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ceLA PUBBLICITÀ PAGA
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

PER LA TUA 
PUBBLICITÀ SU

Servizi Editoriali e Multimediali
via Volta 18 - 20094 Corsico
tel 02  4583153 -  mobile  333 32 11789
mail: info@servizieditorialiemultimediali.it
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C Carissime e 
C a r i s s i m i , 
ben ritrovati 
in autunno 
tra le pagine 

de La Voce di Corbetta. 
Una stagione sicuramente 
a� ascinante già di per se, 
a cui abbiamo a�  ancato 
una lunghissima serie di 
eventi, iniziative e feste 
che hanno impegnato 
tutti i weekend cittadini. 
Un modo per continuare a 
stare insieme divertendoci 
e, ovviamente, recuperare 
un po’ di tradizioni e mo-
menti di divertimento in 
comunità che il COVID 
aveva interrotto per forza 
maggiore.
Autunno, (soprattutto 
Autunno 2022) però ci 
impone anche una seria 
ri� essione e qualche do-
verosa preoccupazione in 
merito alla delicata situa-
zione della crisi energetica 
globale. La nostra città, a 
cominciare dal Comune 
di Corbetta, non è inden-
ne dalle pesanti variazioni 
del carovita che ha impat-
tato sui costi dell’energia. 

Eh già, la stangata su luce 
e gas colpisce indiscri-
minatamente tutti. Noi 
non vogliamo restare in 
silenzio, ed in segno di 
solidarietà e vicinanza a 
tutti i Cittadini, Esercenti, 
Commercianti, Imprendi-
tori, Lavoratori e Famiglie, 
abbiamo esposto pubbli-
camente anche noi i forti 
rincari che abbiamo subi-
to in bolletta.
Fortunatamente negli 
anni siamo stati attenti e 
lungimiranti, gestendo il 
bilancio pubblico con cura 
e senza sprechi, investen-
do sul risparmio energe-
tico per risparmiare così 
più soldi possibile (come 

In questo periodo 
di crisi energetica, 
crisi climatica e 
bollette della luce 
e del gas alle stelle 
c'è una cosa che mi 
fa arrabbiare più di 
tutte, l'immobilismo 
delle grandi aziende 
del settore che 
si coccolano i 
loro extra pro� tti 
miliardari 

L'editoriale
del Sindaco
L'autunno, (soprattutto l'autunno 2022) 
ci impone anche una seria ri� essione 
e qualche doverosa preoccupazione 
in merito alla delicata situazione della crisi 
energetica globale

l’illuminazione led, i pan-
nelli solari, gli accumula-
tori e l’ammodernamento 
degli impianti calore, ecc): 
tutto ciò ha permesso di 
subire “meno” l’aumen-
to dei prezzi dell’energia. 
Ma ora avremo comun-
que 200mila euro in più 
da spendere in bollette, e 
quindi in previsione sarà 
più difficile stanziarne 
altri per servizi e manu-
tenzioni. Personalmen-
te credo che gli aumenti 
siano inaccettabili, non 
solo per noi, ma per tutti 
i cittadini che subiscono 
questi aumenti assolu-
tamente ingiusti e frutto 
delle speculazioni econo-
miche.
In questo periodo di crisi 
energetica, crisi climatica 
e bollette della luce e del 
gas alle stelle c'è una cosa 
che mi fa arrabbiare più di 
tutte, l'immobilismo delle 
grandi aziende del setto-
re che si coccolano i loro 
extra pro� tti miliardari e 
se ne in� schiano di resti-
tuire in servizi e�  cienti e 
sconti in bolletta questo 



L'editoriale del Sindaco
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denaro, che poi è il nostro 
denaro! Ho parlato ulti-
mamente con diversi Cor-
bettesi che, da inizio anno 
(INIZIO 2022!) stanno 
aspettando che i pannelli 
fotovoltaici già installati 
sul tetto di casa loro ven-
gano collegati alla rete. 
Nel frattempo continuano 
a pagare prezzi altissimi e 
maggiorati anche del 60% 
delle forniture (alle stesse 
aziende che non vengono 
a collegare l'impianto a 
energia solare, tra l’altro), 
mandando alle ortiche 
investimenti fatti da tutti 
noi italiani e progetti di 
transizione ecologica ed 
energetica urgenti e indi-
spensabili. 
Noi come Amministrazio-
ne, come leggerete a breve 
nei miei articoli, non 
siamo rimasti con le mani 
in mano e abbiamo già 
approvato il Nuovo Bonus 
Bollette 2022 dal valore di 
80mila euro: si tratta di 
un nuovo contributo eco-
nomico per consentire ai 
Corbettesi di sostenere le 
spese delle utenze. Un’ul-
teriore aiuto, che va a 
sommarsi ai 457mila euro 
già erogati dal 2020 a oltre 
1000 famiglie di Corbetta 
per coprire le spese delle 
bollette. Abbiamo già dato 
mezzo milione di euro in 
aiuti nel pagamento delle 
utenze, e faremo il possi-
bile per continuare ad aiu-
tare la nostra Comunità!

M
arco Ballarini

 

SOTTO LA LENTE

Sono state spese � n troppe parole sul recente crollo del tetto 
del deposito del Museo del Legno. Tante chiacchiere, ma 
ben poca conoscenza dei fatti da parte dell’opposizione del 
PD di Corbetta. Faccio un breve excursus storico: se oggi 
il rudere dell‘edi� cio pericolante si trova in stato di totale 
degrado è causa dell’ignavia di chi ha amministrato prima 
di noi.  Brevemente, il Museo del Legno NON E‘ STATO 
DONATO, MA E‘ STATO ACQUISITO DAL COMUNE. 
Il Municipio è entrato in possesso del Museo del Legno dal 
privato, che ha subordinato la concessione al rilascio del 
permesso di realizzare tutti gli appartamenti che si trova-
no intorno al museo stesso: il Comune ha rinunciato così 
a (cifra attuale) 130.000€ di monetizzazione. Questo av-

venne nel 2005, con Ammini-
strazione di centrosinistra. Da 
allora non è stato fatto nulla, 
nulla di nulla, e questi sono 
fatti incontrovertribili. Que-
sto � nché noi non abbiamo 
concretizzato un progetto di 
recupero del Museo, perché 
il bene è vincolato, e abbiamo 
vinto con determinazione il � -

nanziamento da 900.000 € con il  PNRR. Ciò che è crollato 
non è un museo,  non è mai stato il museo del legno, era di 
fatto il deposito della falegnameria. Sapevamo che la strut-
tura fosse pericolante, tant’è che avevamo fatto già uscire 
i vigili del fuoco per una perizia e avevamo predisposto la 
messa in sicurezza della struttura per impedire che potesse 
fare del male a qualcuno. Infatti, il cedimento del tetto 
non ha causato danni diretti alle persone o a proprietà 
dei cittadini, perché le direttive dei pompieri sono state 
seguite alla lettera. Abbiamo già avviato un progetto di 
riquali� cazione che porterà l’edi� cio ad essere trasformato 
in un nuovo polo culturale per il quale abbiamo ottenuto 
già un � nanziamento di 900mila euro che arrivano a Cor-
betta grazie alla nostra partecipazione al bando del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza. Al di là delle polemiche 
sterili di chi è in cerca solo di visibilità, noi andiamo avanti 
con i fatti per migliorare davvero la Città!

Museo del legno, basta chiacchiere: 
grazie a noi 900.000€ per ricostruire

venne nel 2005, con Ammini-
strazione di centrosinistra. Da 
allora non è stato fatto nulla, 
nulla di nulla, e questi sono 
fatti incontrovertribili. Que-
sto � nché noi non abbiamo 
concretizzato un progetto di 
recupero del Museo, perché 
il bene è vincolato, e abbiamo 
vinto con determinazione il � -



Inaugurato il nuovo parco 
sportivo inclusivo
di Castellazzo de'Stampi 

A bbiamo ini-
ziato il mese 
di Ottobre 
con una bella 
inaugurazio-

ne per la nostra Comunità. 
Non c'è modo migliore per 
iniziare l'autunno: saba-
to 1^ Ottobre in Via Zara 
abbiamo tagliato il nastro 
tricolore per inaugurare il 
nuovo Parco Sportivo In-
clusivo di Castellazzo De’ 
Stampi!  Dopo aver pre-
sentato il progetto e vinto 
30mila euro del bando di 
Regione Lombardia per lo 
sport outdoor Siamo dav-
vero orgogliosi di aver re-
alizzato un'altra promessa 
elettorale presente nel no-
stro Programma, perché 
ogni impegno preso con i 
Cittadini per noi è impor-
tante, va rispettato e va con-
cretizzato nei fatti, non con 
le chiacchiere. Solo così si 
può costruire un mondo in 
cui ognuno può vivere fe-
lice. Quest'opera va ad ag-
giungersi al Parco Sportivo 
che abbiamo già costruito 
in Via della Repubblica, 
ora andiamo avanti insie-
me valorizzando Corbetta 
e tutte le sue Frazioni con 
servizi e luoghi di aggrega-
zione all'insegna dell'inclu-
sione sociale e dello Sport.

Sindaco
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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          
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M

arco Ballarini

7

Nuovo Bonus bollette 2022: pronti 
ad aiutare i corbettesi a sostenere
i costi di gas e luce

Carissime e 
Carissimi, 
mentre at-
t e n d i a m o 
una risposta 

a livello europeo e na-
zionale sulla crisi ener-
getica vi informo che a 
Corbetta stiamo per va-
rare un’altra importante 
azione di welfare sociale.
Come promesso, ce l’ab-
biamo fatta! Siamo riusci-
ti, grazie all’attenzione al 
risparmio e alla gestione 
oculata del bilancio co-
munale per razionalizzare 
tutte le spese, a recuperare 
i fondi necessari per crea-
re e partire il nuovo Bonus 
Bollette 2022 comunale.
Il Consiglio Comunale di 
� ne settembre ha appro-
vato la nostra variazione 
al bilancio, e ora siamo 
pronti a erogare i contri-
buti per aiutare le nostre 
famiglie a pagare le utenze 
di luce e gas. I rincari sulle 
bollette sono un'emergen-
za seria, che deve avere la 
priorità su tutto. E mentre 
assistiamo a disdicevoli 
teatrini politici e specu-
lativi, le persone so� rono.
Non possiamo accettare 
l'ingiustizia dell'aumento 
dei costi per Cittadine e 
Cittadini, vittime incol-

Ancora una 
volta la nostra 
Amministra-
zione pone 
rimedio ai pe-

santi danni economici e alle 
"mine anti-risparmio" dis-
seminate in Comune dalle 
precedenti amministrazioni 
PD di Corbetta.
Non preoccupatevi, perché 
come ben sapete dopo aver 
salvato il bilancio da una 
causa da mezzo milione di 
euro, nata dopo 18 anni di 
menefreghismo e noncu-
ranza dei soldi dei cittadini, 
siamo diventati esperti nel 
disinnescare queste bombe 
e tutelare i conti pubblici.
Grazie al nostro interven-
to, infatti, con un accordo 
transattivo tra le parti e a 
noi decisamente favorevole, 

pevoli di uno sproposi-
tato rincaro dei prezzi di 
luce e gas, che quest’anno 
raggiungono prezzi mai 
visti prima nella storia. 
Noi vogliamo interveni-
re ora, perchè l’inverno 
si avvicina sempre più 
minaccioso e non è giu-
sto perdere altro tempo! 
Forza Corbetta! 

andiamo a recuperare ben 
140.000 euro a fronte degli 
oltre 310.000 euro persi negli 
anni dalle casse comunali a 
causa di un contratto specu-
lativo (collar swap, un con-
tratto sui derivati) stipulato 
con la Banca del Lavoro nel 
marzo 2007. Anni in cui il 
Comune era amministrato 
dal centrosinistra. Un'ope-
razione � nanziaria rischiosa 
che, alla � ne, si è rilevata un 
pesante buco nell’acqua che 
ha generato una grave perdi-
ta economica.
Con più serenità e sollievo vi 
comunico che abbiamo (� -
nalmente) chiuso, anche con 
il passaggio formale in con-
siglio comunale, questa si-
tuazione riuscendo a salvare 
e recuperare anche 140.000 
euro di soldi pubblici.

Disinnescata un’altra bomba 
lasciata in eredità dal pd a Corbetta
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Approvato il progetto 
da 900mila euro per rigenerare
lo stadio Comunale  

Eh già, a Corbet-
ta non restia-
mo mai con le 
mani in mano. 
Oltre a gestire 

al meglio le opportunità 
o� erte dal PNRR, ci siamo 
mossi subito anche per in-
tercettare i fondi messi a 
disposizione dal Governo.
Come Amministrazione, 
infatti, abbiamo stilato e 
ultimato un importante 
progetto di rigenerazione 
dello Stadio Comunale di 
Via Verdi. Il progetto del 
Comune parteciperà u�  -
cialmente al bando Sport 
e Periferie del Ministero 
dello Sport, per una ri-
qualificazione generale 
dal valore di quasi 1 mi-
lione di euro (900.000 
euro totali, di cui 700.000 
� nanziati e coperti dal 
Governo).
Tra gli interventi princi-
pali è prevista la rigene-
razione del manto erboso 
con la tecnica mista, che 
prevede la realizzazio-
ne del nuovo campo in 
parte con erba sintetica e 
in parte erba vera, attual-
mente tra i più apprezzati 
da chi gioca a calcio.
Nell'investimento ci sarà 
anche la riquali� cazione 

energetica dell'edificio 
degli spogliatoi, che at-
tualmente si trova sotto 
le tribune. 
Adeguamento delle su-
per� ci � nestrate, sosti-

tuzione della caldaia, in-
serimento di una pompa 
calore e installazione di 
pannelli fotovoltaici, un 
bel lavoro di e�  cienta-
mento, per i risparmi e 
per l'ambiente! Ora non 
ci resta che incrociare 
le dita e vincere questa 
nuova s� da per conse-
gnare alla città un im-
pianto sportivo più mo-
derno e green.
E, di solito, noi siamo 
abituati a vincere per 
Corbetta!

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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Linda Giovannini    

L’attenzione agli 
aspetti di fragi-
lità di ogni indi-
viduo è sempre 
stato un perno 

di questa Amministra-
zione. E lo confermiamo 
con un nuovo progetto, in 
cui alla cura della persona 
a�  anchiamo la cura dei 
nostri amici animali.
Si rileva sul territorio il 
desiderio di� uso di col-
laborare e aiutare le asso-
ciazioni che si occupano 
di tutela animale; un tema 
verso il quale la popola-
zione mostra un crescente 
e sano interesse. 
D’altro canto, di�  cilmen-
te si struttura il proprio 
aiuto in modo funziona-
le e compatibile con le 
organizzazioni locali. Di 
fatto, diventa di�  cile per 
le associazioni che devono 
fronteggiare bisogni quo-
tidiani accogliere un vo-
lontariato disorganizzato 
e saltuario, arrivando a 
so� rire un’evidente caren-
za di personale a�  dabile.

Ecua è un progetto alta-
mente inclusivo, seguito 
con cura dal Consiglie-
re Davide Moda,  che ha 
l’intento di creare uno 
stretto legame di collabo-
razione tra la comunità, 

Pronto al via Ecua, 
ovvero educazione alla cura
umana e animale

le associazioni � nalizzate 
alla cura della persona e 
quelle destinate alla tutela 
della vita animale, garan-
tendo una funzionale col-
laborazione.
Ogni persona è posta al 
centro di un percorso 
educativo o riabilitativo 
che lo porterà ad agevo-
lare e sostenere l’operato 
di altre organizzazioni e 
volontari, o� rendogli la 
possibilità di ampliare e 
mettere le proprie compe-
tenze al servizio della cura 
dell’altro e dell’animale.

Un altro progetto 
inclusivo sta 
per nascere a 
Corbetta!



  10

Vice Sindaco e Assessore
Li

nd
a 

Gi
ov

an
ni

ni

2 ottobre, Festa dei Nonni: 
Corbetta li celebra 
con due iniziative dedicate 

IIl 2 ottobre è ormai 
da anni identi� cato 
come la Giornata 
dei Nonni.
I nonni sono il te-

soro più grande che ab-
biamo, custodi di storia, 
ricordi, esperienze, ma 
soprattutto di amore.
A Corbetta sono stati fe-
steggiati con due inizia-
tive:

Sabato 1° ottobre l’RSA 
“Don Felice Cozzi” ha let-
teralmente fatto festa: mu-
sica, danze e una buona 
merenda per i nonni e i 
loro parenti.
Come sempre il Grazie 
più grande va ai tanti vo-
lontari che ogni giorno 
si occupano degli ospiti, 
a�  ancando i premurosi 
operatori nella gestione 
quotidiana delle attività 
ricreative.

E come ogni volta la nostra 
instancabile Consiglie-
ra Elda Rondena non ha 
fatto mancare la sua pre-
senza e il suo contributo, 
ingaggiando un simpatico 

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

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

www.comproorocorbettamagenta.it

gruppo di Clown-terapia 
arrivato a rallegrare gli 
animi: colorati e allegri, 
hanno dispensato sorrisi, 
coccole e qualche scherzo 
ai nonni della RSA.
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Linda Giovannini    

Nella nostra 
Città la ri-
qualifica-
zione delle 
panchine 

è ormai diventata l’occa-
sione per “ricordare”.
Domenica 2 ottobre è 
stata installata una pan-

china bianca e azzurra 
- non a caso i colori di 
Corbetta - dedicata pro-
prio ai Nonni.
L’iniziativa è stata pro-
posta e realizzata grazie 
all'appassionato con-
tributo di un gruppo di 
giovani che frequenta-

Una Panchina per i nostri Nonni

no BlueBox, capitanati 
dal nostro Consigliere 
Davide Moda. “Il posto 
dei Nonni”, così è stata 
chiamata, è un luogo 
dedicato a loro, in cui 
potranno sedersi ad 
ammirare il bellissimo 
parco e trascorrere del 
tempo, magari in com-
pagnia dei loro nipotini.
li anziani sono figure 
essenziali per la fami-
glia, ma anche per l’in-
tera comunità perché 
rappresentano il nostro 
passato e ci guidano con 
saggezza nel presente, 
per aiutarci ad a� ronta-
re meglio i nostri passi 
verso il futuro.

“
“

Il sorriso di un nonno, un tesoro 
da custodire tra le più grandi ricchezze

L’iniziativa è 
stata proposta e 
realizzata grazie 
all'appassionato 
contributo di un 
gruppo di giovani 
che frequentano 
BlueBox
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Elisa Baghin 

Scuola 2022/2023
un nuovo inizio
per molti ragazzi

Settembre rappre-
senta per molti, 
soprattutto per 
bambini e ragazzi 
un nuovo inizio. 

C’è chi ritrova gli amici 
dell’anno precedente, chi 
ne conoscerà di nuovi e chi 
dovrà a� rontare cambi im-
portanti. L’amministrazio-
ne Comunale è con voi, al 
vostro � anco.
Ed è con vero piacere che 
quest’anno abbiamo ac-
colto i bambini e i ragazzi 
con molte meno restrizio-
ni e limitazioni legate alla 
pandemia da Covid-19; 
poter vivere la scuola e il 
rapporto interpersonale 
tra compagni e docenti 
senza mascherina e senza   
distanziamento credo sia 
importante anche per poter 
tessere i rapporti umani.
E’ stato emozionante poter 
vivere tutti insieme in un 
momento festoso l’inizio 
di questo nuovo anno sco-
lastico: vedere nelle espres-
sioni dei bambini lo stupore 
che porta con séogni nuovo 

Quest’anno abbiamo accolto i bambini e i ragazzi con 
molte meno restrizioni e limitazioni legate alla pandemia 
da Covid-19 per poter vivere la scuola e il rapporto tra 
compagni e docenti senza mascherina 

inizio e poter vedere i loro 
sorrisi, poterci scambiare 
un sorriso con tutto il viso 
e non solo con gli occhi.
Lasciatemi dire con gioia 
che parallelamente alla 
scuola sono ricominciati 
anche tutti i servizi para-
scolastici. Può sembrare 
una cosa scontata ma vi 
garantisco che non è così.
La situazione della Società 
ATS, che ci forniva il servi-
zio del trasporto, a seguito 
del fallimento, ha lasciato 
in di�  coltà i Comuni Soci. 

Alcuni dei quali hanno do-
vuto eliminare il servizio ai 
cittadino. L’Amministrazio-
ne Comunale di Corbetta 
non si è lasciata sopra� a-
re dagli eventi e da subito 
ha indetto una nuova gara 
d’appalto. La nuova Società 
si è insediata per tempo e si 
è impegnata anche nell’as-
sunzione del personale di 
ATS che era rimasto senza 
lavoro, nello speci� co 2 au-
tisti, potendo così garantire 
questo prezioso servizio 

(continua a pag 14)
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ripreso subito il 5 di settem-
bre, primo giorno di scuola 
per i più piccoli della scuo-
la dell’infanzia. Per questo 
e tanto altro lavoro ci tengo 
a ringraziare gli U�  ci e i 
dipendenti comunali della 
Pubblica Istruzione.
Sempre parlando di servi-
zi parascolastici (mensa, 
trasporto, pre-post scuola 
e anche spazio compiti) ab-
biamo accolto tutte le richie-
ste pervenute, senza lasciare 
indietro nessuno. 
A tal proposito verrà aper-
ta una nuova � nestra che 
rimarrà “� ssa” per l’intero 
anno scolastico così da poter 
accogliere e gestire tutte le 
richieste di chi ne avesse ne-
cessità anche in un secondo 
momento. 
Proprio in questi giorni è 
ripartito il corso di inglese 
alla scuola dell’infanzia, sia 
Mussi che Collodi, durante 
l’orario di post scuola. Que-
sto perché ci teniamo che il 
servizio o� erto possa portare 
anche un valore aggiunto ai 
bambini, in attesa che arrivi-
no i genitori.
Ripartirà a breve lo spazio 
compiti aperto a tutti i bam-
bini e ragazzi, a partire dalla 
3° elementare � no ai primi 
anni delle scuole superiori 
così da poter o� rire supporto 
concreto.
Con il nuovo anno scolastico 
ripartono anche tutti i con-
tributi alle famiglie/ragazzi:
✓ Bonus cancelleria de-
stinato alle famiglie della 
scuola primaria, escluse dai 

benefici di “Dote Scuola” 
dalla normativa regionale; 
le spese per il materiale di 
cancelleria non sono poche, 
l’amministrazione ci tiene a 
poter sgravare in parte il ca-
rico economico a spese delle 
famiglie.
✓ Borse di studio/Premi 
al merito per i ragazzi che 
hanno conseguito il diploma 
di 3° media e il diploma di 5° 
superiore, residenti a Cor-
betta, che si sono distinti per 
essersi impegnati raggiun-
gendo il massimo risultato.
✓ Per il secondo anno ri-
proponiamo le Borse di 
Studio Colombo, con la 
preziosa collaborazione e 
sponsorizzazione del Grup-
po Colombo nella persona 
del suo CEO GianMarco 
Colombo, che ringrazio a 
nome mio, dell’Ammini-
strazione e anche di tutte le 
famiglie dei ragazzi che si ag-
giudicheranno i 500,00€, da 
poter spendere come meglio 
credono. Le borse di studio 
sono rivolte a riconoscere, 
incoraggiare e valorizzare gli 
allievi che hanno dimostrato 
impegno e determinazione 

nel coltivare la loro intelli-
genza pratico-manuale.
-bonus giovani destinato a 
tutti i neo 18enni. Un con-
tributo massimo di 100,00€ 
cad., a loro dedicato da poter 
spendere in libri, musica e 
tecnologia.
Come di consueto, anche 
quest’anno l’Amministrazio-
ne Comunale in collabora-
zione con l’associazione Città 
dei Bambini ripropone la co-
stituzione del Consiglio Co-
munale dei Ragazzi (CCR), 
che dovrà essere rappresen-
tativo delle esigenze degli 
adolescenti di Corbetta. Il 
CCR vuole essere una delle 
tante opportunità educative 
che coinvolge i ragazzi delle 
scuole medie. Tante sono le 
tematiche da a� rontare al 
� ne di rendere i ragazzi pro-
tagonisti della propria città. 
Ogni classe eleggerà 2 rap-
presentanti che rappresen-
teranno appunto la propria 
classe, i propri compagni, la 
scuola ma anche tutto l’isti-
tuto comprensivo A. Moro. 
A ciascun ragazzo auguro 
un buon lavoro e un ringra-
ziamento per essersi messo a 
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Bentrovati in 
questo autun-
no appena ini-
ziato.  Vi avevo 
a n t i c i p a t o , 

nello scorso numero, che 
avrei presentato il proget-
to vincitore del Bilancio 
Partecipativo ed eccolo 
qui. Come si richiedeva, 
l’area tematica era relati-
va all’ arredo urbano e all’ 
innovazione dei parchi 
già esistenti e il progetto 
“SMART SKATE PARK” 
sarà realizzato nell’ otti-

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!

Lo Smart Skate park
per valorizzare un luogo
di aggregazione

Presentato il 
progetto vincitore 

del Bilancio 
Partecipativo : 

è moderno ed 
eco-friendly

ca di valorizzare questo 
luogo di aggregazione 
ed integrazione sociale. 
Verrà potenziato grazie 
a delle implementazioni 
che possano renderlo più 
moderno ed eco-friendly.
Con la nostra Biblioteca 
Comunale stiamo lavo-
rando alla realizzazione 
di diverse iniziative pre-
viste nei prossimi mesi. 
Il 2 ottobre si è svolta 
“Scienza in piazza”, mani-
festazione di divulgazione

(continua a pag 18)

disposizione dei suoi compa-
gni e di tutta la cittadinanza.
Nuovo anno senza restrizio-
ni anche per il nostro nido 
comunale. Siamo infatti 
tornati ad una situazione 
pre-Covid.  Abbiamo tolto le 
cosiddette “bolle” ritornando 
alle tre classi, in una struttu-
ra certi� cata ISO 9001, con 
tutti i serramenti nuovi, con 
la rete wi-�  implementata 
e con un nuovo servizio di 
una APP che consente una 
migliore comunicazione tra 
educatrici e genitori, senza 
mai togliere il confronto di-
retto e disponibile delle edu-
catrici con i genitori.
Lasciatemi concludere di-
cendo che sono molto or-
gogliosa dei servizi che il 
Comune di Corbetta o� re 
ai suoi piccoli cittadini e alle 
loro famiglie; di sicuro non 
mancherà il mio e il nostro 
impegno nel poter garantire 
quotidianamente e in futuro 
un servizio che sia sempre 
all’altezza e che possa per-
mettere una crescita a 360° 
dei più piccoli e un valido 
supporto alle famiglie nella 
conciliazione del tempo-fa-
miglia.
Buon Anno a tutti!



Affi liato: Studio MANTOVANI
di Luca Mantovani

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

tecnocasa corbetta

CORBETTA - Villa a schie-
ra di testa In contesto con-
dominiale, casa ben tenuta 
con buona metratura im-
preziosita dal giardino pri-
vato su tre lati completa di 
box singolo e doppio. 
€ 299.000,00 CL. APE D IPE 
non rinn. 136,77 IPE rinn. 5,24

CORBETTA - Vicinanze 
stazione. Bilocale dispo-
sto su due livelli con piano 
mansardato rifi nito con travi 
a vista, accessoriato da co-
moda balconata. Possibilità 
box a parte. € 107.000,00  
CL. APE D IPE non rinn. 
132,90 IPE rinn. 0,00

CORBETTA - In zona co-
moda per raggiungere il 
centro e la stazione fer-
roviaria, casa con buona 
metratura disposta su tre 
livelli con cantina a uso ta-
verna con camino e giar-
dino privato € 298.000  
CL. G IPE 188,20

CORBETTA -  
Bilocale al piano rialza-
to con cucinotto sepa-
rato dalla zona giorno. 
Accessoriato da balco-
ne, cantina e box sin-
golo. € 85.000,00   
CL. G IPE 290,12

CORBETTA - RESIDEN-
ZA PISANI DOSSI Nuova 
costruzione. Attico all' 
ultimo piano accessoria-
to da due ampi terrazzi. 
Possibilità box singolo a 
€ 21.000. € 332.556,16  
CL. A+  IPE 14,25

CORBETTA - Strada  
per Battuello. 
In corte, trilocale su due 
livelli con buona metra-
tura e rifi nito con travi a 
vista. 
€ 139.000,00   
CL. G IPE 184,85 

CORBETTA -  
A pochi passi dal centro, 
trilocale al piano terra do-
tato di cucina abitabile, 
due ampi terrazzi,  giardino 
privato e box doppio in lun-
ghezza.  € 225.000,00    
CL. E IPE 95,80

CORBETTA -   Fraz. Ce-
rello. Casa di corte su due 
livelli  ristrutturata, compo-
sta da quattro locali, cucina 
abitabile, doppi servizi e box 
singolo. Impreziosita dal giar-
dino privato con piscina. € 
230.000,00  CL. G IPE 210,10

CORBETTA -  A pochi 
passi dal centro storico, 
bilocale  con ottime fi nitu-
re posto al piano mansar-
dato completo di terrazzo 
e cantina. Box singolo a 
parte. € 163.000,00  
CL. G IPE 243,40  
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Residenza Pio X° da € 1.850 al mq 

Zona Esselunga. In mini palazzina di 
sole 11 famiglie, in classe “A” disponia-
mo di appartamenti di 2 – 3 – 4 locali 
oltre servizi dotati di giardini e terrazzi . 
L’ ampia possibilità di personalizzare gli 
alloggi, la dotazione di riscaldamento a 
pavimento, raffrescamento a pavimento 
oltre all'impianto di deumifi cazione offro-

Cascina Beretta

CASCINA BERETTA CORBETTA: In 
tipica cascina lombarda, edifi cati man-
tenendo le caratteristiche storiche del 
fabbricato, disponiamo di mono, bilo e 
trilocali con possibilità di realizzare 4 lo-
cali, accessoriati da sottotetto con travi 
a vista, cortile privato, cantina e box sin-
golo. Possibilità di acquisto piccoli lotti di 

no un prodotto di ottima fattura con al-
trettanto ottimo rapporto qualità/prezzo. 
Box singoli, posti auto scoperti, deposito 
biciclette, completano il fabbricato. 

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

terreno da adibire ad uso orto o giardino 
privato in corpo staccato. Consegna di-
cembre 2023. Da € 134.100,00 Classe 
Energ. A - 

CANTIERE APERTO TUTTI I SABA-
TO MATTINA DALLE ORE 11.00 ALLE 
ORE 12.00
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della cultura scienti� ca che 
è giunta alla sua VI edi-
zione. Ci tengo a ringra-
ziare per la realizzazione 
dell’evento, oltre alla no-
stra Biblioteca Comunale, 
l’Associazione Città dei 
Bambini di Corbetta, l’Isti-
tuto Comprensivo A. Moro 
di Corbetta, il Liceo Scien-
ti� co Donato Bramante di 
Magenta, Università degli 
Studi di Milano Diparti-
mento di Scienze e Politi-
che Ambientali e Univer-
sità degli Studi di Milano 
Dipartimento di Scienze 
per gli alimenti, la Nutri-
zione e l’Ambiente.
Il 6 ottobre, presso la Bi-
blioteca Comunale, c’è stato 
un incontro con Christian 
Mascheroni, (scrittore, au-
tore televisivo, consulente 
creativo e storyteller), che 
ha raccontato la passione 
per la lettura. 
Il 24 settembre sono rico-
minciati gli appuntamenti 
con il Club di Lettura e da 
sabato 1° ottobre, anche 
quelli del Silent Club. Per 
quanto riguarda il “TI 
PRESENTO UN LIBRO”, 
abbiamo ricevuto molte 
richieste di partecipazione 
da parte di scrittori locali e 
sarà, come sempre, nostra 
premura e cura dar loro la 
giusta attenzione.
Un ulteriore passo verso 
il ritorno alla normalità lo 
stiamo facendo riparten-
do con la stagione teatrale 
che propone tre spettacoli. 
Il primo, in programma il 

22 novembre, è “Le nostre 
anime di notte”.
Il 3 ottobre si sono aperte 
le iscrizioni all’ Università 
della terza età. Progetto 
sempre ed instancabilmen-
te sostenuto dalla nostra 
consigliera Elda Rondena, 
che non smetterò mai di 
ammirare per l’energia che 
trasmette, e che per quest’ 
anno prevede ben 10 corsi.
Nonostante siano appunta-
menti ormai � ssi e consoli-
dati, è sempre buona cosa 
ricordarli, non solo per 
l’impegno che la nostra Bi-
blioteca Comunale mette, 
ma anche per riuscire a far 
conoscere questo genere 
di incontri ad un numero 
sempre maggiore di per-
sone.  
Il 29 ottobre, presso la sala 
Polifunzionale di Piazza 1° 
Maggio, su proposta dei 
componenti della giuria 
Premio Culturale Città di 
Corbetta, daremo forma 
ad una serata pensata, forse 
un po’ fuori dai soliti sche-
mi, per raccogliere tante 
delle eccellenze culturali 

della nostra città, provando 
ad intrattenere proprio con 
la forza della cultura.
A novembre è prevista una 
serata in onore del Canova, 
che proprio il 13 ottobre è 
ricorso il bicentenario dalla 
scomparsa. La serata verrà 
presentata dallo storico 
dell’arte Stefano Zu�  .
Sempre per il mese di no-
vembre prevediamo una 
serata dedicata alla poetes-
sa dei Navigli, Alda Morini.
Anche durante l’estate si 
sono svolti due appunta-
menti importanti, nello 
stesso giorno.
Il primo, “Pronti parten-
za...libri”, organizzato dalla 
nostra Biblioteca, che ha 
coinvolto i bambini in un 
concorso che ha permesso 
loro di poter votare e far 
vincere il super libro dell’e-
state. 
L’evento si è concluso con 
il divertente spettacolo te-
atrale  “La bella e la bestia. 
Il secondo, organizzato in-
vece dalla Proloco, è stato il 
“Baratto del libro”. Un po-
meriggio di condivisione 



Assessore
Antonella Cislaghi

19

per gli appassionati della 
lettura, che hanno potuto 
confrontarsi e perdersi sui 
banchetti colmi di libri.
Cito molto volentieri anche 
la manifestazione organiz-
zata dall’Associazione Na-
zionale Alpini gruppo di 
Magenta e in particolare 
dall’ Architetto Luigi De 
Finis, che sabato 17 set-
tembre ha inaugurato una 
mostra “dal Milite Ignoto 
al Soldato Dimenticato”. 
Mostra allestita all’aperto 
e posizionata all’esterno 
della balaustra che cinge 
il Monumento Dei Ca-
duti di Piazza Canonica e 
che ha contribuito anche 
a portare l’attenzione sul 
monumento stesso che è 
da poco stato restaurato. 
Sono molto contenta di in-
formare tutti voi che l’UDA 
(U�  cio Diritti Animali), 
su proposta della Consulta 
per il Benessere Animale 
e con la collaborazione di 
ATS, procederà, nei prossi-
mi mesi, all’ organizzazio-
ne delle seguenti attività:
Corso FAD (corso online 
con moduli di appren-
dimento consultabili in 
qualsiasi momento) per 

ottenere il patentino per o 
proprietari di cani “impe-
gnativi”. E' un corso gra-
tuito realizzato da ATS e 
destinato principalmente, 
ma non solo, ai proprietari 
di cani cosiddetti “impe-
gnativi” e che ne necessita-
no che i proprietari siano 
adeguatamente formati. La 
� nalità è quella di di� onde-
re ai partecipanti le corrette 
conoscenze e competenze 
per una convivenza re-
sponsabile. 
Progetto “Culle e Cucce” 
che prevede la distribuzio-
ne presso gli studi medici, 
pediatri e ginecologi, opu-

scoli informativi.
“Amico di Zampa” pro-
getto predisposto da ATS 
e rivolto ai bambini delle 
scuole elementari e che ha 
come obiettivo quello di 
insegnare in modo sempli-
ce, attraverso illustrazioni, 
il linguaggio del cane, per 
imparare ad interpretarlo, 
così da ridurre il rischio 
di “incidenti”, causati spes-
so da comportamenti non 
adeguati.
Al momento della pub-
blicazione del periodico, 
parte degli eventi saranno 
già stati realizzati e noi 
non possiamo prevederne 
l’esito, ma tutto quello che 
organizziamo, lo pensiamo 
con i migliori intenti. Ci au-
guriamo sempre di arrivare 
ad avere un gruppo sempre 
più grande, eterogeneo, ma 
con denominatore comu-
ne. Perché siamo convinti 
che le diversità arricchi-
scono e completano.  
Questo è quanto è stato 
fatto in questi pochi mesi 
e che faremo nei prossimi. 
La strada è ancora molto 
lunga, dunque, non mi ri-
mane che salutarvi e arri-
vederci alla prossima

✓  Edilizia residenziale e commerciale.
✓ Ristrutturazioni e riquali� cazioni edili.
✓  Manutenzioni condominiali
✓  Sviluppo Immobiliare con propria struttura aziendale

via Virgilio, 2 Corbetta - tel 02 239621060
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Nello scor-
so numero 
della Voce di 
Corbetta, ci 
siamo lascia-

ti mentre nei � ne settima-
na gli eventi serali estivi si 
stavano svolgendo nelle vie 
e nelle piazze della città. Se-
rate con spettacoli musicali 
dal vivo, simpatici comici 
e appuntamenti  a tema,  
hanno invitato i cittadini ad 
uscire di casa e a vivere nella 
nostra bella città momenti 
di serenità e spensieratezza.  
Passati gli eventi di luglio 
e rientrati dalle vacanze 
estive, siamo ripartiti con 
l’organizzazione di eventi e 
iniziative nei parchi, nelle 
sale espositive e nelle vie 
della città per coinvolgere i 
cittadini e i visitatori. 
Il più grande impegno è 
stato preparare e organiz-
zare la 46° festa delle ve-
trine che si svolge sempre 
il primo sabato di ottobre,  
una mostra ed un evento 
ormai storico della nostra 
città che è  conosciuta e 
consolidata come  “festa 
dei commercianti”, dove 
chi passeggia per le strade 
cittadine, può ammirare le 
belle vetrine allestite per 

l’occorrenza.  Oltre alla 46° 
festa delle vetrine in questi 
mesi di settembre e ottobre 
abbiamo organizzato o col-
laborato con altre associa-
zioni che nella nostra bella 
Corbetta hanno voluto por-
tare le loro novità. 
Abbiamo organizzato la 
giornata degli amici animali 
il 25 settembre, una giornata 
apprezzata da molti cittadi-
ni che ha visto nella matti-
nata la 1° mostra-scambio 
Ornitologica presso la sala 
“Corbetta di una volta”  

dove allevatori e venditori  
di tutte le età hanno creato  
una bellissima esposizio-
ne dei loro piccoli amici. 
Nel pomeriggio la grande 
SICS (scuola italiana cani 
salvataggio) ha proposto 
a grandi e piccini una esi-
bizione di addestramento 
e  preparazione dei cani da 
salvataggio. Altri eventi e 
manifestazioni in questo 
periodo sono già pronti per 
essere esposti nei � ne setti-
mana nelle vie e nelle piazze 
della città. 
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Il Gruppo Volontari di 
Protezione Civile ha 
festeggiato il 18 set-
tembre in Villa Paga-
ni  il 10° anniversario 

dalla sua nascita. Un grande 
traguardo per il Gruppo di 
Volontari che ha raggiunto 
10 anni di presenza sul ter-
ritorio non solo di Corbetta. 
In questi anni il Gruppo ha 
saputo crescere  di numero 
e di competenze grazie alle 
esperienze maturate nelle 
emergenze e nelle varie at-
tività che si sono mano a 
mano presentate. Nei vari 
passaggi del testimone dei 
Presidenti, in questi anni ho 
percepito la voglia di fare e 
di migliorare la condizione 
a favore di tutto il Gruppo di 
Volontari per essere sempre 
più presenti e professionali 
nelle emergenze come negli 
interventi di routine. La 
nostra amministrazione dal 
canto suo ha sempre pre-
stato la massima attenzione 
alle richieste e alle esigenze 
del Gruppo e con la massi-
ma collaborazione possibile 
è riuscita a trovare la solu-
zione e a soddisfare le situa-
zioni di criticità. La città di 
Corbetta e tutto il territorio 
ha trovato nel Gruppo Vo-
lontari persone pronte nelle 
varie emergenze che hanno 
saputo farsi apprezzare per 
la grande disponibilità e di-
screzione. Auguro a tutto il 
Gruppo Volontari una lunga 
presenza per i prossimi anni 
per migliorare quel percor-
so che iniziato 10 anni fa ha 
lasciato un segno indelebile 

La Protezione Civile 
festeggia 10 anni di vita
e si prepara
a fare scuola
il Gruppo Volontari, sta preparando 
un progetto molto importante e 
di grande spirito d’iniziativa.

nel territorio. 
Ma se una cosa è fatta bene 
si può sempre migliorare!! 
Proprio in questi mesi il 
Gruppo Volontari, sta pre-
parando un progetto molto 
importante e di grande spi-
rito d’iniziativa. Mettere 
a disposizione dei ragazzi 
delle scuole di vario grado, 
l’esperienza e la professio-
nalità che il Gruppo Volon-
tari ha raccolto negli anni 
durante gli interventi nelle 
situazioni di emergenza ed 
esporle con la massima at-
tenzione e professionalità. A 

novembre inizierà il nuovo 
ed impegnativo progetto 
“A scuola con la protezio-
ne civile”. Un progetto che 
mira a di� ondere tra i più 
giovani la conoscenza e la 
cultura della protezione 
civile.  Un progetto educa-
tivo pensato per tutti: dalla 
scuola dell’infanzia � no ad 
arrivare al terzo anno della 
scuola secondaria di primo 
grado.  Attraverso delle 
semplici lezioni tenute in 
classe, i volontari della Pro-
tezione Civile cercheranno 
di trasmettere alle ragazze 
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Nasce il nuovo 
Uf� cio Turismo

Con grande soddisfazione annunciamo  che in occasione 
della Giornata Mondiale del Turismo,  il 27 settembre è 
stato inaugurato  " l'U�  cio Turismo". 
Grazie al grande lavoro fatto e  all’impegno quotidiano 
svolto assieme al consigliere al Turismo Cristina Calati 

abbiamo potuto creare questo u�  cio che a Corbetta mancava dav-
vero. Gli u�  ci preposti e incaricati hanno saputo  raccogliere con 
grande entusiasmo e spirito d’iniziativa  tutte le informazioni inerenti 
al nostro territorio comunale e a catalogarle in modo da creare una 
banca dati assolutamente  necessaria per i  turisti e i visitatori  che si 
approcciano per la prima volta alla nostra città. L’u�  cio Turismo è 
disponibile per dare informazioni sul patrimonio di Corbetta, sia esso 
culturale, religioso, storico, naturalistico ecc. C’è un indirizzo email ed 
un numero telefonico che mettono in contatto diretto con la persona 
che da informazioni il più possibile dettagliate anche sulle attività di 
ricezione per pranzare o pernottare o per conoscere le più importanti 
attrazioni o manifestazioni organizzate sul territorio. E’ disponibile 
inoltre in biblioteca un totem dove sono esposte le varie locandine,  le 
comunicazioni e il materiale turistico che facilita la conoscenza della  
città. Proseguono inoltre con il consigliere al turismo Cristina Calati,  
le collaborazioni con il Consorzio del Naviglio per la scoperta del 
territorio, si sta già pensando al 2023 per organizzare i  vari incontri 
e le iniziative in ambito  religioso, gastronomico, culturale e con le 
ville di delizia di Corbetta. Tanti appuntamenti vi aspettano e tutte 
queste preziose informazioni si possono  trovare sul nostro sito alla 
voce "scopri Corbetta" oppure contattando il numero 0297204295 o 
tramite email turismo@comune.corbetta.mi.it

Giuliano Gubert

e ai ragazzi i concetti base 
della protezione civile (rico-
noscere un pericolo e attiva-
re corretti comportamenti 
di auto-protezione in caso 
di emergenza; comportarsi 
con autonomia e sicurezza 
di fronte ad una situazio-
ne straordinaria di rischio; 
conoscere i più elementari 
DPI; saper riconoscere e af-
frontare i maggiori pericoli 
a scuola, in casa o sul ter-
ritorio; imparare la corretta 
modalità di chiamata del 
112).  Si inizierà da quattro 
classi “pilota”: ultimo anno 
della scuola dell’infanzia, 
seconda e quarta classe della 
scuola primaria e secondo 
anno della scuola secon-
daria di primo grado. Gli 
istituti interessati saranno: 
Collodi, Mussi, Villa Favo-
rita, Aldo Moro e Simone 
da Corbetta. L’ obiettivo è di 
poter incontrare negli anni 
successivi tutte le sezioni di 
tutte le scuole. La partenza è 
� ssata per l’11 novembre con 
le classi quarte della scuola 
primaria. Dopo aver incon-
trato 23 sezioni e i bimbi 
della scuola dell’infanzia il 
percorso si concluderà alla 
� ne del mese di Aprile 2023. 
Grazie al Gruppo Volontari,  
che crede fortemente nella 
formazione e nell’informa-
zione quale strumento di 
prevenzione investendo il 
loro  tempo con l’ obiettivo 
di  essere sempre più pre-
senti nella nostra città e nel 
nostro territorio. 
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Ecologia e Ambiente: 
i consigli per la gestione
dei ri� uti
e delle mastelle

Al fine di 
mantenere 
alto il li-
vello della 
r a c c o l t a 

di� erenziata e considera-
to che stiamo lentamente 
uscendo dalla situazio-
ne pandemica legata al 
Covid 19 vi chiedo di fare 
attenzione al box che tro-
vate di seguito che spie-
ga chiaramente cosa va 
conferito all’interno delle 
mastelle. 
Vi ricordo, inoltre alcune 
regole per il corretto con-
ferimento e che trovate al 
seguente link: https://ser-
viziambientali.idealservi-
ce.it/it/comuni/corbetta/

Regole della raccolta
✓ Esponi i contenitori 
e/o i sacchi in prossimità 
del tuo numero civico, su 
suolo pubblico e carrabile, 
la sera prima del giorno di 
raccolta, � no alle 6.00 del 
giorno di raccolta.
✓  Dopo lo svuotamento, i 
contenitori devono essere 
ritirati dal suolo pubblico.
✓  Verranno ritirati, nel 
giorno stabilito, solo i ri-
� uti conformi alle istru-
zioni.

Altre raccolte
✓  Servizio di raccolta pan-
nolini e pannoloni 
Servizio su attivazione gra-
tuito (in aggiunta alla nor-
male raccolta di� erenziata 
porta a porta): per maggio-

Mantenere alto il livello 
di raccolta differenziata 

è indispensabile per  
proteggere l'ambiente

[[ ri informazioni rivolgersi 
agli u�  ci del Consorzio 
dei Navigli.
www.consorzionavigli.it
✓ Servizio di raccolta del 
verde
La raccolta domiciliare del 
verde viene e� ettuata 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 se-
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dalismo con abbandono di 
ri� uti. Laddove possibile 
interveniamo con tem-
pestività ma, dobbiamo 
sempre noi essere i primi a 
rispettare l’ambiente in cui 
viviamo

Si sono conclusi i lavo-
ri di manutenzione del 
nostro monumento ai 
caduti grazie al lavoro 
fondamentale del Grup-
po Alpini presente sul 
nostro territorio. È stata 
inaugurata la mostra fo-
togra� ca che racconta la 
storia sin dalla posa della 
prima pietra Dino ai no-
stri giorni. Questo mo-
numento è di tutti noi, 
cerchiamo di onorarlo e 
conservarlo per rispetto 
a chi ha combattuto per 
la Patria e per la nostra 
Libertà. 

zione Documenti. Il ri� u-
to secco indi� erenziato è la 
parte dei nostri ri� uti che 
non può essere riciclata.

Cosa si può conferire:
abiti usati non riutilizza-
bili, accendini, astucci, bi-
giotteria, candele, cappelli, 
carta carbone -  plasti� cata 
– cerata – vetrata - oleata, 
cassette video/audio, cd 
e dvd e relative custodie, 
cerotti, cosmetici, coto-
ne idrofilo, cotton fioc, 
elastici, etichette e nastro 
adesivo, evidenziatori, fel-
trini, � oppy disc, giocatto-
li, gommapiuma, gomme, 
lettiere non biodegradabili, 
matite, mozziconi di siga-
retta spenti, nastri, occhiali 
e lenti, oggetti in gomma, 
ombrelli, palloni,  assor-
benti igienici, peluche, 
penne, pennarelli, pettini, 
piattini, porcellana, posa-
te 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 spazzolini da denti, vasi 
in ceramica, mascherine 
chirurgiche.

Cosa non si può conferire:
materiali riciclabili, sfalci e 
potature, tutti i ri� uti peri-
colosi.

Dove si può conferire:
sacco grigio.
Le mastelle non confor-
mi, che non devono essere 

conferite oltre il limite, non 
saranno più svuotate.
Arrivano purtroppo se-
gnalazioni di abbandono 
ri� uti o di zone limitrofe 
ad aree giochi che vengono 
fatte oggetto di atti di van-

Il monumento ai caduti

I danni al patrimonio arboreo 
L’estate bollente che ci 
ha salutato, ha portato 
ad eventi meteo estremi 
con temporali che hanno 
danneggiato il patrimo-
nio arboreo della nostra 
città. 
Ad oggi la stima dei 
danni per i soli alberi è di 
50.000€. Abbiamo subito 
messo in sicurezza le aree 
interessate e faremo di 
tutto per ripristinare tale 
patrimonio per il bene 
della Città.

SOTTO LA LENTE
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Dai banchi
del Consiglio Comunale 

Lista Civica Viviamo Corbetta

La condanna di tutte
le forme di violenza

Cari concittadini, un saluto.
Dopo le vacanze estive, che speriamo siano state per tutti 
soddisfacenti, sono riprese le attività ordinarie, fatte di la-
voro, casa, scuola, famiglia e di tutto ciò che comprende la 
vita di ognuno di noi. E' anche ripartito il nostro impegno a 
servizio dei cittadini e della nostra cara Corbetta. Di seguito 
cerchiamo di rendicontare  le attività nell'ultimo periodo. Nel 
mese di Settembre abbiamo accolto ed accompagnato don 
Denis Piccinato all' ingresso u�  ciale presso la Parrochhia 
di Cerello.
Sono ripresi i lavori del Consiglio comunale, convocato in 
data 29-9-2022, con all'ordine del giorno importanti punti 
sul bilancio e una mozione, presentata dai gruppi di maggio-
ranza, avente per oggetto la condanna per l'uccisione, in Iran, 
di Mahsa Amini, avvenuta ad opera della polizia morale, per 
uso non conforme del velo isalamico. Con la mozione è stato 
chiesto al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale la 
condanna per tutte le forme di violenza atte a reprimere la 
libertà in Iran, solidarietà alle proteste  contro l'autoritarismo 
teocratico iraniano, il sostegno ad ogni azione diplomati-
ca a�  nchè venga intrapresa una missione conoscitiva sulla 
condizio- ne femminile in Iran supervisionata 
dal le Nazioni Unite. Continua anche 

l'operato dei consiglieri de-
legati del gruppo Viviamo 

Corbetta. La consigliera 
Chiara Lavazza, in meri-
to alla delega al Consiglio 
comunale dei ragazzi, ha 
incontrato l'associazione 
"Città dei bambini" per 
organizzare e convo-

care il primo Consiglio 
Comunale dei ragazzi. Vi 

terremo aggiornati sullo 
sviluppo dei lavori. Inces-

sante e vario l'impegno della 
nostra concittadina e consigliera 

Simona Loredana Stroie che, insieme ad una dele-
gazione guidata dal Sindaco Marco Ballarini, si è recata in 
Romania, a Targoviste, per rinnovare i patti del gemellaggio 
e visitare gli amici rumeni. Simona ha anche incontrato il 
Parroco di Corbetta, Don Giuseppe Galbusera, per cercare 
forme di aggregazione della comunità Cristiana Ortodossa 
presente sul territorio. Importante e decisivo anche il suo 
impegno per la raccolta di generi di prima necessità a favore 
della martoriata Ucraina. Per quanto riguarda la delega alle 
politiche sportive, detenuta dal consigliere Sergio Grittini, 
ricordiamo l'organizzazione, in collaborazione con le asso-
ciazioni sportive di Corbetta,  dello "Sportivissimo Me" del 17 
settembre che ha visto partecipare circa cinquecento persone 
tra atleti,allenatori e genitori intenti a dimostrare, provare, 
di� ondere lo sport. In particolare, nella stessa manifestazio-
ne, è stata celebrata la "giornata della gentilezza" attraverso 
lo sport.Il 30 settembre è stato anche inaugurato il "parco 
sportivo inclusivo" di Castellazzo De Stampi che consentirà 
ad atleti normodotati e ad atleti fragili di allenarsi all'aperto 
ogni giorno.
Da ultimo, sono in via di ultimazione le tribune presso il 
campo da calcio di via della Repubblica e il nuovo bar rea-
lizzato dall'A.S.D. Corbetta Calcio,società che ha in gestione 
l'impianto. 

Forza Corbetta  

Lungimiranza, impegno,
 sacrifici

L’estate è ormai alle spalle e sono tante le novità 
che abbiamo di fronte. Come sappiamo, si sono 
svolte le elezioni per costituire il nuovo parla-
mento che darà vita al nuovo governo.
Ci teniamo a congratularci con Giorgia Meloni, 
una donna che con tenacia e determinazione ha 
dimostrato di farsi strada in un mondo politico 
dominato dagli uomini.
Per quanto riguarda la nostra Corbetta, pos-
siamo essere orgogliosi del lavoro che stiamo 
portando avanti, di interventi e manutenzione 
del territorio.Proprio in questi giorni, grazie alla 
continua attenzione dell’Assessore Alessio Urba-
no e del Consigliere Andrea Sottilotta, abbiamo 
u l t i m a - to un poderoso intervento del 

"Piano Strade Sicure" in 
Via Verga, con un im-

portante lavoro di 
ripavimentazione e 
manutenzione.
Non esiste la bac-
chetta magica, ci 
vuole tempo, ma la 

nostra progettualità 
è un’azione continua 

e mirata, che vedrà ulte-
r i o ri traguardi nei prossimi mesi.  

Un’altra bella notizia consiste anche nel terzo 
compleanno della Farmacia Comunale lungo la 
exSS11! Nonostante il voto contrario di tutte le 
opposizioni, la Farmacia Comunale di Corbetta 
è diventata un punto di riferimento per tutto il 
territorio. Tra pandemie, tamponi e guerre, la 
nostra scelta è stata lungimirante, soprattutto 
grazie anche all’apertura h24, dove i nostri far-
macisti assistono e servono di media oltre 40 fa-
miglie ogni notte! È stata un faro nel buio duran-
te l’esplosione della Pandemia COVID-19. E con 
il primo FarmaDrive della Lombardia, le persone 
hanno potuto restare in sicurezza nella propria 
auto.I risultati arrivano sempre con il tempo, con 
il lavoro e con i sacri� ci. Noi ci siamo e guardia-
mo sempre al futuro. Forza Corbetta!   

La Parola ai Consiglieri



Insieme per Corbetta  

Una Panchina
in onore dei nonni

Carissimi cittadini è con il mese di settembre, dopo 
una breve pausa estiva, che a Corbetta riprendo-
no tutte le attività dedicate a grandi e piccini. Si 
torna allo sport, al lavoro e soprattutto tra i ban-
chi di scuola, sede che, per ultima, ha avuto grandi 
cambiamenti, accantonando le regole dettate dalla 
pandemia COVID-19.  I nostri piccoli alunni sono 
tornati � nalmente a far vedere i loro sorrisi anche 
nelle aule dei nostri Istituti, mettendo da parte le 
mascherine che per un po' di tempo l’hanno fatta 
da padrone. È stato a dir poco emozionante poter 
vedere i nostri ragazzi ricominciare ed entrare nelle 
nostre scuole con una nuova luce negli occhi, ad 
ognuno di loro auguriamo un ottimo anno scola-
stico. Durante questo periodo non sono mancati 

svariati eventi e quello su 
cui mi vorrei so� ermare 

è la panchina realizza-
ta dai ragazzi di Blue 
Box, in onore della 
festa dei nonni.
Beh…io penso che 
una panchina de-

dicata a coloro che 
sono il nostro ieri, il 

nostro oggi e per sem-
pre il nostro domani nel 

cuore, sia qualcosa di enormemente doveroso. 
Oggi i nonni hanno un ruolo fondamentale nelle 
vite dei loro nipoti e per problematiche lavorative 
dei genitori, si ritrovano a passare molti spazi del 
quotidiano con loro, dedicandogli tempo e a� etto 
smisurato. Con questa panchina si vuole celebrare 
la vicinanza dei bambini e soprattutto degli adole-
scenti alla � gura dei nonni, ringraziandoli per ogni 
momento dedicato, compresi quei “vizi” che tanto 
ci piace ricevere.
I disegni della panchina sono ispirati al � lm “UP”, 
che racconta la storia di un bambino il quale, dopo 
svariate avventure, si lega ad una � gura adulta, 
identi� candola poi in suo nonno.
Sulla panchina ci sono anche dei disegni stilizzati 
fatti a mano libera sempre dai ragazzi, che rappre-
sentano le lunghe giornate al parco con i loro nonni.
La frase che fa da cornice a questo meraviglioso 
quadro è: “L’AMORE DEI NONNI NON SI DI-
MENTICA MAI”.
Credo che per ognuno di noi i nonni hanno rappre-
sentato qualcosa di grande ed importante, pertanto 
è stato un piacere dedicare questo articolo a tutti i 
nonni, grazie per quello che fate e per quello che 
farete: rimarrete parte preziosa di chi vi ama.
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Corbetta  in Comune

L'aggiornamento
del lavoro quotidiano 

Carissimi concittadini eccoci con grande pia-
cere al nostro incontro informativo.
L’estate non ha fermato i bambini e i ragazzi 
impegnati nei campus estivi del territorio che 
hanno riscontrato enorme successo e parteci-
pazione. Ringraziamo gli organizzatori e tutti 
gli educatori che si sono presi cura di loro.
Ci teniamo a ringraziare le associazioni e 
i comitati per aver tenuto  viva la città con 
l’organizzazione di molti eventi. Ringraziamo 
in� ne il personale comunale che si è impe-
gnato a mantenere attivo lo sportello +65 
anche per il mese di agosto. 
Il mese di settembre è iniziato con molte ini-

ziative mostre ed eventi supportati 
dall’amministrazione 

Comunale, tra questi 
ricordiamo la Festa 
delle Vetrine, l’U-
niversità della 
terza età e del 
tempo libero, la 
ripresa della gin-

nastica dolce.
Continuiamo con l’e-

rogazione del bonus in 
particolare: il bonus scuola,il 

bonus giovani e non meno importante, vista 
la situazione attuale, il bonus bollette,con la 
speranza di poter  dare un aiuto concreto alle 
famiglie di Corbetta.
L’amministrazione  comunale ci tiene a com-
plimentarsi con le nostre concittadine: Patri-
zia Comand, per il premio vinto” Volti della 
Metropoli”, Luciana Cislaghi e Nina Adria 
per la presentazione dei loro libri.
Corbetta  in Comune augura a tutti gli stu-
denti e insegnanti un buon anno scolastico, 
� nalmente libero da restrizioni . E’ bello poter  
vedere nuovamente il sorriso sui volti dei 
bambini, senza l’ingombro delle mascherine 
e vederli nuovamente liberi di abbracciarsi.
Auguriamo inoltre ai concittadini di Cerello 
e Battuello  un buon proseguimento religioso 
con l’arrivo del nuovo  parroco Don Denis 
Piccinato.
In� ne l’augurio più grande va ai nostri ama-
tissimi nonni che con la loro festa ci ricor-
dano che “l’amore per i nonni non si scorda 
mai”.
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Lista Rosa 

Nuovi stimoli
per i giovani

Cari cittadini rieccoci per darvi delle nuove in-
formazioni. Siamo al nostro primo mandato con 
il consigliere al turismo Cristina Calati della mag-
gioranza; ci fa molto piacere che tante nostre idee 
delle precedenti campagne elettorali siano state 
prese in considerazione ed attuate. Di recente è 
stato inaugurato uno sportello animali, un proget-
to a cui noi di Lista Rosa teniamo particolarmente. 
Altro traguardo raggiunto è il progetto per l’ascol-
to degli anziani che con grande dedizione e impe-
gno si sta de� nendo.  Il 27 settembre, in occasione 
della Giornata Mondiale del Turismo, è stato cre-
ato uno spazio dedicato al turismo; nasce in Co-
mune il nuovo “U�  cio Turismo” che ha l’obiettivo 
primario di valorizzazione delle risorse esistenti 

sul territorio di Corbetta e 
di realizzare progetti in 

modo innovativo per 
lo sviluppo dell’o� er-
ta turistica. 
Siamo grati ai tanti 
visitatori che dopo 
un periodo di pan-

demia stanno dedi-
cando le loro gite fuo-

riporta a Corbetta e al 
nostro patrimonio culturale, 

sperando di rendere sempre più ammiccante le 
esperienze di qualità nel turismo, dando risalto 
anche alle associazioni che collaborano con noi.
La creazione, la sinergia tra pubblico e privato 
nelle proposte di eventi che alimentino il Turi-
smo a Corbetta sono un elemento fondamentale 
sul quale stiamo facdendo con� uire molte energie 
perché ci crediamo profondamente. Il nostro con-
sigliere, come tanti sanno, è già attiva sul territo-
rio nella gestione degli eventi con un’esperienza 
quindicennale. Come Lista Rosa, la consigliera e 
la consulta giovani con Presidente Desimone Giu-
seppe, si stanno impegnando a trovare nuovi sti-
moli per i giovani, cercando di intrattenerli anche 
con eventi serali, culturali e gastronomici sul ter-
ritorio. Restiamo a disposizione dei cittadini per 
qualsiasi problema si possa riscontrare, ci piac-
ciono le nuove idee, quindi non esitate a contat-
tarci sulla pagina Facebook oppure all’indirizzo: 
listarosacorbetta@gmail.com. Vi ricordiamo che il 
consigliere Calati ha la delega per la celebrazione 
dei matrimoni civili, se desiderate essere sposati 
da lei fatelo presente. Riceve su appuntamento al 
seguente indirizzo:cristinacalati70@gmail.com 

Pd - Noi Corbetta

Sulle manutenzioni manca 
una visione d’insieme per il futuro

Negli ultimi anni la comunicazione amministrati-
va di Corbetta ha spesso posto enfasi sul concetto 
di “grande”: grandi opere, grandi eventi, grandi 
annunci alla popolazione. Tutto questo tralascian-
do al contempo – sia nelle parole che nei fatti - i 
piccoli aspetti che riempiono le tante giornate di 
un’amministrazione comunale di provincia come 
la nostra. Tra questi impossibile non menzionare 
quello della manutenzione, ordinaria e straordi-
naria, della città; la cui carenza viene purtroppo 
percepita ogni giorno dai cittadini.
Si va dalle mancate manutenzioni scolastiche, sulle 
quali il Comune è intervenuto (dove poteva) sol-
tanto dopo le nostre segnalazioni, � no alla cura 
del verde pubblico, con diversi parchi corbettesi 

dove l’erba viene lasciata 
crescere incolta o dove, 

una volta rotti, i gio-
chi per i bambini 
vengono eliminati e 
non sostituiti.
Senza parlare poi 
del tema asfaltature, 

che pare essere stato 
interesse dell’Ammi-

nistrazione soltanto nelle 
settimane precedenti alle ele-

zioni dello scorso anno. Ancora oggi sono infatti 
numerose le strade e le piste ciclabili che aspettano 
interventi ad hoc, in città come nelle frazioni.
Ciò che purtroppo manca a Corbetta è dunque una 
visione d’insieme che comprenda sia la program-
mazione di lungo periodo che i piccoli lavori di 
tutti i giorni. Due aspetti che devono andare di 
pari passo se si vuole avere come priorità il futuro 
della nostra cittadina. In caso contrario, possiamo 
aspettarci altri incidenti come il crollo avvenuto 
di recente al Museo del Legno. Gravi danni a una 
struttura vincolata dalla Soprintendenza alle Belle 
Arti causati da anni di incuria e mancate manuten-
zioni da parte delle amministrazioni targate Marco 
Ballarini. Un esempio di quello che potrebbe esse-
re il destino di molte altre aree di Corbetta se non 
si cambierà rotta al più presto.
Per informazioni o segnalazioni potete contattare 
i nostri consiglieri
Davide Russo: russo.davide99@outlook.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  

Modi diversi di fare opposizione
apparire vs essere

Durante l’ultimo Consiglio Comunale è successo un fatto al-
quanto curioso: il Partito Democratico presenta una mozione 
per la modi� ca del Regolamento per la gestione degli eventi 
temporanei, la maggioranza presenta un emendamento al testo 
della mozione, e a sua volta il Partito Democratico presenta 
un emendamento per emendare l’emendamento (non è uno 
gioco di parole, purtroppo) presentato dalla maggioranza. Alla 
richiesta di IDEE X FARE di riassumere come le proposte della 
maggioranza, da un lato, e del Partito Democratico, dall’altro, 
avrebbero modi� cato il regolamento in vigore, mentre il Par-
tito Democratico non risponde, il Sindaco dice che con l’e-
mendamento della maggioranza il Regolamento che si sarebbe 
voluto modi� care sarebbe sostanzialmente rimasto invariato. 
Si passa alla votazione, dove il contro-emendamento del PD 
viene bocciato, quello della maggioranza approvato, così che 
la mozione presentata dal PD viene riscritta in maniera tale 
da non modi� care nella sostanza il regolamento già in vigore 
e, sorpresa delle sorprese, il Partito Democratico vota a favore 
di un testo che sostanzialmente non cambia il 

Regolamento che loro avrebbero 
voluto modi� care con la loro 

mozione. Questo fatto ci 
ha fatto ri� ettere su come 
esistano modi diversi di 
fare opposizione: 
- uno basato sull’appa-
renza e sul muro con-
tro muro a prescindere, 

che sembra proprio del 
centrosinistra corbettese, 

fatto di discorsi in Consiglio 
Comunale che mai riescono ad 

essere precisi rispetto agli atti am-
ministrativi che si è chiamati ad esaminare e votare, di assenze 
durante le commissioni convocate ad esaminare i documenti, e 
di mozioni, presentate quasi come se si fosse obbligati a farle, 
non inerenti alla vita amministrativa o così vaghe e malfatte, 
che quando si chiedono spiegazioni nel merito e dati a sup-
porto ai consiglieri di centrosinistra gli stessi non riescono a 
rispondere; 
- ed uno basato sulla serietà, fatto di studio della documenta-
zione e degli atti di Consiglio Comunale e della loro emenda-
zione puntuale, cercando un terreno comune, dove possibile, 
anche con la maggioranza, che è il metodo che abbiamo voluto 
adottare come IDEE X FARE. 
Dopo un anno di lavoro di minoranza come IDEE X FARE 
possiamo presentarvi un riassunto di come abbiamo inteso e 
intendiamo il nostro ruolo: 
- siamo stati sempre presenti in tutte le commissioni e in tutti 
i consigli comunali, cosa che non si può dire per tutte le altre 
forze politiche presenti in Consiglio Comunale, e ci siamo 
sempre andati dopo aver esaminato la documentazione; 
- abbiamo presentato 30 osservazioni ed emendamenti agli 
atti di programmazione e di bilancio, alcuni dei quali accettati 
dall’amministrazione, come l’impegno preciso trascritto nel 
Documento Unico di Programmazione 2023-25 di diminuire 
la spesa per personale; 
- abbiamo inoltre presentato altri 70 emendamenti ad altri atti 
amministrativi portati in Consiglio Comunale. 
Questo lavoro, nonostante in Consiglio Comunale siamo rap-
presentati solo dal consigliere Maurizio Cattaneo, ci rende il 
gruppo più propositivo e proli� co. Una bella di� erenza, in se-
rietà, da chi presenta mozioni per modi� care dei regolamenti, 
� nendo per votare testi che non li modi� cano a� atto.

Lega

Sindaco
o influencer?  

Care concittadine, cari concittadini,
è ormai passato un anno dall’elezione a sindaco di 
Marco Ballarini. In questi undici mesi abbiamo os-
servato ed analizzato con attenzione l’operato dell’isti-
tuzione corbettese, trovando poco riscontro rispetto 
all’impegno che l’Amministrazione in carica ha assun-
to nel corso della propria campagna elettorale. Norma-
lità vorrebbe che in un periodo storico di�  cile come 
quello che il nostro Paese sta attraversando, un sindaco 
riservasse più attenzione alla realtà e al tessuto sociale 
della comunità, anziché confezionare assiduamente 
foto e post sui social network relative a tematiche per 
nulla attinenti alla vita politica corbettese. Intanto, nei 
parchi cittadini il degrado la fa da padrone, le nostre 
strade sono ridotte a un colabrodo e le scuole mostrano 
carenze strutturali che non possono più essere ignorate 
dall’istituzione. Ci fa piacere che il sindaco Ballarini 

aggiorni costantemente i suoi 
cittadini, facendo concor-

renza alle migliori � gure 
di influencer, circa i 

principali fatti di cro-
naca nazionale, ma 
mai come in questo 
momento storico i 
corbettesi necessitano 

di un primo cittadino, 
non di un in� uencer. 

Riteniamo altresì che stia 
venendo meno quel prin-

cipio di collaborazione e unità di 
intenti tanto proclamato a inizio legislatura e che non 
ha invece trovato riscontro nella realtà, soprattutto con 
le forze politiche d’opposizione.
Troppe volte assistiamo a sedute di Consigli comunali 
‘� ume’ che si riducono in un’alzata di mano “obbligato-
ria” dei consiglieri di maggioranza, svuotando l’assise 
del signi� cato di luogo di confronto e discussione. Vi 
sono temi che sarebbero degni di un esame approfon-
dito e di una discussione con confronto, altrettanto 
esaurienti per giungere a decisioni, magari condivi-
se, su questioni importanti che vanno a toccare molti 
aspetti e scelte per la nostra comunità. Come gruppo 
comunale, nonostante l’esiguo margine di manovra 
per controbattere o presentare modi� che rispetto alle 
proposte portate avanti da questa Amministrazione, 
continueremo, con il nostro operato, a portare la no-
stra voce sui banchi istituzionali preposti, mediante gli 
strumenti a nostra disposizione. Permetteteci, in� ne, 
di ringraziare tutti coloro che lo scorso 25 settembre 
hanno dato ancora una volta � ducia alla Lega e a chi 
ogni giorno lavora per valorizzare il proprio terri-
torio. Siamo certi che solo in questo modo si potrà 
stare accanto alle persone e ai loro bisogni. Anche noi 
a Corbetta continueremo a fare di tutto per mettere 
al centro la nostra città, valorizzare tutti i suoi pregi 
e sostenerla nelle sue necessità. Faremo tesoro della 
� ducia che avete risposto in noi.
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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 zona comoda, a pochi passi dal centro. In 
recente palazzina con riscaldamento a pavimento. Spazio-
so 3 locali con doppi servizi e terrazzo. Inclusi nel prezzo 
cantina, posto auto, box doppio e orto privato. 
€ 215.000   Cl. energ. “B” – Nren 112,62 

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

CORBETTA: in recente com-
plesso condominiale con ascen-
sore. Elegante 2 locali oltre servizi 
e terrazzo, con ottima esposizio-
ne. Inclusi nel prezzo cantina e 
intero arredamento.  € 139.000  
Cl. energ. “A” – Ipe 27,52

CORBETTA: a ridosso della 
stazione, 3 locali oltre servizi e 
un balcone. Riscaldamento a pa-
vimento ed eleganti travi a vista. 
Possibilità box a parte a soli 10.000 
in più.   € 134.000   Cl. energ. “D” 
– Ipe 152,93

CORBETTA: in palazzina di sole 
8 unità. 4 locali con doppi servizi 
� nestrati ed ampi terrazzi. Riscalda-
mento e ra� rescamento a pavimento 
e VMC. Cantina inclusa e possibilità 
box singolo o doppio. € 310.000   Cl. 
energ. “A4”

CORBETTA:  in prossimità della stazione. In recente pa-
lazzina senza barriere architettoniche. 3 locali con cuci-
na abitabile e doppi servizi � nestrati. Terrazzo e balcone. 
Cantina e box doppio compresi. € 229.000  Cl. energ. “D” 
– Ipe 160,53


