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Dal Sindaco
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are lettrici e cari lettori, 
riprende, dopo la pau sa estiva, la
stagione teatrale nella Sala Po li -

fun zio nale in Piazza I Maggio, a cu ra del -
l’As so ciazione culturale “Il Mo saiko”: Te a -
tri Aperti.
Sabato 5 ottobre, alla presenza di cittadini
e giornalisti, in sieme all’Am mi ni stra zione
Co munale, è stata presentata la nuova pro-
grammazione e il pri mo appuntamento di
sabato 12 ottobre con il comico di Zelig
Leonardo Ma nera.
Una rassegna con tante no vi tà, dove non
mancherà il grande te atro d’autore, così
come la co micità e un’attenzione spe ciale
sarà dedicata ai più piccoli.
In questi ultimi mesi si è parlato tanto del-
l’attenzione verso l’ambiente, vo glia mo
sempre più spazi verdi e così ab bia mo
creato un altro parco per Cor betta: sabato
12 ottobre ab bia mo inaugurato il Parco Ca -
va lieri della Re pub bli ca Ita lia na, situato tra
la via del lo Sport e la via della Libertà, valo-
rizzando ulteriormente l’area attigua alla
nuo va Far macia Co mu nale e realizzando
una nuo va zona ver de usufruibile nel la
parte nord del pae se.

Alla presenza del
Pre si den te Na -
zio na le U.N.C.I.
e del Pre si den -
te del l’AVIS di
Cor bet ta ol tre
a nu merosi cit-
tadini è stata
po sizionata nel
par co anche una
panchina in onore
del 70° anniversario
del la Fon dazione del l’Avis di Corbetta,
quale riconoscimento a questa associazio-
ne per il contributo al be ne della nostra
comunità.
Nelle scorse settimane abbiamo dato il via
a numerosi cantieri per asfaltare tante stra-
de della nostra città, si ste mare la grotta del
parco comunale, realiz zare nuovi collega-
menti ci clo pe donali e sistemare la sede co -
munale.
Continuiamo a lavorare per una Co rbetta
più sicura, più vi va e più vivibile.
Buona lettura.

Il Sindaco
Marco Ballarini

Editoriale del Sindaco

C

Basta rattoppi! Dopo anni di attesa, il 9
settembre, abbiamo iniziato il piano trien-
nale di asfaltature della nostra città.
L’asfaltatura riguarderà diverse zone
della città e delle frazioni, nel dettaglio
saranno asfaltate: via Manara a Cerello,
la parte fi nale di via Menotti, via Villoresi
a partire dal civico 47, sistemazione del -
le buche nel parcheggio di via Fratelli di
Dio, la zona di allargamento in via Vi go -
relli, la parte est di via Pellico, viale Bor -
letti, l’allargamento di via Cascina Be -
retta e sistemazione del relativo parcheg-
gio, innesto sulla via Sp11 di via Ca -

rones, zona parcheggi di via Qua si modo,
via Caldara, via Pisani Dossi, un tratto
tra via San Se ba stiano, via Polo, vi colo
Varese da Rosate.
Tappate le buche di via Pirandello, Vival -
di, Picasso, Dei Mille, Corridoni, Sant’Am -
bro gio, Mattei, Donizetti, Manzoni, Volta,
Ver di, vicolo Pusterla.
Non preoccupatevi se tra le vie elen-
cate non troverete la vostra perché il
pia no delle asfaltature non si limita
all’anno 2019 al contrario (!) prevedia-
mo an che per gli anni 2020 e 2021
investimenti importanti in materia.

Sistemiamo la nostra città: al via le asfaltature
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Dal Sindaco

Sono in fase di completa-
mento i lavori di sistema-
zione del tetto del Pa laz -
zo Co mu nale, iniziati nel
mese di luglio; abbiamo
prov veduto a togliere tut -
to l’amianto presente sul
tetto e alla coibentazione
del lo stesso, posi zio nan -
do dei pannelli isolanti tra
la struttura e la copertura
del tetto.
Rientrati dalle vacanze
esti ve, sono iniziati i la -
vori alla rete LAN del Co -
mune di Cor betta; con
un investimento di oltre
60mila eu ro, dopo circa

20 anni, andremo a rin-
novare e migliorare l’effi-
cienza del nostro siste-

ma informatico e di con-
seguenza i servizi ai cit-
tadini.

Palazzo Comunale: 
lavori di miglioramento della sede comunale

Dopo un lungo braccio di ferro, durato me si,
stiamo arrivando ad un accordo con Cit tà
Metropolitana, Comune di Ma genta e l’ope-
ratore che sta co struendo il parco commer-
ciale sul territorio di Ma genta, af finché sia

realizzata una strada di collegamento tra
le due città.
Da oltre 30 anni si parla di una nuova strada
tra Corbetta e Magenta che vada a sgravare
la ex SS11. Ecco ci stiamo av vicinando!!

Rotonda Magenta

Per la vostra pubblicità su

potete rivolgervi a SO.G.EDI. srl
tel. 0331.302590

e-mail: sogedipubblicita@gmail.com

Chi smette di fare pubblicità per risparmiare
soldi è come se fermasse l’orologio 
per risparmiare tempo (Henry Ford)
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Dal Sindaco

Polizia Locale e controllo delle infrazioni

La nostra Polizia Locale
è da sempre impegna-
ta a tutela della sicu-

rezza cittadina e del rispetto
di regole e regolamenti. In
questo ultimo periodo, l’at-
tento lavoro di controllo ha
portato alla sanzione di alcu-
ne persone che, passando
per le strade cittadine, han -
no abbandonato dei rifiuti
“gettandoli” dalla propria
autovettura. 
I nostri agenti, grazie all’au-
silio delle telecamere pre-
senti sul territorio, sono riu-
sciti a ri salire alle persone
che han no compiuto que-
ste “gravi” infrazioni, un
comportamento da condan-
nare sempre!
Ancora, dopo un’accurata in -
dagine, sono stati colti sul
fatto due cittadini non resi-
denti che portavano rifiuti di
alcune aziende presso l’eco-
centro, utilizzando la tessera
di una cittadina deceduta
anni fa. Per loro sono scatta-
te di verse sanzioni e una de-
nuncia penale.
Durante uno dei diversi ser-
vizi notturni, la nostra Polizia
Locale, ha controllato un
“cen tro massaggi” cinese ri -
le van do diverse e gravi infra-
zioni: apertura oltre l’orario
consentito, personale non in
regola, pessime condizioni

igie niche e negozio usato
co me abitazione. Al via san-
zioni e segnalazioni alle au -

torità competenti.
Un’auto di proprietà di un cit-
tadino straniero è stata con-
fiscata e messa a disposizio-
ne della Prefettura, perché
circolava per la nostra città
pur risultando “radiata”, cioè
cancellata da ogni elenco,
co me un’auto fantasma.
Ringrazio pubblicamente la
nostra Polizia Locale per l’ot-
timo lavoro svolto e per l’im-
pegno costante.
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Sportivissimo ME!

Si è svolta sabato 21 nel pomeriggio,
la manifestazione Sportivissimo
ME!, un appuntamento irrinunciabi-

le nel ca len dario degli eventi settembrini
della nostra Corbetta, le Associazioni spor -
tive corbettesi hanno avuto modo di pre-
sentare attività, corsi e programmi sportivi
presso il Parco di Villa Ferrario e Piazza
delle Gio stre. 
Il pomeriggio a tema sportivo ha registrato
la presenza di tante le famiglie, bambini e
appassionati di sport. Durante la manife-
stazione, abbiamo allestito anche un Info
Point Co munale per ottenere informazioni
circa il Bonus Sport che l’Amministrazione
cittadina ha confermato per il terzo anno
consecutivo.
Il mio grazie al Consigliere Delegato allo
Sport Sergio Grittini e agli uffici che han no
lavorato per l’ottima riuscita dell’evento.
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Dal Sindaco

Corbetta a Targoviste

Mi sono recato, insieme al presi-
dente del Consiglio Comunale
Alessio Ur bano, in visita a Tar -

go viste, città ru me na ge mellata con la
nostra Cor betta da oltre 15 anni, duran-
te le celebrazioni ufficiali della città. 

continua a pagina 8
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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

CORBETTA: CASA INDIPENDENTE.
Centrale. La parte abitativa si svilup-
pa al piano rialzato ed è composta da
tre locali cucinotto e doppi servizi. Ac -
cessoriata da ampia cantina al piano
seminterrato e giardino privato. Pos -
sibilità di accorpare a parte tre box. 
€ 215.000 CL. G - IPE 197,25

CORBETTA: In contesto signorile
cir condato dal verde, TRILOCALE al
piano rialzato caratterizzato da otti-
me finiture, con dop pi servizi, ter raz -
zo sfruttabile e cantina. 
Box doppio a parte. 
€ 165.000 CL. D - IPE 90,25

CORBETTA: Centrale. CORTILE
IN DIPENDENTE composto da due
ville singole. La villa fronte strada è
stata  ristrutturata nel 96 ed è com-
posta da quattro locali, cucina abita-
bile e dop pi servizi. La seconda villa
era un’ex cascina, è stata completa-
mente rifatta nel 2010 ed è compo-
sta da tre locali, cucina abitabile a
vista e doppi servizi. In comune
giar dino privato e box doppio. 
€ 610.000 CL. G - IPE 180,75

Il presente stampato non costituisce elemento contrattuale. Offerte valide salvo il venduto.

CORBETTA Via Mazzini, 16
02.97.79.858 - 02.97.71.992
E-mail: mihl5@tecnocasa.it
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Affiliato: Studio MANTOVANI
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Il gemellaggio è un momento
di confronto e scambio di idee
sull’Am mini stra zio ne Co mu na -
le, sui rapporti tra i nostri Co -
muni, sull’Europa, io ne “es co”
sempre ar ricchito e con mag-
giore voglia di fare per la no -
stra Corbetta.
In quest’occasione Corbetta
ha vinto anche un premio: gra -
zie alla capacità e alla cre -
atività della Cooperativa So -
ciale Futura Onlus (realtà che
cura il verde corbettese) ci
siamo classificati primi al Fe -
stival Internazionale dei Giar -
dini svoltosi a Targoviste.
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Dal Sindaco

Fontanile Madonna:
al via la sistemazione

L’ area circostante il Fon -

tani le  Madonna ne -

cessita di un restyling:

sono anni che le condizioni dell’a-

rea non sono ottimali e nemmeno

sicure. 

Per questi mo tivi abbiamo deciso

di partecipare ad alcuni ban di per

avere la possibilità di finanziare il

progetto che prevede una spesa di

150.000 euro circa e progettare un

intervento che preveda sia la siste-

mazione del fontanile sia dell’area

adiacente per renderla più fruibile

e vivibile poiché si trova in una

zona centrale della nostra città. 

Ora stiamo partecipando a bandi

pubblici per ottenere i finanzia-

menti ne cessari per avviare i la vori

che prevediamo nel 2020.
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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
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€ 165.000 CL. D - IPE 90,25
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Al signor Sindaco, alla Giunta e al Con -
siglio comunale della città di Corbetta
Alla Proloco e alla Protezione civile a
Manuel Agnelli 
Alla città tutta

In villa Pagani, ai campi di calcio
della ASD Corbetta e ai campi
Sport Live di S. Stefano Ticino si è svol-
ta la giornata di raccolta fondi da desti-
nare alla ricerca medico-scientifica e or-
ganizzata per ricordare Angelo.
Senza voler ricordare gli avvenimenti
che si sono svolti nel corso della giorna-
ta vorremmo invece ringraziare ed in

modo sincero tutti i menzionati ed in par-
ticolare la popolazione di Corbetta che
ha aderito e partecipato all’evento in
modo per noi inatteso de cretando così il
successo di questa giornata; i ragazzi
artefici della nascita di un Angelo alla
ricerca e dell’attuale associazione han -
no formato e formano una squadra che,
at traverso molte difficoltà, ha raggiunto
risultati insperati, ma siamo consapevoli
che della squadra fanno parte anche
tutti coloro i quali sono destinatari di
questa lettera, perché se è vero che
senza l’uno o l’altro noi non sa rebbe esi-
stito Un Angelo Alla Ricerca è altresì
vero che senza di Voi non avremmo
ottenuto alcun risultato perciò affermia-
mo che in perfetta parità di merito ci
siamo noi ma an che tutti voi ed assie-
me, con la forza di una squadra com-
patta, siamo stati artefici di questo gran-
de risultato.

Lo staff di UN ANGELO 
ALLA RICERCA APS

Ringraziamenti Associazione Un Angelo alla Ricerca

Dal Sindaco
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Apre la seconda Farmacia
comunale di Corbetta, 
con il servizio “FarmaDrive”
“Bene comune” vuol dire coltivare una vi -
sione lungimirante, vuol dire investire sul
fu turo, vuol dire pre occuparsi della comu-
nità dei cittadini, vuol dire anteporre l’in-
teresse a lungo termine di tutti all’imme-
diato profitto dei pochi, vuol dire prestare
prioritaria attenzione ai giovani, alla loro
formazione e alle loro necessità”.

S. Settis

Questo è senz’altro il pensiero che ci
ha spinto in questi anni a puntare ad
un obiettivo sfidante e ambizioso: l’a-

pertura della se conda Farmacia comunale.
Alla presenza di molte autorità, civili, militari
e religiose, dell’Assessore al Welfare della
nostra regione Giulio Gallera, di rappresen-
tanti illustri di ATS Milano e ASST Ovest Mi -
lano e di un numero elevato di cittadini e di
associazioni del territorio, ha aperto ufficial-
mente le porte una nuo va Farmacia, am -

pia, moderna ed in -
novativa.
Non soltanto di -
ven terà il nuo -
vo riferimento
aperto H24 nel
territorio, ma si
completa con
un servizio di
gran de utilità per
tutti: il Far maDrive,
che consentirà di acqui-
stare ogni prodotto della farmacia co mo -
da mente dall’auto.
Ancora una volta l’attenzione ai bisogni e la
sicurezza dei cittadini rappresenta la priorità
per questa Amministrazione.
La cerimonia inaugurale, sabato 21 settem-
bre, si è svolta alla presenza dell’attuale
Con siglio di Amministrazione insieme ad al -
cuni componenti del precedente, traccia di

continua a pagina 12
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una continuità di intenti e testimonianza di
un progetto che non è certamente nato in
poco tempo, ma è frutto di anni di lavoro,
progetti, pensieri e anche di tante fatiche.
È doveroso evidenziare il ruolo sociale, e
non soltanto sanitario, che la nostra farma-
cia comunale ha assunto in questi anni e
che andrà a consolidarsi con la nuova far-
macia, attraverso progetti di prevenzione,
informazione, so stegno, perché crediamo
che non debba essere soltanto un freddo
spazio che dispensa farmaci, ma un luogo
ed un tempo in cui i bisogni di ogni persona
vengono accolti ed ascoltati.
Con questa nuova apertura, inoltre, rag-
giungiamo un traguardo rilevante, che va a
sommarsi a quelli raggiunti in questi tre anni
di Amministrazione: dimostriamo come pub-

blico e privato possano stringere sinergie
essenziali ed innovative, dove l’attenzione
alla persona è al centro di ciascuno.
Ad affiancare la farmacia, infatti, ci sono 3
realtà private, che andranno a creare un
vero e proprio polo della salute e del benes-
sere, dando non solo a Corbetta, ma a tutto
il territorio, un servizio alla persona che
potremmo definire a 360°: il Centro medico
Corbetta, il Poliambulatorio Riabilitativo
For ma e lo Studio Pilates Corbetta.
Come spiegato dai fondatori dell’attività, il
responsabile medico, Dr. Diego Vezzola, e
l’amministratore unico, dott. Alessandro Gi -
glio, il Centro medico Corbetta è un po -
liam bulatorio specialistico privato conven-
zionato con i principali fondi assicurativi
italiani.
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Ci sono 11 ambulatori che ospiteranno spe-
cialisti di tutte le branche mediche, dall’ocu-
listica all’odontoiatria fino agli esami del
sangue.
È presente una sala operatoria dedicata alla
chirurgia ambulatoriale, attrezzata con mac-
chinari all’avanguardia e protocolli che ga -
rantiscono la massima sicurezza al paziente.
Lo Studio Pilates Corbetta, a discapito del
nome, non è soltanto uno studio di pilates,
ma uno spazio in cui ci si occupa del benes-
sere globale della persona, con corsi di pila-
tes, gyrotonic e attività olistiche di vario ge -
nere per prendersi cura del proprio corpo. A
guidarlo Cristina, con uno staff tutto al fem-
minile, preparato e sempre sorridente: An -
na, Patrizia, Federica, Francesca, Lucrezia,
Chiara e Roberta per la parte dei corsi oli-
stici di rilassamento e meditazione. 
A chiudere l’offerta troviamo il Poliam bu -
latorio riabilitativo Forma, con uno staff
nu meroso, che all’interno di uno spazio
innovativo, integrano interventi di fisiote-
rapia ed osteopatia, con un’importante
novità, una vasca riabilitativa, che torna nel
territorio.
Non possiamo che essere estremamente
soddisfatti per questo nuovo servizio ai cit-
tadini e certamente non possiamo non rin-
graziare le tantissime persone che da

tempo lavorano a questo progetto: i dipen-
denti del comune di Corbetta, che hanno
lavorato in modo trasversale a questo gran-
de progetto, mettendo in campo tutta la loro
competenza e tanto tempo.
Come Assessore alle Politiche sociali voglio
dedicare un ringraziamento speciale a tutte
le persone, che con professionalità e com-
petenza, hanno contribuito all’apertura: il di -
rettore generale Alessandro Bonetti, le diret-
trici delle due farmacie, Gessica Ciulla e Va -
lentina Valisi, i farmacisti, il personale ammi-
nistrativo e tutto lo staff.
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A.I.D.O. Serata informativa 
e di sensibilizzazione sulla
donazione di organi e tessuti

Venerdì 27 settembre,
in Sala Grassi si è
tenuta una serata

emozionante organizzata da
A.I.D.O. Associazione Ita lia -
na per la Donazione di Or -
gani, tessuti e cellule; sono
intervenuti volontari, medici
e alcuni testimoni, che grazie
al “dono” di qualcuno, hanno
potuto continuare a vivere e
riprendere una vita del tutto
normale.
Ancora oggi, però, la scelta
di donare organi e tessuti è
per molti sconosciuta; per
questo come Amministrazione abbiamo ac-
colto con piacere - e sosteniamo - la vo -
lontà di A.I.D.O. di proporre serate ed in -
contri per informare e rendere tutti più con-
sapevoli dell’importanza di questo dono.
Come spiegato durante la serata, per iscri-
versi all’A.I.D.O. basta compilare un mo-
dulo di adesione, denominato atto olografo
con i propri dati anagrafici e 2 firme; i da-
ti dei potenziali donatori iscritti vengono

registrati in un apposito
Sistema Informativo deno-
minato S.I.A., il quale li tra-
smette al S.I.T. Sistema In -
formativo Trapianti del Mini -
stero della Salute, accessi-
bile in tempo reale, 24 ore
su 24, dai medici delle unità
di rianimazione degli Ospe -
dali.

Perché donare? 
Perché senza donazione
non c’è il trapianto e, oggi, il
trapianto è la più efficace e
valida terapia per molte per-

sone con gravissime malattie; spesso può
essere salvavita (cuore, fegato, polmone),
in altri casi migliora sensibilmente la qualità
di vita (come il trapianto di rene nei pazien-
ti in dialisi). 
Oltre il 90% dei trapiantati riprende a con-
durre una vita piena e attiva, sul lavoro, in
famiglia, nello sport. 

Perché esprimere la propria volontà?
Per lasciare una chiara traccia della propria
volontà al proposito e sollevare da questa
incombenza i propri cari.

“Non lasciamo che siano gli altri a deci-
dere per noi!”

Una scelta in Comune
Anche quando si rinnova o si richiede la
carta d’identità, ogni cittadino maggioren-
ne ha la possibilità di dichiarare la propria
volontà in merito alla donazione di organi e
tessuti, a scopo di trapianto, firmando un
semplice modulo all’Ufficio Anagrafe del
Comune.

Dagli Assessori
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Misure di inclusione 
sociale attiva

Con grande soddisfazione da
lunedì 30 settembre hanno pre -
so il via le prime misure di inclu-

sione sociale attiva, piccoli incarichi che
aiuteranno, in modo temporaneo, alcu-
ni cittadini corbettesi a riqualificarsi e
a provare a reinserirsi nel mondo del
lavoro.
Dopo mesi di studio della normativa, a
Corbetta si concretizzano le prime mi -
sure di contrasto alla povertà.
Il 17 novembre del 2017 il Consiglio del -
l’UE, durante il vertice sociale per l’oc-
cupazione equa e la crescita di Göte -
borg, ha firmato il Pilastro europeo dei
diritti sociali, diviso in tre capi:
• pari opportunità e accesso al mercato
del lavoro;
• condizioni di lavoro eque;
• protezione sociale e inclusione.
Nel Pilastro europeo sono presenti
numerosi riferimenti a principi e diritti ri -
conducibili all’intreccio di misure riguar-
danti il contrasto all’esclusione sociale
e alla povertà e il sostegno all’occupa-
zione.
Tra i temi principali c’è il sostegno al -
l’occupazione e alla riqualificazione, al -
lo sco po di un reinserimento lavorativo;
tra le misure individuate, una posizione
di rilievo è assegnata all’utilizzo di risor-
se pubbliche per il sostegno al reddito
delle persone in  difficoltà: un “sostegno
all’attivazione” condizionato e finalizza-
to al (re)in serimento del beneficiario nel
mercato del lavoro.
Così, il Comune di Corbetta promuove
l’adozione di strumenti di inclusione so -
ciale attiva che, in coerenza con le mi -
sure na zionali e regionali di contrasto
alla po vertà, stimolino percorsi di affran-

camento dalle condizioni di bisogno e
fragilità delle persone e dei n uclei fami-
liari, attraverso piccoli incarichi di sorve-
glianza in luoghi pubblici, come scuole
e cimitero, o attività a beneficio della
comunità, individuate dai Servizi sociali
e calibrate su ciascun utente.
Il progetto verrà costantemente monito-
rato dalle assistenti sociali, che, per
ogni persona che ha liberamente aderi-
to all’iniziativa, hanno costruito un pro-
getto ade guato alle esigenze psicof isi-
che del soggetto.
Per maggiori informazioni è necessario
rivolgersi ai Servizi Sociali, in via Roma
n. 17.
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Siamo giunti alla se conda edizione
del Bilancio Par te cipa ti vo per il
nostro Co mune. Dopo l’edizione

pi lota dell’anno scorso che ha premiato il
progetto dal titolo “In treccio a più mani”
proposto dal l’I sti tuto comprensivo Aldo
Mo ro, e no no stante le difficoltà ri scon trate
durante la prima edizione, l’Am mi ni stra -
zio ne Co munale ha e spresso la volontà di
riproporre questa im por tante esperienza
di de mo cra zia di retta che co in volge i cit-
tadini nel le scelte del no stro Co mu ne. 
Il Bi lan cio partecipativo consente infatti,
at tra verso la rac colta di idee, la definizio-
ne di progetti e la realizzazione di iniziati-
ve che contribuiscano al futuro e al be-

nessere del la co -
mu nità. L’a rea
tematica indi-
viduata per
questa se -
con da edizio-
ne del Bilan -
cio partecipati-
vo è quella rela-
tiva all’arredo ur-
bano e ai par chi cittadi-
ni già presenti sul territorio o da realizzar-
si, in par ti colare progetti volti a mi glio rare
aree urbane già esi stenti, cre arne di
nuove o per nuovi arredi urbani. La cifra
de stinata alla se conda edizione del bilan-

Bilancio Partecipativo 
2a edizione

La 43° Mostra Concorso delle Vetrine
di Corbetta si è tenuta sabato 5 otto-
bre per le vie della nostra cittadina. Le
premesse per vivere una serata coin-
volgente c’erano tutte: ben 48 attività
commerciali han no partecipato al
Con cor so e sono riuscite sicuramente
ad appassionare i tanti visitatori e met-
tere alla prova la giuria che ha classi-
ficato i vincitori delle 3 categorie (ali-
mentari, non alimentari e artigianali). 
La vera novità di quest’anno è stata la
serata delle premiazioni delle vetrine
vincenti di sabato 12 ottobre in Sala
Polifun zionale. Uno spettacolo con il
comico e cabarettista di Zelig e Co-

lorado, Leo nar do Manera che ci ha
intrattenuti con la sua esilarante comi-
cità. La scelta di premiare l’estro e la
creatività in una serata creata apposi-
tamente ci è sembrato un buon modo
per riconoscere l’importanza e dare il
giusto rilievo ad una manifestazione
ormai storica di Corbetta.
Il 6 ottobre come di consueto si è pro-
seguito con “La Scienza in Piaz za”
una ma nifestazione ormai collaudata
che riscuote sempre molto successo
fra i più piccoli ma anche fra gli adulti
attirati da prove, laboratori ed esperi-
menti eseguiti grazie alla collaborazio-
ne di diverse realtà territoriali e non.

Mostra Concorso delle Vetrine 
e La Scienza in Piazza
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Per chiudere il progetto e salutare
tutti i partecipanti del viaggio a Ma -
tera, ci siamo riuniti venerdì 13 set-
tembre in sala Grassi dove abbiamo
potuto rivivere i 4 giorni trascorsi a
Matera e dintorni, gra zie ad un video
e ad alcune foto che i giornalisti e
fotografi Fran cesco Bienati e Martina

Sa lasso han no montato sapiente-
mente in un filmato. Alla fine della
serata è già stata richiesta la nuova
destinazione per il viaggio previsto
nel 2020, ma nonostante un ampio
ventaglio di possibilità che le città ita-
liane offrono culturalmente la meta
non è ancora stata definita.

Serata conclusiva del 1° viaggio 
culturale di Corbetta

cio partecipativo è pari a 50.000 eu ro. A
partire dal 10 luglio sino al 30 agosto è
sta to possibile in viare, da par te dei citta-
dini, le pro poste che so no sta te valutate e
sottoposte all’attenta analisi da par te de -
gli uffici tecnici du rante il mese di settem-
bre. Con la Delibe ra zio ne di Giunta comu-
nale n. 130 del 11.09.2019 si è provve-
duto al l’ap provazione dei progetti am -
missibili (3 progetti sui 10 pre sen tati).
Sono risultati ammissibili i seguenti pro -
getti: 
- Progetto “SKATE PARK”;
- Progetto “CORBETTA SKA  TEBO ARD
PLAZA”.

Questi progetti data la loro somiglianza e
il parere tecnico degli uffici sono confluiti
in un unico progetto denominato Ska -
tepark.
- Progetto “Pace con la Na tura”.
Le votazioni sono previste per le giornate
del 19 ottobre e del 21 ottobre 2019, pres-
so l’Ufficio Urp. Si ri corda che sarà possi-
bile vo tare un solo progetto e che possono
esprimere il proprio voto tutti i cittadini resi-
denti a Cor betta a partire dai 16 anni ed in
possesso di un documento di iden tità vali-
do. Non resta che invitare tutti all’incontro
di presentazione dei progetti fi nalisti e ad
esprimere il proprio voto. Buon voto!
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La prima edizione è andata
oltre le migliori aspettative,
sia per la professionalità

dei docenti, sia per gli oltre 100
iscritti ai diversi corsi che sembra-
vano un obiettivo irraggiungibile.
Si riparte ora con la 2a edizione
dall’8 no vembre con gli 11 corsi
(l’anno scorso erano 6) che si ter-
ranno nelle varie sale del nostro
Co mu ne. Rin gra zio per la disponi-
bilità e collaborazione la Con si -
gliera Elda Ron dena, che ha dato
come sempre il suo valido appor-
to all’organizzazione pratica di
questo percorso. 
I corsi per l’anno 2019 - 2020
so no: cucina, fotografia, storia del-
l’arte, bo tanica e giardinaggio, ma -
glia e uncinetto, acquerello, ma -
nualità e creatività all’opera, psico-
logia, inglese, pc e smart phone in
versione base ed avanzato. Le
iscri zioni sono già aperte in biblio-
teca e auspico che gli iscritti siano
numerosi, con l’occasione voglio
ringraziare tutto lo staff della bi -
blio teca, persone che con impe-
gno e costanza permettono di ot -
tenere sempre ottimi risultati. 

Università della 3a età 
e del tempo libero

Quest’anno ricorre il 500esimo anni-
versario della morte di Leo nardo da
Vinci, l’Ammini stra zio ne Comu nale

ha organizzato una serie di eventi per ricor-
dare il genio vinciano. Si inizia il 16 novem-
bre, in Sala delle Co lonne, dove sarà inau-

gurata una mostra di macchine inventate da
Leonardo ri prodotte fedelmente in legno da
un artigiano (voglio ricordare che alcuni degli
studi effettuati nel Rinascimento da Leo -
nardo sono la base di altrettanti meccani-
smi che ancora oggi vengono impiegati nella

Progetto “Leonardo da Vinci, 500 anni
dopo... un genio sempre attuale”
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Dopo 3 anni di Amministrazione della
Città di Corbetta, mi pare doveroso fare
una considerazione sulle azioni che ab-
biamo messo in atto a favore di tutto il
tessuto commerciale ed artigianale. In
ambito tecnologico le più importanti
sono certamente la piattaforma Globo
studiata appositamente per gestire auto-
maticamente tutte le pratiche delle atti-
vità commerciali “nuove ed esistenti”
direttamente con uffici comunali di riferi-
mento senza spostarsi dalla propria atti-
vità, grazie a un sistema online. Altra im -
portante azione è la piattaforma “Cor -
betta on line” che permette in mo do gra-
tuito di inserire la propria attività com-
merciale, artigianale, produttiva su una
piattaforma on line che funziona come
le “vecchie pagine gialle” cartacee. Di
carattere economico invece sono quelle

azioni attuate che permettono alle atti-
vità commerciali di evitare spese (Cosap
e Siae per esempio) e costi per le illumi-
nazioni na talizie, per l’organizzazione e
la preparazione delle varie ma ni fe sta -
zioni e de gli eventi più importanti, che
nel la città vengono organizzate in colla-
borazione con l’Am mini strazione cittadi-
na. Il contatto diretto con l’Am mi nistra -
zio ne e le persone di riferimento ha cre -
a to una sinergia, che durante gli eventi
estivi se rali presentati per le vie del cen-
tro cittadino ha raggiunto un risultato in-
vidiabile. Poli ti che concrete e azioni mi -
rate che ne gli ultimi 7 mesi han no ge -
nerato un saldo positivo di 12 unità fra
attività aperte e chiuse. Un ottimo risul-
tato raggiunto in un momento dove le
città lamentano la chiusura e lo spopola-
mento di attività commerciali in genere.

Commercio cittadino

meccanica moderna), e alcune opere pittori-
che riprodotte con materiali di recupero.
Altra iniziativa che fa parte del programma
dedicato, coinvolge 8 ristoratori che hanno
deciso di aderire al progetto proposto dal -
l’Amministrazione e di inserire nel loro menu
“Il piatto di Leonardo”; dal 16 novembre per
due settimane sarà possibile degustare al-
cuni piatti, ricette e bibite che Leonardo ha
inventato e, poi, descritto nei documenti che
sono arrivati fino ai giorni nostri. Ancora il 17
no vembre, in Sala Polifun zionale sarà pro -
iettato il film d’animazione Leo da Vinci -
Operazione Monna Lisa, un film per av -
vicinare anche i nostri ragazzi al mondo e
alle scoperte di Leonardo da Vinci. Abbiamo
inoltre organizzato grazie all’idea della no -
stra consigliera Katia Delfino due laboratori
dedicati, che si sono tenuti il 28 settembre e
il 5 ottobre in biblioteca.
Nelle prossime settimane troverete le comu-
nicazioni più dettagliate sulla pagina Fb del

Comune di Corbetta, sul sito internet e nelle
locandine esposte nelle bacheche comunali.
Merita ricordare che tutto il territorio attuerà
una serie di iniziative ed eventi per questo
importante anniversario e i nostri uffici hanno
apportato il loro impegno e la loro profes-
sionalità collaborando fattivamente con il
Consorzio dei Comuni del Naviglio per l’otti-
ma riuscita del progetto; troverete su ogni
locandina che propone attività dedicate al
Genio Leonardiano un logo che identifica
tutti gli eventi dedicati.



G
IU

LI
A

N
O

 G
U

B
ER

T

Dagli Assessori

20

La prima edizione è andata
oltre le migliori aspettative,
sia per la professionalità

dei docenti, sia per gli oltre 100
iscritti ai diversi corsi che sembra-
vano un obiettivo irraggiungibile.
Si riparte ora con la 2a edizione
dall’8 no vembre con gli 11 corsi
(l’anno scorso erano 6) che si ter-
ranno nelle varie sale del nostro
Co mu ne. Rin gra zio per la disponi-
bilità e collaborazione la Con si -
gliera Elda Ron dena, che ha dato
come sempre il suo valido appor-
to all’organizzazione pratica di
questo percorso. 
I corsi per l’anno 2019 - 2020
so no: cucina, fotografia, storia del-
l’arte, bo tanica e giardinaggio, ma -
glia e uncinetto, acquerello, ma -
nualità e creatività all’opera, psico-
logia, inglese, pc e smart phone in
versione base ed avanzato. Le
iscri zioni sono già aperte in biblio-
teca e auspico che gli iscritti siano
numerosi, con l’occasione voglio
ringraziare tutto lo staff della bi -
blio teca, persone che con impe-
gno e costanza permettono di ot -
tenere sempre ottimi risultati. 

Università della 3a età 
e del tempo libero

Quest’anno ricorre il 500esimo anni-
versario della morte di Leo nardo da
Vinci, l’Ammini stra zio ne Comu nale

ha organizzato una serie di eventi per ricor-
dare il genio vinciano. Si inizia il 16 novem-
bre, in Sala delle Co lonne, dove sarà inau-

gurata una mostra di macchine inventate da
Leonardo ri prodotte fedelmente in legno da
un artigiano (voglio ricordare che alcuni degli
studi effettuati nel Rinascimento da Leo -
nardo sono la base di altrettanti meccani-
smi che ancora oggi vengono impiegati nella

Progetto “Leonardo da Vinci, 500 anni
dopo... un genio sempre attuale”

G
IU

LIA
N

O
 G

U
B

ER
T

21

Dagli Assessori

Dopo 3 anni di Amministrazione della
Città di Corbetta, mi pare doveroso fare
una considerazione sulle azioni che ab-
biamo messo in atto a favore di tutto il
tessuto commerciale ed artigianale. In
ambito tecnologico le più importanti
sono certamente la piattaforma Globo
studiata appositamente per gestire auto-
maticamente tutte le pratiche delle atti-
vità commerciali “nuove ed esistenti”
direttamente con uffici comunali di riferi-
mento senza spostarsi dalla propria atti-
vità, grazie a un sistema online. Altra im -
portante azione è la piattaforma “Cor -
betta on line” che permette in mo do gra-
tuito di inserire la propria attività com-
merciale, artigianale, produttiva su una
piattaforma on line che funziona come
le “vecchie pagine gialle” cartacee. Di
carattere economico invece sono quelle

azioni attuate che permettono alle atti-
vità commerciali di evitare spese (Cosap
e Siae per esempio) e costi per le illumi-
nazioni na talizie, per l’organizzazione e
la preparazione delle varie ma ni fe sta -
zioni e de gli eventi più importanti, che
nel la città vengono organizzate in colla-
borazione con l’Am mini strazione cittadi-
na. Il contatto diretto con l’Am mi nistra -
zio ne e le persone di riferimento ha cre -
a to una sinergia, che durante gli eventi
estivi se rali presentati per le vie del cen-
tro cittadino ha raggiunto un risultato in-
vidiabile. Poli ti che concrete e azioni mi -
rate che ne gli ultimi 7 mesi han no ge -
nerato un saldo positivo di 12 unità fra
attività aperte e chiuse. Un ottimo risul-
tato raggiunto in un momento dove le
città lamentano la chiusura e lo spopola-
mento di attività commerciali in genere.

Commercio cittadino

meccanica moderna), e alcune opere pittori-
che riprodotte con materiali di recupero.
Altra iniziativa che fa parte del programma
dedicato, coinvolge 8 ristoratori che hanno
deciso di aderire al progetto proposto dal -
l’Amministrazione e di inserire nel loro menu
“Il piatto di Leonardo”; dal 16 novembre per
due settimane sarà possibile degustare al-
cuni piatti, ricette e bibite che Leonardo ha
inventato e, poi, descritto nei documenti che
sono arrivati fino ai giorni nostri. Ancora il 17
no vembre, in Sala Polifun zionale sarà pro -
iettato il film d’animazione Leo da Vinci -
Operazione Monna Lisa, un film per av -
vicinare anche i nostri ragazzi al mondo e
alle scoperte di Leonardo da Vinci. Abbiamo
inoltre organizzato grazie all’idea della no -
stra consigliera Katia Delfino due laboratori
dedicati, che si sono tenuti il 28 settembre e
il 5 ottobre in biblioteca.
Nelle prossime settimane troverete le comu-
nicazioni più dettagliate sulla pagina Fb del

Comune di Corbetta, sul sito internet e nelle
locandine esposte nelle bacheche comunali.
Merita ricordare che tutto il territorio attuerà
una serie di iniziative ed eventi per questo
importante anniversario e i nostri uffici hanno
apportato il loro impegno e la loro profes-
sionalità collaborando fattivamente con il
Consorzio dei Comuni del Naviglio per l’otti-
ma riuscita del progetto; troverete su ogni
locandina che propone attività dedicate al
Genio Leonardiano un logo che identifica
tutti gli eventi dedicati.
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Inaugurato il nuovo 
Parco Sportivo cittadino

Lo sport è uno dei temi su cui l’Am -
ministrazione di cui faccio parte si è
molto spesa, basti pensare al Bo nus

Sport o alla nomina a Comune Euro peo dello
Sport o ancora agli eventi che le nostre asso-
ciazioni sportive organizzano anno dopo an-
no. A Corbetta mancava il Parco Sportivo e
insieme agli uffici comunali abbiamo lavorato
per realizzarlo in tempi brevi. 
Il Parco Sportivo è un’alternativa alla pale-
stra, da moltissimi è utilizzato in combinazio-
ne con la corsa, l’a rea è stata progettata con
una serie di at trezzi diversi per un allena-
mento specifico.

Nel polmone verde di
via della Re pub bli -
ca, il 21 set tem -
bre, a con clu -
sio ne della ma -
n i  fe   s ta  z ione
Spor tivissimo
ME!, insieme al
Sindaco Bal la ri -
ni e al Con siglie -
re Grittini ho inau-
gurato questa pale-
stra a cielo aperto che permette la pratica
sportiva all’aria aperta.
Il mio sincero grazie a due volenterosi sporti-
vi corbettesi Simone Mo sca telli e Franco Di
Pierro che si so no proposti, nel po meriggio
del 21 set tembre, per una bre ve di mo stra zio -
ne sull’utilizzo degli at trezzi. Invito tut ta la cit-
tadinanza a “sfruttare” questo nuovo Parco
cittadino.
Nelle due pagine seguenti troverete una
sche da tecnica preparata da Simone Mo -
scatelli che illustra come utilizzare al meglio
gli attrezzi del Parco Sportivo.
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Scheda tecnica
Sabato 21 settembre è stato inaugurato nel -
la nostra Corbetta un parco polifunzionale al
fine di incentivare i cittadini a fare sport all’a-
ria aperta. Grazie all’Ass. Chiara La vazza,
ho avuto il piacere di poter spiegare a tutti i
presenti il funzionamento di ogni attrezzo,
offrendo a tutta la comunità le mie compe-
tenze nel fitness, che ho accumulato grazie
al lavoro in alcune palestre e al mio percor-
so di studi universitari in Scienze Motorie.
Per chi non ha potuto essere presente o per
chi si è perso qualche passaggio sabato,
ecco le linee guida per il corretto utilizzo.

Cominciamo dalle informazioni principali,
ovvero: come si usano gli attrezzi?
Il primo che vi descriverò brevemente è la  
bycicle  esercizio che non ha bisogno di pre-
sentazioni, ci si siede sul sellino si afferrano
le maniglie e si ruotano i pedali, oltre al clas-
sico utilizzo può essere interessante fare
delle variazioni di ritmo con accelerazioni e
decelerazioni in modo da stimolare al meglio
il sistema cardiovascolare.
Passiamo ora all’air walker esercizio molto
intuitivo (anche se non cammini veramente
in aria) in cui una volta posizionati sui peda-
li muovere le gambe avanti e indietro.
Afferrate la barra davanti a voi per un mag-
giore equilibrio evitando di cadere. Abbiamo
poi il  cross trainer  che molti di voi avranno
già incontrato nelle palestre come ellittica.
Un ottimo esercizio che aiuta a dimagrire e
tonificare rispettando le articolazioni. Una
volta posizionati sui pedali e afferrate le
maniglie, muoversi avanti e indietro aiutando
il movimento con le mani. Accelera il ritmo in
maniera graduale senza affaticarti troppo
ma senza nemmeno essere troppo rilassato,
se riuscite a parlare tranquillamente con il
vostro compagno di allenamento è il mo-
mento di aumentare l’intensità. Ultimo ma
non meno importante abbiamo il  vogatore .
Esercizio che permette di allenare contem-
poraneamente parte inferiore e superiore del
corpo. Ci troviamo seduti sul sedile con i
piedi posizionati e afferrando la maniglia con

entrambe le mani tiriamo verso di noi spin-
gendo allo stesso tempo con le gambe. A
mio dire è anche il più divertente!
Ah quasi dimenticavo, quella struttura incli-
nata non è uno scivolo, ma serve per allena-
re gli addominali! Sdraiandosi pancia all’aria
afferrare la maniglia con le mani e tiro su e
giù lentamente le gambe tenendo sempre gli
addominali in tensione.

Per quando riguarda gli esercizi a corpo libe-
ro non credo che necessitino di una spiega-
zione, basta accendere la televisione e nel
primo spot pubblicitario sull’abbigliamento
sportivo avrete tutte le esecuzioni fatte da
modelli e modelle senza un filo di grasso
(tranquilli, a fine articolo vi sentirete già più
in forma!). Per questo vi proporrò semplice-
mente un sistema di progressione e regres-
sione a seconda dei livelli.

Esercizio base: trazioni con presa con pal mo
rivolto verso di voi.
Regressione: trazione con un elastico per
ridurre il peso e concentrarsi sulla fase di
discesa. 
Progressione: trazione con presa con il dor -
so della mano rivolto verso di voi e presa più
larga.

Esercizio base: dip alle parallele.
Regressione: concentrarsi sulla fase di di-
scesa dopo essere “saliti” con un saltino.
Progressione: dip alla sbarra o momento di
tenuta statica a metà movimento.

continua a pagina 24





22

Dagli Assessori

C
H

IA
R

A 
LA

VA
ZZ

A

Inaugurato il nuovo 
Parco Sportivo cittadino

Lo sport è uno dei temi su cui l’Am -
ministrazione di cui faccio parte si è
molto spesa, basti pensare al Bo nus

Sport o alla nomina a Comune Euro peo dello
Sport o ancora agli eventi che le nostre asso-
ciazioni sportive organizzano anno dopo an-
no. A Corbetta mancava il Parco Sportivo e
insieme agli uffici comunali abbiamo lavorato
per realizzarlo in tempi brevi. 
Il Parco Sportivo è un’alternativa alla pale-
stra, da moltissimi è utilizzato in combinazio-
ne con la corsa, l’a rea è stata progettata con
una serie di at trezzi diversi per un allena-
mento specifico.

Nel polmone verde di
via della Re pub bli -
ca, il 21 set tem -
bre, a con clu -
sio ne della ma -
n i  fe   s ta  z ione
Spor tivissimo
ME!, insieme al
Sindaco Bal la ri -
ni e al Con siglie -
re Grittini ho inau-
gurato questa pale-
stra a cielo aperto che permette la pratica
sportiva all’aria aperta.
Il mio sincero grazie a due volenterosi sporti-
vi corbettesi Simone Mo sca telli e Franco Di
Pierro che si so no proposti, nel po meriggio
del 21 set tembre, per una bre ve di mo stra zio -
ne sull’utilizzo degli at trezzi. Invito tut ta la cit-
tadinanza a “sfruttare” questo nuovo Parco
cittadino.
Nelle due pagine seguenti troverete una
sche da tecnica preparata da Simone Mo -
scatelli che illustra come utilizzare al meglio
gli attrezzi del Parco Sportivo.
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Scheda tecnica
Sabato 21 settembre è stato inaugurato nel -
la nostra Corbetta un parco polifunzionale al
fine di incentivare i cittadini a fare sport all’a-
ria aperta. Grazie all’Ass. Chiara La vazza,
ho avuto il piacere di poter spiegare a tutti i
presenti il funzionamento di ogni attrezzo,
offrendo a tutta la comunità le mie compe-
tenze nel fitness, che ho accumulato grazie
al lavoro in alcune palestre e al mio percor-
so di studi universitari in Scienze Motorie.
Per chi non ha potuto essere presente o per
chi si è perso qualche passaggio sabato,
ecco le linee guida per il corretto utilizzo.

Cominciamo dalle informazioni principali,
ovvero: come si usano gli attrezzi?
Il primo che vi descriverò brevemente è la  
bycicle  esercizio che non ha bisogno di pre-
sentazioni, ci si siede sul sellino si afferrano
le maniglie e si ruotano i pedali, oltre al clas-
sico utilizzo può essere interessante fare
delle variazioni di ritmo con accelerazioni e
decelerazioni in modo da stimolare al meglio
il sistema cardiovascolare.
Passiamo ora all’air walker esercizio molto
intuitivo (anche se non cammini veramente
in aria) in cui una volta posizionati sui peda-
li muovere le gambe avanti e indietro.
Afferrate la barra davanti a voi per un mag-
giore equilibrio evitando di cadere. Abbiamo
poi il  cross trainer  che molti di voi avranno
già incontrato nelle palestre come ellittica.
Un ottimo esercizio che aiuta a dimagrire e
tonificare rispettando le articolazioni. Una
volta posizionati sui pedali e afferrate le
maniglie, muoversi avanti e indietro aiutando
il movimento con le mani. Accelera il ritmo in
maniera graduale senza affaticarti troppo
ma senza nemmeno essere troppo rilassato,
se riuscite a parlare tranquillamente con il
vostro compagno di allenamento è il mo-
mento di aumentare l’intensità. Ultimo ma
non meno importante abbiamo il  vogatore .
Esercizio che permette di allenare contem-
poraneamente parte inferiore e superiore del
corpo. Ci troviamo seduti sul sedile con i
piedi posizionati e afferrando la maniglia con

entrambe le mani tiriamo verso di noi spin-
gendo allo stesso tempo con le gambe. A
mio dire è anche il più divertente!
Ah quasi dimenticavo, quella struttura incli-
nata non è uno scivolo, ma serve per allena-
re gli addominali! Sdraiandosi pancia all’aria
afferrare la maniglia con le mani e tiro su e
giù lentamente le gambe tenendo sempre gli
addominali in tensione.

Per quando riguarda gli esercizi a corpo libe-
ro non credo che necessitino di una spiega-
zione, basta accendere la televisione e nel
primo spot pubblicitario sull’abbigliamento
sportivo avrete tutte le esecuzioni fatte da
modelli e modelle senza un filo di grasso
(tranquilli, a fine articolo vi sentirete già più
in forma!). Per questo vi proporrò semplice-
mente un sistema di progressione e regres-
sione a seconda dei livelli.

Esercizio base: trazioni con presa con pal mo
rivolto verso di voi.
Regressione: trazione con un elastico per
ridurre il peso e concentrarsi sulla fase di
discesa. 
Progressione: trazione con presa con il dor -
so della mano rivolto verso di voi e presa più
larga.

Esercizio base: dip alle parallele.
Regressione: concentrarsi sulla fase di di-
scesa dopo essere “saliti” con un saltino.
Progressione: dip alla sbarra o momento di
tenuta statica a metà movimento.

continua a pagina 24
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Scheda tecnica
Esercizio base: piegamento a terra.
Regressione: piegamento con le mani su un
rialzo come può essere la panchina.
Progressione: piegamento con i piedi su un rial-
zo come la panchina (pensavate che le pan -
chine le avessero messe per sedersi? Illusi.)

Esercizio base: squat. 
Consiglio: usate le panchine come “fine cor -
sa” per il movimento, vi darà la sensazione
di essere quasi al punto di sedersi e vi per-
metterà di tenere una esecuzione più corret-
ta, anche una bottiglia di plastica (meglio
una borraccia per essere più green) può aiu-
tarvi a bilanciarvi.
Regressione: squat appoggiandosi a qual-
cosa o abbassandosi di meno. 
Progressione: squat con una gamba sola.

Tutto molto bello, ma come si struttura un
allenamento?
Come premessa vi consiglio di allenare tutto
il corpo bilanciando per esercizi per la parte
superiore ed inferiore del corpo.
Questi esercizi potete facilmente integrarli nel
vostro allenamento uno dopo l’altro o a circuito.
Tre ottimi modi in cui lavorare posso essere
EMOM (each minute on minute) scegliete un
numero di ripetizioni del gesto ed eseguitele
nel minor tempo possibile il resto del minuto
di lavoro sarà il vostro momento di riposo.
AMRAP (as many reps as possible) in cui
scegliete voi un tempo e ripetete il gesto per
il maggior numero di volte in quel tempo. In
ultimo abbiamo il TABATA in questo caso
potete farlo passando da un esercizio all’altro
e prevede 20 sec di allenamento alla massi-
ma intensita ̀seguiti da 10 sec di pausa per 8
volte. Sono 3 proposte ad alta intensità, usa-
tele con consapevolezza delle vostre capa-
cità senza esagerare che i risultati si raggiun-
gono nel tempo, il tutto e subito non è mai una
via possibile sfortunatamente.
Concludo con una proposta interessante per
i vostri allenamenti un po’ diversa dal solito e
ripetitivo “3x8” utile per migliorare la nostra
performance negli esercizi base del corpo

libero come squat, trazioni alla sbarra, dip
alle parallele o piegamenti a terra.
Questa metodologia è detta “SET X REP 
+ 1 MAX” con una base fissa di lavoro con
serie e ripetizioni predefinite più una serie
finale a cedimento tecnico (ovvero vado
avanti a fare l’esercizio fino a quando non ce
la faccio più senza perdere la corretta ese-
cuzione). In questo modo avremo un vo lume
fisso di lavoro con un mini test finale per
monitorare i miglioramenti. 
Es: 5x2 + 1max Consiglio ogni volta che 
l’1 max è di almeno 3 in più rispetto alle
prime 5 serie aumento di una ripetizione per
serie (più o meno ovviamente).
Settimana (1) = 5x2;
Settimana (2) = 5x3;
Settimana (3) = 5x4 ecc..

Vi ricordo l’importanza di muoversi e svolge-
re quotidianamente attività fisica, anche una
semplice passeggiata, affiancata ovviamen-
te da altri tre fondamentali fattori troppo
spesso trascurati: un’alimentazione salutare
e bilanciata, una frequente idratazione ed un
corretto riposo.
Vorrei concludere con il mio motto: “If you
really want to do something, you’ll find a
way. If you don’t, you’ll find an excuse”. 
Per quelli che non sono troppo familiari con
l’inglese: “se vuoi veramente qualcosa
tro verai un modo, se non lo vuoi vera-
mente troverai una scusa!”.
Da Simone Moscatelli è tutto. 
Buon Workout a tutti!
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Al via un nuovo anno scolastico

Un altro anno scolastico è ini-
ziato e come di consueto, in -
sieme al Sindaco, al Vice Sin -

daco e alla consigliera Bronzetti, mi
sono recata nei diversi plessi scolasti-
ci per salutare bambini e ragazzi che
iniziano un nuovo percorso scolastico
che sono certa sarà ricco di esperien-
ze e interessanti scoperte.
Proprio per migliorare la “vita quotidia-

na” dei nostri studenti ho lavorato in -
sieme agli Uffici Comunali per realiz-
zare un nuovo refettorio e un’aula
nuo va (quindi per una classe in più)
alla scuola primaria La Favorita, ab -
biamo, inoltre, eseguito diversi inter-
venti di manutenzione e dotato nuove
aule di arredi “3.0” per una scuola e
una didattica più innovativa e proietta-
ta al futuro.

Piano di attuazione del diritto 
allo studio: le novità più importanti

Durante il consiglio comunale di
fine luglio, abbiamo approvato
il piano per l’attuazione al dirit-

to allo studio per l’anno scolastico
2019 - 2020; l’Amministrazione ha de ci -
so di continuare a investire sulla scuo la
per questo abbiamo deciso di arricchire
il piano con importanti novità:
- voucher per la valutazione delle dia-
gnosi specifiche di apprendimento (di -
sturbo specifico di apprendimento);
sempre più spesso le famiglie a causa

delle lunghe liste d’attesa sono costret-
te a rivolgersi a centri privati, grazie a
questo voucher assicuriamo una coper-
tura del costo pari al 50%;
- per le classi prime screening total-
mente gratuito della vista con una visita
oculistica completa;
- grazie alla prima edizione del Bi -
lancio Partecipativo vedremo attuati
ben due progetti scuola, il Baskin e il
progetto In trecci a più mani (mediazio-
ne scolastica).

A inizio settembre sono iniziati i lavori di
rifacimento e restauro della grotta nel
parco di Villa Ferrario. Sappiamo tutti le
condizioni in cui versava la Grotta do-
po il cedimento avvenuto ormai più di

dieci anni fa; con un investimento pari a
circa 400mila euro riporteremo la strut-
tura alla bellezza di un tempo e sicura-
mente renderemo il nostro parco comu-
nale ancora più attrattivo.

Inizio del lavori alla grotta del Parco 
di Villa Ferrario
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Scheda tecnica
Esercizio base: piegamento a terra.
Regressione: piegamento con le mani su un
rialzo come può essere la panchina.
Progressione: piegamento con i piedi su un rial-
zo come la panchina (pensavate che le pan -
chine le avessero messe per sedersi? Illusi.)

Esercizio base: squat. 
Consiglio: usate le panchine come “fine cor -
sa” per il movimento, vi darà la sensazione
di essere quasi al punto di sedersi e vi per-
metterà di tenere una esecuzione più corret-
ta, anche una bottiglia di plastica (meglio
una borraccia per essere più green) può aiu-
tarvi a bilanciarvi.
Regressione: squat appoggiandosi a qual-
cosa o abbassandosi di meno. 
Progressione: squat con una gamba sola.

Tutto molto bello, ma come si struttura un
allenamento?
Come premessa vi consiglio di allenare tutto
il corpo bilanciando per esercizi per la parte
superiore ed inferiore del corpo.
Questi esercizi potete facilmente integrarli nel
vostro allenamento uno dopo l’altro o a circuito.
Tre ottimi modi in cui lavorare posso essere
EMOM (each minute on minute) scegliete un
numero di ripetizioni del gesto ed eseguitele
nel minor tempo possibile il resto del minuto
di lavoro sarà il vostro momento di riposo.
AMRAP (as many reps as possible) in cui
scegliete voi un tempo e ripetete il gesto per
il maggior numero di volte in quel tempo. In
ultimo abbiamo il TABATA in questo caso
potete farlo passando da un esercizio all’altro
e prevede 20 sec di allenamento alla massi-
ma intensita ̀seguiti da 10 sec di pausa per 8
volte. Sono 3 proposte ad alta intensità, usa-
tele con consapevolezza delle vostre capa-
cità senza esagerare che i risultati si raggiun-
gono nel tempo, il tutto e subito non è mai una
via possibile sfortunatamente.
Concludo con una proposta interessante per
i vostri allenamenti un po’ diversa dal solito e
ripetitivo “3x8” utile per migliorare la nostra
performance negli esercizi base del corpo

libero come squat, trazioni alla sbarra, dip
alle parallele o piegamenti a terra.
Questa metodologia è detta “SET X REP 
+ 1 MAX” con una base fissa di lavoro con
serie e ripetizioni predefinite più una serie
finale a cedimento tecnico (ovvero vado
avanti a fare l’esercizio fino a quando non ce
la faccio più senza perdere la corretta ese-
cuzione). In questo modo avremo un vo lume
fisso di lavoro con un mini test finale per
monitorare i miglioramenti. 
Es: 5x2 + 1max Consiglio ogni volta che 
l’1 max è di almeno 3 in più rispetto alle
prime 5 serie aumento di una ripetizione per
serie (più o meno ovviamente).
Settimana (1) = 5x2;
Settimana (2) = 5x3;
Settimana (3) = 5x4 ecc..

Vi ricordo l’importanza di muoversi e svolge-
re quotidianamente attività fisica, anche una
semplice passeggiata, affiancata ovviamen-
te da altri tre fondamentali fattori troppo
spesso trascurati: un’alimentazione salutare
e bilanciata, una frequente idratazione ed un
corretto riposo.
Vorrei concludere con il mio motto: “If you
really want to do something, you’ll find a
way. If you don’t, you’ll find an excuse”. 
Per quelli che non sono troppo familiari con
l’inglese: “se vuoi veramente qualcosa
tro verai un modo, se non lo vuoi vera-
mente troverai una scusa!”.
Da Simone Moscatelli è tutto. 
Buon Workout a tutti!
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Un altro anno scolastico è ini-
ziato e come di consueto, in -
sieme al Sindaco, al Vice Sin -

daco e alla consigliera Bronzetti, mi
sono recata nei diversi plessi scolasti-
ci per salutare bambini e ragazzi che
iniziano un nuovo percorso scolastico
che sono certa sarà ricco di esperien-
ze e interessanti scoperte.
Proprio per migliorare la “vita quotidia-

na” dei nostri studenti ho lavorato in -
sieme agli Uffici Comunali per realiz-
zare un nuovo refettorio e un’aula
nuo va (quindi per una classe in più)
alla scuola primaria La Favorita, ab -
biamo, inoltre, eseguito diversi inter-
venti di manutenzione e dotato nuove
aule di arredi “3.0” per una scuola e
una didattica più innovativa e proietta-
ta al futuro.

Piano di attuazione del diritto 
allo studio: le novità più importanti

Durante il consiglio comunale di
fine luglio, abbiamo approvato
il piano per l’attuazione al dirit-

to allo studio per l’anno scolastico
2019 - 2020; l’Amministrazione ha de ci -
so di continuare a investire sulla scuo la
per questo abbiamo deciso di arricchire
il piano con importanti novità:
- voucher per la valutazione delle dia-
gnosi specifiche di apprendimento (di -
sturbo specifico di apprendimento);
sempre più spesso le famiglie a causa

delle lunghe liste d’attesa sono costret-
te a rivolgersi a centri privati, grazie a
questo voucher assicuriamo una coper-
tura del costo pari al 50%;
- per le classi prime screening total-
mente gratuito della vista con una visita
oculistica completa;
- grazie alla prima edizione del Bi -
lancio Partecipativo vedremo attuati
ben due progetti scuola, il Baskin e il
progetto In trecci a più mani (mediazio-
ne scolastica).

A inizio settembre sono iniziati i lavori di
rifacimento e restauro della grotta nel
parco di Villa Ferrario. Sappiamo tutti le
condizioni in cui versava la Grotta do-
po il cedimento avvenuto ormai più di

dieci anni fa; con un investimento pari a
circa 400mila euro riporteremo la strut-
tura alla bellezza di un tempo e sicura-
mente renderemo il nostro parco comu-
nale ancora più attrattivo.

Inizio del lavori alla grotta del Parco 
di Villa Ferrario
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Maggioranza

LA PAROLA A... VIVIAMO CORBETTA

Dopo la pausa estiva, ec -
coci di nuovo in pista e in
questo caso nel ve ro
senso della parola, infatti,
a settembre so no iniziati i
lavori di asfaltatura.
Oltre 40 strade verranno
risistemate dopo anni, fi -
nalmente un in ve sti men -
to importante ver rà utiliz-
zato per il rifacimento del
nostro manto stradale,
questo perché vogliamo
una Corbetta oltre che
più bella anche più agibi-
le e meno pericolosa.

A settembre sono riprese
anche tutte le attività la -
vorative e scolastiche e
non possiamo che es se -
re orgogliosi dei mi glio -
ramenti effettuati die tro
indicazione dell’asses-
sore Chiara La vazza,
per quanto ri guarda le
migliorie ef fettuate nella
scuola primaria La Fa -
vorita, in fatti è stato dato
più spazio e confort ai
ra gazzi con un nuovo re -
fettorio e un’aula in più, il
tutto molto colorato per
rendere l’ambiente anco-
ra più rilassante e stimo-
lante.

È stato inaugurato il par -
co sportivo di Viale della
Repubblica, una palestra
a cielo aperto con attrez-
zature a di sposizione di
tutti i cittadini grandi e
piccini perché vi ricordia-
mo che la vostra salute
per noi è importante.
Un’altra iniziativa im -
portantissima sono le
mi sure di inclusione so -
ciale che sono state atti-
vate e promosse dal -
l’assessore ai servizi so -
ciali Linda Gio vannini
dove infatt i  verranno
coinvolti e incontrati dei
cittadini disoccupati o
persone fragili per un
progetto di reinserimen-
to lavorativo, quindi è un
modo per far sì che que-
ste persone possano
sentirsi utili non solo per
se stessi ma anche per
la comunità.
Grandissimo successo e
grande interesse me -
diatico Sabato 21 set-
tembre dove c’è stato il
taglio del nastro per il
nuovo polo della salute e
del benessere sorto sul -
la statale (ex ss 11), con
la seconda Far ma cia

Comunale di Cor betta e
con il primo Farmadrive
H24 in Ita lia e in Re gio -
ne, il Po li ambulatorio
Dott. Vez zola, il poliam-
bulatorio riabilitativo For -
ma e lo studio pilates e
tanti servizi per la sanità
e per lo sport e la riabili-
tazione, con la collabo-
razione di tanti profes-
sionisti.
Tanti altri progetti in
corso, tante nuove idee
da condividere insieme a
tutti voi, iniziative ed
eventi promosse sia dal-
l’amministrazione co mu -
nale che da tante asso-
ciazioni e comitati che
ogni giorno aiutano a te -
nere viva la nostra bella
Corbetta.
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Dal Consiglio Maggioranza

LA PAROLA A... FORZA CORBETTA

CITTà DI CORBETTA … 
CITTà PLASTIC FREE
L’estate trascorsa è stata ca -
ratterizzata da eventi politici
im prevedibili, mentre gli italiani
erano in ferie sdraiati sotto gli
ombrelloni, i politici erano blin-
dati nelle relative camere del
Parlamento. Chi ha parlato di
“colpo di stato”, chi di “colpo di
sole”! Un nuovo Governo, è al -
la guida del nostro Bel Paese.
Ora veniamo alle cose di casa
nostra.
La Città di Corbetta ha il suo
“Reddito di Cittadinanza Co -
mu nale”, a tale proposito ha
stanziato 70.000,00 euro, a fa -
vore di persone povere e fami-
glie in difficoltà, soprattutto per
i disoccupati che non sono riu-
sciti a trovare un altro impiego.
Verrà dato un salario di 500
euro netti, ma gli interessati
dovranno svolgere lavori so -
cial mente utili. Ci saranno con-
trolli per confermare i re quisiti
richiesti, ma controlli an che sui
lavori svolti. Assistenza, ma
mol to merito. 
Sono arrivati altri fondi per il
Di ritto allo Studio (90.000,00
euro), con particolare attenzio-
ne agli alunni con problemi
sociali ed economici, per immi-
grati ci sa ranno facilitazioni lin-
guistiche, e con chi ha proble-
mi di disabilità. Importante è
l’inserimento dell’insegnamen-
to dell’inglese, già dalla 3a

Elementare. 
Il Mosaiko, ha presentato a
settembre la seconda parte
della loro stagione: “D’Io”,
affrontando temi attuali: l’utiliz-
zo dello smartphone, i social.

Le nuove dipendenze. La pau -
ra di essere isolato, essere in -
visibili. Essere in più posti con-
temporaneamente, per es sere
assenti in quello che facciamo. 
Nel viaggio di Tergovista in
Ro mania, Corbetta, ha parte-
cipato e vinto al “Festival Inter -
na zio nale dei Giardini”, con la
col laborazione della Coope ra -
tiva Fu tura (la ditta che si
occupa del verde pubblico a
Cor betta).
Una nuova “Farmacia comuna-
le 2” intitolata a - Dott. Angelo
Ci slaghi -, è stata inaugurata
lun go la ex SS11, che com-
prende il primo Centro per la
Salute e il Benessere. Novità,
la presenza di un - Farmadrive
- lombardo, una prima in asso-
luto in Italia. Un Poliam bula -
torio con oltre 30 specializza-
zioni mediche, pilates, posti di
riabilitazione, piscina, insom-
ma un polo della salute.
Finalmente sono stati beccati
cittadini, che hanno buttato la
spaz zatura dall’auto in corsa,
grazie alle telecamere installa-
te sul territorio di Corbetta.
Pur troppo ci sono ancora ab -
bandoni, soprattutto in perife-
ria, e la Polizia Locale dimo-
stra di essere presente e di
avere la massima attenzione
ed efficienza.
Nell’ambito di “Sportissimo
me”, è stata inaugurato all’a-
perto - un Parco sportivo -, una
palestra com pleta di attrezza-
ture, e illustrata ai presenti, il
funzionamento dei macchinari
e i benefici per i muscoli del
corpo.
Il Comune di Corbetta vuole
diventare un esempio per gli

altri paesi del circondario, e
diventare “plastic free”. L’Am -
mini stra zione in questi anni di
mandato, ha svolto con atten-
zione lavori facendo attenzio-
ne all’ambiente. L’energia elet-
trica per i lampioni è fornita da
fonti rinnovabili, con lampadi-
ne led, sono state sostituite le
caldaie con altre ecologiche, e
il fotovoltaico sul tetto del la
Scuola Elementare Aldo Mo ro,
sono esempi alla luce del sole.
Inol tre, a dimostrazione del-
 la sin cera sensibilità all’am-
biente, ha rimosso l’eternit
dalla copertura dello stabile
comunale, un esempio a tutti i
Cittadini. 
Non solo chiedere il rispetto
del le Normative europee, ma
dare il buon esempio.
Il Piano asfaltatura ha preso il
via a fine settembre, è stato
redatto un crono-programma
di lavori che interesserà strade
e vie, con interventi di fresatu-
re del vecchio asfalto e posa
del nuovo. Sono state esami-
nate, con un sopralluogo svol-
to dal l’Ufficio Tecnico, 124 vie
su un totale di 268. Sa ranno
sistemate 41 vie e tratti di stra-
de, con lavori completi, parzia-
li e complementari. 
Si sta facendo tanto, ma la ma -
nutenzione non deve fermarsi,
per la sicurezza quotidiana di
tutti i Cittadini. 
Ai Cittadini e Studenti, Buon
la voro e Buon Studio!

Gruppo Consigliare 
Forza Corbetta, 

Federalismo & Libertà
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Dal Consiglio Maggioranza

LA PAROLA A... FORZA CORBETTA

CITTà DI CORBETTA … 
CITTà PLASTIC FREE
L’estate trascorsa è stata ca -
ratterizzata da eventi politici
im prevedibili, mentre gli italiani
erano in ferie sdraiati sotto gli
ombrelloni, i politici erano blin-
dati nelle relative camere del
Parlamento. Chi ha parlato di
“colpo di stato”, chi di “colpo di
sole”! Un nuovo Governo, è al -
la guida del nostro Bel Paese.
Ora veniamo alle cose di casa
nostra.
La Città di Corbetta ha il suo
“Reddito di Cittadinanza Co -
mu nale”, a tale proposito ha
stanziato 70.000,00 euro, a fa -
vore di persone povere e fami-
glie in difficoltà, soprattutto per
i disoccupati che non sono riu-
sciti a trovare un altro impiego.
Verrà dato un salario di 500
euro netti, ma gli interessati
dovranno svolgere lavori so -
cial mente utili. Ci saranno con-
trolli per confermare i re quisiti
richiesti, ma controlli an che sui
lavori svolti. Assistenza, ma
mol to merito. 
Sono arrivati altri fondi per il
Di ritto allo Studio (90.000,00
euro), con particolare attenzio-
ne agli alunni con problemi
sociali ed economici, per immi-
grati ci sa ranno facilitazioni lin-
guistiche, e con chi ha proble-
mi di disabilità. Importante è
l’inserimento dell’insegnamen-
to dell’inglese, già dalla 3a

Elementare. 
Il Mosaiko, ha presentato a
settembre la seconda parte
della loro stagione: “D’Io”,
affrontando temi attuali: l’utiliz-
zo dello smartphone, i social.

Le nuove dipendenze. La pau -
ra di essere isolato, essere in -
visibili. Essere in più posti con-
temporaneamente, per es sere
assenti in quello che facciamo. 
Nel viaggio di Tergovista in
Ro mania, Corbetta, ha parte-
cipato e vinto al “Festival Inter -
na zio nale dei Giardini”, con la
col laborazione della Coope ra -
tiva Fu tura (la ditta che si
occupa del verde pubblico a
Cor betta).
Una nuova “Farmacia comuna-
le 2” intitolata a - Dott. Angelo
Ci slaghi -, è stata inaugurata
lun go la ex SS11, che com-
prende il primo Centro per la
Salute e il Benessere. Novità,
la presenza di un - Farmadrive
- lombardo, una prima in asso-
luto in Italia. Un Poliam bula -
torio con oltre 30 specializza-
zioni mediche, pilates, posti di
riabilitazione, piscina, insom-
ma un polo della salute.
Finalmente sono stati beccati
cittadini, che hanno buttato la
spaz zatura dall’auto in corsa,
grazie alle telecamere installa-
te sul territorio di Corbetta.
Pur troppo ci sono ancora ab -
bandoni, soprattutto in perife-
ria, e la Polizia Locale dimo-
stra di essere presente e di
avere la massima attenzione
ed efficienza.
Nell’ambito di “Sportissimo
me”, è stata inaugurato all’a-
perto - un Parco sportivo -, una
palestra com pleta di attrezza-
ture, e illustrata ai presenti, il
funzionamento dei macchinari
e i benefici per i muscoli del
corpo.
Il Comune di Corbetta vuole
diventare un esempio per gli

altri paesi del circondario, e
diventare “plastic free”. L’Am -
mini stra zione in questi anni di
mandato, ha svolto con atten-
zione lavori facendo attenzio-
ne all’ambiente. L’energia elet-
trica per i lampioni è fornita da
fonti rinnovabili, con lampadi-
ne led, sono state sostituite le
caldaie con altre ecologiche, e
il fotovoltaico sul tetto del la
Scuola Elementare Aldo Mo ro,
sono esempi alla luce del sole.
Inol tre, a dimostrazione del-
 la sin cera sensibilità all’am-
biente, ha rimosso l’eternit
dalla copertura dello stabile
comunale, un esempio a tutti i
Cittadini. 
Non solo chiedere il rispetto
del le Normative europee, ma
dare il buon esempio.
Il Piano asfaltatura ha preso il
via a fine settembre, è stato
redatto un crono-programma
di lavori che interesserà strade
e vie, con interventi di fresatu-
re del vecchio asfalto e posa
del nuovo. Sono state esami-
nate, con un sopralluogo svol-
to dal l’Ufficio Tecnico, 124 vie
su un totale di 268. Sa ranno
sistemate 41 vie e tratti di stra-
de, con lavori completi, parzia-
li e complementari. 
Si sta facendo tanto, ma la ma -
nutenzione non deve fermarsi,
per la sicurezza quotidiana di
tutti i Cittadini. 
Ai Cittadini e Studenti, Buon
la voro e Buon Studio!

Gruppo Consigliare 
Forza Corbetta, 

Federalismo & Libertà
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LA PAROLA A... PARTITO DEMOCRATICO

Alla chiusura in redazione della Voce di Corbetta non è pervenuto alcun articolo
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Dal Consiglio Minoranza

LA PAROLA A... LEGA NORD SALVINI

IMMOBILE EX CASA DI RIPOSO,
SALTA LA RSD
Il progetto nato nel 2016 di realiz-
zare una residenza per disabili
nel l’immobile della ex casa di ripo-
so in via Don Felice Cozzi, a di -
stanza di tre anni è ancora tutto
irrealizzato. Nel consiglio comu-
nale di fine luglio, dai banchi della
Lega è stata sollevata la questio-
ne, chiedendo lumi sulla vicenda
proprio al Sindaco, che ha dichia-
rato che, ad oggi, sarebbero solo
1 o 2 famiglie interessate. Il dato
di fatto è che il progetto tanto atte-
so e importante per la nostra
comunità, ad oggi non sia anco-
ra iniziato e che la cooperativa
Dolce, che si era aggiudicata il
bando si sia ritirata.
Noi continuiamo comunque a te -
nere alta l’attenzione in quanto
cre diamo molto nel progetto Rsd
nei locali della ex casa di riposo! 

MENSA DELLA NUOVA RSA
SEGNALATI PROBLEMI 
Dopo numerose segnalazioni che
abbiamo ricevuto da parte dei
parenti dei degenti ospitati presso
la nuova casa di riposo Don Felice
Cozzi, gestita dalla società Uni -
versiis, riguardanti il servizio di re -
fezione della struttura, quali pasti
freddi e di bassa qualità, compre-
sa una mala gestione della forni-
tura dei pasti agli ospiti della casa
di riposo, abbiamo presentato una
interrogazione all’amministrazio-
ne comunale, per chiedere chiari-
menti riguardante le problemati-
che sopra descritte. 

INTERROGAZIONE  
ASD CORBETTA CALCIO
Durante l’estate, siamo venuti a
conoscenza di una situazione po -
co piacevole tra il Comune e l’as-
sociazione Asd Corbetta, storica
società calcistica. 
La convenzione stipulata tra ente

e società prevede che quest’ulti-
ma versi annualmente il 15% delle
spese sostenute per le utenze e si
faccia carico della manutenzione
ordinaria e riceva un contributo
an nuale dall’amministrazione,
con tributo che nel tempo è passa-
to da circa 8000€ a poco più di
3000€. 
Nel mese di luglio il Comune co -
munica alla società che deve pa -
gare un conto salatissimo, di circa
22000€, riguardante il 15% delle
utenze da pagare al comune, mai
comunicate alla società, dato che
le raccomandate spedite dagli uffi-
ci comunali, non sono mai arriva-
te, in quanto mandate ad un indi-
rizzo sbagliato. Proprio per questo
motivo abbiamo presentato una
interrogazione al Sindaco per far
luce sulle dinamiche. È giusto che
si chieda il rispetto del la conven-
zione, così come la cifra dovuta
ma troviamo spiacevole far passa-
re la dirigenza della società come
degli inadempienti, quindi abbia-
mo richiesto copie delle utenze
per verificare la cifra esatta e per
capire perché l’Am ministrazione
comunale abbia ri la sciato i contri-
buti degli anni precedenti, nono-
stante la percentuale pattuita
fosse stata versata dall’associa-
zione! 

NUOVA FARMACIA H24 
LUNGO L’EX STATALE 11
Nella mattinata di sabato 21 set-
tembre è stata inaugurata la nuo -
va farmacia h 24 con il primo far-
madrive lungo l’ex statale 11. Un
progetto molto ambizioso, partito
da lontano, con l’allora Sindaco
Balzarotti che decise di puntare
molto sull’apertura di una farma-
cia comunale e con servizio 24h
su 24h. Come Lega abbiamo so -
stenuto convintamente, e votato a
favore, il progetto di apertura di
una seconda farmacia comunale

sull’asse della statale 11, proprio
in ottica di dare un importante ser-
vizio oltre che ai cittadini di Cor -
betta anche a tutto il territorio del
magentino. 

LA LEGA PROPONE 
LO SPRAY ORTICANTE 
IN DOTAZIONE AGLI AGENTI DI
POLIZIA LOCALE - IL SINDACO
BALLARINI LO NEGA
Durante la seduta del consiglio
Comunale di lunedì 30 settembre
si è discusso, tra i vari punti all’or-
dine del giorno, alle modifiche del
regolamento di polizia locale. Co -
me Lega abbiamo presentato una
serie di emendamenti per cercare
di migliorare il regolamento e per
fornire un nuovo equipaggiamento
agli agenti. 
Il principale emendamento che
abbiamo presentato era la richie-
sta di fornire a tutti gli agenti della
polizia locale di Corbetta lo spray
orticante e la mazzetta di segnala-
zione (manganello bianco) oltre
alla consueta arma d’ordinanza.
Lo spray orticante è uno strumen-
to che già è in possesso degli
agenti in numerosi comuni anche
limitrofi a Corbetta, in primis per-
ché ha uno scopo di autotutela
del l’agente e in secondo perché si
sta rivelando essere la giusta via
prima di arrivare all’uso dell’arma
da sparo. 
Il Sindaco e la sua maggioranza
hanno respinto la nostra proposta.
La volontà politica del sindaco è
molto chiara: NON MIGLIORARE
L’EQUIPAGGIAMENTO IN DOTA-
ZIONE AI NOSTRI AGENTI.

Riccardo Grittini 
348/0318221
Annamaria Noè 
347/7507278
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Dal Consiglio Minoranza

LA PAROLA A... LEGA NORD SALVINI

IMMOBILE EX CASA DI RIPOSO,
SALTA LA RSD
Il progetto nato nel 2016 di realiz-
zare una residenza per disabili
nel l’immobile della ex casa di ripo-
so in via Don Felice Cozzi, a di -
stanza di tre anni è ancora tutto
irrealizzato. Nel consiglio comu-
nale di fine luglio, dai banchi della
Lega è stata sollevata la questio-
ne, chiedendo lumi sulla vicenda
proprio al Sindaco, che ha dichia-
rato che, ad oggi, sarebbero solo
1 o 2 famiglie interessate. Il dato
di fatto è che il progetto tanto atte-
so e importante per la nostra
comunità, ad oggi non sia anco-
ra iniziato e che la cooperativa
Dolce, che si era aggiudicata il
bando si sia ritirata.
Noi continuiamo comunque a te -
nere alta l’attenzione in quanto
cre diamo molto nel progetto Rsd
nei locali della ex casa di riposo! 

MENSA DELLA NUOVA RSA
SEGNALATI PROBLEMI 
Dopo numerose segnalazioni che
abbiamo ricevuto da parte dei
parenti dei degenti ospitati presso
la nuova casa di riposo Don Felice
Cozzi, gestita dalla società Uni -
versiis, riguardanti il servizio di re -
fezione della struttura, quali pasti
freddi e di bassa qualità, compre-
sa una mala gestione della forni-
tura dei pasti agli ospiti della casa
di riposo, abbiamo presentato una
interrogazione all’amministrazio-
ne comunale, per chiedere chiari-
menti riguardante le problemati-
che sopra descritte. 

INTERROGAZIONE  
ASD CORBETTA CALCIO
Durante l’estate, siamo venuti a
conoscenza di una situazione po -
co piacevole tra il Comune e l’as-
sociazione Asd Corbetta, storica
società calcistica. 
La convenzione stipulata tra ente

e società prevede che quest’ulti-
ma versi annualmente il 15% delle
spese sostenute per le utenze e si
faccia carico della manutenzione
ordinaria e riceva un contributo
an nuale dall’amministrazione,
con tributo che nel tempo è passa-
to da circa 8000€ a poco più di
3000€. 
Nel mese di luglio il Comune co -
munica alla società che deve pa -
gare un conto salatissimo, di circa
22000€, riguardante il 15% delle
utenze da pagare al comune, mai
comunicate alla società, dato che
le raccomandate spedite dagli uffi-
ci comunali, non sono mai arriva-
te, in quanto mandate ad un indi-
rizzo sbagliato. Proprio per questo
motivo abbiamo presentato una
interrogazione al Sindaco per far
luce sulle dinamiche. È giusto che
si chieda il rispetto del la conven-
zione, così come la cifra dovuta
ma troviamo spiacevole far passa-
re la dirigenza della società come
degli inadempienti, quindi abbia-
mo richiesto copie delle utenze
per verificare la cifra esatta e per
capire perché l’Am ministrazione
comunale abbia ri la sciato i contri-
buti degli anni precedenti, nono-
stante la percentuale pattuita
fosse stata versata dall’associa-
zione! 

NUOVA FARMACIA H24 
LUNGO L’EX STATALE 11
Nella mattinata di sabato 21 set-
tembre è stata inaugurata la nuo -
va farmacia h 24 con il primo far-
madrive lungo l’ex statale 11. Un
progetto molto ambizioso, partito
da lontano, con l’allora Sindaco
Balzarotti che decise di puntare
molto sull’apertura di una farma-
cia comunale e con servizio 24h
su 24h. Come Lega abbiamo so -
stenuto convintamente, e votato a
favore, il progetto di apertura di
una seconda farmacia comunale

sull’asse della statale 11, proprio
in ottica di dare un importante ser-
vizio oltre che ai cittadini di Cor -
betta anche a tutto il territorio del
magentino. 

LA LEGA PROPONE 
LO SPRAY ORTICANTE 
IN DOTAZIONE AGLI AGENTI DI
POLIZIA LOCALE - IL SINDACO
BALLARINI LO NEGA
Durante la seduta del consiglio
Comunale di lunedì 30 settembre
si è discusso, tra i vari punti all’or-
dine del giorno, alle modifiche del
regolamento di polizia locale. Co -
me Lega abbiamo presentato una
serie di emendamenti per cercare
di migliorare il regolamento e per
fornire un nuovo equipaggiamento
agli agenti. 
Il principale emendamento che
abbiamo presentato era la richie-
sta di fornire a tutti gli agenti della
polizia locale di Corbetta lo spray
orticante e la mazzetta di segnala-
zione (manganello bianco) oltre
alla consueta arma d’ordinanza.
Lo spray orticante è uno strumen-
to che già è in possesso degli
agenti in numerosi comuni anche
limitrofi a Corbetta, in primis per-
ché ha uno scopo di autotutela
del l’agente e in secondo perché si
sta rivelando essere la giusta via
prima di arrivare all’uso dell’arma
da sparo. 
Il Sindaco e la sua maggioranza
hanno respinto la nostra proposta.
La volontà politica del sindaco è
molto chiara: NON MIGLIORARE
L’EQUIPAGGIAMENTO IN DOTA-
ZIONE AI NOSTRI AGENTI.

Riccardo Grittini 
348/0318221
Annamaria Noè 
347/7507278
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LA PAROLA A... MOVIMENTO 5 STELLE

Carissimi cittadini di Cor -
bet ta, eccoci a voi con il
consueto appuntamento
con l’articolo d’Autunno.
Come è noto a tutti il Mo -
vimento fin dalle sue origi-
ni si è occupato dell’am -
biente. 
A tale scopo abbiamo pre -
sentato due emendamenti
al Documento Uni co di
Programmazione or dinario
anni 2020-2022 che sono
stati già approvati e un’in-
terrogazione du rante il con-
siglio comunale di luglio.
Il primo emendamento per
chiedere all’ente preposto
(ARPA) di monitorare e
acquisire con regolarità i
dati di rilevamento della
qualità dell’aria nel territorio
comunale tramite l’installa-
zione di una cen tralina di
rilevamento mo bile da spo-
stare al bi sogno sul territo-
rio. Tali dati dovrebbero
essere visibili e diffusi sul
portale del comune. Lo sco -
po è il miglioramento della
qualità dell’aria e la riduzio-
ne dell’inquinamento. Sia -
mo sicuri che se il Sindaco
mettesse lo stes so impe-
gno in questo campo co me
quello che mette nel som-
ministrare mul te… sa rem -
mo tutti più sani. 
Un secondo emendamen-
to riguarda la richiesta di

avviare nuove forme di
incentivazione allo smalti-
mento dei rifiuti direttamen-
te presso l’eco-centro così
da incentivare i cittadini più
virtuosi.
L’interrogazione invece chie -
deva al Sindaco di chiarire i
motivi per i quali i cestini
della spazzatura pub blici
non prevedono an cora la
raccolta differenziata. I ri-
fiuti non vengono quindi
divisi? Vanno tutti nell’indif-
ferenziata? Pur trop po il
Sindaco ha risposto di
sì… Speriamo che il suo
impegno nell’affrontare l’ar-
gomento di cambiare la
maggior par te dei cestini di
Cor betta si concretizzi. At -
tendiamo quindi il preventi-
vo del Consorzio dei Navigli
in modo da poter ragiona-
re se si può cambiarli tutti
contemporaneamente o an-
che progressivamente. 
Abbiamo anche presentato
un terzo emendamento al
DUP 2020-2022 che invece
riguarda la richiesta di
potenziare l’illuminazione in
zone che lo necessitano
(par co della Repubblica, i
pressi del campo da calcio,
etc...) per combattere il
fenomeno dello spaccio di
stupefacenti. 
Durante l’ultimo consiglio
Comunale di fine settembre

abbiamo inoltre presentato
una mozione per chiedere
all’amministrazione di im-
pegnarsi a trovare misure
di sostegno al commercio
locale. Do po non poche
discussioni e polemiche, la
mozione però è stata ap-
provata.
Vorremmo sapere la vostra
opinione su questi argo-
menti…
Il verde di Corbetta vi sem-
bra curato? I parchetti vici-
no a casa vostra sono in
ordine? Ci piacerebbe rice-
vere informazioni da voi per
fare una mappatura. A noi
sembra che in molti punti il
verde sia trascurato, le
pan chine siano danneggia-
te e che ci sia sporcizia. Un
esempio per tutti quello in
Piazza Beretta. Oltretutto
questi luoghi sono da tem -
po male illuminati e diven-
tano luoghi che favoriscono
il fenomeno dello spaccio,
come detto sopra.
Tutti insieme si può fare,
mettiamoci del nostro nel
diminuire l’utilizzo di plasti-
ca e nel tenere pulita Cor -
betta ma impariamo a pre-
tendere dai nostri ammini-
stratori una vera azione di
tutela del territorio.



02.97274300         348.2281727

Piazza Pertini 17 - Santo Stefano Ticino
santostefanoticino1.tecnorete.it         Mi2L2@tecnorete.it

Agenzia Tecnorete Santo Stefano Ticino

CORBETTA: in mini palazzina. 
2 locali di recente costruzione con
riscaldamento a pavimento. 
Pron ta consegna. € 110.000
Cl. energ. “B” - Ipe 54,72

CORBETTA, vicinanze: in mini pa -
lazzina. 3 locali con doppi servizi,
giardino privato e arredamento in -
cluso. Box doppio a parte. 
€ 159.000 Cl. energ. “B” - Ipe 57,30

CORBETTA: 2 locali caratterizza-
to da spazi generosi ed ampi ter-
razzi con giardino privato. Fini ture
moderne. Box a parte. € 115.000
Cl. energ. “B” - Ipe 44,00

CORBETTA: in piccolo cortile in
centro storico. 3 locali facilmente
arredabile con finiture curate ed
ampio box incluso. € 158.000 
Ape in produzione

CORBETTA: 4 locali di circa 125
mq con comodi terrazzi e doppi
servizi. Cantina inclusa. Pos si bi -
lità box a parte. € 242.000 
Cl. energ. “A”

CORBETTA: 3 locali completa-
mente arredato a nuovo con doppi
servizi, comodi balconi e cantina.
Possibilità box. € 195.900 
Cl. energ. “A”

CORBETTA:
all’ultimo piano
di una palazzina
dotata di ascen-
sore. 3 locali
caratterizzato da
travi a vista ed
un comodo bal-
cone. Box a
parte. € 139.000
Cl. energ. “C” -
Ipe 85,63

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED è AUTONOMA Il presente stampato non costituisce elemento contrattuale. Offerte valide salvo il venduto.

VICINANZE CORBETTA: in zo na
tranquilla. 3 locali su due livelli
con cucina abitabile, doppi servizi
e terrazzo sfruttabile. € 147.000
Cl. energ. “F” - Ipe 200,16

CORBETTA: 3 locali senza spe -
se condominiali con cucina abi-
tabile e cortile privato. 
Possibilità box a parte. € 119.000 
Ape in produzione

CORBETTA:
comodo per rag-
giungere il centro.
3 locali facilmente
arredabile con
cucina abitabile 
e comodo balco-
ne. Cantina inclu-
sa. Possibilità box. 
€ 115.000
Ape in produzione


