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Dal Sindaco

are lettrici e cari lettori,
posso con soddisfazio-
ne dichiarare che la no -

stra Città è più sicura! Le azioni
che abbiamo intrapreso in questi
due anni di amministrazione ci
hanno dato ragione se i dati del -
la Pre fettura di Milano che ab-
biamo ricevuto sono così rassi-
curanti!
Da quando siamo al governo
del Comune di Corbetta sono
diminuiti dell’11% i furti, del
12% i furti in abitazione e del
22% i furti di auto.
Importanti risultati in termini di
si curezza che abbiamo ottenuto
grazie alle misure adottate ad
iniziare dal prolungamento del-
l’orario di servizio della Polizia
Lo cale, attiva sul territorio fino
alle 21.50, alla presenza co stan -
te, anche di notte, dei Ca ra bi -
nieri e alla vigilanza ar mata della
Città tutta la notte. 
Tutto ciò, insieme al monitorag-
gio degli accessi alla Città con i
varchi ha, sicuramente, rappre-
sentato un deterrente per la cri-
minalità. In ten diamo proseguire
su questa strada mantenendo
sempre alta l’attenzione sul te -
ma della sicurezza, confortati
anche dai recenti dati.
Dallo scorso anno è iniziata una
fattiva collaborazione tra il no -
stro Comune e ALER (Azien da
Lombarda Edilizia Residenziale)
che, dopo una serie di sopralluo-
ghi congiunti, ha portato ad un
significativo risultato per la riqua-
lificazione del complesso di case
di via Europa. Lo scorso 4 Aprile,
ALER ha reperito i fondi per pro-
cedere anticipatamente con gli
interventi di manutenzione stra -
or dinaria di adeguamento im -
piantistico.
Precisamente, sono previsti i se -
guenti lavori: installazione di

nuo ve canne fumarie di facciata
e in stallazione di nuove caldaie
a con densazione in ogni alloggio
ol tre al rifacimento dell’impianto
gas per ogni alloggio a partire
dal contatore.
L’importo complessivo del-
l’investimento è pari a circa 
€ 384.000,00 e i lavori partiran-
no entro il primo semestre del
2020.
Vi annuncio che Corbetta è tra i
vincitori del bando dell’U nione
Europea che finanzia l’installa-
zione di reti wifi gratuite negli
spazi pubblici come biblioteche,
piazze, ospedali. Ogni Co mune
avrà a di sposizione un voucher

da 15.000 euro per creare gli
hotspot necessari all’entrata in
funzione delle reti internet.
Proseguiamo così!
Buona lettura a tutti.

Marco Ballarini
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A
SD Rugby Corbetta
è una società sporti-
va giovane e genui-

na, ca pi tanata da Loris D’O -
nofrio, un cuore pronto ad
aiutare ed accogliere tutti,
ed una mente lungimirante,
paziente ed en tusiasta che
ha portato nella nostra città
questo splendido sport di
squadra.
La società dei Dolphins, che
è nata nel Novembre 2016,

sta crescendo sempre più
portando con orgoglio il
nome di Cor betta sui campi
da Rugby di grandi e piccini,
tutto questo grazie ai tanti
genitori che so no approdati
al campo di Ca stellazzo De
Stampi per portare i loro figli
a praticare il minirugby, ma
è soprattutto grazie agli alle-
natori, Sara (allenatrice U6),
Rosy (allenatrice U8), Ric -
car do (allenatore U10), Giu -

seppe (allenatore U12) e
Luca (allenatore U14, U16),
che con il loro vo lon tariato,
la loro costante presenza
agli allenamenti bisettima-
nali, la loro conoscenza tec-
nica e le loro qualifiche si
sono dedicati alla crescita
dei bambini sia come singo-
li giocatori che come squa-
dra, insegnando ai piccoli le
parole chiave che sono i
pilastri di questo bellissimo
sport, ovvero “sostegno”,
“lealtà” e “ri spetto”.
Il risultato di questo insie-
me di fattori è stato sor-
prendente ed appagante!
Con un incremento delle
iscrizioni di oltre il 250%,
at tualmente la società co -
pre le categorie U6, U8,
U10, U12, U14 e U16 (per i
genitori abbiamo anche il
Rug by Touch), permetten-
doci così di far partecipare
tutte le Under al campiona-
to regionale della Fe de ra -
zione Italiana Rugby.
Il Rugby è famoso anche
per il terzo tempo, momen-
to fondamentale per i bam-
bini che grazie ad esso si
ritrovano con tutte le squa-
dre a mangiare, ridere e
festeggiare anche se non si
è portata a casa nessuna
vittoria. Nella complessa or -
ganizzazione so cietaria è
stata preziosa la disponibi-
lità di un gruppo di mam me,
che ge stisce con attenzio-
ne questo importante mo -
mento di condivisione ed
aggregazione, assieme agli
al lenatori e agli altri genito-
ri. Non c’è nulla di più bello,
do po l’allenamento e finita

Asd Rugby Corbetta
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Dalle Associazioni

la doc cia, che trovare una
tavola imbandita di cibi sani
e serviti con occhi attenti
affinché an che i più ritarda-
tari non re stino a bocca
asciutta!
Il rugby è lo sport di squadra
per eccellenza, dove la fisi-
cità conta quanto l’intelligen-
za e dove il compagno di
squadra diventa con natura-
lezza uno dei tuoi migliori
amici; in cam po non si pro-
testa, non importa chi fa
meta e alle volte non impor-
ta neanche fare meta, basta
aver giocato al 100%!
Insegniamo ai nostri ragazzi
che è la squadra a vincere e
non il singolo, li educhiamo
al rispetto reciproco ed al
rispetto delle regole, faccia-
mo capire loro la differenza
tra “violenza” e “contatto fisi-
co” e soprattutto gli faccia-
mo capire che quando l’arbi-
tro fischia e la partita finisce
non si porta in spogliatoio
alcun rancore o risentimento
e se si sono di vertiti senza
farsi “troppo” male, hanno
già vinto tutti. 
La cosa più bella è vedere
bambini che dopo un plac-
caggio aiutano il proprio
avversario ad rialzarsi, per
continuare insieme la par-
tita.
Nei prossimi mesi sono pre-
viste alcune attività: tre open
day, il 13/4 presso l’oratorio
di Vittuone, l’11/5 presso l’o-
ratorio di Corbetta, il 25/5
presso l’oratorio di Arluno.
Porteremo i nostri ragazzi il
27/4 a vedere la partita delle
Zebre a Par ma contro il
Benetton Treviso. Parte cipe -
remo agli ultimi raggruppa-
menti di stagione, partecipe-
remo al Torneo di Rovato
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dove incontreremo squadre
internazionali ed infine par-
teciperemo anche al Torneo
della giornata del minirugby
Lombardo.

Per maggiori informazioni,
ora ri e maps, visitate il no -
stro sito www.asdrugbycor-
betta.it o contattaci al nume-
ro 3936654771!
Oppure, per i più social, se -
guiteci su Facebook, ASD
Rugby Corbetta e Instagram
ASD Rugby Corbetta.
Vi spettiamo!!!

Una tre giorni dedicata al mondo dei motori, presso il Parco di Villa Pagani: auto
expo, formula predator, Ferrari expo (domenica), taxi driver experience (domeni-
ca), auto d’epoca e molto altro ancora!
Per tutti e tre i giorni Street Food Festival.
Eventi serali: venerdì sera live music, sabato silent disco.
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“Tutti li tempi ritornano, gli uomini
sono sempre li medesimi”

S
econdo il dizionario, l’ag-
gettivo “machiavellico” ha
una portata negativa, per-

ché si attaglia a persone o teorie
che esaltano l’astuzia ed i sotter-
fugi anche a discapito degli scru-
poli morali, mirando a raggiunge-
re un determinato scopo, costi
quel che costi. In realtà, se ci fu
una persona lungi dal potersi dire
tale, quella fu proprio Niccolò
Machiavelli, nato a Firenze esat-
tamente 550 anni or sono, il 3
mag gio del 1469, da Bernardo e
Monna Bartolomea. Il grande sto-
rico Francesco Guicciardini, pur
non essendo mai stato troppo
tenero nei suoi confronti, riconob-
be che era “...sempre stato extra-
vagante di opinione dal comune
ed inventore di cose nuove et
insolite...”, riconoscendogli dun-
que un’assoluta libertà ed origina-
lità di pensiero. La sua “extrava-
gantia”, infatti, andava intesa non
come l’anticamera della follia, ma
piuttosto nel senso etimologico di
predisposizione ad uscire dagli
schemi comuni e dal pensiero do -
minante. In un periodo di cambia-
menti epocali, che vedevano il
pas saggio dal morente Medioevo
al Rinascimento con la sua risco-
perta dell’Uomo e della sua capa-
cità di incidere sul proprio desti-
no, il nostro osservò, annotando-
le, le grandi innovazioni in campo
politico, diplomatico e militare del
suo tempo. Le analizzò attenta-
mente, anche alla luce dei testi
classici, traendone insegnamenti
politici universalmente validi che
sarebbero stati ripresi con grande
successo nei secoli successivi,
tanto da fare del Machiavelli il
padre della scienza politica
moderna. La sua vita può divider-
si in due periodi, di cui il primo,

quello in cui ope rò da
“Segre ta rio” della Re -
pub blica Fiorentina, du -
rò dal 1498 (anno in cui
alla caduta del Sa vo na -
rola fu scelto per quella
carica) al 1512 an no in
cui, dopo la fuga da Fi -
renze del Gon fa lo niere Pier So -
de rini ed il rientro in città dei Me -
dici, la dura ed antica legge dello
“spoiling system” im pose non sol-
tanto che il Ma chia velli fosse
rimosso dal suo incarico, poiché
troppo compromesso con la Re -
pubblica, ma persino che finisse
in galera, subendo la tortura:
“...con sei tratti di fune in su le
spalle / con un rumor che pro prio
par che ‘n terra / folgori Giove e
tutto Mon gibel lo...”. Così infatti
scrisse  Niccolò al nuovo Si gnore
di Firenze, Giuliano de’ Me dici
Nemours, in una lettera in cui,
persino in un lamentandosi che
nella sua cella “...menon pidocchi
queste pareti / bolsi spaccati che
paion farfalle / né fu una tanto
puzza in Ron cisvalle.../ quanto
nel mio sì delicato ostello...”. Nei
quattordici anni di segretariato re -
pubblicano la sua attività politica
e diplomatica fu instancabile,
all’insegna di in un continuo pere-
grinare fra le Corti dei più potenti
uomini del suo tempo, come il Re
Luigi XII di Francia, l’Imperatore
Mas simi liano I d’Asburgo e Papa
Giu lio II, ma anche di Signori e Si -
gnorotti della nostra penisola, in
primis quella dello spregiudicato
Cesare Borgia (detto “il Valen ti -
no”), figlio di Papa Alessandro VI.
E proprio dal Valentino il Ma chia -
velli fu particolarmente impressio-
nato quando, nell’ambito di una
missione affidatagli dalla Repub -
blica, lo conobbe personalmente.

Lo seguì per circa tre
mesi nella campagna
militare, che sul finire
del 1502 gli consentì di
sbarazzarsi a tradimen-
to, facendoli strangolare
dopo averli tanto ama-
bilmente invitati ad un

banchetto “pacificatore” a Seni -
gallia, di quat tro signorotti locali
che contro di lui avevano pianifi-
cato la famosa Congiura della
Magione. La figura del Borgia,
anche se ormai defunto, fu ben
presente anche nella seconda
par te della vita del Machiavelli,
quando nella tranquillità del suo
esilio agreste lo prese a modello
nello scrivere il suo libro più famo-
so, “il Principe”, perché incarnava
le caratteristiche ideali del Signo -
re desideroso d’impadronirsi di
uno Stato e so prattutto di mante-
nerne il possesso. La stesura del
libro gli risultò facilitata dal trovar-
si in un am biente tranquillo e bu -
colico dove, dopo aver trascorso
la giornata a faticare nei campi,
una volta calata la sera e seduto-
si (come lui stesso ci dice) “...rive-
stito condecentemente ...” al suo
scrittoio, “...entro nelle antique
cor ti degli antiqui uomini dove mi
pasco di quel cibo che solo è mio
e che io nacqui per lui…”. Fu dun-
que dal suo quotidiano ed intimo
colloquio con gli “antichi”, fra i
quali in particolare Tacito, Livio,
Sallustio, Plutarco ed Erodoto,
che Machia velli ottenne le rispo-
ste che gli consentirono di elabo-
rare il suo capolavoro, a riprova
del fatto che per capire il presen-
te, cercando di prevedere il futuro,
non si può fare a meno di cono-
scere il passato, anche perché
“...tutti li tempi ritornano, gli uomi-
ni sono sempre li medesimi...”. 
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T
orna l’estate a Cerello e Battuello,
portando il caldo e la voglia di diver-
tirsi e far divertire. 

Ed è proprio per intrattenere gli abitanti di
questo splendido paese e di quelli limitrofi
che gli Amici di Cerello e Battuello ripropon-
gono il Giugno Svic come occasione sem-
plice e leggera di aggregazione per tutti. 
Praticamente da sempre le iniziative di que-
sta manifestazione hanno risposto all’esi-
genza delle persone di passare del buon
tempo insieme, condividendo esperienze in
un ambiente genuino e allegro. 
Attraverso molte iniziative confermate ed al -
cune totali novità, in questa edizione abbia-
mo costruito il programma delle attività per
intrattenere tutto il nostro pubblico: 
• Offrendo divertimento semplice e gratuito,

per tutti i gusti e le età;
• Dando la possibilità alle piccole realtà arti-

stiche, gastronomiche e di intrattenimento
del la zona di crescere e migliorare insieme
a noi;

• Divertendoci insieme alle persone che
ospitiamo;

• Donando tutto il contributo possibile al
mantenimento della parrocchia e dell’ora-
torio.

A quasi due anni dal rinnovo della guida del -

la nostra parrocchia molti sono stati i cam-
biamenti positivi per la nostra comunità, che
hanno sempre più coinvolto la gente all’in-
terno di tutte le iniziative intraprese. 
Gli Amici di Cerello e Battuello si sono impe-
gnati da subito, e hanno continuato anche
nel corso dell’anno trascorso, a dare massi-
mo sostegno ai progetti di questo nuovo
corso, dando tutto il supporto necessario
alla parrocchia. è però grazie al vostro aiuto
che siamo riusciti a farlo finora e auspichia-
mo di proseguire in futuro. 
Le serate del Giugno Svic si prestano molto
bene ad ospitare nuovi amici, nelle vite dei
quali cercano da sempre di portare un pizzi-
co di semplicità e gioia. Il gruppo organizza-
tivo della manifestazione è inoltre felice di
ac cogliere nuovi collaboratori, sempre i
benvenuti all’interno del nostro gruppo. 
Fate un salto in oratorio, anche solo per ve -
dere che cosa proponiamo: troverete un
am biente familiare e divertente. 
Ci auguriamo che il Giugno Svic 2019 sia
bello come e più degli anni passati, grazie
soprattutto al vostro continuo sostegno, che
ci permette di proseguire con rinnovata
forza le nostre attività e i nostri progetti, con
l’intento di rendere il nostro paese un posto
ancora più bello in cui vivere.

Torna il Giugno Svic, 
al passo con i tempi!
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“C
he bella età la terza età!... sere-
nità, tranquillità…”. Certamente
mol ti non conoscono o non

ricordano questo allegro motivetto che, nei
lontani anni sessanta, canticchiava un
certo Marcello Marchesi, paroliere, fantasi-
sta, autore di testi, intrattenitore, insomma
uno “coi baffi” come si suol dire e non certo
una “nullità” come quelle che a volte ora ci
propinano in TV e che dobbiamo sorbirci di
buon grado. La terza età oggi non è più
una fase critica della vita e Marcello
Marchesi, già fin d’allora, lo aveva intuito.
Una volta dopo i sessanta eravamo “vec-
chi” ma ora, con un epiteto più gentile,
siamo “anziani” anche fin oltre i novanta e
va benissimo!… Certo non bisogna esage-
rare però e non uscire dalle righe perché
certi atteggiamenti e certe “mises” a volte
portano alcuni ad un passo dal rendersi
ridicoli e davvero non ne è il caso.
Quest’anno a Corbetta però la “terza età”
ha avuto una marcia in più, una marcia da
formula uno vista la risposta: i corsi del-
l’Uni versità della Terza Età. Le lezioni dei
corsi iniziati alla fine di novembre dello
scorso anno appena concluso, nonostante
alcuni piccoli intoppi inevitabili in un evento
in via sperimentale come la scarsa pubbli-
cità e la chiusura troppo anticipata delle
iscrizioni, hanno avuto una partecipazione
più che soddisfacente e quindi la proposta
dell’Ammini stra zione Comunale è risultata
davvero vincente. Io ve ne scrivo perché

ho avuto una appagante esperienza in pro-
posito in qualità di “docente” (che parolo-
na!) delle otto lezioni del corso “Dialetto
che passione!”. Chi mi conosce capisce
che non potevo fare altro con più impegno
e soddisfazione anche grazie al nutrito
gruppo dei miei “allievi” interessati, attenti,
quasi entusiasti addirittura e davvero colla-
boranti. Abbiamo insieme cominciato con
l’inquadramento storico della nostra parlata
“corbettina”, badate bene non del vernaco-
lo milanese che è tutt’altra cosa, anche se
quest’ultimo è pur stato sfiorato con la let-
tura di un paio di liriche del Richètu dal
Versée (al secolo Enrico Bertazzi) tanto per
metterne in evidenza le differenze di scrit-
tura e di fonetica.
Naturalmente anche il nostro Daniele Cuc -
chiani ha avuto il suo momento topico ma
le lezioni del corso si sono snodate per lo
più tra i numerosissimi “modi di dire”, i pro-
verbi, gli epiteti delle caratteristiche fisiche
e comportamentali, le espressioni verbali e
via dicendo. Il tutto farcito dalla lettura delle
mie “businade” (per chi non lo sa sono rime
scritte rigorosamente in dialetto corbettino)
che hanno carattere satirico ma possono
essere anche sentimentali. Tutti hanno mo-
strato di gradirle e si sono impegnati a
comprenderle, anche i non corbettesi, e a
loro di questo io sono più che mai grata
perché con la loro presenza mi sono stati
vicini in questa insolita ma entusiasmante
avventura.

Che bella età la terza età!…

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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Dalle Associazioni

C
ome tutte le cose lontane dal nostro
pensare, anche le arti marziali orientali
rivestono un’aurea di misticismo e mi -

stero, proprietarie di segreti infallibili e verità
na scoste.
Le arti marziali, ossia qualcosa da apprendere
con il sacrificio del tempo e la tenacia e durez-
za del metodo, nascondono dentro di sé una
sola e unica saggezza: sfidare se stessi nella
ricerca e nella formazione del proprio io attra-
verso l’abbattimento della paura del proprio
limite.
Sembra frasi fatte o aforismi ripetuti, ma la ve-
rità è la sfida di conoscersi, fino in fondo.
Nella nostra scuola studiamo il Karate e il Tai
Chi Chuan. Il primo con lo scopo di formare fi-
sico e carattere attraverso l’allenamento e lo
studio di tecniche che fanno imparare a coor-
dinarsi nella massima efficacia del movimento.
Il secondo, alla ricerca dell’energia che abbia-
mo dentro e che ci circonda, attraverso la flui-
dità dei gesti eleganti che contraddistinguono
questa disciplina.
Il Karate, regole, sudore, determinazione nella
vita del Dojo, e nella vita di tutti i giorni. Uno
stile di vita che viene plasmato nello studio
delle tecniche, delle forme e, infine, del com-
battimento. Chi abbiamo di fronte in palestra
non è il nostro avversario, ma il nostro compa-
gno di viaggio, un aiutante valido che ci per-
mette di imparare. Proprio per questo è fonda-
mentale il rito del saluto, all’inizio e alla fine di
ogni lezione e, sempre, quando si lavora in
coppia.
Non c’è violenza, non c’è rabbia, non ci sono
emozioni negative. Solo una sfida contro se
stessi e i propri limiti. 
Le età, l’aggregazione, l’esempio e il mito.
Que sto raggruppa l’insegnamento di quest’ar-

te dove il Maestro è una guida responsabile, la
cintura di grado più alto un obbiettivo, gli amici
di palestra un momento per stare insieme e
l’età l’unico limite che non esiste.
Karate, disciplina, allenamento. Regole per
avere obbiettivi precisi da raggiungere che ci
danno forza dentro per crescere. Non ci sono
differenze nel Dojo, di alcun tipo, per colore,
nazione, credo, sesso, preferenze. Solo validi
compagni di viaggio che nel massimo rispetto
reciproco compiono una crescita importante.
C’è una frase significativa per i praticanti del
Karate: una vera cintura di Karate deve essere
bagnata di lacrime, sudore e sangue, e non
intesa assolutamente come fanatismo, ma che
racchiude il sacrificio, fisico e mentale e la fati-
ca di raggiungere un obbiettivo. Questo nel Ka-
rate, questo nella vita.
Tai Chi Chuan, ginnastica, medicina, arte mar-
ziale. Quest’arte racconta e insegna una pro -

Karate a Corbetta



fonda conoscenza del proprio corpo e del-
l’energia che in esso scorre. 
Sembrano cose di un altro universo e, invece,
il Tai Chi Chuan racconta una verità, quella
della profonda conoscenza. I movimenti fluidi
ed eleganti aiutano il corpo a muoversi in
armonia con se stesso e in modo efficace rac-
cogliendo e esternando tutta l’energia che ci
circonda. Lo si conosce soprattutto per la tele-
visione, quando nei film si vedono gruppi di
anziani orientali praticare movimenti dolci nei
parchi a disegnare forme rotonde nell’aria in un
movimento senza fine in armonia con ciò che li
circonda. Il Tai Chi Chuan è anche medicina
perché ha uno studio del corpo molto profon-
do. Aiuta nella cura di tantissimi disturbi e rego-
la il funzionamento dell’organismo. Tai Chi
Chuan è arte marziale, metodo di difesa, dolce
ma nello stesso momento distruttiva nel con-
trollo dell’energia.
La nostra Associazione, Sport Club Corbetta,
ormai attiva da un ventennio sul territorio cor -
bettese, promuove la diffusione, lo studio e lo
sviluppo delle arti marziali del Karate e del Tai
Chi Chuan per tramite del Maestro Giuseppe

Maio, Presidente e direttore tecnico dell’As -
sociazione, che vanta esperienze di studio e
approfondimento di queste arti marziali con
diversi Maestri di livello internazionale e che
porta queste conoscenze a favore dei prati-
canti che, nella sua scuola, seguono i suoi in-
segnamenti.
I corsi praticati sono quelli del Karate, il lunedì
e il giovedì con i seguenti orari: dalle 17 alle 18
corso bambini e novizi, dalle 18 alle 19 cinture
colorate, dalle 19 alle 20 cinture nere. Il corso di
Tai Chi Chuan viene insegnato il martedì dalle
19 alle 21. Il corso di difesa personale vie ne
insegnato il venerdì dalle 19.45 alle 20.45.
Tutti i corsi sono tenuti in Corbetta, presso la
palestra delle scuole elementari della Favorita.

Dalle Associazioni
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CORBETTA:
centralissima VILLA A
SCHIERA DI TESTA.
Ben te nuta con buona
metratura, im pre ziosita
dal giardino privato e
completa di box doppio.
€ 310.000,00
CL. “G” - IPE 190,88

CORBETTA:
in palazzina ben tenuta,
TRILOCALE luminoso
che gode di tripla esposi-
zione, dotato di cucina
abitabile. Acces soriato
da due balconi e cantina.
Box a parte. € 99.000
CL. “G” - IPE 220,15

S. STEFANO TICINO:
centrale. In signorile
contesto, TRILOCALE
con ottime finiture,
accessoriato da terraz-
zo sfruttabile e canti-
na. Ampio box a parte.
€ 211.000
CL. “D” - IPE 91,70

S. STEFANO TICINO:
a pochi passi dal cen-
tro, TRILOCALE al pia -
no rialzato caratterizza-
to da generosa me -
tratura, accessoriato da
tre comodi balconi, can-
tina e box. € 128.000
CL. “F” - IPE 153,61

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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Dalle Associazioni

A
RTICOLO LUNGO, MA DOVEROSO
PER QUANTO è RIUSCITO A FARE
QUEST’ANNO IL PROGETTO CBC

BASKETSChOOL. 
LA CBC STA INFATTI PORTANDO A TERMI-
NE UNA STAGIONE A DIR POCO STORICA
E CREDO IRRIPETIBILE... 
ANDREA ANNESE è ENTUSIASTA, ES SEN -
DO RIUSCITO COL SUO STAFF A PIAZ -
ZARE TUTTE LE SQUADRE AI PLAyOFF.
Dunque come sempre: «GO GO GO CBC». 
UN RISULTATO MAI SUCCESSO IN TUTTI
QUESTI ANNI E CREDIAMO SIA DAVVERO
IRRIPETIBILE, merito dei nostri Atleti, del no -
stro Splendido Staff, dei nostri Partner e dei
CO MUNI (Corbetta - Boffalora - Albairate -
Santo Stefano) che in questi anni hanno sem-
pre creduto nel nostro Progetto e dei nuovi in
cui stiamo inserendoci. 
Come CBC siamo ovviamente ORGOGLIO-
SI ED ENTUSIASTI … Non è mai successo in
così tanti anni di attività che TUTTE LE SQUA-
DRE DEL SETTORE GIOVANILE E SENIOR
avessero accesso ai PLAY-OFF sia in Cam -
pionati Agonistici che in Campionati Amatoriali
e noi SIAMO REALMENTE FIERI DEI NOSTRI
GIOCATORI E DEI VOSTRI FIGLI, come del
NOSTRO SPLENDIDO STAFF e non smette-
remo mai di ringraziare tutti i nostri PARTNER. 
GRAZIE DI CUORE A TUTTE LE PERSONE E
PARTNER CHE CI HANNO PERMESSO DI
ES SERE QUELLO CHE SIAMO. 

Se volete far provare vo-
stro figlio/a, non esitate a
contattarci inoltrando mes-
saggio whatsapp al nume-
ro 3351482532 dove indi-
care nome e cognome bimbo/a ed anno di
nascita… PROVE APERTE dal 2001 al 2014
ed in vaglio anche possibilità per 2015.

Ecco cosa siamo riusciti a compiere que-
st’anno... 

CAMPIONATI FIP AGONISTICI MASChILI
SETTORE GIOVANILE E SQUADRE SENIOR
SQUADRA CBC UNDER 13
accesso ai PLAYOFF TABELLONE FINALE
REGIONE LOMBARDIA 
SQUADRA CBC UNDER 14
accesso ai PLAYOFF TABELLONE FINALE
REGIONE LOMBARDIA 
SQUADRA CBC UNDER 15
accesso ai PLAYOFF TABELLONE FINALE
REGIONE LOMBARDIA 
SQUADRA CBC UNDER 16
(Griffata CBC MAGIC OLEGGIO) accesso alla
COPPA PIEMONTE quale prima esclusa dalle
fasi NAZIONALI 
SQUADRA CBC UNDER 18
accesso ai PLAYOFF TABELLONE FINALE
REGIONE LOMBARDIA 
SQUADRA CBC PROMOZIONE MASChILE
accesso ai PLAYOFF per passaggio in SERIE D 
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Il progetto CBC Basketschool
non smette mai di stupirci!!!
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Dalle Associazioni

SQUADRA CBC SERIE D MASChILE
accesso ai PLAYOFF per passaggio in SERIE C 

CAMPIONATI UISP AMATORI MASChILI
SETTORE GIOVANILE E SQUADRE SENIOR 
SQUADRA CBC UNDER 13
accesso ai PLAYOFF TABELLONE FINALE
REGIONE SILVER LOMBARDIA 
SQUADRA CBC UNDER 13
accesso ai PLAYOFF TABELLONE FINALE
REGIONE IRON LOMBARDIA 
SQUADRA CBC UNDER 13
accesso ai PLAYOFF TABELLONE FINALE
REGIONE IRON LOMBARDIA 
SQUADRA CBC UNDER 14
accesso ai PLAYOFF TABELLONE FINALE
REGIONE GOLD LOMBARDIA 
SQUADRA CBC UNDER 15
accesso ai PLAYOFF TABELLONE FINALE
REGIONE GOLD LOMBARDIA 
SQUADRA CBC UNDER 16
accesso ai PLAYOFF TABELLONE FINALE
REGIONE LOMBARDIA 
SQUADRA CBC UNDER 17
accesso ai PLAYOFF TABELLONE FINALE

REGIONE LOMBARDIA 
SQUADRA CBC UNDER 18
accesso ai PLAYOFF TABELLONE FINALE
REGIONE GOLD LOMBARDIA 
SQUADRA SENIOR CBC PLATINUM
accesso ai PLAYOFF CATEGORIA PLATINUM 
SQUADRA SENIOR CBC DIAMOND
accesso ai PLAYOFF CATEGORIA DIAMOND 

CAMPIONATI SENIOR FIP E UISP
SETTORE FEMMINILE 
SQUADRA CBC SENIOR UISP FEMMINILE
accesso ai PLAYOFF CATEGORIA OPEN 
SQUADRA CBC PROMOZIONE 
FIP FEMMINILE
6e CLASSIFICATE SCHIERANDO LA FORMA-
ZIONE PIù GIOVANE DEL CAMPIONATO 

CAMPIONATI FIP MINIBASKET 
MASChILI E FEMMINILI 
SETTORE MINIBASKET GRIFFATO 
PROGETTO CBC BASKETSChOOL
Nel Settore MiniBasket abbiamo quasi 200
bambini/e, divisi in Squadre Maschili, Fem -
minili e Miste per ogni singola annata dal 2013
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Dalle Associazioni

al 2007 ed in alcuni casi ci troviamo a dover
comporre ben 2 o 3 squadre per quelle annate
particolarmente numerose. I nostri MiniAtleti,
co me per il settore giovanile, stanno ottenendo
grandi risultati migliorando di settimana in set-
timana. Abbiamo inoltre una Squadra di sole
BIM BE/RAGAZZE, che partecipa al Cam pio -
nato Gazzelle e sta ottenendo ottimi risultati
con tante vittorie messe a segno quest’anno. 

ATLETI CBC IN CAMPIONATI 
DI SERIE A2, B E SERIE C 
ACCOMPAGNAMENTO VERSO UN SETTO-
RE PROFESSIONISTICO
Ben 8 Atleti della CBC quest’anno sono stati
inseriti all’interno di Squadre Senior tra Serie
A2, B e C1: 
1 in Serie A2; 
2 in Serie B; 
5 in Serie C1. 

SQUADRA SPECIAL TEAM CBC BASKIN 
è QUESTA LA COSA PIù BELLA ED EMO-
ZIONANTE ChE SIAMO RIUSCITI A CREA-
RE QUEST’ANNO, IL NOSTRO SPECIAL
TEAM CI RIEMPIE IL CUORE D’ORGOGLIO
E CI RENDE DAVVERO FIERI DI QUANTO
STIAMO FACENDO
Ben 20/25 disabili mentali e fisici, infatti, gioca-
no assieme a normodotati nella stessa squa -
dra, sullo stesso campo, con la stessa maglia,
maschi e femmine assieme con un entusiasmo
mai visto ed un Cuore davvero Grande!

Il ringraziamento va sicuramente al Comune di
Corbetta ed alla Quercia Onlus con cui è nato
questo splendido SPECIAL TEAM e a tutti i
PARTNER della CBC, ma soprattutto a quelle
25 splendide Persone Amiche, ovvero nostri
Giocatori, Giocatrici e Staff che ogni sabato
vengono ad aiutare in Palestra durante gli alle-
namenti per insegnare e a breve giocare con
loro una vera Partita ed un vero Campionato. 
ORA CAPITE PERChé IL PROGETTO
CBC BASKETSChOOL SIA DIVENTATO
UN PUN TO DI RIFERIMENTO PER CEN-
TINAIA DI FAMIGLIE SUL TERRITORIO
ED UN CEN TRO DI FORMAZIONE UFFI-
CIALE DELLA PAL LACANESTRO OLIM-
PIA AR MANI MILANO. 
UN PROGETTO che è stato sempre all’a-

vanguardia, uno dei pochi in grado di svilup-
pare tutti questi SETTORI sotto un’unica realtà
e seguirli con la stessa attenzione e professio-
nalità: 
- MASCHILE
- FEMMINILE
- BABYBASKET
- MINIBASKET
- GIOVANILE
- SENIOR
- AMATORIALE
- AGONISTICO
- PROFESSIONISTICO 

(avendo ben 8 Atleti inseriti in Squadre
Senior tra Serie A2, B e C1)

- SPECIAL TEAM BASKIN
- GINNASTICA ARTISTICA (a Santo Stefano)
... e con ancora il Sogno di poter aprire anche
altri 2 Settori: 
- CHEERLEADERS
- BASEBALL E SOFTBALL

Beh ora capite perché siamo UNICI E SPE-
CIALI!!!. 

La nostra dote e la nostra capacità è stata
forse quella di metterci sempre in discussione,
e riconoscere ed ammettere i pochi ed umani
errori commessi, mettendoci sempre la faccia,
è stata la nostra arma vincente. Abbiamo sem-
pre cercato il rimedio con logica e professiona-
lità, e non sentendoci mai appagati abbiamo
ancora oggi la voglia di far sempre meglio nel
tentativo di esser speciali ed unici, visto che
altrove non si vede nulla di simile alla CBC
(nonostante in molti abbiano cercato di copiare
il nostro sistema, scelte e metodo)!.  
GO GO GO CBC … GO GO GO CBC … GO
GO GO CBC 

N.B.: se qualche lettore, leggendo il tutto, ha
voglia di abbinare il nome della propria azien -
da e/o attività oppure fare una donazione a
questo PROGETTO (il tutto fatturato così da
poterlo mettere in detrazione), gli basterà man-
dare una mail ad: 
andrea.annese@pallacanestrocorbetta.it
così da poter programmare un incontro.
GRAZIE DI CUORE A TUTTE LE PERSONE
E PARTNER ChE CI hAN PERMESSO DI
ESSERE QUELLO ChE SIAMO. se
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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 con ampio
ter razzo e cantina. Possibilità
box a parte. € 69.000
Cl. energ. “B” - Ipe 52,13

CORBETTA: immerso in un am pio
giardino condominiale. 3 lo cali con
cucina abitabile, comodi balconi e
cantina. Box a parte. € 119.000
Cl. energ. “G” - Ipe 154,08

VICINANZE CORBETTA: in zo na
tranquilla. 3 locali disposto su due
livelli, con cucina abitabile, doppi
ser vizi e terrazzo sfruttabile. 
€ 157.000 Cl. energ. “F” - Ipe 200,16

CORBETTA: 2 locali completa-
mente arredato. Con finiture
moderne e curate. Con comodo
terrazzo e ripostiglio. Possibilità
box. € 145.900 Cl. energ. “A”

CORBETTA: 3 locali con doppi servi-
zi e terrazzo. Cantina e box doppio.
Spese notarili per l’acquisto, tasse e
allacciamenti sono inclusi nel prezzo. 
€ 220.000 Cl. energ. “A” - Ipe 28,00

CORBETTA: in elegante complesso
condominiale. 4 locali con doppi ser-
vizi, terrazzo sfruttabile e cantina. 
Possibilità box. Arredamento incluso
nel prezzo. € 251.500 Cl. energ. “A”

CORBETTA: in
zona tranquilla.
3 locali ele gan -
temente arre-
dato con doppi
ser vizi e como-
di balconi. 
Cantina inclusa
e possibilità
box a par te. 
€ 195.900
Cl. energ. “A”

CORBETTA, vicinanze: in mini
pa lazzina con basse spese con-
dominiali. 3 locali con doppi servi-
zi, giardino privato e box doppio.
€ 175.000 Cl. energ. “B” - Ipe 57,30

CORBETTA:
comodo per la
stazione. 4
locali sito all’ul-
timo piano con
cucina abitabile
e tripli servizi.
Box incluso. 
€ 259.000 
Cl. energ. “E” -
nRen 172,99
Ren 2,58

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

CORBETTA: 2 locali caratteriz-
zato da un ampio terrazzo e
giardino. Box a parte. 
€ 115.000
Cl. energ. “B” - Ipe 44,00


