che vuole rimettere in 
gioco un’area spesso di-
menticata del territorio 
corbettese. Il Comitato si 
è posto diversi obiettivi, 
tra cui promuovere diver-
se attività culturali e l’in-
clusione sociale. Ma c’è di 
più: vi è anche la voglia di 
dare voce e rappresentan-
za ai cittadini in frazione. 
Fin da subito il Comitato 
ha preso parte a diverse 
feste in frazione e ha pro-

mosso i suoi valori stando 
a contatto con la comuni-
tà, cercando di ascoltare 
i bisogni dei cittadini. 
Nel 2023 verrà dato il via 
ad una serie di progetti. 
Per rimanere aggiornati 
sulle iniziative del Comi-

tato è possibile seguirlo 
su Facebook (Comitato 
Battuello-Cerello) e su 
Instagram (@comitato-
battuellocerello); di pros-
sima pubblicazione il sito: 
www.comitatodibattuello-
cerello.wordpress.com.

Le arti marziali hanno sempre stimolato la fantasia per 
tecniche in grado di in� iggere dure lezioni di forza. Ma 
le arti marziali sono invece una grande s� da con se stessi, 
da seguire con passione e determinazione. L’arte marziale 
non è uno sport ma una disciplina il cui scopo è quello di 
insegnare a conoscersi e convivere con chi ci circonda nelle 
regole del rispetto per se stessi e per gli altri. La disciplina 
e il rispetto per la scuola e il Maestro è solo una regola di 
convivenza sana e costruttiva. Nel saluto che si fa all’inizio 
e alla � ne di ogni lezione ci sono tre richiami: il saluto alla 
scuola, il saluto al Maestro, il saluto agli allievi. Il rispetto è 
reciproco. I nostri allievi imparano la disciplina, a muoversi 
in coordinazione e ad avere � ducia in se stessi. Praticare 
arti marziali vuol dire sposare uno stile di vita sano, senza 
fanatismi, con molto equilibrio e rispetto di se stessi e degli 
altri. Questo è quello che si insegna nella scuola del Maestro 
Giuseppe Maio.

Le arti marziali secondo l'Asd Sport Club Corbetta
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L'Atletica leggera torna 
protagonista sulla pista della
Scuola Simone da Corbetta

LLo Sport torna 
protagonista 
a scuola con 
la sua regina, 
l'Atletica Leg-

gera, nel rinato impianto 
della scuola secondaria 
Simone da Corbetta.
Grazie al prezioso con-
tributo delle insegnan-
ti Dalla Valle Cristina,  
Delli Carri Michela e Tu-
fano Enrico e della Ric-
cardi Academy, neo-so-
cietà di atletica leggera 

Brezel

di Corbetta che da un 
anno svolge con successo 
i corsi di atletica leggera 
pomeridiani nella pista 
della Scuola Simone da 
Corbetta, nel mese di 
maggio agli studenti  è 
stata o� erta la possibilità 
di cimentarsi in quattro 
di� erenti gare scolasti-
che di atletica leggera:  la 
corsa campestre, le gare 
di lancio del vortex, salto 
in lungo e di velocità.
Gli studenti hanno aderi-

to in massa all'iniziativa 
partecipando con impe-
gno ed entusiasmo alle 
gare e mostrando doti 
atletiche di livello molto 
elevato.
I primi sei classi� cati di 
ogni gara hanno avuto 
l'onore di essere premia-
ti dal Sindaco di Corbetta 
ricevendo le medaglie of-
ferte dalla Riccardi Aca-
demy sotto gli applausi 
scroscianti dei loro com-
pagni di classe.



Residenza Pio X° da € 1.850 al mq 

Affi liato: Studio MANTOVANI
di Luca Mantovani

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

tecnocasa corbetta

Zona Esselunga. In mini palazzina di sole 
11 famiglie, in classe “A” disponiamo di 
appartamenti di 2 – 3 – 4 locali oltre ser-
vizi dotati di giardini e terrazzi . L’ ampia 
possibilità di personalizzare gli alloggi, la 
dotazione di riscaldamento a pavimento, 
raffrescamento a pavimento oltre all'im-
pianto di deumifi cazione offrono un pro-
dotto di ottima fattura con altrettanto ottimo 
rapporto qualità/prezzo. Box singoli, posti 
auto scoperti, deposito biciclette, com-
pletano il fabbricato. CANTIERE APERTO 
TUTTI I SABATO MATTINA DALLE ORE 
09.30 ALLE ORE 12.00
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Bilocale al secondo piano con soggior-
no con parete cucina a vista e accesso 
al terrazzo di 15 mq., disimpegno che 
conduce alla camera matrimoniale con 
accesso al terrazzo e bagno con doc-
cia. Possibilità di ricavare un ripostiglio 
nel disimpegno. A parte box singolo a € 
20.000 + posto auto a € 5.000. 
Da € 139.916,70   

Trilocale al terzo piano con soggiorno, 
cucina abitabile, entrambi i locali hanno 
accesso al terrazzo di 15 mq. , disimpe-
gno, ripostiglio fi nestrato (trasformabile in 
un secondo bagno a € 7.000 aggiuntivi), 
camera matrimoniale servita da un secon-
do terrazzo, camera singola e bagno con 
doccia oltre a ulteriore ripostiglio. A parte 
box singolo a € 20.000 + posto auto a € 
5.000. Da € 215.433  

BILOCALE

TRILOCALE
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Quadrilocale al secondo piano con sog-
giorno con cucina a vista (30 mq.) con 
accesso al terrazzo di circa 13 mq., disim-
pegno con bagno, camera/studio, ulteriore 
disimpegno che conduce alla camera ma-
trimoniale con bagno privato servita da un 
balcone, camera singola e terzo bagno. A 
parte box singolo a € 20.000 + posto auto 
a € 5.000. Da € 238.966  

QUADRILOCALE

Trilocale al terzo piano con soggiorno 
con cucina a vista e accesso al terraz-
zo di 15 mq. , disimpegno che conduce 
alla camera matrimoniale con accesso 
al terrazzo, bagno con doccia e came-
ra singola. 
A parte box singolo a € 20.000 + posto 
auto a € 5.000.
Da € 174.722   

TRILOCALE

Quadrilocale al primo piano con ampia 
zona giorno con cucina a vista (30 mq.) 
e accesso al terrazzo di circa 13 mq. 
, disimpegno, bagno, camera/studio, 
ulteriore disimpegno che conduce alla 
camera matrimoniale con bagno privato 
servita da un balcone, camera singola 
e terzo bagno. A parte box singolo a 
€ 20.000 + posto auto a € 5.000 Da € 
235.755 Da € 235.755   

QUADRILOCALE

CANTIERE APERTO TUTTI I SABATO MATTINA 
DALLE ORE 09.30 ALLE ORE 12.00

A garanzia degli acquirenti vengono applicate le norme in vigore dal 16/03/2019 
e nello speci� co la trascrizione del preliminare c/o studio notarile contenente:
✓ Fideiussione sugli acconti versati  ✓Descrizione delle opere 
✓ Piano lavori – cronoprogramma  ✓ Tabelle millesimali 
✓ Progetto approvato con relativo versamento degli oneri 
✓ Fideiussione decennale postuma allegata all’ atto de� nitivo.



Associazioni

L’Associazio-
ne nasce nel 
2014 con il 
nome di “As-
s o c i a z i o n e 

Museo Archeologico 
Pisani Dossi”. Nel 2020 
viene “rifondata” assu-
mendo la denomina-
zione attuale e vi fanno 
il loro ingresso nuovi 
membri giovani, alcu-
ni dei quali erano stati 
coinvolti in studi e tesi 
di laurea sul patrimonio 
della Casa. 
Lo scopo dell’ente è quel-
lo di coadiuvare l’attività 
della Fondazione Museo 
Pisani Dossi nella pro-
mozione del patrimonio 
museale di Casa Pisani 
Dossi, favorendo e coor-
dinandone lo studio e la 
valorizzazione. 
Uno degli obiettivi 
all’ordine del giorno è 

Gli obiettivi dell'associazione 
Amici del Museo Pisani Dossi
All’ordine del giorno: garantire aperture periodiche al 
pubblico della Casa Museo di via Mussi
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Il Museo archeologico "Villa Pisani Dossi" di Corbetta 
in Via Francesco Mussi, 38 - Telefono: 02 977 7430
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quello di garantire aper-
ture periodiche al pub-
blico della Casa Museo: 
dopo i primi esperi-
menti tra settembre 
2021 e aprile 2022 con 
la mostra “Corbetta ri-
trovata. Nuove ricerche 
archeologiche dopo Pi-
sani Dossi”, tra maggio e 
ottobre 2022 sono state 

programmate aperture 
di tutte le Collezioni al-
meno una volta al mese. 
È possibile associarsi, 
con modalità di� eren-
ziate, per sostenere le 
attività e i progetti futu-
ri dell’Associazione. Per 
informazioni scrivere 
a: museopisanidossi@
gmail.com



Associazioni

L’Ass o ci az ione 
Automoto Ama-
tori Novecento, 
sodalizio di ap-
passionati di mo-

torismo storico fondato nel 
1986, rappresenta da tempo 
una realtà consolidata nel 
panorama dell’associazio-
nismo ricreativo corbettese, 
potendo contare su circa 100 
soci attivi e simpatizzanti. 
Dopo l’inevitabile pausa 
dovuta al Covid 19, che ha 
limitato fortemente le no-
stre usuali iniziative, nel 
2022 la nostra associazione 
ha ripreso la propria attività 
con rinnovato entusiasmo, 
organizzando � nora tre im-
portanti manifestazioni:
✓10 aprile - Raduno di pri-
mavera, con visita  al FAL-
SEUM (Museo del Falso 
e dell’Inganno) a Verrone 
(Biella);
✓12 giugno - XXXVII Ra-
duno Sociale, con visita al 
Castello e al Museo Inter-
nazionale della Calzatura di 
Vigevano
✓12 luglio – Raduno 
nell’Oltrepò Pavese
Dopo la sosta per il periodo 
festivo sono attualmente in 
fase di preparazione altre 
iniziative di spessore che 
coinvolgeranno la nostra 

Associazione Autom
oto Am

atori Novecento/Balzoo
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Motori: l'Automoto Novecento
ricomincia da tre 
Dopo la sosta per il periodo festivo sono in preparazione 
altre iniziative di spessore che coinvolgeranno la  Città

Città. Per chi fosse interes-
sato alle nostre iniziative, la 
nostra sede di via Filzi 14 è 
aperta ogni prima domeni-
ca del mese dalle 10 alle 12, 

oppure può scriverci a: au-
tomoto900@gmail.com. Il 
nostro sito è www.automo-
to900.it e siamo presenti su 
facebook.

Fondato nel 1986, il club rappresenta da tempo una realtà consolidata nel 
panorama dell’associazionismo ricreativo corbettese

I gatti occupano gli angoli vuoti del mondo umano. Quelli co-
modi (Garretty). Musi bu�  , pelo da stro� nare, fusa curative, 
code ritte, piccole tigri, compagni quasi discreti d'ogni età. Il 
lockdown l'ha dimostrato. Ma non è così facile.  Il pregiudi-
zio porta ad adozioni poco responsabili. Li si crede animali 
indipendenti non bisognosi di molto. La scarsa cultura sulla 
sterilizzazione (per molti contronatura) porta inevitabilmente 
all'incremento del randagismo felino mai scon� tto nonostante 
l'obbligo d'iscrizione anagra� ca (chip). Balzoo LeGatteRandage 
con i suoi preziosi volontari si occupa di dare rifugio, aiuto, ado-
zione ai mici in di�  coltà, censimento e cura di colonie feline, 
cattura e sterilizzazione di randagi. Ruolo irrinunciabile nella 
nostra città da sostenere con nuove giovani indispensabili forze 
per poter migliorare.
Info www.balzoo.it - 348 670 9070 - 371 326 9104 

Noi di Balzoo
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Grazie a due contadini sardi scoperti 
i Giganti di Mont'e Prama
Questi guerrieri silenziosi e imponenti sono gli eredi e testimoni della plurimillenaria 
civiltà nuragica

A l duro e paziente 
lavoro quotidia-
no di due con-
tadini del Sinis, 
in Sardegna, si 

deve la più straordinaria sco-
perta archeologica di tutta 
l’area mediterranea quanto 
meno dell’ultimo secolo circa, 
avvenuta nel marzo del 1974.
Il loro aratro infatti s’inceppò 
cozzando contro una grossa 
pietra calcarea levigata che, a 
ben vedere, richiamava la � gu-
ra di un volto umano.
Già dopo pochi colpi di picco-
ne gli esperti scoprirono che si 
trattava solo della “punta dell’i-
ceberg” costituito da una vasta 
zona sepolcrale risalente a circa 
3.000 anni fa, realizzata fra il X 
ed il IX secolo a.C. nel pieno 
dell’età nuragica, quando la 
Sardegna era ancora � eramen-
te in mano ai Sardi, ben prima 
cioè dell’arrivo dei colonizzato-
ri cartaginesi e romani.
A guardia delle circa 170 tombe 
ivi rinvenute, quasi tutte riser-
vate a giovani uomini (forse 
guerrieri) i Sardi di quell’epoca 
così lontana nel tempo aveva-
no voluto mettere loro, “Sos 
Gigantes”, cioè i cd. “Giganti di 
Mont’e Prama”, località vicino 
all’odierna Cabras: una serie di 
statue di pugili, arcieri e com-

battenti dell’altezza di circa 2 
metri e mezzo, ideati per cu-
stodire per l’eternità, possenti e 
temibili come sono, l’area sacra 
che costituisce il mausoleo di 
una civiltà molto avanzata.

Gli oltre 4.000 reperti recu-
perati sino ad oggi hanno 
consentito agli archeologi di 
ricomporre 32 statue, le ultime 
quattro delle quali trovate in 
tempi recenti.
I loro volti rotondi caratteriz-
zati da cerchi concentrici al 
posto degli occhi e da una riga 
diritta ad indicare la bocca ce li 
presentano come remoti ante-
signani di “C – 3PO”, il famo-
so robot della saga di “Guerre 
Stellari” il cui ideatore (forse) si 
è ispirato proprio a loro, vista 
l’impressionante somiglianza 
della sua creatura coi giganti 
sardi. Fra di essi, in particola-
re, spiccano i pugilatori, a torso 
nudo con indosso soltanto un 
gonnellino. 
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a cura di  Anselmo Pagani

Si proteggono il capo con uno 
scudo retto dalla mano sinistra, 
mentre con la destra in� lata in 
un guantone sono in posizione 
di guardia, pronti ad a� rontare 
l’invisibile avversario. Gli arcie-
ri invece sono ricoperti da una 
tunica leggera caratterizzata 
però da una piccola corazza 
all’altezza del petto. In testa 
portano un elmo a due corna, 
dal quale spuntano i capelli in-
trecciati. C’è ancora molto da 
scavare nell’area archeologica 
di Mont’e Prama e chissà quan-
te altre meraviglie aspettano 
solo di essere riportate alla luce 
per raccontarci qualcosa di più 
della civiltà nuragica coeva, 
oltre che dell’Egitto del farao-
ne Ramses III, della guerra fra 
Micenei e Troiani.  Da notare 
che quando gli Ateniesi eresse-
ro il Partenone, i Sardi il loro 
Pantheon, a Mont’e Prama, l’a-
vevano già costruito da mezzo 
millennio circa. Peccato che 
quasi tutti, al mondo, conosca-
no il primo, mentre in pochi, 
italiani compresi per i quali la 
Sardegna spesso signi� ca solo 
spiagge da sogno e divertimen-
to notturno, sappiano dell’esi-
stenza dei Giganti, silenziosi e 
imponenti testimoni ed eredi 
di una maestosa cultura pluri-
millenaria.

Rubrica

Gli oltre 4.000 reperti recu-
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Mai come a 
Corbetta 
la parola 
“Leva” è 
prima di 

tutto e davvero sinonimo 
di fratellanza.  
Ve lo dico io che porto 
con grande orgoglio e da 
tanti anni, praticamente da 
quando ne avevo venti, la 
mia Fascia Tricolore di ma-
drina del 1944. 
Ai miei cari "coscritti" sono 
legata da un più che ami-
chevole a� etto anzi posso 
assolutamente dire che si 
tratti di un a� etto veramen-
te fraterno.  
É quindi un gran piacere 
quando capita l’occasione 
di ritrovarci sempre sotto 
la nostra amata Bandiera 
che ci unisce e ci fa ritro-
vare gli anni della nostra 
giovinezza.  
Proprio il   4 Giugno scorso 
è stata una di queste me-
morabili giornate che ci ha 
visto riuniti perché Corbet-
ta ha festeggiato la decima 
edizione della “Festa delle 
Bandiere”, un appuntamen-
to già  annunciato dalla 
“Mostra delle Leve e delle 

Bandiere”  aperta dall’asso-
ciazione “Le Matite Colora-
te”in Sala delle Colonne nel 
Palazzo Comunale.   
Tutto è cominciato alle ore 
16 con la s� lata per le vie 
cittadine dei vari gruppi 
di coscritti con il piacevo-
le sostegno di diversi corpi 
musicali quali il nostro 
Corpo Filarmonico G. Do-
nizzetti A. P. S.  a�  ancato 
dai Rovellasca Drummors 
di Rovellasca, dal Gruppo 
di Color Guard Anima di 
Gorla Minore,dal Corpo 
Musicale Santa Cecilia di 
Jerago con Ornago e in� ne 
il Corpo Musicale Pietro 
Mascagni di Cisliano che 
hanno curato e sostenuto 
la parte musicale del bellis-
simo concerto in Piazza del 
Popolo con tanto di “Majio-

di  Gepi Baroni

Leva, ovvero sinonimo
di fratellanza

rettes” graziosissime. 
Nel corteo tutti hanno 
anche potuto ammirare un 
vetusto mezzo dei Vigili del 
Fuoco  con tanto di equi-
paggio in divisa d’epoca e 
un trattore trainante un ri-
morchio carico di un gran 
numero di vecchie gloriose 
bandiere. 
I rappresentanti della nostra 
cittadina, il Signor Sindaco 
e alcuni assessori, intratte-
nevano anche un gruppo di 
cittadini di Corbas, comune 
con noi gemellato, graditi 
ospiti per la circircostanza. 
E poi, pensate, dalla Piazza 
del Popolo � no a quella del 
Santuario è stata imbandita 
una tavolata senza soluzio-
ne di continuità sulla quale 
abbiamo tutti potuto gusta-
re in allegria un’ottima cena 
con acqua e vino in abbon-
danza. 
Eravamo forse più di 550 
commensali!  Insomma un 
successo di partecipazione 
e soprattutto di organiz-
zazione davvero notevole. 
Grazie quindi a chi s’impe-
gna per la riuscita di que-
sti eventi come il Cavalier 
Carlo Meda, sempre soler-
te e attento anche in questa 
avventura “tricolore”, al no-
stro sta�  comunale sempre 
all’altezza delle circostanze 
e, perché no, grazie anche 
ai partecipanti giovani e 
più "stagionati" coscrit-
ti che hanno risposto con 
entusiasmo all’iniziativa. E 
allora…. alla prossima !!…

Il 4 Giugno scorso è stata una memorabile giornata 
che ci ha visto riuniti perché Corbetta ha festeggiato 
la decima edizione della “Festa delle Bandiere”,

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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Fondazione San Girolam
o Em

iliani

La San Girolamo festeggia
50 anni di storia con il concerto
dei suoi (ex) allievi

Nell’Aula Magna 
del Palazzo 
Brentano, si è 
svolto un bel 
concerto di 

musica classica patrocinato 
dal Comune per festeggiare i 
50 anni della scuola seconda-
ria Fondazione San Girolamo 
Emiliani. Il Sindaco Ballarini 
ha presenziato all’evento dimo-
strando a� ezione per la scuola 
che lo ha visto come studente. 
Gratitudine per la vicinanza 

del Comune alle iniziative 
culturali dell’Istituto da parte 
del Rettore P. F. Macchi e della 
coordinatrice dell’Accademia 
Musicale, M° Roberta Pezzot-
ti. Oltre 150 gli ospiti inter-
venuti hanno testimoniato il 

grande valore di questa opera 
per la nostra città.  La serata 
ha visto protagonisti ex alun-
ni, ora musicisti professionisti: 
Giovanni Scandolara, Cristina 
Ballarini, Edoardo Fadda e il 
trio giunto da Vienna compo-
sto dal corbettese Daniele De 
Vecchi, Che-Lun Hsu e Anna 
Maria Niemiec.
Il trio ha suonato anche per 
alcune scolaresche tra le quali 
l’infanzia parrocchiale di Cor-
betta.



    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 prossimità della stazio-
ne. In recente palazzina senza barriere 
architettoniche. 3 locali con cucina abi-
tabile e servizi, terrazzo e balcone. Can-
tina e box doppio compresi. € 229.000 . 
€ 229.000 Cl. energ. “D” – Ipe 160,53

S.STEFANO: in Centro. In corte, 2 
locali oltre servizi e balcone, comple-
tamente ristrutturato e senza spese 
condominiali. Comodo ripostiglio 
incluso. € 79.000 Ape in produzio-
ne  € 79.000 - Ape in produzione

CORBETTA: zona Isola. Spazioso 3 
locali con cucina abitabile e doppi ser-
vizi. Terrazzo, balcone e ampio giardino 
privato. Accogliente locale taverna co-
municante con la casa. Box compreso. 
€ 249.000  Cl. energ. “F” – Ipe 154,98

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

S.STEFANO: in zona centrale del 
paese. 3 locali con doppi servizi, senza 
spese condominiali. Posto auto coperto 
incluso. In ristrutturazione con possibi-
lità di personalizzazione delle � niture 
interne. € 169.000  Ape in produzione 

CORBETTA: in zona residenziale ben 
servita. Spazioso 3 locali con cucina 
abitabile, ripostiglio e servizi ed un bal-
cone. Compreso nel prezzo 3 comode 
cantine e, con soli 10.000 € in più un 
box € 127.000 Cl. energ. “E” –-Ipe 122,48

CORBETTA:  a ridosso della stazio-
ne. 3 locali oltre servizi e un balcone. 
Riscaldamento a pavimento ed ele-
ganti travi a vista. Possibilità box a 
parte. € 134.000 Cl. energ. “D” – Ipe 
152,93

CORBETTA: in recente complesso 
condominiale con ascensore. Ele-
gante 2 locali oltre servizi e terrazzo, 
con ottima esposizione. Inclusi nel 
prezzo cantina e intero arredamento.  
€ 139.000 Cl. energ. “A” – Ipe 27,52

CORBETTA: in zona comoda, a pochi passi 
dal centro. In recente palazzina con riscalda-
mento a pavimento. Elegante 3 locali e doppi 
servizi con terrazzo. Cantina, posto auto, 
box doppio e orto privato inclusi nel prez-
zo.  € 215.000 Cl. energ. “B” – Nren 112,62 


