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Carissime e Carissimi con-
cittadini, ben ritrovati sulle 
pagine del nostro giornali-
no comunale. 

Con tanta emozione � -
nalmente condividiamo 
con tutti voi il ricchissimo 
calendario di iniziative di 
Dicembre, che faranno 
vivere, a grandi e piccini, 
la Magia del Natale a Cor-
betta! 

Un raggio di luce e serenità 
capace di fendere le gravi 
incombenze e durezze del 
periodo che ognuno di 
noi sta vivendo, in questo 
presente dove ogni giorno 
si a� accia un nuovo a� an-
no e l’ombra di un pericolo 
imminente. 

Le guerre continuano, le 
crisi socio economiche ap-
paiono incessanti, le perso-
ne sono sempre più stan-
che e so� erenti, smarrite, 
prive di una bussola che 
sappia guidarle verso una 
speranza certa. 

Il minimo che la Politica 

Vi invito tutti 
Domenica 4 
dicembre alle 
ore 18:30 in 
Piazza Corbas, 
per un evento 
speciale, 
sorprendente 
e unico in tutto 
il territorio… 
dove insieme 
#IlluminiAmo 
Corbetta!

Dal primo cittadino

L'editoriale
del Sindaco

possa fare, per noi, è che 
debba essere capace di re-
stituire Speranza e un vi-
sione del Futuro ottimista 
nel cuore di ogni italiano! 

E’ per questo che a Corbet-
ta abbiamo preso una de-
cisione molto importante, 
ovvero ridurre le luminarie 
e investire quei fondi negli 
85.000 euro del Bonus Bol-
lette 2022 che eroghiamo M

arco Ballarini
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alle famiglie per coprire i 
costi degli aumenti di luce 
e gas. 

Una scelta di cuore e di 
buonsenso per aiutare i 
nostri Cittadini, ma per 
davvero! Altri importanti 
aiuti, dopo gli oltre 2 mi-
lioni di euro di contributi 
già consegnati alle fami-
glie, ai commercianti e 
alle attività di Corbetta dal 
2020 ad oggi. 

E quest’anno, oltre al 
nuovo aiuto del Comune 
per Natale, abbiamo dato 
vita ad un calendario di 
iniziative che renderà felici 
tutti, ne sono certo!
PS. In particolare, insieme 
all’imperdibile accensio-
ne dell’Albero in piazza 
del Popolo, vi invito tutti 
Domenica 4 dicembre alle 
ore 18:30 in Piazza Corbas, 
per un evento speciale, 
sorprendente e unico in 
tutto il territorio… dove 
insieme #IlluminiAmo 
Corbetta!

Il Sindaco Marco Ballarini

Un raggio di luce e serenità capace 
di fendere le gravi incombenze e 
durezze del periodo che ognuno di 
noi sta vivendo
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Locom
otiva

N ata a dicem-
bre 2021, la 
presentazio-
ne ufficiale 
è avvenuta 

giovedì 7 Aprile 2022 nella 
Sala Grassi con interven-
ti del Sindaco, del vice-
sindaco ed ospiti relatori 
con notevole a�  uenza di 
pubblico. Tra le iniziative 
organizzate, la gita a Porto 
Venere, la gita a Ischia e la 
Festa del Socio dello scor-
so 16 Ottobre 2022 a Villa 
Pagani Corbetta con grande 
partecipazione di pubblico 
e presentazione delle opere 
letterarie di Domenico Car-
rara con aperitivo, pranzo e, 
nel pomeriggio, spettacolo 
del gruppo folkloristico 
“Sicilia Nostra” che ha al-
lietato le vie del centro a 
mezzogiorno e l’esibizione 
sul palco della tensostrut-
tura di Villa Pagani.

Da Corbetta in gita per l'Italia: 
le mille iniziative
della Locomotiva
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Danza, Teatro e Musica:
Il Mosaiko inaugura 
il 12° anno di attività a Corbetta

L’Associazione Il 
Mosaiko nasce 
nel 2011 dalla vo-
lontà di promuo-
vere la danza, il 

teatro e la musica sul terri-
torio. Un percorso elettivo 
per chiunque voglia avvi-
cinarsi al mondo dell’arte e 
ricercare la propria espres-
sività.
“Vogliamo fornire gli stru-
menti e le occasioni per 
creare nuovi sogni, dove 
i sognatori sono artisti e 
pubblico, insieme” a� erma 
Francesca Magistroni, Pre-
sidente del Mosaiko.  Ad 
ottobre ha riaperto la Scuo-
la d’Arte Il Mosaiko, con 
un programma multidisci-
plinare davvero unico per 
Corbetta: 
• Danza Moderna, Classica 
e Hip Hop
• Teatro
• Canto, Pianoforte, Chi-
tarra.
I corsi sono appena inco-
minciati, venite a provare, 
abbiamo corsi dai 3 ai 99 
anni! Scriveteci info.ilmo-
saiko@gmail.com o tel. 
3205336734. Vi aspettiamo 
per sognare insieme, perché 
“Tutte le arti contribuiscono 
all’arte più grande di tutte: 
quella di vivere.” (B. Brecht)

Lavoro o� resi

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

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

  Novelettra srl Santo Stefano Ticino (MI) rende noto che 
intende selezionare un operatore economico (ingegnere) 

per l’a�  damento di servizi di consulenza e/o proget-
tazione specialistiche nel campo degli interventi di 

risparmio energetico (installazione impianti fotovoltaici, 
impianti elettrici e idraulici), da consultare nel rispetto 

dei principi di non discriminazione, parità di trattamen-
to, proporzionalità, trasparenza, al � ne di incrementare 

l'attività di sviluppo nel settore termo/idraulico. Chi 
fosse interessato dovrà fare pervenire la richiesta alla mail 

m.norbiato@novelettra.com      
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Cori Italian Harmonist
pronta la tournè
a Barcellona

I niziamo alla gran-
de il nostro quinto 
anno di attività con 
la partecipazione 
agli eventi istituzio-

nali previsti dal Comune, 
preparando i concerti in 
cui eseguiremo la “Mass 
of the children” di J. Rut-
ter a Milano (e nord-Ita-
lia) e piani� cando la tour-
nèe a Barcellona prevista 
a � ne aprile, durante la 
quale ci esibiremo in ben 
due concerti.

Brezel

Noi siamo il civico coro 
di voci bianche “Piccoli 
Cantori di Corbetta”, le 
nostre prove si svolgo-
no il lunedì dalle 18 alle 
19:30 presso la sala del 

Consiglio Comunale ed 
il nostro direttore An-
drea Semeraro, con pa-
zienza e competenza, ci 
insegna a cantare bene 
e ci propone sempre un 
sacco di attività!  Se in-
vece non sei più così gio-
vane, vinci la timidezza 
ed inizia a cantare con 
il civico coro polifonico 
“Curia Picta”: il direttore 
è sempre Andrea Seme-
raro, le prove si svolgono 
sempre al lunedì, sempre 
nella sala del Consiglio 
Comunale, ma dalle 21 
alle 23. Per qualunque 
altra informazione sui 
due cori contattaci pure 
al numero 351.5443332 e 
visita i nostri siti  www.
piccolicantoricorbetta.it  
e  www.corocuriapicta.it



Affi liato: Studio MANTOVANI
di Luca Mantovani

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

tecnocasa corbetta
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CORBETTA - Trilocale 
al piano alto servito da 
ascensore con buona 
metratura, terrazzo sfrut-
tabile e doppi servizi. 
Possibilità box a parte. 
€ 180.500,00  
CL.  A IPE 14,20

CORBETTA - Vicinan-
ze centro - Trilocale 
al terzo piano  servito 
da ascensore dotato 
di doppi servizi e ac-
cessoriato da terrazzo. 
Possibilità box a parte.  
€ 154.000,00  
CL. A IPE 14,20

CERANO - Centralis-
simo - In contesto con-
dominiale, trilocale al 
secondo e ultimo piano 
caratterizzato da gene-
rosa metratura, comple-
to di cantina e box.. 
€ 59.500,00
CL. G IPE 230,55

CORBETTA - Centrale. In 
prestigiosa palazzina, tri-
locale al piano terra dota-
to di buona metratura con 
cucina abitabile, doppi 
servizi, taverna e giardino 
privato.€ 255.000,00   – 
CL. D IPE 89,55

CORBETTA - CENTRA-
LE - Trilocale al piano 
rialzato con spazi interni 
ben sfruttati, accessoria-
to da terrazzo, cantina e 
box singolo. 
€ € 156.000,00
CL. D IPE 92,55

CORBETTA – VILLA A 
SCHIERA - In zona como-
da per raggiungere il cen-
tro e la stazione ferroviaria, 
casa con buona metratura 
disposta su tre livelli con 
box e giardino privato. 
Possibilità box a parte. 
€ 298.000,00   
CL. G IPE 188,20

CORBETTA – VILLA A 
SCHIERA  - In contesto con-
dominiale, casa ben tenuta 
con buona metratura impre-
ziosita dal giardino privato su 
tre lati completa di box sin-
golo e doppio.  € 299.000,00   
CL. APE D IPE non rinn. 
136,77 IPE rinn. 5,24

CORBETTA - Vicinanze .  
Porzione di corte libera da 
terra a cielo composta da 
sei locali oltre a servizi da 
ristrutturare. A parte due 
stalle ad uso box con so-
vrastante fi enile recupera-
bili ai fi ni abitativi.
€ 51.000,00 – CL. ESENTE

CORBETTA - Fraz. Cerello 
- Bilocale in contesto con-
dominiale ubicato vicino al 
centro e a pochi passi dalla 
stazione ferroviaria, bilocale 
all' ultimo piano con ottime 
fi niture, terrazzo, balcone e 
cantina. € 125.000,00  
CL. B IPE 30,67
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Residenza Pio X° da € 1.850 al mq

CASCINA BERETTA
In tipica cascina lombarda, edifi cati mantenendo le caratte-
ristiche storiche del fabbricato, disponiamo di mono, bilo e 
trilocali con possibilità di realizzare 4 locali, accessoriati da 
sottotetto con travi a vista, cortile privato, cantina e box sin-
golo. Possibilità di acquisto piccoli lotti di terreno da adibire 
ad uso orto o giardino privato in corpo staccato. Consegna 
dicembre 2023. Da € 134.100,00 Classe Energ. A 
CANTIERE APERTO TUTTI I SABATO MATTINA DALLE ORE 11.00 ALLE ORE 12.00

IN CORTE SENZA SPESE CONDOMINIALI …

ZONA ESSELUNGA. ULTIME 3 DISPONIBILITÀ In mini palazzina di sole 11 fami-
glie, in classe “A” disponiamo di appartamenti di  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 alla ventilazione 
meccanica offrono un prodotto di ottima fattura con altrettanto 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.

RESIDENZA ISOLA BELLARIA 

In tipica corte lombarda a due passi dai 
mezzi di trasporto disponiamo di bilocali 
e trilocali caratterizzati da travi a vista con 
capitolato di prima scelta e zero spese 
condominiali. 
Possibilità box e cortile privato. 
Consegna prevista � ne dicembre 2022.
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L’Associazione 
“Un angelo alla 
ricerca aps” 
nasce dal desi-
derio di ricor-

dare Angelo Cicalese, caro 
amico e ricercatore dell’I-
stituto Europeo di On-
cologia prematuramente 
scomparso nel 2015.
Per onorare la sua memo-
ria ci siamo posti l’obiet-
tivo di raccogliere ogni 
anno i fondi necessari 
al rinnovo della borsa 
di studio per la ricerca 
scienti� ca istituita a suo 
nome dalla Fondazione 
Veronesi, organizzando 
una giornata di iniziative 
di carattere sportivo, ludi-
co, musicale e culturale/
scienti� co volte a sensibi-
lizzare la popolazione sul 
tema della ricerca scien-

Una borsa di studio per ricordare 
l'amico Angelo Cicalese
Organizzata una giornata di iniziative di carattere sportivo, 
ludico, musicale e culturale/scienti� co volte a sensibilizzare la 
popolazione sul tema della ricerca scienti� ca
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Per ciascuna delle prece-
denti edizioni abbiamo 
devoluto 12.000 euro e 
quest’anno, � nita la pan-
demia e grazie al sup-
porto dei nostri sponsor, 
potremo nuovamente 
rinnovare la borsa di stu-

dio in memoria di Angelo 
� nanziando l’attività di un 
giovane ricercatore della 
Fondazione IEO.
Cogliamo l’occasione per 
ringraziare di cuore chi 
ha contribuito negli anni 
al raggiungimento del no-
stro obiettivo.  

Angelo Cicalese era 
un biologo, e � n dalla 
tesi di laurea ha de-
dicato la sua vita alla 
ricerca scienti� ca per 
combattere i tumori. 
Per tre anni vincito-
re di un grant della 
FondazioneVeronesi, 
ha dato un contributo 
importante alla lotta 
al melanoma e al 
tumore del seno

Il pro� loPer ciascuna 
delle  precedenti 
edizioni sono 
stati devoluti  
12.000 euro e 
grazie anche 
al contributo 
degli sponsor la 
borsa di studio 
sarà rinnovata
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Il Comitato Pobbia nasce da 
un’idea semplice, la volontà 
di collegare tutte le diverse 
realtà sociali del territorio 
di competenza, dare voce ai 

cittadini e valorizzare il più possi-
bile il quartiere e la sua popolazio-
ne migliorando così la vita stessa 
non solo dei residenti della Pobbia 
ma di Corbetta. Il nostro obietti-
vo? Rendere migliore il quartiere 
che è la porta di ingresso di Cor-
betta. Ci siamo resi disponibili per 
una collaborazione, una crescita e 

Com
itato Pobbia 
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Un polo aggregante di valori 
sociali e culturali   

un ponte tra il quartiere e l’ammi-
nistrazione. La storia, le tradizioni, 
le attività commerciali, artigiane 
sono la forza del nostro quartiere. 
Tra gli obiettivi che integreranno 
ulteriormente l’importanza di 
questo “centro” ci sono anche il 
lavoro e la cultura nonché lo svago 
per nuove e vecchie generazioni. 
Ciò che vorremmo lasciare anche 
dopo il nostro triennio di direttivo 
sono tutti gli obiettivi, un polo ag-
gregante di valori sociali culturali 
e ambientali. Il Comitato Pobbia 

è stato portato avanti negli anni 
da un presidente sempre in prima 
linea e per questo ringraziamo 
Massimiliano Bergamaschi per il 
lavoro fatto � no ad ora. Il comitato 
ha sede presso il Parco Pobbia che 
è un punto d’incontro perfetto per 
grandi e piccini. Cogliamo l’occa-
sione per annunciare l’allargamen-
to del raggio di competenza del 
comitato � no alla piscina Onda 
Verde così da poter fare ancor più 
squadra e nell’ottica di inclusione 
di tutte le realtà. Il Comitato ha 
già moltissimi progetti per l’an-
no2023, quindi non vi resta che 
continuare a seguirci e partecipare 
ai nostri prossimi eventi.

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

via Virgilio, 2 Corbetta - tel 02 239621060

 
Il Direttivo
Dallo scorso 8 aprile il 
nuovo Direttivo del Comi-
tato della frazione Pobbia 
di Corbetta è amministra-
to da Melissa Baroli, Pre-
sidente, Sergio Peri vice-
presidente, Luisa Bartoli 
tesoriere, Emanuela Re 
segretaria e i consiglieri 
che aiutano le � gure apica-
li, Salvatore Spirito, Lore-
dana Saracchi, Emanuela 
Conti, Marco Pedrinelli e 
Luciano Piroli. 

Il Comitato è aggregazione, tradizione, 
inclusione, difesa dei diritti civili e mediazione 
con le amministrazioni di Corbetta
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Carlo Piaggia, un italiano 
nel Sud Sudan del XIX secolo

Dei temibili guerrie-
ri “Niam-Niam” 
(soprannome col 
quale i Francesi 
avevano ribattez-

zato in modo onomatopeico il 
popolo degli Asardé per le loro 
usanze cannibalesche) lui non 
aveva timore.  Però qualche 
brutto pensiero dovette cogliere 
persino l’intrepido Carlo Piag-
gia, quando nell’aprile-maggio 
del 1858 riuscì a raggiungere la 
regione di Equatoria (nell’attuale 
stato del Sudan del Sud), venen-
do da loro accolto con l’o� erta, 
in segno di benvenuto, di un 
braccio umano a� umicato, se-
condo un’usanza che molti anni 
più tardi sarebbe stata descritta 
pure dai gallaratesi fratelli Ca-
stiglioni. Eppure anche con loro 
Carlo Piaggia riuscì a interagire, 
abituato com’era ad adattarsi a 
ogni situazione, facendosi capire 
e benvolere da tutti.
Nato il 4 gennaio del 1827 a 
Badia di Cantignano (Capan-
nori, in provincia di Lucca) e 
sprovvisto di cultura accademica 
e scienti� ca, il nostro era appena 
capace di leggere e scrivere, ma 
in compenso aveva una spiccata 
propensione per il disegno.
Uomo veramente “fuori-dal-co-
mune”, mosso da insaziabile cu-
riosità, Piaggia si scoprì esplora-
tore e antropologo, riuscendo a 
cavarsela in qualsiasi situazione 

grazie anche alla sua abilità di 
esercitare con successo ogni 
mestiere in cui si applicasse: 
pescatore, verniciatore, ciabat-
tino, cappellaio…  Dopo aver 
perso tutti i suoi cari a causa di 
un’epidemia di tifo, ormai privo 
di punti di riferimento, eccolo 
partire alla volta dell’Egitto nel 
1852, mosso da puro spirito 
d’avventura e dal desiderio di 
“cambiare aria”.
Ad Alessandria d’Egitto, pur tro-
vandosi a suo agio, sentì tanto 
parlare delle vastissime regioni 
inesplorate che si estendevano 
sulla sponda occidentale del Nilo 
e delle quali ancora si sapeva più 
o meno solo quanto tramandato 
da Erodoto, da volerle scoprire 
di persona. Solo o aggregato a 
carovane mercantili, lo trovia-
mo risalire il corso del grande 
� ume armato della sua grande 
umanità e di un fucile utilizzato 
per procacciarsi il cibo, desidero-
so di conoscere e comprendere i 
popoli indigeni senza l’oppri-
mente � ltro rappresentato dagli 
schemi preconcetti che gli Euro-
pei dell’Ottocento nutrivano nei 
loro confronti.
Nel 1856 giunse per la prima 
volta a Khartoum, capitale suda-
nese, da dove poi si spinse sino a 
Gondokoro attraverso le grandi 
paludi che si allargano alla con-
� uenza del Nilo col Sobat.
Vagabondando su e giù per il 

An
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a cura di  Anselmo Pagani

� ume, Piaggia trascorse tre anni 
cacciando, mercanteggiando e 
relazionandosi in maniera sem-
pre amichevole coi locali, sino 
a venire a contatto anche con 
la miserevole realtà costituita 
dal tra�  co degli schiavi, che lo 
marcò profondamente.
 Tornato provvisoriamente in 
Italia, si rese però conto che il 
“mal d’Africa” l’aveva contagiato 
al punto da non riuscire a vivere 
lontano da quello che era ormai 
diventato il suo Continente d’a-
dozione, tanto che dopo poco 
tempo, raccolti i pochi bagagli 
che aveva, tornò de� nitivamen-
te a Khartoum per continuare le 
sue ricerche, i cui risultati furo-
no via via raccolti in un diario 
scritto in italiano incerto, ma 
corredato da bellissimi disegni 
originali.
Dei “Niam-Niam” annotò usi e 
costumi, le tecniche d’estrazione 
e fusione del ferro, e le pratiche 
sociali e religiose in un docu-
mento che sarebbe risultato di 
grande utilità per gli esplorato-
ri successivi. L’opera “Nel cuore 
dell’Africa” del lettone Georg 
Schweinfurth, in particolare, si 
basò in gran parte sulle memo-
rie di Piaggia, cui l’autore ebbe 
accesso prima che fossero pub-
blicate postume nel 1938.
 Colto da febbri di origine proba-
bilmente malarica, Carlo Piaggia 
spirò il 17 gennaio del 1882 su 
una pista che dalle pianure del 
“suo” Sudan conduceva verso 
gli altipiani etiopi, venendo se-
polto sotto un baobab, albero 
che con la sua gigantesca mole 
meglio simboleggia, da solo, l’es-
senza dell’Africa, il Continente 
adottivo di questo straordinario 
italiano.  

Rubrica
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Non potevo 
far passare 
sotto silen-
zio un av-
venimento 

di questi giorni che non 
solo ha interessato in modo 
diretto una nazione come 
l’Inghilterra ma davvero ha 
coinvolto tutto il mondo 
intero. Mi riferisco alla 
scomparsa della Regina 
Elisabetta II Windsor che 
ha accompagnato la nostra 
generazione con la sua vita, 
una vita lunga anzi lunghis-
sima e tutta dedicata al suo 
Paese e al suo popolo. Lo 
ha fatto con un regno inec-
cepibile sotto tutti i punti 
di vista e senza lasciarsi 
fermare nei suoi compiti 
da avvenimenti avversi e, 
permettetemi, anche tragi-
ci o comunque spiacevoli 
che ha incontrato nella sua 
lunga esistenza. Elisabetta 
II non è stata davvero la 
regina delle favole poiché 
nella sua esistenza e nel suo 

Regno ha visto guerre, crisi 
monetarie, carestie e si è de-
streggiata con intelligenza e 
volontà tra le mille contra-
rietà di una vita dedicata al 
suo Paese. Come tante altre 
madri ha passato momen-
ti non facili e certamente 
non poco dolorosi per le 
vicende famigliari di alcuni 
dei suoi � gli e ha subito di 
buon grado le loro scelte di 
vita. Persino da alcuni suoi 
nipoti non ha certamente 
avuto momenti che posso-
no averla riempita d’orgo-
glio e soprattutto di soddi-
sfatta felicità. E lei il giorno 
8 Settembre scorso se ne è 
andata via improvvisamen-
te quasi in punta di piedi,  
con stile , come è sempre 
vissuta. E’ stata sempre una 
donna intelligente e gentile 
ma che ha saputo sempre 
con fermezza di carattere 
porsi a difesa del suo popo-
lo e non si è mai fatta piega-
re dalle ostilità e dal dolore 
o, perlomeno, non ha mai 

di  Gepi Baroni

Ricordo di Elisabetta II 
donna e Regina

dato a vedere di sentirsi 
scon� tta. 
Venerdì 19 Settembre ho 
assistito alla cerimonia 
imponente del suo solen-
ne funerale trasmessa in 
diretta dalla televisione e 
mi sono commossa, ve lo 
con� do, nel vedere la gran-
diosità dell’evento, nel co-
statare il silenzio che lo ha 
accompagnato, nel vedere 
la folla dei suoi sudditi così 
compatta e provata da un 
dolore così sentito ed evi-
dente. Davvero solo una 
donna non comune poteva 
suscitare tali sentimenti e 
le dimostrazioni di rispetto 
che le sono state tributate. 
Ora riposerà per sempre 
accanto al suo sposo ado-
rato, il Principe Filippo che 
lei ha sempre dimostrato di 
amare incondizionatamen-
te. Anche in questo è stata 
una ‘’donna vera’’ perché 
come tutte le donne vere 
non ha mai negato di esse-
re una donna innamorata 
del suo amato compagno  
di una vita scomparso l’an-
no scorso. Ora gli inglesi 
all’apparire del nuovo re 
esclameranno:’God Save 
� e King’’ ed io, all’italiana 
dico:’’In bocca al lupo Re 
Carlo III° !’’

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

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

www.comproorocorbettamagenta.it
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Giannina Salvi/Uf� cio Diritti Anim
ali 

Palloncini e 
tutto quel 
che serve per 
la tua Festa 

Via Mazzini 15, Corbetta
Contact 348 3799073

Via Mazzini 15, Corbetta

N  atale sta ar-
rivando por-
tando con sé 
il rischio di 
abbandono 

di tantissimi cuccioli regalati 
che � niscono per essere non 
più desiderati e abbandonati 
già dopo poche settimane. 
I cuccioli sono un dono im-
portante e prezioso per una 
famiglia ma bisogna fare que-
sta scelta con consapevolezza, 
valutando oltre alle gioie certe 
che ci daranno anche tutte le 
problematiche che sono colle-
gate. Se pensate di accogliere 
un cucciolo, fatevi prima al-
cune domande fondamenta-
li: Siamo tutti d’accordo? Gli 
adulti della famiglia devono 
essere consapevoli che impe-

Le opere dell’arti-
sta divulgatrici 
di uno spaccato 
dell’arte italiana a 
livello globale già 

presenti nell’archivio d’ar-
te contemporanea di New 
York sono state selezionate 
per poter rappresentare al 
meglio la creatività, la mae-
stria e l’artigianalità proprie 
dell’essere italiano presso 
questa mostra unica.
La rassegna è stata inaugu-
rata il 30 settembre alla pre-
senza di personaggi celebri 
del mondo della cultura e 

UDA: non 
 abbandonare

i cuccioli 
di  Natale

Giannina Adelaide Salvi
una corbettese alla Milanoart Gallery

dello spettacolo come il cu-
ratore SalvoNugnes che ha 
intervistato direttamente 
l’artista su TgItaly, la gior-
nalista e scrittrice Silvana 
Giacobini, il fotografo in-
ternazionale Roberto Villa, 
Enrico Carazzato, creativo 

delle celebrities, Cristi-
na Cattaneo, giornalista e 
scrittrice, Sebastian Caputo 
CEO di 012Factory, Gian-
ni Marussi resp.tgcom24, 
Francesca Bellolla giorna-
lista. C'erano anche Marco 
Columbro,presentatore 
televisivo, l’attrice Marzia 
Risaliti, Tiziana Polime-
no event manager, Irene 
Catarella scrittrice e con il 
contributo di Francesco Al-
beroni sociologo. Le opere 
in mosaico della corbette-
se sono state apprezzate da 
tutti.

gno e sacri� ci saranno prin-
cipalmente loro.Possiamo 
permettercelo? Un animale 
comporta anche un impegno 
economico, dall’accudimen-
to � no alle spese veterinarie. 
Se siete davvero convinti, 
ecco un altro suggerimento: 
ADOTTATE E NON COM-
PRATE!Se volete un cane o 
un gatto cercatelo nei rifugi, 
nei canili e nei gattili e fatevi 
consigliare in base alle carat-
teristiche della vostra famiglia 
e della vostra vita.Un gesto 
ancora più speciale? Scegliete 
un animale anziano. Potreste 
rendere migliori gli ultimi 
anni di questi pelosetti che 
magari non hanno mai avuto 
l’amore di una famiglia o il 
caldo di una casa.



    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 quartiere residenziale 
e ben servito. Spazioso 3 locali con cu-
cina abitabile, balcone, servizi e riposti-
glio. Incluse nel prezzo 3 comode can-
tine e, con soli 10.000 € in più, un box. 
€ 127.000  Cl. energ. “E” - Ipe 122,48

CORBETTA: in palazzina di recente 
costruzione. Ampio 3 locali con doppi 
servizi e terrazzo coperto. Inclusi nel 
prezzo cantina, posto auto, box dop-
pio e orto privato in corpo staccato.   
€ 215.000  - Cl. energ. “B” – Nren 112,62 

S. STEFANO: in quartiere di sole ville, 
con accesso da strada privata. Porzio-
ne di bifamiliare circondata da 250 
mq di giardino. 6 locali, tripli servizi 
oltre locali cantinati e box autorimessa. 
€ 373.000  Cl. energ. in fase di produzione

Corbetta: in recente contesto condominiale, in clas-
se energetica A e senza barriere architettoniche. 2 locali 
oltre servizi, terrazzo e cantina. Intero arredamento com-
preso nel prezzo.  € 139.000   Cl. energ. “A” – Ipe 27,52 

CORBETTA: nel cuore del Centro Storico. 3 lo-
cali con cucina abitabile, balcone  e  doppi  servizi  
oltre  a  locale lavanderia/caldaia. Completamente 
ristrutturato € 147.000  Cl. Energ “E” – Ipe 190,24

CORBETTA: a pochi passi dalla Stazione. 
In palazzina, con ascensore. 3 locali con 
cucina abitabile, doppi servizi � nestrati, 
balcone e terrazzo. Cantina e ampio box in-
clusi.  € 229.000  Cl. energ. “D” – Ipe 160,53

CORBETTA: in zona comoda per raggiungere 
il Centro, mini palazzina di nuova realizzazio-
ne. 2 locali con cucina a vista, servizi e ampio 
terrazzo. Riscaldamento e raffrescamento a 
pavimento e VMC. Cantina e ed ampio box 
inclusi nel prezzo.   € 195.000 Cl. energ. “A4”


