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Dal Sindaco
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are lettrici e cari lettori, 
il 12 giugno si è accesa l’esta-
te a Corbetta, tanti ombrellini

gialli e un’illuminazione serale rende-
ranno speciale e divertente stare insie-
me quest’estate!
In collaborazione con i commercianti
ade renti alle iniziative, dal 12 giugno
al 31 luglio, per ben 8 mercoledì ab -
bia mo or ganizzato un ricco program-
ma fatto di spettacoli, sfilate, talent,
pic nic sotto le stelle, serate gastrono-
miche, musica, apertura serale dei ne -
gozi e tanto altro!
Sul nostro sito e sui social ufficiali tutte
le informazioni per restare sempre ag-
giornati.
La fine dell’estate porterà, invece, l’a-
pertura della seconda farmacia co -
munale di Corbetta, a nord della ex
statale 11, con tanti nuovi servizi inno-
vativi, a disposizione non solo di Cor -
betta ma di tutto il territorio. Si tratterà
di una farmacia sempre aperta, 24 ore
su 24, 365 giorni al l’anno, con un servi-
zio che ci rende unici in Lombardia: il
farmadrive, attivo nelle ore notturne
che consentirà di ritirare dalla propria
macchina, muniti di ricetta, i farmaci
direttamente allo sportello, come in un
vero fastfood!
Nello scorso numero vi ho parlato del
nuovo bando vinto dal nostro Comune
per il wi fi gratuito che permetterà ulte-
riori accessi in luoghi pubblici sul nostro
territorio, mentre ora vi annuncio che
abbiamo siglato una convenzione con
Città metropolitana di Milano per il po -
tenziamento e il collegamento del la
fibra ottica.
Nella zona industriale stanno realiz-

zando una stazione
per l’allacciamen-
to alla rete di
città metropolita-
na, in modo da
allacciare gli edi-
fici co munali e
dar la pos sibilità
an che agli operatori
te lefonici di ag gan ciare la propria re te.
In più ci sarà il potenziamento del ser-
vizio mobile per il 5G.
Un passo avanti verso una connes-
sione migliore e più veloce per tutta
la città.
Posso con soddisfazione affermare che
è stata aggiudicata la gara per gli inter-
venti di consolidamento e restauro
della Grotta del Parco Comunale. I
lavori inizieranno a settembre e si
concluderanno in tarda primavera
del 2020. Un’opera fortemente voluta e
necessaria per il ripristino dell’intera
struttura originaria del Parco. Il parco è
infatti abbellito dal laghetto artificiale ed
alimentato dal Fontanile Madonna, al
cui centro si erge una finta grotta retta
da colonne per il ricovero delle barche
e al centro del bacino è situata una sta-
tua in pietra di Nettuno, forse di origine
settecentesca.
Concludo questo mio editoriale facen-
do gli auguri di buone vacanze a tutti gli
studenti e ai loro insegnanti dopo un
anno di intenso lavoro e, un pensiero
particolare ai maturandi che hanno o
stanno affrontando proprio in questi
giorni la dura prova della maturità, que-
st’anno con nuove regole, tappa fonda-
mentale di crescita personale.
Buona estate a tutti!

Editoriale del Sindaco
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Dal Sindaco

Insieme al Vice Sindaco Linda Gio van -
nini, domenica 19 maggio, abbiamo or -
ganizzato una cerimonia pomeridiana,
in Sala Polifunzionale, per festeggiare le
coppie che nel 2019 raggiungevano un
im portante traguardo per la loro vita di
coppia. 
Un momento di festa per celebrare la
vita insieme, per incontrarsi ed essere
comunità: ben 138 coppie hanno accet-
tato il nostro invito, tra loro una menzio-
ne speciale alle 3 coppie che hanno fe -
steggiato il loro 60° anniversario.

Anniversari di matrimonio: 

quando è bello far festa insieme!
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Dal Sindaco

Siamo in dirittura d’arrivo: la nuova Far -
macia Comunale aprirà nella seconda
metà di settembre, più precisamente il
21 settembre!
Molto ci siamo adoperati per avere una
nuova farmacia comunale in una zona
che ha davvero pochi servizi, quella a
nord della ex statale 11, e, a nostro avvi-
so, era essenziale dotare questa area di
Corbetta di una farmacia intesa come
primo presidio sanitario a cui il cittadino
si rivolge sul territorio.
La nuova farmacia comunale nascerà in
un vero e proprio centro per la salute, at -

torniata da studi medici e di riabilitazio-
ne e sarà la prima della Lombardia ad
avere il servizio di FARMADRIVE nottur-
no: un’innovazione che sulla “scia” della
strada già percorsa da alcuni fast food,
offrirà la possibilità, nell’orario notturno,
di acquisto di farmaci e prodotti diretta-
mente dall’auto senza doversi scomoda-
re a scendere.
Nella nostra nuova farmacia comunale
investiamo in innovazione e salute per i
cittadini corbettesi!

Nuova Farmacia Comunale: ci siamo quasi!
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Dal Sindaco

SW-UP: un progetto di successo!

Si chiude con suc-
cesso il progetto
SW-UP: Corbetta,

in sieme ad altri Co muni
eu ropei di Portogallo, Spa-
 gna, Romania, Bulgaria
(So fia Capitale Eu ro pea
dello Sport 2018) nel
2018, ave va vin to il ban -
do Era smus +, con il
pro getto SW-UP co-fi -
nan ziato dal la Comunità
eu ropea, che ha per-
messo, per un anno, di
realizzare una serie di
proposte per promuove-
re una maggiore parteci-
pazione del le don ne alle
attività spor tive all’aper-
to, conciliando il tempo
di lavoro e quello dedi-
cato alla famiglia. 
A settembre 2018 hanno
avuto inizio le attività del
progetto: tre differenti pro-
poste, in diversi orari, tutte
6



mirate a coinvolgere le
donne e invogliarle a
prendersi cura di sé anche
at traverso lo sport, con
una grande attenzione nel
conciliare i tempi di lavoro
con quelli della famiglia.

Un’oc casione per tenersi
in for ma, grazie alla colla-
borazione con Aps Po li -
sportiva Corbetta 2015
Onlus. 
Il 1° giugno, nella cornice
del Parco della Re pub -

blica, con l’evento SW-UP
Me eting ab biamo conclu-
so questo percorso, Enus
Ma riani, ginnasta, cam-
pionessa europea di gin-
nastica artistica, è stata
ospite d’onore dell’evento.
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Dal Sindaco

In aula per una lezione 
di anticorruzione

S i è svolto il 31 maggio 2019, pres-
so la Sala Polifunzionale A. Salvi,
un corso di formazione per dipen-

denti, dirigenti, segretari comunali e av-
vocati sul tema della prevenzione della
corruzione e sui profili di responsabilità
amministrativa dei soggetti coinvolti. 
Relatori d’eccezione: Amedeo Bianchi,
consigliere della Corte dei conti e docen-
te universitario, Alberto Nobili, procurato-
re di Milano, Fabrizio Cerioni, Vicepro -
curatore Ge nerale della Corte dei Conti,
Ilaria Che sta, Consigliere della Corte dei

Conti e Gio siana Redaelli, avvocato. 
Il programma prevedeva la trattazione di
temi chiave quali: le azioni di prevenzione
della corruzione negli enti pubblici, il
rafforzamento del contrasto ai reati e la
tutela del whistleblower.
Un corso di formazione e aggiornamento
che insieme alla Dott.ssa Selene Lupac -
chino, Segretario Generale del Comune,
ho fortemente voluto a Corbetta per con-
trastare il crescente dilagare di episodi
di corruzione all’interno delle realtà pub-
bliche.

L’Amministrazione Comunale ha pro-
grammato un piano di asfaltature
stra ordinario che prevede parecchi
interventi in tutta la città; abbiamo
analizzato le zone più critiche (grazie
anche alle segnalazioni dei cittadini)
e stilato un programma di interventi.

Stimiamo di iniziare i lavori tra luglio e
settembre.
Questo sarà il più grande piano di
asfaltature mai fatto a Corbetta negli
ultimi anni e altri ne faremo in futuro
per sistemare le strade di Corbetta, da
troppo tempo dimenticate!!

Lavori di asfaltatura a Corbetta

8
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Dagli Assessori

17 maggio - GIORNATA INTERNAZIONALE
CONTRO L’OMO-BI-TRANSFOBIA
Corbetta dice NO ad ogni forma 
di discriminazione

“L’
omofobia e la transfobia
violano la dignità umana, le -

dono il principio di eguaglian-
za e comprimono la libertà e gli affetti delle
persone. A nessuno può sfuggire che qua-

lunque forma di perse-
cuzione in base al-
 l’o rientamento ses-
suale costituisca,
sempre e ovunque
abbia luogo, una
violazione in ac -
cettabile dei di ritti
umani universali”.
Sergio Mattarella, Pre si -
dente della Repub blica Italiana - 2017

La Giornata internazionale contro l’omofo-
bia, la bifobia e la transfobia (o IDAHOBIT,
acronimo di International Day Against
Homophobia, Biphobia and Transphobia) è
una ricorrenza promossa dall’U nio ne euro-
pea che si ce lebra dal 2007 il 17 maggio di
ogni anno. L’obiettivo dell a giornata è quel-
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lo di promuovere e co or dinare eventi inter-
nazionali di sensibilizzazione e prevenzione
per contrastare questo fenomeno.
L’Amministrazione di Corbetta, insieme al -
l’Associazione Le Rose di Gertrude, la Co -
operativa Silvabella e i ragazzi di BlueBox,
ha organizzato due eventi significativi.
Parole chiave del mese di maggio sono
state rispetto e inclusione, rilanciando la

famosa frase di Stuart Milk: “Le di versità
non van no tol lerate, ma ce le bra te”, per ren-
dere con sapevoli tutti e tutte che solo assie-
me si possono realmente abbattere i muri
dell’interferenza, del pregiudizio, dei luoghi
comuni e degli stereotipi. 
Gli appuntamenti sono stati due:
• mercoledì 8 maggio: Presentazione del
libro “MA è STUPENDO”
Stupenda è stata la serata, in cui nel nostro
Comune è arrivata la simpatia travolgente
di Diego Passoni, noto speaker di Radio
DeeJay, che ha scritto un libro intenso e
diretto, in cui tra le righe, parla della sua
vita e del suo rapporto con Dio e con la sua
omosessualità.
“Perché la consapevolezza che essere se
stessi è il più profondo atto d’amore nei
nostri confronti”.
Non sono mancati momenti di commozio-
ne, misti ad un’allegria contagiosa che ha
portato a ballare e cantare l’intera sala, gre-
mita per l’occasione.
La serata è terminata con un colorato flash-
mob, per lasciare il nostro “segno contro l’o-
motransfobia”, condiviso poi con tutti i co-
muni e gli enti italiani.

Dagli Assessori

10
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Dagli Assessori

• venerdì 17 maggio: Inaugurazione di
una PANCHINA ARCOBALENO
Come possiamo abbattere realmente ogni
forma di discriminazione? Senza alcun
dubbio partendo dai giovani! Con loro dob-
biamo parlare, confrontarci e coinvolgerli
attivamente. 
Ecco perché ho fortemente voluto “trasci-
nare” i ragazzi di Blue Box in questo pro-
getto!
L’idea nasce dopo la mia partecipazione
all’incontro RE.A.DY a Bologna, in cui si è
ritenuto opportuno che ogni partner instal-
lasse in ciascun comune un simbolo chiaro
contro ogni forma di discriminazione dovu-
ta alla propria sessualità.
Visto l’impatto positivo delle panchine
rosse perché non rallegrare il nostro Co-
mune con una panchina arcobaleno?
Siamo partiti dal Parco di Villa Ferrario,
dove proprio i ragazzi hanno scelto la pan-
china da decorare.
Idee, pensieri progetti… e al lavoro! Dopo

alcune settimane di lavoro costante, che ha
coinvolto i ragazzi in prima persona nella
progettazione e nella realizzazione della
panchina, venerdì 17 maggio è stata inau-
gurata, insieme a tante persone che hanno
voluto essere presenti, sfidando il brutto
tempo.
Ma cosa ne pensano i ragazzi di Blue Box di
questo progetto? Ecco cosa mi hanno detto.

Cosa ti è piaciuto di più in questo pro-
getto?
MANUEL: la possibilità di stare in compa-
gnia e passare del tempo insieme in modo
più sereno
MATILDA: lavorare tutti insieme
REBECCA: la cosa che mi è piaciuta di più
di questo progetto è quando abbiamo ini-
ziato a colorare i vari pezzi della panchina
e vedere che pian piano il progetto stava
di ventando realtà
PAOLO: mi è piaciuto perché per me farlo
è stata un’esperienza nuova
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Dagli Assessori

Cos’hai pensato quando ti è stato proposto?
MANUEL: sono stato molto contento perché
è un tema importante di cui abbiamo discus-
so molto
MATILDA: ho pensato che sarebbe stato di-
vertente
REBECCA: ho subito pensato che fosse
una bella idea e soprattutto originale visto
che non è fatta da molti
PAOLO: è stato strano perché non avevo
mai fatto una cosa simile

Cosa hai fatto concretamente per la rea-
lizzazione della panchina?
MANUEL: ho smerigliato e ho verniciato le
assi di bianco
MATILDA: ho dipinto la panchina
REBECCA: ho proposto come farla, ho co -
lorato e ho perfezionato la scritta che abbia-
mo messo
PAOLO: personalmente ho dipinto le assi
della panchina di bianco

Sei soddisfatto del risultato?
MANUEL: molto soddisfatto del risultato e
della presentazione
MATILDA: sono molto soddisfatta!
REBECCA: assolutamente sì, mi piace un
sacco com’è venuta. Sono molto soddisfatta!
PAOLO: sì, molto. L’effetto visivo è bello

Cosa ne pensi del tema trattato legato
alla lotta contro l’omofobia?
MANUEL: il tema proposto è molto impor-

tante, noi ragazzi del Blue Box ci crediamo
fortemente e penso che non ci dovrebbero
essere distinzioni per chi è più portato ad
amare lo stesso sesso
MATILDA: che non c’è differenza tra sessi e
che sia molto vero il significato ed è molto
educativo
REBECCA: che ancora nel 2019 se ne
parla poco e che facendo questa panchina
abbiamo magari aperto un po’ di più la
mente di alcune persone sul tema dell’omo-
sessualità che purtroppo è ancora sottova-
lutata
PAOLO: è un tema che fa molta paura, ma
è con piccoli gesti come una panchina colo-
rata in un Parco che si possono risolvere

Cosa pensi quando rivedi la panchina al
Parco?
MANUEL: in realtà sono molto soddisfatto
del nostro lavoro e spero che questo nostro
piccolo gesto faccia riflettere molte persone
MATILDA: che sono fiera di quello che sono
riuscita a realizzare con i miei amici
REBECCA: penso ai momenti passati a
farla e alla soddisfazione di vedere un pro-
getto fatto anche da me e questo mi riempie
di gioia
PAOLO: mi piace molto, vederla lì è bello

“Il mondo è un posto pericoloso, non a cau -
sa di quelli che compiono azioni malvagie,
ma per quelli che osservano senza dire nul -
la” (A. Einstein)

12

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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Dagli Assessori
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Per il terzo anno sono stati conferma-
ti i contributi alle persone anziane o
con disabilità, al fine di alleviare i co sti
- spesso onerosi - che queste perso-
ne devono affrontare per l’acquisto di
farmaci.

Oltre quattrocento persone hanno par-
tecipato al bando durante il mese di
maggio. Ad inizio luglio verrà erogato
il contributo a chi risulterà idoneo. Un
altro segno concreto a favore delle fa-
miglie e delle persone più fragili.

Contributo persone fragili

PROGETTO adozioni

ontinuano le azioni a sostegno
delle famiglie e dei minori.
Dopo un progetto durato tre anni,

che ha visto il nostro comune protagonista
a sostegno delle famiglie adottive, martedì
4 giugno il comune di Corbetta ha siglato
un Protocollo di Intesa, con Bareggio e
Magenta, chiamato “Calicantus”, in cui l’o-
biettivo primario è quello di sostenere le
famiglie adottive residenti nel nostro comu-
ne e nell’intero territorio del magentino.
Il progetto nasce dall’esperienza maturata

in questi anni, ma soprattutto si è voluto
dare ascolto ad un bisogno espresso da
alcune famiglie di incontrarsi, conoscersi e
fare rete di fronte alle tante difficoltà che
pone l’adozione.
Il nostro Comune, in sinergia con tutti i
partners, intende sostenere e accompa-
gnare le famiglie adottive attraverso la
cre azione di gruppi di ascolto e di mutuo
aiuto, ma anche sensibilizzare l’intero ter-
ritorio su un tema delicato e poco cono-
sciuto.
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A rchiviata la 457° Festa del Per -
dono: un’edizione di successo
che ha ampiamente ripagato gli

sforzi fatti per organizzarla. 
Ospite d’onore dell’edizione n° 457, l’Ar -
civescovo Mons. Mario Delpini che ha
con celebrato la S. Messa del 25 aprile.
Que st’anno l’Amministrazione ha predi-
sposto l’illuminazione antistante il San -
tuario, come si faceva anni orsono,
esposta fino alla processione del 25
maggio.
Le attrazioni del luna park, le bancarelle
per le vie cittadine e le bellissime serate
organizzate in Villa Pagani hanno accon-
tentato tutti: gli adulti con musica dal vivo
e i più piccini scatenandosi con la “baby

dance”. Grande suc-
cesso anche per lo
spettacolo “Fon ta -
ne danzanti di ac -
qua e fuoco”. 
Il 25 aprile presso
la tensostruttura
abbiamo pre mia to
tre attività com mer -
ciali storiche cor bettesi:
Trattoria Annovazzi, Gio ielleria Piroli e
Autoriparazioni Patrini Antonio.
Desidero fortemente ringraziare per l’ot-
timo risultato raggiunto tutti i dipendenti
comunali e le associazioni che con im -
pegno, professionalità e dedizione han -
no organizzato questa bellissima festa.

457° Festa del Perdono:
un grande successo

Per la prima volta, durante la Festa del
Perdono, il nostro nuovo Info Point è
sta to allestito in Piazza 1° Maggio, du-
rante la Festa del Perdono, e ha distri-
buito materiale illustrativo, programmi
e informazioni inerenti a Cor betta e

alle manifestazioni che si svolgeranno
durante i prossimi mesi.
Con la collaborazione della consiglie-
ra al turismo Katia Delfino stiamo lavo-
rando per incentivare il turismo a
Corbetta.

Info Point Corbetta
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Eventi in Rsa e non solo!

èbello mantenere un costante con-
tatto con chi “abita” la nostra RSA
e, in generale, con tutti i nostri cit-

tadini “non più giovani”.
La consigliera delegata Elda Rondena ha
proposto, progettato e seguito attivamente
tutte le iniziative che negli ultimi mesi han -
no coinvolto e vivacizzato le persone di
questa fascia di età. 
I progetti più importanti sono stati: coinvol-
gimento nelle attività dello Sw-up di un
gruppo di signore della terza età, l’Uni ver -
si tà della terza età e del tempo libero, e
“L’appetito vien leggendo”, momento di
lettura in RSA, di alcuni racconti relativi
alla storia della città di Corbetta. Grazie ad
Elda, abbiamo coinvolto anche gli ospiti
della RSA nella premiazione della Festa
delle Vetrine creando con loro il Premio
Tartaruga. 

15



G
IU

L
IA

N
O

 G
U

B
E

R
T

16

Dagli Assessori

Corbetta è città di cultura, storia e
tradizioni e proprio per questo
motivo abbiamo deciso di orga-

nizzare un viaggio, in questo 2019, nella

città Capitale Europea della Cultura:
Matera. 
Il 6 giugno di buon mattino siamo partiti
con un gruppo di cittadini corbettesi e

Viaggio culturale a Matera
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Sabato 25 maggio in Biblioteca Co -
munale, alla presenza di circa 120
spettatori, si è svolta la conse-

gna dei premi ai vincitori del Concorso
Let terario Città di Corbetta. Un con-
corso che premia le penne più capaci
di Corbetta e non solo! 
Tre le categorie premiate: Scuola Se -
condaria di 1° grado, Scuola Secondaria

di 2° grado e Open. 
Una delle migliori scrittrici in erba pre-
miate è stata una ragazza di Catania che
è venuta nella nostra Corbetta per ritira-
re il suo premio, segno questo che il
Concorso è molto partecipato e va “oltre”
il nostro territorio.
Ospite d’eccezione presente alla premia-
zione lo scrittore Giuseppe Lupo. 

Concorso Letterario 
in Biblioteca

non solo, abbiamo attraversato l’Italia in
bus e visitato prima Altamura e Gravina,
due città con una storia importante, con
monumenti, basiliche e affascinanti pa-
norami e testimonianze che rievocano,
ancora oggi, la vita difficile dei contadini
dei secoli scorsi. Non ul tima Matera, Ca-
pitale Europea della Cul tura, che in que-
sto anno ha organizzato 48 settimane di
eventi, presentato un fittissimo program-
ma culturale che celebra la conoscenza
e l’arte a trecentosessanta gradi. 
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Dagli Assessori

Anche quest’anno
l’estate è alle
porte e co me or -

mai d’abitudine per viva-
cizzare la città ab biamo
organizzato in sieme ai
commercianti un ca len -
dario di eventi e attività i
mercoledì sera dal 12
giugno al 31 luglio. Il lan-
cio del nuo vo program-
ma estivo è stato carat-
terizzato dal la presenza

E…state a Corbetta!

18

CORBETTA: Zona piscina Ondaverde.
VIL LA A SCHIERA di testa composta da sei
locali oltre a cucina abitabile e tripli servizi
disposti su due livelli oltre a piano semin-
terrato e mansarda. Giardino privato e box
triplo. € 359.000,00 CL. G - IPE 180,75

CORBETTA: TRILOCALE. Casa
con ottime finiture dotata di ampi
spazi facilmente arredabili. Ac ces -
soriata da un terrazzo sfruttabile
oltre a balcone e cantina. Box a
parte. € 205.000 CL. B - IPE 30,67

CORBETTA: VILLA circondata dal
verde, casa ben tenuta con genero-
sa metratura, composta da sei loca-
li oltre a cucina abitabile e 5 bagni.
Due ampi box e giardino di 800 mq.
€ 560.000 CL. D - IPE 114,89

CORBETTA: TRILOCALE. Piano al -
to, casa dotata di ampi spazi interni
facilmente arredabili con cucina abi-
tabile e due ampie camere da letto.
Balcone, cantina e box. Da ristruttu-
rare. € 119.000 CL. G - IPE 230,25

CORBETTA: QUATTROLOCALI.
A po chi passi dal centro, casa
con am pi spazi interni dotata di
cucina abitabile e doppi servizi.
Ampia bal conata, cantina e box. 
€ 210.000 CL. D - IPE 96,25

CORBETTA: Nel cuore del cen-
tro storico, CORTILE INDIPEN-
DENTE con ampia metratura di -
sposto su due livelli. Completo di
cantina, due box e cortile privato.
€ 395.000 CL. G - IPE 220,10

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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di figuranti vestiti da far-
falle che illuminati da
lampade iridescenti han -
no passeggiato per le
vie e piazze del centro.
An che gli ombrelli gialli
e le il luminazioni di
Corso Ga ri bal di han no
contribuito a creare una
stupenda scenografia. 
I com mercianti con di-
verse iniziative molto ap -
prezzate han no collabo-
rato alla realizzazione
della serata e continue-
ranno a es sere protago-
nisti delle serate fino al
31 luglio. Tanti i cittadini
che han no fatto una pas-
seggiata e sono stati atti-
rati da questo primo
evento estivo per vivere
il centro in tutta tranquil-
lità e serenità. La prima
serata è stata ap prez -
zata e visto il ricco pro-
gramma, ci attendiamo
di replicare per i prossimi
mercoledì. 
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Dagli Assessori

Premio Culturale Città 
di Corbetta

Q
uest’anno il

pre mio Cul tu -

ra Città di Cor -

betta è stato as se-

gnato al Corpo Fi lar -

mo nico G. Do ni zet ti.

La commissione, dopo

aver visionato i pareri

e i suggerimenti e -

spres si dai cittadini,

grazie alle “cartoline”

pubblicate sulla Voce

di Corbetta e presenti

in Biblioteca e presso

l’Ufficio Urp, ha deciso

di premiare la banda

cittadina: il premio

“Panettone d’o ro” rice-

vuto a Milano, l’orga-

nizzazione del 1° Fe -

stival Bandistico, svol-

tosi a maggio e, non

ultima, la presentazio-

ne delle nuove divise

sono state le ragioni

che hanno indirizzato

alla scelta dell’As so -

ciazione. Il premio sa -

rà consegnato nella

serata di sabato 29

giugno presso il parco

di Castellazzo. 

Nella stessa serata

saranno consegnati

altri riconoscimenti: la

borsa di studio intitola-

ta a Fer nanda Cucchi

e An tonio Balzarotti e

il Premio Territorio

Cor bettese che da 18

anni il Comitato di Ca -

stel lazzo consegna ad

associazioni ed enti

impegnati al servizio

della comunità. 
20
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La scuola è finita ma continuiamo
a lavorare per i prossimi mesi

Giugno segna la fine della scuola e
l’inizio, per i nostri ragazzi, delle
meritate vacanze scolastiche; nel

corso dell’anno tanti sono stati i progetti
che si sono realizzati grazie alla collabora-
zione tra la realtà scolastica e il Comune di
Corbetta; spesso sentite parlare di “Piano
al diritto allo studio”, è proprio grazie a
questo strumento che si sono sviluppate
nel cor so dell’anno (trovate il documento
completo al link https://www.comune.cor-

betta.mi.it/sx/comu-
ne/uffici/pubblicai-
struzione/dirittoal-
lostudio.aspx) una
serie di attività
che ben chiari-
scono l’importan-
za e gli investimen-
ti continui che l’Am -
ministra zio ne Co muna -
le mette in campo in tema scuola.

A   lcune classi della scuola secon-
daria di primo grado Simone da
Corbetta hanno vissuto una setti-

mana insieme al pari grado di Corbas.
Tutti i ragazzi di Corbas sono stati ospiti
presso famiglie corbettesi.

Il gemellaggio è un momento essenziale
per la crescita dei nostri ragazzi poiché
permette di conoscere una realtà diversa
da quella della nostra Corbetta, approfon-
dire la conoscenza della lingua francese e
confrontarsi con ragazzi della stessa età.

Gemellaggio “scolastico” 
con Corbas
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Tutti i bambini delle scuole primarie
A. Moro e La Favorita sono stati
coinvolti nel progetto multisport,

culminato, poi, nell’evento svoltosi presso
lo stadio cittadino il 3 giugno. 
Un percorso di circa 400 ore per far sco-

prire ai bambini le diverse attività sporti-
ve; la nomina di Comune Europeo dello
Sport nel 2018 ci ha spronato a continua-
re a credere nei valori dello sport e a
proporre iniziative e attività che trasmet-
tano questo messaggio alle generazioni

A tutto sport…



C
H

IA
R

A
 L

A
V

A
Z

Z
A

23

Dagli Assessori

più giovani.
Il 3 giugno, i bambini hanno avuto modo di
destreggiarsi nelle varie pratiche sportive
svolte a scuola e hanno potuto mostrare
le loro competenze ai genitori e nonni
venuti ad applaudirli sugli spalti. Un even-

to giocoso, gioioso, sentito e partecipato,
una vera e propria mattinata di festa! 
Ringrazio l’associazione sportiva C.I.E.F
per l’impegno assunto durante quest’an-
no scolastico e per l’organizzazione del-
l’evento conclusivo.
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Recite di fine anno scolastico

Ho avuto il piacere di poter assiste-
re ad alcune recite di fine anno
scolastico, molta l’agitazione dei

bambini ma anche dei genitori commossi
nel vedere i figli crescere così in fretta.
Le scuole dell’infanzia Collodi e Mussi

hanno organizzato come di consueto il
saluto ai Remigini, i bambini di cinque
anni che a settembre andranno alla scuo-
la primaria.
Anche io ho voluto salutarli augurando a
loro buone vacanze e buon riposo.
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èormai diventata una tradizione,
il 2 Giugno, durante le celebra-
zioni della Festa della no stra

Repubblica, consegnare ai neo diciot-
tenni una copia della nostra Costi tu -

zione.
Il mio sincero grazie a tutti i ragazzi
che sono intervenuti alla manifestazio-
ne e hanno condiviso “un pezzettino”
del loro anno da maggiorenni.

Consegna delle Costituzioni 
ai neo diciottenni
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Maggioranza

LA PAROLA A... VIVIAMO CORBETTA

L’amministrazione conti-
nua a lavorare per il bene
del cittadino, siamo infatti
contenti dei risultati otte-
nuti.
Abbiamo chiuso il rendi-
conto 2018 con numeri
decisamente positivi per il
nostro comune, ri du cen do
i debiti di quasi il 20% e
dimezzando i debiti com-
merciali verso i nostri for-
nitori, favorendo e soste-
nendo in questo modo le
imprese che lavorano per
noi, le imprese del nostro
territorio.
Il patrimonio del nostro co -
mune è aumentato grazie
alle opere finanziate e agli
investimenti fatti, tra i vari
interventi c’è il consolida-
mento della sponda del
fontanile di Soriano, la
riqualificazione dei parchi
della nostra città e tanto
altro.

La nostra Ammini stra zio -
ne si adegua alle esigen-
ze del cittadino ma anche
alla tecnologia che va
avanti; abbiamo quindi
ade rito a una convenzione
con Città Metropolitana di
Milano per il potenziamen-
to e il collegamento della
fibra ottica, siamo uno tra i
comuni italiani vincitori del
bando europeo wifi4eu
per la realizzazione di un
wifi gratuito in un’area
pub blica.

Continua il nostro servizio
per una Corbetta più sicu-
ra, grazie alle azioni intra-
prese in questi anni e al
lavoro costante e alla pre-
senza di polizia locale,
carabinieri, vigilanza ar -
ma ta notturna e agli ac -
cessi monitorati dai var-
chi 24h su 24 abbiamo
ridotto notevolmente la
percentuale dei furti. 
Uno dei fiori all’occhiello di
questa am ministrazione è
sicuramente la Farmacia
Co munale, la farmacia dei
cittadini, nel 2018 i risulta-
ti sono stati tanti, come
tanti sono stati i servizi
offerti ai cittadini tra cui
test preventivi gratuiti,
ogni neonato ha ricevuto
dei pannolini e tutte le
famiglie che hanno fatto
richiesta hanno ricevuto
un termometro, sono solo
delle piccole attenzioni
che la nostra farmacia
insieme l’amministrazione
hanno deciso di riservare
ad ogni cittadino. Siamo
anche molto soddisfatti
dei risultati economici ot -
tenuti: il fatturato e gli utili
annuali sono sempre in
grande aumento ed è per
questo che l’Am mini stra -
zione ha deciso di investi-
re questi soldi per incre-
mentare il bando a favore
delle famiglie fragili, degli
anziani e dei disabili. 
L’Am ministrazione si ade-

gua e cresce insieme alla
città e ci tiene a non far
mancare i servizi in nes-
suna zona della nostra
città, infatti nascerà a Cor -
betta il primo farmadrive
della Lombardia aperta
tutto l’anno 24 h su 24, a
nord della statale 11, a di -
sposizione non solo dei
re sidenti ma di tutto il ter-
ritorio.
Arriva l’estate e non man-
cano di sicuro momenti
per stare all’aria aperta
grazie alle iniziative orga-
nizzate dalle diverse as -
sociazioni, comitati che si
impegnano per far vivere i
nostri quartieri.
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Dal Consiglio Maggioranza

LA PAROLA A... FORZA CORBETTA

CITTà DI CORBETTA… 
CITTà PIù SICURA
La Città di Corbetta dopo tre anni
di Amministrazione del Sindaco
Marco Ballarini, è senz’altro più
sicura, lo conferma il Prefetto di
Milano, dal 2016 ad oggi, i furti in
auto sono diminuiti del 22%, alle
abitazioni del 12% e in generale
dell’11%. Con la Polizia locale
presente fino alle ore 22 e i varchi,
sono tutti provvedimenti che han -
no contribuito a raggiungere que-
sti risultati. Grazie anche al coor-
dinamento dei Carabinieri e Poli -
zia del Magentino ed Abbiatense.
Lavoro che va oltre ai meriti del -
l’Am mi nistrazione, comunque ser -
ve sempre la collaborazione di
tutti i protagonisti, competenti alla
sicurezza dei cittadini corbettesi.
A proposito di sicurezza, un prov-
vedimento voluto dall’Am mini stra -
zione sono stati soprattutto i var-
chi, anche se il vice prefetto in una
nota ha consigliato la presenza
della pattuglia della Polizia. Ma la
nota inviata dal vice era una sem-
plice comunicazione, un suo pare-
re, e quindi le sanzioni emesse
non saranno tolte o rimborsate,
con buona pace di una minoran-
za. Il Sindaco ha chiesto al Mini -
stero, una normativa adeguata
definitiva. Noi riteniamo che ogni
cittadino deve rispettare il Codice
della strada e tutte le normative
che regolano la mobilità delle
autovetture, per la sicurezza per-
sonale. 
Quest’anno la Festa del 25 aprile è
coincisa con la Festa del Perdono,
uniti i due cortei dell’ANPI e
dell’Amministrazione, insieme in
attesa dell’arrivo del l’Ar  civescovo
Mario Delpini. è stata la N° 457
edizione, tra il Sacro e il Profano.
L’Arcivescovo, ha avuto modo poi
di fare visita anche alla Parrocchia
di Cerello con Battuello.
Durante la Festa del Perdono, la

Polizia locale ha sequestrato cen-
tinaia di capi contraffatti, per una
maggiore tutela della legalità e
della sicurezza, nel rispetto degli
esercenti e commercianti che pa -
gano regolarmente le tasse. 
In teressante è stata la Mostra sui
trasporti con “Matite colorate”, con
la rappresentazione dei trasporti
e modo di viaggiare e spostarsi
in una società frenetica come la
nostra.
Bisogna ritornare alla mobilità dol -
ce come un tempo, dalle vespe, ai
carri, alle biciclette, treni, navi e
alla -barchétt- di Boffalora, espo-
sta nella piazzetta comunale. 
An cora l’Amministrazione si è
dimostrata sensibile alle famiglie
in difficoltà, con anziani e con disa-
bili, grazie agli utili della farmacia
co munale dello scorso anno, sono
stati stanziati 100.000,00 euro di
contributi, con un buono d’acqui-
sto, spendibile nelle farmacie.
Una proposta interessante è arri-
vata dalla “Scuola senza Fron -
tiere”, quella di cambiare la deno-
minazione della P.zza del Popolo
in P.zza dei Popoli, come incontro
con popoli e culture diverse. An -
che Don Bruno ha espresso il
desiderio di cambiare la denomi-
nazione della piazza più importan-
te di Corbetta. Ancora il “Mo -
saiko”, con un programma fuori
stagione, ha presentato nella se-
de di via Lamarmora la biografia
di Michelangelo “I prigionieri di Mi -
chelangelo”, raccontata attraverso
lo sguardo dei prigionieri, che na-
scondono profondità umane ed
emozioni.
Sono stati stanziati 380.000,00
euro, con un accordo tra ALER e
l’Amministrazione, per i lavori di
manutenzione da eseguire al più
presto. I lavori comprendono la
messa in sicurezza dell’impianto
elettrico, lo sostituzione dei citofo-
ni e di tutte le caldaie. Una bella
notizia, per le 60 famiglie che vi -

vono nella zona. Sono state orga-
nizzate due serate sull’omofobia
con Le rose di Gertrude, la Co -
ope rativa Silvabella e Blue box
Corbetta, che si è conclusa con
l’inaugurazione della panchina ar -
cobaleno.
Continuano le iniziative dell’Ammi -
ni strazione per la salute dei citta-
dini, è stata organizzata la giorna-
ta mondiale contro l’ipertensione
arteriosa, presso il Parco della Re -
pubblica, un test gratuito per la
prevenzione vascolare. Altra ope -
ra pubblica che sarà realizzata,
grazie ai 100.000,00 euro asse-
gnati dal Governo, è una pista
ciclabile che passerà sulla nuova
rotonda e permetterà di collegare
il quartiere di Malpaga con la Città
di Corbetta. Un’altra gara vinta
dall’Amministrazione, l’iniziativa si
chiama WiFi4Eu, tra i 510 Comuni
vincitori del bando dell’unione
europea, per il Wi Fi gratis. 
Corbetta riceverà 15.000,00 euro,
per realizzare una connessione
internet senza fili gratuito nelle
aree pubbliche. Il Piano asfaltatu-
ra è arrivato a un epilogo, la gara
si è conclusa con una ditta che si
è aggiudicata i lavori. I lavori sono
previsti per la prossima estate,
con la sistemazione di strade, vie
e tratti di strada. Anche quest’an-
no abbiamo coinvolto più di cin-
quanta ragazzi diciottenni, duran-
te la Festa della Repubblica, con
le loro relative famiglie, per la con-
segna del Testo della Costitu zio -
ne, un modo per poter ricordarne
e sottolinearne il valore. 
Scritta dopo un periodo di guerra,
per cercare di raggiungere pace e
stabilità nel nostro paese. 
Valori tutt’ora presenti.

Ai Cittadini e studenti, Auguriamo
Buone Vacanze!

28



29

L
A

 P
A

R
O

L
A

 A
I C

O
N

S
IG

L
IE

R
I

Minoranza

LA PAROLA A... PARTITO DEMOCRATICO

Alla chiusura della Voce di Corbetta non è pervenuto alcun articolo



L
A

 P
A

R
O

L
A

 A
I C

O
N

S
IG

L
IE

R
I

30

Dal Consiglio Minoranza

LA PAROLA A... LEGA NORD SALVINI

Cogliamo l’occasione per rin-
graziare i cittadini di Corbetta
che hanno dimostrato fiducia e
credono in ciò che il partito
Lega sta cercando di fare. Alle
Ele zioni Europee 2019, risul-
tare a Corbetta il 1° partito
con 3493 preferenze pari al
41,56%. Ben ché “ai rosiconi”
non piaccia, ci riempie di orgo-
glio e ci fa capire di essere
sulla strada giusta, dalla parte
dei cittadini!!!! 

CRITICITà STRADA 
CHE COL LEGA CORBETTA 
A CERELLO:
Nel settembre 2017 è stata
inaugurata la pista ciclabile che
collega Corbetta alla frazione
di Cerello, un’opera che i citta-
dini attendevano da oltre 20
anni. Grazie alla realizzazione
di tale opera, si è potuto final-
mente al largare anche il manto
della se de stradale, così da
avere un tratto di strada molto
più sicuro per tutti. Da quando
sono finiti i lavori: spostamento
del canale idrico, realizzazione
della pista ciclabile e allarga-
mento della strada, è rimasta
una striscia di strada sterrata,
adiacente la pi sta ciclabile, non
asfaltata e quindi pericolosa.
Tanti sono i cittadini che ci
chie dono le tempistiche di
asfal tatura della par te mancan-
te, visto che ormai sono passa-
ti quasi 2 anni dall’inaugurazio-
ne dell’opera. Come già ribadi-
to in diverse occasioni il tratto
di strada in oggetto è di com-
petenza di Città Metro poli tana
(ex Provincia di Milano) quindi
noi, come Gruppo Lega, abbia-
mo presentato un’interrogazio-
ne all’Amministrazione Co mu -
nale per chiedere se si sia atti-
vata, presso Città Metro po li ta -
na, al fine di far effettuare l’a-
sfaltatura mancante o se l’Am -

ministrazione Comunale abbia
intenzione di procedere con un
proprio finanziamento alla con-
clusione dei lavori.
Vi terremo aggiornati.

SITUAZIONE MERCATO 
CITTADINO:
In questi mesi sono stati tanti i
cittadini di Corbetta che lamen-
tano il fatto che lo storico mer-
cato di piazza Primo Maggio
stia diventando sempre più po -
vero. Di sabato sempre più so -
no gli spazi vuoti lasciati dagli
ambulanti, delusi dal tratta-
mento a loro rivolto dall’Am -
mini stra zione, tanto da preferi-
re di esporre i loro prodotti su
altre piazze. Alcuni cittadini
insoddisfatti per la “povertà”
dell’offerta del mercato e irritati
dalla po ca elasticità dimostrata
dai vigili, preferiscono recarsi
nei mercati dei paesi limitrofi.
Un dato di fatto è che dal 2016,
da quando è Sindaco Ballarini,
lo storico mercato di Corbetta
ha: MENO bancarelle, sempre
ME NO persone e PIù sanzioni
sia per gli ambulanti sia per i
cittadini.

AUMENTO BUONI SCUOLA:
Dopo gli articoli letti riguardan-
ti l’aumento del buono pasto,
in cui si sottolinea che le op-
posizioni erano favorevoli, ci
preme informare che, durante
la seduta del Consiglio Co mu -
nale svol tasi nel luglio 2018,
riguardante l’approvazione del
Piano per il Diritto allo Studio
2018/19, i Consiglieri della Le -
ga si sono astenuti in quanto,
pur essendo favorevoli all’of-
ferta formativa presentata, rite-
nevano poco adeguato ed
eccessivo l’aumento del buono
pa sto, poiché andava a grava-
re di circa 100 Euro annuo a
bambino.

PARCHEGGIO 
PIAZZA 1° MAGGIO - 
ELEZIONI EUROPEE:
Riguardo la chiusura della Piaz -
za 1° Maggio nella giornata delle
elezioni Europee, una Ordi nan -
za Dirigenziale del 20/05/2019
consentiva la sosta unicamente
ai veicoli muniti di apposita auto-
rizzazione e a quelli destinati al
trasporto di persone in valide. Ci
chiediamo il motivo per cui a
molti anziani e con problemi di
deambulazione non sia stato
consentito par cheg gia re. Tante
persone, di una cer ta età, non
presenti sui so cial network e
quindi non informati dell’ordi-
nanza, hanno intasato le vie
limitrofe e, non trovando un par-
cheggio nelle vicinanze, hanno
preferito tornarsene a casa.

STRADA VECCHIA POSTALE:
Nel Consiglio Comunale tenu-
tosi in aprile 2019, i consiglieri
della Lega hanno votato a favo-
re dell’acquisizione gratuita al
patrimonio comunale delle aree
interessate al progetto presen-
tato dall’amministrazione e in
commissione. Tale progetto
pre  vede l’ultimazione del pezzo
mancante di via Vecchia Po sta -
le verso via Europa, con l’am-
pliamento della carreggiata au -
tomobilistica e il prosieguo
della pista ciclabile.
Due anni fa, ascoltando i resi-
denti, avevamo redatto e proto-
collato una “interrogazione” che
chiedeva all’amministrazione di
attivarsi per il completamento di
tale opera.

Grittini Riccardo 
3480318221
Noè Annamaria 
+39 347 7507278
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Minoranza

LA PAROLA A... MOVIMENTO 5 STELLE

Ripartiamo da quanto vi
avevamo anticipato lo scor-
so marzo e cioè dal sondag-
gio promosso su Fb per
devolvere i nostri gettoni di
presenza del Consigliere
comunale. Avevamo propo-
sto due scelte: i Vigili del
Fuoco e la Croce Azzurra di
Corbetta. Per pochi voti di
differenza il sondaggio è
stato vinto dai Vigili del
Fuoco e in data 7 aprile
abbiamo consegnato l’asse-
gno da 200 euro ai ra gazzi
della squadra.
Dopo aver ricevuto numero-
se lamentele dai cittadini
e aver scoperto che nel
2018 la nostra amministra-
zione ave va comminato ben
14.716 multe contro le 2.535
del 2016 e le 6.456 del 2017
abbiamo deciso di interpel-
lare il Prefetto in merito alle
modalità con le quali veni-
vano rilevate le contravven-
zioni. In data 28 marzo il
Pre fetto contattava il co -
mando di Polizia Locale di
Corbetta intimando l’imme-
diata so spen sione dell’utiliz-
zo delle telecamere non
omologate ai varchi senza
la presenza della pattuglia
su strada. Ci dispiace che il
comandante abbia autoriz-
zato questa me todologia
illecita solo ed esclusiva-
mente per fare cas sa utiliz-
zando i cittadini come ban-
comat. Il Sindaco ci ha
comunicato per iscritto che

“è stato modificato il proces-
so di gestione delle sanzioni
al codice della strada”. Cari
cittadini, se così non vi risul-
tasse, vi chiediamo di con-
tattarci prontamente.
In data 30 Aprile si è tenuto
l’ultimo consiglio comunale
dopo ben 151 gg dal prece-
dente… All’ordine del gior-
no, tra i tanti punti, c’era
anche l’aumento del 10%
degli oneri di urbanizzazio-
ne. Nonostante il mercato
dell’edilizia versi da alcuni
anni in grave difficoltà, ci è
sembrato strano questo au -
mento. è bene ricordare
innanzitutto che gli oneri su -
birono un aumento del 50%
già nel 2015 e che nessun
paese limitrofo riesce nem-
meno ad avvicinarsi alle
nostre tariffe! Per riparare
ad errori passati nella ri -
scos sione di questi oneri,
non ci sembra corretto che
si aumenti la tariffa per non
perdere gli introiti che veni-
vano incassati in preceden-
za, soprattutto se si tratta di
ristrutturazioni di immobili
già esistenti. 
In relazione alle lamentele
di alcuni genitori per l’au-
mento delle tariffe della
mensa scolastica, vogliamo
sottolineare che in data 26
luglio 2018 durante il consi-
glio comunale nel quale si
votava il nuovo Piano per
l’attuazione al Diritto allo
Stu dio che prevedeva an -

che il suddetto aumento, la
nostra Consigliera Cesati
vo tava contro. Nel verbale
infatti si evince come la
Ce sati diceva che avrebbe
preferito spendere meno
per i Piani di Offerta For -
mativa invece di aumentare
il buo no mensa.
Vogliamo lodare l’iniziativa
del Sindaco per aver tenuto
un incontro sull’Anticor ru zio -
ne nella sala polifunzionale
delle medie di Cor betta ma
sarebbe stato più opportuno
e auspicabile che avesse
innanzitutto preso le distan-
ze dagli atti illeciti contestati
ai suoi colleghi di partito,
soprattutto visto il suo ruolo
di Coordinatore del Ma gen -
tino Abbiatense di Forza Ita -
lia, invece di di chiarare sulla
stampa locale che “così fan
tutti”. Ci dissociamo da que-
sta frase so prattutto perché
il Mo vi mento Cinque Stelle,
che lui nomina nell’articolo,
ha sem pre allontanato gli
im pre sentabili. Non abbiamo
alcunché da imparare dai
vecchi partiti.
Chiudiamo con un ringrazia-
mento a tutti i cittadini che
hanno rinnovato la loro fidu-
cia nel Movimento e nel
Cam biamento per le elezio-
ni europee. A loro chiedia-
mo… passate parola! Par te -
cipate, decidete!
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CORBETTA: 2 locali in mini pa-
lazzina. Di recente costruzione
con riscaldamento a pavimento.
Consegna immediata. 
€ 110.000 Cl. energ. “B”

S. STEFANO: con affaccio sul
parco. 4 locali con ampio sog-
giorno, cucina abitabile, doppi
servizi e box. € 169.000
Ape in produzione

CORBETTA, vicinanze: in mini
palazzina. 3 locali con doppi
ser vizi, giardino privato e box
doppio. € 175.000
Cl. energ. “B” - Ipe 57,30

CORBETTA: in palazzina dota-
ta di ascensore. 3 locali con cu -
cina abitabile, comodi balconi e
cantina. Box a parte. € 119.000
Cl. energ. “G” - Ipe 154,08

S. STEFANO: appartamento in
villa composto da 3 locali con
cucina abitabile, terrazzi e giar-
dino. € 183.000 Cl. energ. “E” -
Nren 203,89 Ren 4,65

CORBETTA: comodo per la sta-
zione. 4 locali con tripli servizi e
finiture eleganti. Box incluso nel
prezzo. € 259.000 Cl. energ. “E” -
Nren 172,99 Ren 2,58

CORBETTA: 
spazioso 
2 locali con
angolo cottu-
ra, ampi ter-
razzi e giardi-
no privato. 
Box a parte. 
€ 115.000 
Cl. energ. “B”
- Ipe 44,00

CORBETTA: in elegante com-
plesso condominiale. 3 locali fa -
cilmente arredabile con comodo
terrazzo. Possibilità box. 
€ 179.000 Cl. energ. “A”

S. STEFANO:
porzione 
di villa bifami-
liare composta
da 3 locali su
unico livello.
Con ampia
taverna e giar-
dino privato. 
€ 199.000 
Ape in produ-
zione

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

CORBETTA: comodo per la
sta zione. 3 locali senza spese
con dominiali e cortile privato.
Possibilità box. € 119.000
Ape in produzione


