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Sportivissimo ME!
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Sportivissimo ME! 

Un pomeriggio animato dalle Società 
e Associazioni Sportive con tornei, 

dimostrazioni e prove gratuite.
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Dal Sindaco

are lettrici e cari lettori,
un’estate caldissima
ha accompagnato le

serate che abbiamo organizza-
to coi commercianti dal 12 giu-
gno tut ti i mercoledì sera e che
termineranno il 31 luglio con la
via Brera e piazza Cor bas in
festa.
Ogni serata, a tema diverso,
ha visto la partecipazione di
un gran numero di persone,
se gno che le proposte, frutto
del la collaborazione tra l’Am -
mi nistrazione Comunale e i
commercianti aderenti, han -
no ri scos so il gradimento del -
la cit tadinanza e sono riusci-
te nel l’intento di accendere e
ren dere speciale l’Estate a
Cor betta!
è partita la seconda edizione
del Bilancio partecipativo,
già sperimentata con successo
lo scorso anno, che rappresen-
ta un’esperienza di democrazia
diretta: dal 10 luglio al 30 ago-
sto si possono presentare le
proposte relative all’area tema-
tica scelta per quest’anno.
In particolare le proposte e i
progetti dovranno riguardare
l’area tematica dell’arredo ur -
bano e dei parchi cittadini già
presenti sul territorio o da rea-
lizzarsi. A settembre la fase di
valutazione e analisi dei pro-
getti pervenuti, a seguire la
pre sentazione dei progetti fi -
nalisti e per finire la votazione
di questi ultimi. Sul sito del Co -
mune è consultabile il regola-
mento completo del Bilancio
par tecipativo. 
I cittadini vengono così coinvol-
ti nelle scelte del Comune, nel -
la raccolta delle idee e nella
rea lizzazione di iniziative che
possono contribuire al futuro e

al bene dell’intera comunità.
Chiudo con un invito a cui ten -
go in modo particolare: l’inau-
gurazione della nuova Far -
ma cia Comunale, vero e pro-
prio centro per la salute, po -
sta a nord della ex statale 11,
che si svolgerà il giorno 21 set-
tembre. Sul sito del Co mune e
sulla pagina facebook ufficiale
troverete le informazioni e il
programma della giornata.
Vi aspetto!

Il Sindaco
Marco Ballarini

C
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Q
uest’anno ricorre il settantesi-
mo anniversario della Fon da -
zione: nel 1949, su iniziativa di

Gio van ni Legnani e Giu seppe Magu -
gliani vie ne fondata l’Avis comunale di
Corbetta.
Per l’occasione il consiglio direttivo ha
previsto diverse iniziative, sia per la celebra-
zione dell’anniversario, sia per cercare di sen-
sibilizzare la popolazione al dono del sangue,
in quanto negli ultimi anni c’è stato un sensi-
bile calo di donatori e di donazioni.

Per entrare in tutte le famiglie sono stati rea-
lizzati dei sacchetti per il pane, distribuiti nei
negozi di Corbetta, e, come da diversi anni,
l’Avis di Corbetta ha sviluppato un progetto di
formazione nella scuola media “Simone da
Cor betta”, fornendo gratuitamente a tutti gli
alunni il diario scolastico che contiene dei rife-
rimenti alla cultura del volontariato, in partico-
lare al dono del sangue, e intervenendo nelle
classi seconde, con la collaborazione della
psicologa dottoressa Letizia Garavaglia.

Il progetto “DONARE FA BENE”
intende pro muovere nei preadole-
scenti uno stile di vita sano improntato
alla cura di sé e degli altri, sensibiliz-
zandoli sui temi del benessere psicofi-
sico, della cittadinanza attiva, della so-
lidarietà, del mutuo aiuto e dell’in-

tegrazione sociale.
Gli obiettivi del progetto sono i seguenti:
- sviluppare una cultura del benessere da ri -
cercare in uno stile di vita sano e nella costru-
zione di relazioni positive con gli altri;
- promuovere una corretta educazione alla
solidarietà, intesa come occasione di crescita
personale e collettiva;
- analizzare le loro relazioni, sottolineando
il rischio di atteggiamenti di prevaricazio-
ne e presa in giro che rappresentano un
ostacolo alla pro socialità;
- fornire una corretta informazione sulle asso-
ciazioni che si occupano della donazione del
sangue e di organi, opportunamente struttu-
rata in funzione dell’età e delle capacità di
comprensione degli alunni coinvolti.
Con l’azione progettuale si prevede di rag-
giungere i seguenti risultati:
- un aumento della consapevolezza sugli stili
di vita sani e su come raggiungere e mante-
nere nel tempo una condizione di benessere
individuale e sociale;
- maggiori conoscenze scientifiche sul san-
gue, la donazione di sangue e di organi, la
trasfusione, superando stereotipi e pregiudizi;
- un incremento della propensione dei bambi-
ni e ragazzi coinvolti del progetto a “donare” e
a scorgere i vantaggi personali e sociali del-

L’Avis di Corbetta compie 70 anni
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l’atto gratuito e volontario.
La figura impiegata nello svolgimento del pro-
getto è lo psicologo e personale sanitario
(infermiere/assistente sanitario) con speci-
fiche competenze nel rapporto e nella comu-
nicazione con i preadolescenti. Il progetto
prevede:
Laboratori per alunni delle scuole secon-
darie di I grado (2 incontri da due ore per
classe) lavorando su 3 aree:
1) Benessere psicofisico (scoprire come ci
si prende cura di sé e scoprire come star
bene possa essere una preziosa risorsa per
sé e per gli altri);
2) Autostima (conoscere il proprio valore
personale per un efficace sviluppo delle pro-
prie risorse e il superamento di invidie e com-
portamenti di aggressività passiva verso gli
altri);
3) Capacità relazionali (incrementare la ca-
pacità di mettersi nei panni degli altri, l’empa-
tia e il comportamento di aiuto).
Il progetto ha riscosso, fino ad ora, un buon
gradimento da parte del corpo docenti e ha
avuto dei riscontri positivi dalle schede di

valutazione finale, confermando un buon
coinvolgimento dei ragazzi.
L’obiettivo dell’Avis è di coinvolgere tutti i
futuri cittadini di Corbetta, gettando un
piccolo seme, la parola dono, che poi in
età adulta può declinarsi in diverse forme,
come diverse sono le realtà del volontaria-
to e dell’associazionismo presenti nel tes-
suto sociale di Corbetta.

Questo progetto è stato realizzato 
coi proventi del 5 per mille. 

Puoi devolvere il 5 per mille dell’IRPEF 
firmando nella casella della scelta a

sostegno del volontariato ed indicando 
il codice fiscale dell’Avis:

90005390159
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CORBETTA:
VILLA. Ubicata a po chi
passi dal centro, ben
te nuta e composta da
cinque locali ol tre a tri-
pli servizi di sposti su
due livelli. Cir condata
da 350 mq. di giardino
privato e completa di
box doppio. € 380.000
CL. “G” - IPE 180,25

CORBETTA
Fraz. Cerello:
in recente contesto
con dominiale, BI LO -
CA LE impreziosito
dal giardino privato. 
Possibilità box e po -
sto auto privato.
€ 105.000
CL. “C” - IPE 59,13

CORBETTA:
BILOCALE. Ap parta -
men to posto al terzo
pia no con in gresso,
sog gior no con uscita
sul balcone, cucina a
vista, di sim pegno, ca -
mera e bagno. 
Possibilità box a par -
te. € 109.000
CL. “E” - IPE 125,88

CORBETTA:
CASA DI CORTE. Abita zio -
ne in contesto cortilizio con
ingresso, cucina abitabile e
soggiorno, scala in terna in
muratura che conduce al
primo piano con ba gno e
camera. Al piano mansar-
dato seconda ca me ra con
cabina armadio. € 119.500
CL. “D” - IPE 114,89

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

TECNOCASA CORBETTA

Affiliato: Studio MANTOVANI
di Luca Mantovani

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED è AUTONOMA
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D
urante le votazioni del 29
maggio 2019 si è costitui-
to il nuovo di ret tivo del la

Pro Loco, che ve de Fran ca Bat -
tistini come Pre si den te, carica che
coprirà fino al l’anno 2021, al suo
fianco con il ruolo di Vice Pre si -
dente il Sig. Gianpiero Catta neo,
sup por ta ta dalla segretaria Ele na
Prina e dai consiglieri Ce sare Pre -
sa, Claudio Mira goli, Chia Rozzi,
But tiglieri Al berto, Mim mo Scar fò,
Chiara Ragusa, Carmelo Caserta
e Pa squale Rossano.
Cogliamo l’occasione per ringra-
ziare pubblicamente l’ex Pre si -
dente Piero Sparacino per il lavo-
ro svolto durante gli scorsi anni.
Tra le priorità della Pro Loco, con
sede in Villa Pagani della Torre,
Piazza XXV Aprile 4, c’è l’appun-
tamento imperdibile del “Lu glio &
Li scio”, che ha inaugurato la nuo -
va stagione danzante lo scorso
29 giu gno e proseguirà fino al 28
lu glio 2019; tutto questo reso
possibile grazie al l’esibizione di
or che stre dal vivo e per gli ap -
pas sionati ballerini, ci sarà la
pos sibilità di danzare a ritmo di
liscio dalle ore 21.00, il tutto
all’interno del la tensostruttura
dell’omonima vil la e sarà attivo il
servizio bar/griglieria dal le ore
19.30 con possibilità di cenare
(su prenotazione).
Al termine della pausa estiva, si
terrà la “Festa del socio” il 14 set-
tembre 2019, dove sarà of ferta la
cena a tutti i tesserati della Pro
Loco; seguirà il primo evento cul-
turale, sabato 21 settembre 2019
dalle ore 12.30 al le 23.00 sempre
presso la Villa Pagani della Torre,
dal titolo “Il baratto del libro”,
un’ottima oc casione per favorire
lo scambio gratuito di libri, saran-
no presenti relatori che spieghe-

ranno l’im portanza del la lettura in
tutte le sue sfumature, non man-
cheranno hob bisti, street-food e
laboratori per bambini (come da
lo candina); per terminare la sta-
gione autunnale, infine ci sarà la
tradizionale festa “COME NEL LE
VECCHIE OSTE RIE” il 6 ottobre
2019, dove ciascun partecipante
po trà rivivere l’atmosfera tipica
delle osterie lombarde, grazie al -
le tradizioni culinarie che l’hanno

ac com pa gna ta negli anni e che
lo staff della Pro Loco pro pone
annualmente.
Vi ricordiamo che potete re stare
aggiornati sugli eventi tra mite la
pagina di facebook PRO LOCO
CORBETTA, il si to internet
www.prolococorbetta.it oppure
chiamando di rettamente la Pre -
siden te Fran ca Battistini; la sede
è aperta il sabato dalle ore 10.30
alle ore 12.00.

Rinnovato il direttivo 
della Pro Loco
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La Sücia dal Laghètt
A cünt da stò invèrna pasàa, sücc, cold,
pien da vent e malarbèt,
o gent, saví sa ghe sücès? A Curbèta ghé
sügà ‘l laghètt!...
Anca al sciur sindigh, al Marco Ballarini,
al durmea pü da nôc e l’è ristàa…interdèt.
L’ho vist mì, una basura, ch’al guardea giò
da la spunda
basii, smurfià e da sicur l’e(v)a dré pinsà:
“Adess sa fò, adèss ma l’è?...I pèss i o fai
tra foeura
o forsi i o salvà ma cünt’i anad ma fèmm?...
i fo andà a rost o…meti
su un pulé?!...
Ma num curbitit là al
volt ghèmm una certa
“racumandasion”
in pù da la Giunta ca la
la(v)ura, e difati, la
nostra Madona,
propri la sitimana dal
Pardon,
par poussè da tri dì l’a cumencià a fa pioeu
aqua a sigion!
Sciur sindigh ch’al ga pensa nò! Da sicur,
gal garantisi mì,
anca per la “sücia” dal laghètt pian pian,
cunt calma, sensa fracass,
prest o magari un po’ poussèe a la lunga,
urd’infin sens’altar sa trou(v)arà la giusta
sulusion!

Gepi

L’Asciutta del Laghetto
Per colpa di questo inverno scorso, asciutto,
caldo, pieno di vento e maledetto
o gente, sapete cos’è successo? A Cor bet ta
è asciugato il Laghetto!...
Anche il signor sindaco, il Marco Ballarini,
non dormiva più la notte ed è rima sto…in -
terdetto.
L’ho visto io un pomeriggio che guardava giù
dalla sponda
triste, mortificato e di sicuro stava pensando:
“Adesso cosa faccio, adesso cosa succede?
I pesci li ho fatti tirar fuori

e forse li ho salvati ma
con le anatre come fac-
ciamo?...
Le faccio andare arrosto
o metto su un pollaio?!...
Ma noi corbettesi là in
alto abbiamo una certa
“raccomandazione”
in più della Giunta che
lavora e infatti la nostra

Madonna,
proprio la settimana del Perdono,
per più di tre giorni ha cominciato a far pio-
vere acqua a mastelli!
Signor sindaco non ci pensi! Di sicuro, glielo
garantisco io,
anche per l’asciutta del Laghetto piano,
piano, con calma, senza fracasso,
presto o magari un po’ più in là,
alla fine senz’altro si troverà la giusta solu-
zione!...
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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)

Rubrica a cura di Gepi Baroni
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I
niziata alla grande la
stagione 2019 “AMICI
DEI POMPIERI VOLON -

TARI DI CORBETTA O.D.V.”
Grazie al successo delle
pri me iniziative dell’anno,
apertosi il 4 maggio al salo-
ne “Pa olo VI” con la prima

edizione della “FIRE DAN -
CE FEST” la cena con ballo
in versione primaverile do -
ve a farla da protagonista
sono stati l’ottimo cibo a
cura di Salvatore Micheletti
e Marco Pianta e il grande
Dj Carlo che ha allietato la

serata con simpatia e musi-
ca per tutti i gusti, passando
per la “città dei bambini” il
26 maggio in largo Celere
con il nostro per corso gra-
tuito “GRISULAND”, rimes-
so a nuovo du rante l’inver-
no, facendo provare a tutti i
bambini l’emozione di pas-
sare un pomeriggio da
pompiere, evento al quale
erano presenti an che i Vigili
del Fuoco con l’autopompa
visibile a tutti i bimbi e arri-
vando a fine maggio presso
“Villa Pa gani” con due sera-
te ricche di musica, griglie-
ria e fiumi di birra per la Fire
Beer Fest, la famosa festa
della birra degli amici dei
pompieri, il ricavato, che è
importante ricordare, viene
utilizzato tutto per migliora-
re e rendere efficiente sia la
struttura stessa della Ca -
ser ma in via Repubblica
che per i dispositivi utili ai
Vigili del Fuoco nel momen-
to del soccorso, abbiamo
potuto installare in tutta la
caserma nuove luci a led

Un distaccamento sempre più
green con gli amici dei pompieri



A
M

IC
I D

E
I P

O
M

P
IE

R
I

9

per una migliore illumina-
zione e un notevole ri spar -
mio energetico.
L’anno prosegue con altre
due feste in programma, la
Curem, Balem, Giughem
che si terrà in villa Pagani
dal 5 all’8 settembre, gio-
vedì 5 settembre ci sarà la
IV edizione della “Ri…cu -
rem par i pumpier da Cur -
bèta” tra le ville storiche di
Corbetta, aperte per ospita-
re la manifestazione podisti-
ca “ludico motori” organiz-
zata in collaborazione con il
Gruppo Po distico Cor bet te-

se che ringraziamo insieme
ai proprietari delle ville che
ancora una volta hanno ri-
sposto con entusiasmo al la
nostra richiesta, poi conti-
nuerà per altri tre giorni con
musica, esibizioni di ballo,
Grisuland (domenica 8 set-
tembre dalle ore 10 alle 18)
il percorso di “mini-pompie-
re” e servizio di bar-griglieria
durante le se rate di giovedì,
venerdì, sa bato e nella gior-
nata di do menica.
Si concluderà il ciclo di
eventi, dove siamo certi che
i nostri concittadini parteci-

peranno numerosi per aiu-
tarci ad aiutare i nostri Vigili
del Fuoco, con la cena e
ballo il 24 novembre presso
il salone Beato Paolo VI.
Siamo come sempre a di -
sposizione per chiunque
vo glia conoscere più da
vicino la nostra realtà ed
entrare a farne parte, sia mo
sempre in cerca di nuovi
volontari e ringraziamo chi
già collabora con noi do -
nandosi al cen to per cento
nelle varie iniziative.
Allora ci vediamo a settem-
bre… segnatelo!

Dalle Associazioni
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Dalle Associazioni

L’
Associazione Luigi
Ma gugliani - Museo
del Legno è stata co -

stituita nel novembre 2004
con lo scopo prevalente di ge -
stire il nascente Museo del Le -
gno e promuovere tutte le ini-
ziative inerenti la cultura del
legno nelle sue varie forme. In
questi ultimi anni l’attività del -
l’Associazione si è caratteriz-
zata con la promozione di nu -
merose iniziative proposte alle
scolaresche ed alla cittadinan-
za che hanno riscosso un otti-
mo indice di gradimento. 
Gra zie alla consolidata colla-
borazione con La Città dei
Bambini e con l’Istituto Com-
prensivo Al do Moro, nel 2018
e nel 2019 è proseguita l’atti-
vità didattica presso il labora-
torio di falegnameria allestito
nel l’Istituto “Simone da Cor-
betta”. Gli alunni, sotto la gui-
da dei volontari dell’Associa-
zione, han no continuato la
realizzazione del plastico in
scala 1:200 della “Città in
Minia tu ra”, e in scala 1:100
del palazzo Comunale. Il pla-
stico ed il lavoro di ricerca

sono stati presentati alla citta-
dinanza du ran te la 21° edi-
zione della “Cit tà senz’Auto”
nel mese di maggio. A questi
collaboratori volontari un sen-
tito ringraziamento. 
Tra le varie iniziative pro poste
segnaliamo la mo stra “L’om-
bra antica del tem po” allestita
presso la “Sega Veneziana”
con un’ampia e spo sizione di
meridiane e orologi solari, visi-
tata oltre che da un numeroso
pubblico, anche da 24 classi
dell’Istituto Com prensivo Aldo
Moro e S. Ge rolamo Emiliani:
complessivamente oltre 500

alunni e circa 50 insegnanti e
che ha suscitato vivo interes-
se e vivaci interazioni. 
L’Associazione ha aderito a
tutte le edizioni della “Passeg-
giata tra le Ville Sto riche” con
visite guidate ai lo cali “Sega
Veneziana” e “Cal daia Corno-
vaglia” constatando che sem-
pre nuovi visitatori “scoprono”
l’esistenza a Cor betta di luo-
ghi ricchi di storia e di cultura.
A maggio e a settembre pres-
so la Sega Vene zia na si sono
svolte due im portanti convegni
sull’utilizzo del legno in edilizia
e bio-edilizia, che hanno pro-

Associazione Luigi Magugliani
Museo del Legno



posto soluzioni innovative nel
campo delle costruzioni. La
sede prescelta è stata anche
una im portante occasione
per far co noscere al vasto
pubblico di partecipanti, mol-
ti dei quali provenienti dalla
provincia di Milano, una strut-
tura unica nel suo genere nel
nostro territorio. 
L’Associazione ha realizzato
alcuni interessanti giochi in
legno che sono stati messi a
disposizione in occasione di
eventi e feste, come ad esem-
pio la “Festa dei Pompieri”,
Bim binbici e “La Città senz’Au -
to” allestendo un piccolo “par-
co di giochi in legno” molto ap -
prezzato e partecipato da
gran di e piccini. L’As socia zio -
ne ha aderito ai Bandi Cul -
turali del Comune con iniziati-
ve culminate nella mostra
“ManoFatti dall’Albero” allesti-
ta presso la Sala don Sacchi.
Notevoli gli oggetti d’arte, di
artigianato e modellismo e -
sposti che hanno suscitato e
sorpresa e stupore da parte
dei numerosi visitatori, tra
questi molte classi dell’Istitu-
to Comprensivo Aldo Moro. 
Rin graziamo l’Am ministra zio -
ne co munale per l’opportunità
of ferta ed i numerosi collabo-
ratori che hanno fornito il
materiale esposto ed hanno
contribuito all’allestimento del-
l’esposizione e a gestire le
visite guidate. In ottobre pres-
so la sala “Corbetta di una
Volta” verrà allestita la mostra
“Dal Pensiero alla Forma” de-
dicata allo scultore e intaglia-
tore in legno corbettese San-
tino Bon figlio (1927 - 2011).
La mostra ha l’intento di rac-
contare il percorso formativo
ed artistico dell’autore attra-
verso l’esposizione di alcune

sue opere. L’11 febbraio 2019
L’As socia zio ne ha sottoscritto
con il Co mune l’accordo per la
concessione in uso all’Asso-
ciazione dei locali adibiti a Mu-
seo (Se ga Veneziana e Cal-
daia Cor no vaglia) per i prossi-
mi sei anni. Questa nuova con-
cessione si è realizzata grazie
alla disponibilità economica del
dott. Matteo Magugliani, che
ha assunto l’onere economico
del rifacimento del tetto del
locale Sega Veneziana, condi-

zione vincolante prevista dal
bando. A Matteo i più sentiti rin-
graziamenti da parte di tutta
l’Associazione per la sensi-
bilità, la disponibilità e l’impe-
gno dimostrati. I lavori si sono
conclusi alla fine di giugno. 
Ora l’Associazione Luigi Magu-
gliani - Museo del Legno si ap-
presta con rinnovato im pegno a
contribuire a far co noscere ad
un pubblico crescente il patri-
monio storico artistico e cultu-
rale della Città di Corbetta.

Dalle Associazioni
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Dalle Associazioni

D
opo un 2018 ricco di
eventi organizzati da
Equipe Cor bet tese,

la stagione attuale è iniziata
con la consueta gita a San -
remo in occasione del la cor -
sa ciclistica dei professioni-
sti (Milano San re mo). An-
che quest’anno circa un
centinaio di appassionati ha
partecipato all’iniziativa, tra
questi 40 ciclisti partiti da
Cerello in bici per tutto il trat-
to fino a San remo (300 km.
circa) con ri torno il giorno
successivo sempre in bici.

è cominciata sotto i miglio-
ri auspici anche la stagione
agonistica per le nostre
squadre (Cat. Allievi e Gio -
vanis simi) con i primi rico-
noscimenti. Domenica 24
Marzo a Turbigo per l’8°
Trofeo Co mune di Turbigo,
gara di fe derazione, tutti i
nostri piccoli atleti hanno
corso con grinta e voglia di
fare bene mettendosi in
luce in tutte le categorie. In

particolare si sono di stinti
Riccardo Bianco se con do
classificato nella categoria
PG (Promozionale Gio va -
nile) e Luca Vitale quarto
classificato nella categoria
G4. I giovanissimi atleti si
so no poi riproposti anche
nelle 2 gare (MTB e Stra -
da) svoltesi nella nostra
città di Cor betta.
Domenica 31 marzo, nella
pri ma gara stagionale cat.

Tutti in sella con l’Equipe
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Dalle Associazioni

Allievi, la 51/a Varese-An -
ge ra, con un 2° posto per il
no stro Giuseppe Milone, il
qua le si è ripetuto, miglio-
randosi, vincendo a Ca -
stelletto Ticino il 14/4/19 e a
Coti gno la il 26/5/19.
Anche nel mondo amato-
riale, non è niente male il
percorso del nostro Nic -
co lò Balzarotti che si sta
af fermando continuativa-
mente nelle gare ca tego -
ria Ama tori.
Siamo a metà stagione,
Equi pe Corbettese ha or -
ganizzato sino ad oggi ben
5 eventi: Trofeo MTB gio-
vanissimi, Tro feo Allievi
stra da, Trofeo Gio vanis si -
mi strada, trofeo Pic carella
x Amatori a Mar cal lo c/c e il
trofeo Pic colo Fiandre, Al -
lievi a Cug giono.
Da sottolineare una grande
risposta di pubblico duran-
te tutte le manifestazioni
ed un particolare ringrazia-
mento va ai nostri volonta-
ri per la presenza continua
e il costante supporto per
la buona riuscita di ogni
evento.
Un ringraziamento va an -
che ai nostri partners e
all’Am mi ni strazione Comu -
nale che ci permettono tali
eventi e ci ono rano sempre
della loro presenza.
Ora la stagione è nel suo
pie no svolgimento, sia per
le squa dre della F.C.I. che
per i ciclisti amatoriali, spe-
riamo di avere ulteriori sod-
disfazioni dai nostri atleti.
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Rubrica a cura di Anselmo Pagani

Lucrezia Borgia: la storia vera

C
inquecento anni fa, il 24 giu-
gno del 1519, dopo l’ultimo
faticoso parto di una bambi-

na moriva di setticemia, mormoran-
do “sono di Dio, per sempre”, Lucrezia
Borgia d’Este. Nata trentanove anni
prima, era nota come la “figlia del Pa -
pa”, in quanto suo padre era l’allora
Card. Rodrigo Borja, che dodici anni
più tardi, al termine di uno dei Conclavi
più simoniaci della Storia, sarebbe
stato eletto sul soglio di Pie tro col
nome di Alessandro VI, sebbene tutti
sapessero che era un “homo carnale”
perché fin da giovane, grazie al suo
bell’aspetto ed all’eloquio dolce ed ele-
gante, se con do un cronista dell’epoca
non aveva che “da gettare uno sguar-
do su una bella donna per infiammarla
d’amore”. Lucrezia nacque in un mon -
do in piena ebollizione, che stava
uscendo dal Medioevo per tuffarsi
nello splendore del Rina sci mento,
tempi in cui la giustizia ma gari si vede-
va poco, ma bellezza e cultura trionfa-
vano sempre, anche se spesso abbi-
nate a violenza e spregiudicatezza.
Quella bella bim ba bionda sarebbe
diventata suo malgrado l’inconsapevo-
le pedina di scambio sulla scacchiera,
fatta di trame ed alleanze più o meno
se grete, in cui i giocatori erano il pa -
dre-papa Ales sandro ed il fratello Ce -
sare, prima cardinale e poi condottiero
di ventura, entrambi spinti da un’ambi-
zione senza limiti e senza scrupoli.
Eppure l’alone sulfureo che le fu
costruito attorno da certi romanzi ed
opere teatrali ottocentesche, ripreso
poi a piene mani ai giorni nostri da
alcuni volgari serial televisivi anglosas-
soni, all’epoca non era avvertito da
nessuno. Siamo infatti in quella che è
stata definita “l’epoca d’oro dei ba -
stardi”, quando quasi tutti coloro che
contavano, laici o ecclesiastici, aveva-
no qualche figlio illegittimo, quasi sem-
pre però ben inserito in grandi “fami-
glie allargate” ante-litteram. Nel ca so
di Lucrezia l’essere figlia del papa re -
gnante non costituiva certo uno svan-
taggio o un motivo di disonore, ma al
contrario la faceva ap parire assai

appetibile sul mercato dei
matrimoni combinati. Così,
per sdebitarsi col Card.
Asca nio Sforza che era
stato uno dei suoi gran-
di elettori in Conclave,
Ales sandro unì in ma -
trimonio la figliola, ap -
pena tredicenne, con
Gio vanni Sfor za, Si gno -
re di Pe saro. Pur troppo
però in un anno di cose ne
possono succedere tante, an -
che che il papa si penta della propria
scelta e, fiutando il vento che cambia,
preferisca riavvicinarsi alla filo-spa-
gnola Casa d’Aragona-Napoli a disca-
pito dei filo-francesi Sforza, per contra-
stare la crescente influenza dei Tran -
sal pini sul bel Paese. Ecco allora che
si mette in moto una “macchina del
fango” molto ben orchestrata ai danni
del povero Giovanni, accusato d’impo-
tenza ed invitato a provare la propria
virilità “coram populo”. Tut tavia, a se-
guito di una ben pilotata visita gineco-
logica, Lucrezia fu dichiarata “virgo
intacta” ed il matrimonio poté così uffi-
cialmente essere dichiarato nullo nel
1497. Lu cre zia invece fu op portu na -
mente fatta sparire per un po’ di tempo
nel convento romano di San Sisto, “lo -
co religioso et onestissimo”, dove però
non tardò a trovare consolazione nel
giovane Perotto, servitore di suo pa -
dre, rimanendo così in dolce attesa
per la collera del fratello Ce sare, che
già stavano pianificando un se condo
vantaggioso matrimonio per lei. Per
ven detta, quest’ultimo non esi tò a pu -
gnalare personalmente il malcapitato
proprio ai piedi del papa, la cui tonaca
bianca fu macchiata dagli schizzi di
sangue del morente. Nel marzo suc-
cessivo Lu crezia partorì nella più as -
soluta di screzione il suo primogenito,
subito toltole dalle braccia per lasciar-
la li bera di convolare a nozze con Al -
fonso d’Aragona, duca di Bi sceglie e
figlio naturale di re Alfonso II di Na poli.
La giovane s’innamorò subito del bel
duchino, tanto da restare subito incin-
ta, ma purtroppo per i due novelli sposi

le cose iniziarono pre sto a
girare per il verso storto,

perché col matrimonio di
Cesare con la francese
Charlotte d’Al bret fu su -
bito chiaro che gli in te -
ressi di fa miglia stavano
nuovamente in diriz zan -
do si verso la Fran cia,

pro prio quando Lu cre zia
dava alla luce il suo primo-

genito ufficiale, il piccolo Ro -
drigo. Cesare in fatti, volendo

as sicurarsi il so stegno francese per
consolidare i suoi domini in Ro ma gna,
iniziò a considerare il cognato come
un rivale e nel luglio del 1500 orga-
nizzò ai suoi danni un primo attentato,
andato fallito, per poi concludere l’ope-
ra un mese più tardi per mano di un
altro sicario che strangolò il povero
Alfonso nella stanza in cui si stava ri -
prendendo dalle ferite. Per Lucrezia fu
un trauma, ma an che un punto di svol-
ta perché per la prima volta lei, così
attaccata alle sorti del clan familiare,
capì che era venuto il momento di
staccarsene. Accettò pertanto di ri spo -
sarsi per la terza ed ul ti ma volta col
principe Alfon so d’E ste, figlio del Duca
di Ferrara. Ad inizio del 1502 Lucrezia
fece il suo ingresso ufficiale nella città
di cui, alla morte del suocero Ercole,
sarebbe diventata la degnissima du -
chessa, iniziando una vita nuo va e
nor male nei panni di mo glie premuro-
sa e madre affettuosa di ben sei figli.
Con la cognata Isabella d’Este avrebbe
formato la formidabile coppia delle
“Signore” del Rina sci mento italiano,
bril lando finalmente di luce propria non
solo come abile politica e reggente
dello Stato durante le frequenti assen-
ze del ma rito, ma an che come protettri-
ce delle arti e degli artisti e, so prattutto,
incessante e di screta be ne fattrice dei
suoi sudditi. Al la sua morte, universal-
mente compianta, fu inumata in abiti da
penitente nella Cap pella del Monastero
del Cor pus Do mini di Fer ra ra, dove
ancora oggi la suorina di guardia, da
dietro al le sbarre della cla usura, indica
ai visitatori la sua lastra tombale.
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Rossetti Rilastil al 50% 

*fino ad esaurimento scorte
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FARMACIA COMUNALE DI 

CORBETTA SRL 

Aperti 24 ore su 24 
365 giorni all"anno 

GIORNATAPOLASE 

26LUGLIO 
Vieni a trovarci, approfitta dello 

sconto e degli omaggi polase 

Po!, .. 

KILOCAL 

MAGRA 
Utile nel trattamento di sovrappeso e gonfiore 

associato a sovrappeso, riducendo la 

circonferenza addominale. Utile nel controllo dei 

livelli di glucosio e di colesterolo, riduce 

l'assorbimento intestinale di carboidrati e grassi. 

URO 
pr(:,stata 

Acquista la confezione 

da 30 capsule, in 

omaggi,o la confezione 

da 15!! A soli 24,90€ 

La Farmacia Comunale di Corbetta 
è sempre aperta! 

• • 

24 ore su 24, 7 giorn.1 su 7 
:-=71 i(!J Seguici sulla nostra pagina facebook per essere sempre 

aggiornato su novità e promozioni e se vuoi ricevere via mail 
""'.;...""-"..,.•-.. "��-, le novità e le offerte iscriviti alla nostra newsletter sul sito 

----""�·=· www.farmaciacomunalecorbetta.com 

Farmacia Comunale di Corbetta Srl. Via Villoresi 45/3 

20011 Corbetta (MI) tel: 02.97.70.591 



02.97274300         348.2281727

Piazza Pertini 17 - Santo Stefano Ticino

santostefanoticino1.tecnorete.it         Mi2L2@tecnorete.it

Agenzia Tecnorete Santo Stefano Ticino

CORBETTA: a pochi passi dal
centro. Monolocale facilmente
arredabile con ampio terrazzo e
cantina. Possibilità box. € 59.000
Cl. energ. “B” - Ipe 52,13

S. STEFANO: in palazzina do -
tata di ascensore. 3 locali con
cucina abitabile e comodi balco-
ni. Box doppio a parte. 
€ 141.000 Ape in produzione

CORBETTA: in elegante com-
plesso. 2 locali con finiture mo -
derne e curate. Possibilità box. A
soli € 6.000 in più arredamento
incluso. € 135.000 Cl. energ. “A”

CORBETTA: 4 locali all’ultimo
piano con cucina abitabile e tri-
pli servizi. Box incluso. 
€ 259.000 Cl. energ. “E” - Nren
172,99 Ren 2,58

S. STEFANO: 4 locali di circa
156 mq. con ampi terrazzi e fi -
niture di pregio. Box doppio a
parte. € 259.000
Cl. energ. “C” - Ipe 78,10

VICINANZE CORBETTA: in zo -
na tranquilla. 3 locali disposto
su due livelli con comodo ter-
razzo sfruttabile. € 157.000
Cl. energ. “F” - Ipe 200,16

CORBETTA:
in mini palazzi-
na. 3 locali con
doppi servizi,
terrazzo e canti-
na. Box doppio
a parte. Spese
notarili incluse
nel prezzo! 
€ 195.000
Cl. energ. “A”
Ipe 28,00

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

CORBETTA: 3 locali senza spe -
se condominiali. Con cucina abi-
tabile, ampie camere da letto e
cortile privato. Possibilità box. 
€ 119.000 Ape in produzione

CORBETTA: 2 locali caratte-
rizzato da ampi terrazzi e giar-
dino. Finiture moderne. 
Box a parte. € 115.000
Cl. energ. “B” - Ipe 44,00

CORBETTA, 
vicinanze: 3 locali
con basse spese
condominiali, giar-
dino privato e
possibilità arreda-
mento incluso. 
Box doppio a
parte. € 159.000
Cl. energ. “B” 
Ipe 57,30


