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Dal Sindaco

are numerosissime
let trici e lettori,
ci siamo! È iniziato il

conto alla rovescia per la Fe -
sta del Giorno del Per do no
che quest’anno ca drà il 25
Aprile, unitamente all’anniver-
sario della liberazione d’Italia. 
La nostra Amministrazione, i
dipendenti comunali, la po li-
zia locale, le associazioni e
la parrocchia, tutti stanno la -
vorando energicamente per
organizzare una settimana
intensa, fitta di eventi unici. 
Da Mercoledì 24 a Do me nica
28 Aprile si darà il via agli
eventi, mostre fotografiche,
serate musicali e di intratteni-
mento in tensostruttura, spe-
cificatamente pensate per
accontentare tutte le genera-
zioni.
Tutto ciò ruoterà intorno alla
festa più significativa per
Corbetta, il Giorno del Per -
dono, in cui tutta la tradizio-
nalità verrà onorata, a partire
dalla Solenne Ce le brazione
dei Sacerdoti del Dodecanato
che quest’anno sarà presie-
duta dall’Ar ci vescovo di Mi-

lano Sua Eccellenza Mon -
signor Ma rio Delpini per l’In -
dul genza Plenaria.
Poi liberi di passeggiare e di-
vertirci tra le bancarelle, il
luna park, il giro pony, i mer-
catini di hobbistica e artigia-
nato e Gusto nel par co di Villa
Pagani.
Desidero tuttavia parlarvi an-
che del lavoro e degli im pegni
che stiamo portando avanti e
dei risultati ottenuti.
È in approvazione il bilancio
consuntivo del 2018 del no -
stro comune, chiuso con una
riduzione dei debiti, maggiori
investimenti per le opere e le
manutenzioni e un incremen-
to del patrimonio del comune
di Corbetta e quindi di tutti noi
cittadini
È stato approvato anche il bi-
lancio 2018 della nostra Far -
macia Comunale, la far ma-
cia dei cittadini, che nel 2018
ha erogato tanti servizi gra-
tuiti ai nostri cittadini: tutti
coloro che ne hanno fatto ri -
chiesta hanno ricevuto un ter-
mometro, tut ti i neonati han-
no avuto dei pannolini e oltre 

600 persone hanno fatto gra-
tuitamente il test glicemico
per prevenire il diabete.
La Farmacia comunale ha
anche ottenuto importanti ri -
sultati economici, con quasi
100 mila euro di utile netto.
Abbiamo così deciso di utiliz-
zare i proventi della Far ma -
cia, per incrementare il bo -
nus alle famiglie fragili, con
anziani e disabili. 
Buona Pasqua e Buona Fe -
sta del Perdono.

Marco Ballarini

C

3

Editoriale del Sindaco

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)

Anche per quest’anno abbiamo 
aperto il bando per assegnare 

contributi alle famiglie con anziani
o disabili di Corbetta, 

incrementato grazie al contributo
della Farmacia Comunale Corbetta;

tutta la modulistica è disponibile 
sul sito del Comune di Corbetta
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A seguito dell’articolo uscito sul precedente nu-
mero della Voce di Corbetta (marzo) a pagina 6,
dove veniva spiegato il nuovo attraversamento
ciclopedonale, alcuni residenti hanno contatta-
to il Co mi tato Malpaga per avere chiarimenti
circa i lavori di messa in sicurezza, nell’avvi-
so sottostante è riportato in maniera dettagliata
l'intervento previsto.

I
l progetto di messa in sicurezza dell’attraversa-
mento pedonale esistente su via Simone da Cor -
betta (SP ex SS 11 ovest), in prossimità del la rota-

toria Gino Bartali prevede il completamento del per-
corso della pista ciclabile che segue il tracciato della

via Corpo degli Alpini. L’area è quella compresa tra via
Simone da Corbetta e il parcheggio a ridosso delle
attività commerciali della zona. I lavori consistono
nella chiusura del vecchio percorso pedonale (il nuo -
vo passaggio diventa ciclopedonale), nello smantella-
mento dell’impianto se maforico a chiamata, nella rea-
lizzazione di una pa vimentazione bituminosa sulla
parte di tracciato an cora sterrato e, oggi, destinato ad
aiuola e nella realizzazione di un sistema di segnala-
zione attraversamento ciclopedonale ad alta visibilità. 
All’intersezione con via Simone da Corbetta saranno
collocati degli archetti o barriere di tipo parapedona-
le o paletti dissuasori, per impedire l’attraversamen-
to veloce della ex SS 11.

Messa in sicurezza attraversamento
ciclopedonale via Simone 
da Corbetta - rotatoria Gino Bartali

Sono previsti lo spostamento di alcuni pali e l’inte-
grazione della pubblica illuminazione, con proiettori
bassi per piste ciclabili, analoghi a quelli presenti in
altri tratti comunali. È prevista la realizzazione di

segnaletica orizzontale e verticale in conformità al
Nuovo Codice della Strada, in materia di colori,
dimensioni, larghezza delle strisce, materiali e collo-
cazione.



Rubrica a cura di Anselmo Pagani
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“L’anno di Leonardo da Vinci”

S
teve Jobs, mitico fondatore
di “Apple”, non esitava a
considerarlo come il mo -

dello più alto da seguire anche ai
giorni nostri e lo chiamava “l’inge-
gnere rinascimentale” perché per
primo, nella bella Storia del -
l’Umanità, era riuscito a coniugare
in un intreccio unico e straordinario
scienza ed arte, cioè tecnica ed
umanesimo. Eppure lui stesso si
definiva “omo sanza littere” con-
scio del fatto che, oltre ad ignora-
re il latino (cioè la lingua scientifi-
ca di quei tempi), era poco più
che un autodidatta e un eclettico. 
Nel Cin quecentenario della scom-
parsa, avvenuta il 2 maggio del
1519 nel la bella residenza del
Clos-Lucé messagli a disposizione
ad Amboi se dal re Francesco I di
Francia, il pensiero corre ovvia-
mente a Leo nardo da Vinci, in
onore del quale già un paio di de -
cenni dopo la sua morte il Vasari,
nelle sue “Vite de’ più eccellen-
ti pittori, scultori ed architettori”
scrisse quanto segue: “È il cielo
che talora ci manda alcuni che non
rappresentano l’umanità sola, ma
la divinità stessa”. Come dargli
torto, se veramente unica ed al
tempo stesso enigmatica fu la figu-
ra di Leonardo, nato il 15 aprile del
1452 e diventato già in vita l’em-
blema di un’intera epoca, il Ri-
nascimento, grazie al l’eccezio nale
talento di cui diede prova in qual-
siasi campo si cimentasse: pittura,
scultura, ingegneria, anatomia e
persino filosofia. Conti nua il Vasari:
“E la fama sua tanto s’allargò, che
non solo nel suo tempo fu tenuto in
pregio, ma pervenne ancora molto
di più nei posteri dopo la sua
morte”, tanto da essere giustamen-
te annoverato ai giorni nostri fra
i più grandi geni dell’umanità.
Uomo dal carattere difficile, intro-
verso, solitario ed incostante lasciò

spesso insoddisfatti i
suoi ricchi committenti
per non aver portato a
termine i lavori affidatigli.
Suoi genitori fu rono Mon-
na Ca terina e Ser Pietro,
poi però sposatisi con
persone di verse: lei con
tale “At tacca bri ga”, che
non ne volle sapere di
prendersi cura del fi glio
di un altro; lui con Monna Altiera,
che invece si occupò del pargolo
che però avreb  be sempre sofferto
per la sua condizione di “figliolo
non legittimo”, con ciò alimentan-
do la sua generale irrequietezza.
Tra sfe ri tosi col babbo a Firenze, fu
da lui messo a bottega presso il
Ver rocchio, avendo così modo di
co noscere, fra gli altri, artisti come
il Ghirlandaio, il Bot ticelli ed il
Peru gino. Nel 1483 Leonardo ar-
rivò a Milano, ufficialmente per
presentare al duca Ludovico il
Moro una speciale lira di sua in-
venzione e mettersi così al servi-
zio di uno dei più brillanti mecena-
ti del tempo; ufficiosamente per
cambiare aria dopo che a Firenze
avevano iniziato a girare fastidiosi
(per l’epoca) chiacchiericci sulle
sue inclinazioni sessuali, che gli
erano anche costati una denunzia
in forma anonima lasciata cadere
nella “bocca della verità” cittadina. 
A Milano ri mase diciassette anni,
vedendo la propria fa ma crescere
in maniera esponenziale, solleci-
tato com’era dal duca Ludovico
a dipingere, inventare spettacoli
teatrali e scenografie per i magni-
fici intrattenimenti di corte, erigere
fortificazioni e ca stel li, escogitare
meccanismi idra u  lici per l’irrigazio-
ne dei campi. A questo felice
periodo milanese risalgono la rea-
lizzazione dell’Ulti ma Cena, nel
refettorio del convento domenica-
no di Santa Maria delle Grazie, e

sei importanti di pinti fra i
quali la “Ver gine delle
Rocce” e la “Da ma con
l’ermellino”. Do po la ca -
lata dei Fran cesi in Italia
nel 1499, Leo nar do tor-
nò a Fi ren ze, dove su
una parete del salone
d’onore di Pa lazzo Vec -
chio realizzò il fa moso
af fre sco della “Bat  taglia

d’An ghia ri”, al quale lavorò per tre
an ni. Come noto però, quest’ope-
ra colossale si deteriorò rapida-
mente a causa dell’innovativa (e
fallimentare) tecnica pittorica im-
piegata, tant’è che circa ses-
sant’anni dopo il Vasari fu incari-
cato di ricoprirla con un altro affre-
sco di sua fattura. Sempre a Fi-
renze dipinse l’iconica Monna
Lisa, che col suo alo ne di mi-
stero dopo mezzo millennio con -
tinua ad affascinare chiunque la
contempli. Infine il Maestro nel
1517 accettò il generoso e ben
remunerato invito di re Francesco
I e si trasferì ad Am boise, in Fran -
cia, col titolo di “Pre mier peintre,
architecte et mécanicien du Roi”
che mantenne fino alla morte. 
In un’epoca in cui si tendeva ad ac -
costare il processo della creazione
divina all’opera di un artista, Leo -
nardo capovolse ta le prospettiva,
servendosi dell’arte per avvicinare
se stesso e gli altri al mistero della
creazione an che per ché, come so-
leva ripetere: “Non si vol ta chi a
stella è fisso”. Testi mo nian za di tale
im pegno è costituita dal suo im-
menso e stra ordinario lascito fatto
di meravigliose opere d’arte e studi
di ogni genere: anatomici, naturali-
stici, idra ulici, ingegneristici, ar chi -
tet to nici, astronomici… tutti ben
illustrati nel celeberrimo “Co dice
Atlan tico” che co stituisce per fortu-
na nostra e di tutti il vanto del la
Biblioteca Am brosiana di Milano.
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N
ella Primavera-Estate
2019, un nuovo proget-
to per l’As sociazione

OPS!: arriva ‘Blues in Cascina’.
Sulla scorta dei successi di
‘Have Mercy Blues Fest’ e di
‘Blues in Villa’, prende vita una
nuova declinazione del binomio
musica-territorio che, questa
volta, affonderà le note taglienti
del Blues Italiano in alcune aree
rurali caratteristiche della nostra
città.
‘Have Mercy Blues Fest’ il Fe -
sti val Blues di Corbetta, aprirà i

battenti il prossimo 27 Aprile con
l’edizione numero cinque, stabi-
lendosi come uno degli appunta-
menti fissi nel panorama di que-
sto genere musicale, di nicchia
ma non troppo. L’ottimo riscontro
di pubblico ottenuto dal Festival
principale nel corso degli anni,
ma anche dalle sessioni inverna-
li all’interno delle Ville Storiche,
ha ispirato l’idea del nuovo pro-
getto, patrocinato e so stenuto
dal Bando Cultura del Co mune di
Corbetta.
Quattro concerti semi-acustici

di Signori e Signore del Blues
Italiano avranno luogo in ambien-
ti vicini alla terra, a contatto con
le radici, del territorio e della
musica stessa, regalando una
nuova prospettiva e un nuovo
modo di guardare al tessuto della
nostra tradizione.
Il pubblico locale potrà sperimen-
tare un genere musicale partico-
lare in location conosciute ma
raramente utilizzate per questa
tipologia di manifestazioni, men-
tre gli ospiti esterni potranno en-
trare in contatto con i luoghi più
nascosti della città, che altrimenti
non avrebbero mai visitato.
Tutte le manifestazioni saranno,
co me d’abitudine, accompagnate
da una proposta culinaria, in-
dipendente dalla partecipazione
ai concerti, i quali beneficeranno
di un in gresso totalmente gratuito.
Il programma parte il 7 Aprile
con Danny & The Twin Flyers
per proseguire il 12 Maggio con
Amanda Tosoni e Andrea
Cag giari e il 30 Giugno con i
Bayou Moonshiners, conclu-
dendosi l’8 Settembre con Mar-
co Pan dol fi Trio.
Seguiranno maggiori dettagli su
ora ri e location. Per informazioni e
prenotazioni contattare opscorb@
gmail.com. Ingresso Gratuito. Pre -
no tazione Obbligatoria. Posti limitati.

Associazione Culturale 
ORIGINAL, PEOPLE, SINGING
Email: Opscorb@gmail.com
FB: www.facebook.com/OPSCOR-
BETTA
Perché ci piace incontrare, spes-
so per caso, l’originale bellezza
che ci sta intorno.
Segui il punto esclamativo!

Un’Estate Blues ... in Cascina



CORBETTA:
Fraz. Castellazzo. TRI -
LO CALE. Ap parta men -
 to disposto su due livel-
li con piano mansardato
ri fi nito con travi a vi sta,
doppi servizi e cantina.
Box a parte. € 153.000
CL. “G” - IPE 179,88

CORBETTA:
Frazione Castellazzo.
VILLA A SChIERA con
ta verna, giardino e box
al piano terra. 
Ottime finiture. 
€ 229.000
CL. “G” - IPE 180,75

S. STEFANO TICINO:
TRILOCALE. Ampio ap -
partamento con cu cina
abitabile, due ca mere,
bagno, cantina e box
sin golo. Im pianto aria
con dizionata e ten de
da sole. € 132.000
CL. “F” - IPE 153,61

CORBETTA:
TRILOCALE. A pochi
passi dal centro, ap -
par tamento al secondo
piano con cucina abita-
bile, completo di canti-
na e box.
€ 115.000
CL. “D” - IPE 30,89

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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N
el lontano 1952, mentre ero in terza ele men ta-
re, vin si un concorso indetto dalla Cassa di
Risparmio che impegnava le scolaresche con un

tema dal titolo: “Parla della località dove risiedi”. Il premio
in palio consisteva in una cassettina salvadanaio metalli-
ca con un libretto di ri sparmio recante una piccola
somma in denaro. Il mio elaborato vincente cominciava
così: “Corbetta, dove sono nata e risiedo, è un riden-
te paese immerso nel verde della Pianura Padana e
ha per sentinelle lunghi filari di pioppi e di betulle…”.      
Una bella immagine certo ma la mia non più verde età mi
ha permesso, fortunatamente, di vivere la mia amatissi-
ma città con tutti gli inevitabili e necessarii cambiamenti
avvenuti da allora. Comunque per le betulle non saprei
ma quanto ai pioppi basta ancor oggi prendere la bici e
pedalare verso Bel gioioso per trovarne ancora molti e, se
proprio se ne sente la mancanza, ci sono sempre quelli
del nostro bellissimo parco imponenti, vetusti e tutti in fila
come un colonnato. Ma come fa una vecchia ex scolara
come me a non ricordare la Cor betta di allora sempre
bella, ricca di storia e di storie, con le sue figure caratteri-
stiche, le situazioni curiose e tutto ciò che non esiste più.
Io ogni tanto ci penso, così, con una sorta di tenera
nostalgia, per tornare un poco indietro nel tempo come
fanno i vecchi talvolta. Ma pensate che io ho vissuto
quando per le strade del centro storico, in via Madonna e
in via Cavour, si poteva sentire ancora l’odore pregnante
di qualche stalla e, nel mese di maggio, i carri carichi
all’inverosimile di fieno caracollavano per le vie del paese
con i ragazzini che li seguivano furtivi per rubarne man-
ciate portafortuna. Dal fornaio di fronte a casa mia ogni

settimana veniva una cavallina con il suo carro carico di
fascine per il forno a legna ed immancabilmente rimane-
va incastrata sotto l’arcata del portone tanto era alto il
carico e bisognava sempre aiutarla a superare l’ostacolo. 
D’estate noi bambini si aspettava eccitati l’arrivo del
”daquadur”, un ca mion verde provvisto sul paraurti ante-
riore di due grosse saracinesche d’ottone che mandava-
no grossi getti d’acqua a raggera per lavare e raffrescare
le strade nella calura del tardo pomeriggio estivo. Per noi
era un piacere immenso, nonostante i perentori divieti
materni, farci bagnare di proposito i piedi, le gambe e
magari anche i vestiti!… Ogni piccolo avvenimento dallo
sciamare delle api sui tigli della piazza del San tuario alla
fuga occasionale, con inevitabile corrida sul corso, di un
manzo afflitto da oscuri presentimenti nei confronti del
suo macellaio da tutti conosciuto come “al Giu(v)a-
noeu”, portava movimento, chiacchiere e commenti per
giorni e giorni tra le contrade e “foeura da Mèsa”. 
Oggi certo è tutta un’altra cosa e si vive in modo più
comodo anche se un po’ convulso con la tecnologia che
ci supporta in tutto anche se ce ne sentiamo a volte un po’
assediati... Devo dire però che anche oggi qualche diver-
sivo non manca come quando a volte un Tir straniero, con
autista straniero che non legge i cartelli o viene tradito dal
navigatore, finisce inevitabilmente incastrato sul corso.
Ma tutto è bene quel che finisce bene: c’è sempre mio
marito pronto a salire in cabina di guida per accompa-
gnarlo in sicurezza e senza ulteriori patemi linguistici fino
alla salvezza della statale 11 o della circonvallazione! 
E domani che cosa sarà?... Come dice la vecchia canzo-
ne: sarà quel che sarà!!!

Ieri, oggi e domani…chissà?
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E
ra stato annunciato che sarebbe stata
una stagione teatrale speciale quella di
Corbetta, diversa dalle altre: una serie di

eventi che si susseguono traendo forza da una
linea comune, “essere nei panni degli altri”. E
infatti gli eventi sono arrivati nel loro momento
più caldo per il territorio: proporre temi che
fanno discutere, che scuotono, che raccolgono
intorno al palcoscenico cittadini e associazioni. 
“Teatri Aperti significa eventi partecipati dalle
persone, temi che ci riguardano tutti, desiderio
di vero teatro sociale, partecipazione delle as -
sociazioni. Perché la grande bellezza dell’esse-
re attori è potersi mettere nei panni degli altri e
condividere le emozioni, i pensieri e i gesti che
appartengono ad altre vite: è una voce e una
tensione verso l’esterno.” Con queste parole
Fran cesca Magistroni ha annunciato il terzo ed
il quarto appuntamento della Stagione, voluta
dal l’Amministrazione Comunale e organizzata
dall’Associazione Il Mosaiko: il 13 aprile è anda-
to in scena “Out is me, una normale storia atipi-
ca” e il 18 maggio sarà la volta di “To B or not to
B, storie di bullismo”, alle ore 21.00 in Sala Poli -
funzionale.
Nel primo evento, un ragazzo autistico ha por-
tato in scena con coraggio, ironia e passione la
sua vita, facendo conoscere al pubblico le sue
giornate, il rapporto con la famiglia, con il lavo-
ro, con il sesso, con i farmaci. Yuri Tuci accom-
pagna il pubblico in un viaggio senza regole che

è stato presentato al Roma Fringe Festival e
in numerosi teatri in tutta Italia. Prezioso l’inter-
vento dell’Associazione heiros, che ha con-
cluso la serata con testimonianze del nostro
territorio.
“To B or not to B” nasce invece all’interno del
Laboratorio di Teatro Adolescenti di Mosaiko,
condotto da Alessandro Stellacci, che ne ha
curato testi e regia, e ha portato l’associazione
stessa a vincere il Franco Agostino Teatro
Festival nel 2018 e ad esibirsi con questo spet-
tacolo al Piccolo di Milano. Lo spettacolo sarà
seguito da un dibattito con Vincenzo Vetere
dell’Associazione Contro il Bullismo Scolastico
ACBS.
Invitiamo tutti i cittadini a partecipare in modo
attivo all’evento sul bullismo del 18 maggio ore
21.00 in Sala Polifunzionale, a portare i loro
ragazzi, invitiamo gli educatori, i genitori, le
scuole, le associazioni, l’Amministrazione a
con frontarsi insieme a noi su questo tema, per-
ché il Teatro è una voce sensibile che si alza dal
palcoscenico e arriva alla gente.
I biglietti sono in vendita presso Cartoleria Pun -
to e Virgola e hello Cafè. Per informazioni: 
As sociazione Culturale il mosaiko 
Tel. 320 533 6734 mailto info@ilmosaiko.it

Teatri Aperti è anche teatro sociale e territorio:
i prossimi due appuntamenti, dedicati all’autismo
e al bullismo, coinvolgono cittadini e associazioni

Dalle Associazioni
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N
ella Sala Grassi del
Pa lazzo Municipale,
sabato 2 febbraio

2019, si è svolta l’assemblea
annuale dei Vo lontari della
Croce Azzurra di Cor betta con
la presentazione del Con -
suntivo dell’anno 2018. 
Le attività effettuate nel 2018
si possono sintetizzare nei
136.121 chilometri percorsi
nel corso dell’anno e che rap-
presentano il mas simo dei chi-
lometri percorsi in un anno
dalla fondazione della Croce

Az zurra a Cor betta. Ma al di là
dei numeri, ciò che è più
importante, e che dà grande
sod di sfa zione ai Volontari del -
la Croce Az zur ra, è l’essere
riusciti a ri spondere ancora
una volta po sitivamente alle
sempre più numerose richie-
ste giunte dal la popolazione.
Nella tabella in alto sono rie-
pilogate le attività dell’anno
2018
Tre sono stati gli avvenimenti
più importanti del 2018 per la
nostra Associazione:
- il 9 giugno festa in piazza per
la Croce Azzurra, serata orga-
nizzata in collaborazione con il
Bar Bistrot in piazza Bor selli-
no e con la partecipazione
della band “LIVA” a sco po be -
nefico per raccolta fondi per gli
automezzi;
- il 6 ottobre La nomina a Socio
Onorario della Croce Az  zurra
di Silvano Bodini che dopo
molti anni di volontario (dal
1994) e poi come Re spon -
sabile della Se zione ha lascia-
to il servizio per raggiunti limiti
di età e per problemi di salute;
- l’acquisto e il battesimo di
un nuovo automezzo Fiat Do-

Croce Azzurra - consuntivo anno 2018
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blò XL con sollevatore per car-
rozzine, costato euro 30.500,
che il 27 ot tobre è stato inau-
gurato e dedicato “alla memo-
ria di Gugliel mo Boldrini”
elettrauto di Cor betta; Gugliel-
mo ha sempre sostenuto con
so lerzia e professionalità la
Cro ce Azzurra dan do assisten-
za agli automezzi della nostra
As sociazione dal 1990, anno di
fondazione della Sezione di
Cor betta
Nel corso dell’assemblea è
stata inoltre premiata con una
targa d’argento la Volontaria
Bea tri ce Airaghi che dopo 21
anni di servizio ha la sciato la
Croce Azzurra per raggiunti li-
miti di età di servizio.
E a proposito di Volontari, un
dato molto im portante dell’an-
no 2018, che merita di essere
sottolineato, è stato l’ingresso
in Croce Az zurra di 8 nuovi
Volontari, sufficienti per sosti-
tuire i 7 Vo lontari che sono
usciti dalla As so ciazione per
va ri motivi, con un saldo positi-
vo di 1 Volontario.
Le risorse totali della Sezione
di Corbetta al 31/12/2018 sono
le seguenti:  
- 79 volontari, di cui 60 autisti
e 19 assistenti;
- 11 automezzi, dei quali 9
autovetture e 2 pulmini (3 so no
gli automezzi attrezzati con
sollevatore per le carrozzine).

Con la speranza che anche nel
2019 arrivino nuovi Vo lontari
per rinforzare la validissima

“squadra” di donne e uomini
che hanno scelto di dedicare
un po’ del loro tempo libero al
servizio degli altri, concludia-
mo questo breve resoconto
con una frase del filosofo
Seneca che è stata adottata
come motto dai Vo lontari della
Croce Azzurra di Corbetta:
“nessuno può vivere felice se
pensa solo a se stesso”.

Giovanni Marcoli
Responsabile 
Croce Azzurra

Sezione di Corbetta 
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L
a nostra associazione, Amici dei pompieri vo -
lontari di Corbetta onlus, presente da diversi
anni nel territorio, nasce con lo scopo di po-

ter essere un solido aiuto al distaccamento dei Vi-
gili del Fuoco Volontari di Corbetta. 
Tutte le iniziative sono svolte proprio al fine di repe-
rire fondi per la gestione economica del distacca-
mento, per poter acquistare nuove attrezzature da
mettere a disposizione dei volontari e per far cono-
scere i pompieri e il loro servizio di volontariato,
svolto non solo a Corbetta ma anche in 6 comuni
limitrofi: Arluno, Bareggio, Cisliano, Santo Stefano
Ticino, Sedriano e Vittuone 
Grazie alle libere donazioni dei nostri sostenitori e
soci, grazie al ricavato delle feste, dove la parteci-
pazione è di anno in anno sempre più numerosa, e
grazie anche all’aiuto della Regione, nel 2018, oltre
alle spese vive del distaccamento si è acquistato
per il distaccamento 1 motopompa, 10 radio, 1 cer -
ca fuga gas e uno strumento multigas MSA, tutti
strumenti indispensabili per fare in modo che i pom-
pieri possano operare al meglio durante le emer-

genze che interessano il territorio di competenza. 
I progetti ancora da realizzare sono molti, progetti
necessari per agevolare sempre più il “lavoro” svol-
to con passione dai vigili del fuoco volontari che, è
bene ricordare, sono donne e uomini che ad ogni
chiamata, lasciano tutto e corrono rischiando la
loro stessa incolumità, per prestare soccorso e aiu-
tare chi necessita; ed è proprio con la speranza di
poter fare ancora molto che la nostra associazione
ha pensato ad un agenda ricca di iniziative per
questo 2019 con la speranza  che il numero di soci,
simpatizzanti, volontari aumenti sempre più e la
realtà dell’associazione possa estendersi non solo
ai corbettesi ma anche a tutti i cittadini dei comuni
nei quali opera la caserma di Corbetta. 
La prima data sarà il 4 maggio con una nuova
festa, la FIRE DANCE FEST - cena con ballo (c/o
salone Paolo VI), il 26 maggio sarà presente con
“Gri su land” - percorso “mini-pompiere” per bambini
- alla città dei bambini, il 31 maggio e l’1 giugno ci
sarà la FIRE BEER FEST (c/o Villa Pagani), dal 5
all’8 settembre la CUREM BALEM GIUGhEM (c/o
Villa Pa gani) e come ultimo evento il 23 novembre
con la consueta cena con ballo (c/o salone Paolo
VI), seguiranno poi tutte le informazioni dettagliate
che troverete sui nostri social FB: amici dei pom-
pieri volontari corbetta Instagram: onlusvvfcorbetta
e sul sito www.amicivvfcorbetta.it. 
Il presidente pro-tempore Fabio Prina e tutti i mem-
bri dell’associazione sono a disposizione per
chiunque voglia conoscere più da vicino questa
realtà ed entrare a farne parte.
I pompieri ci sono nel momento del bisogno ora
puoi esserci anche tu per loro! 

Ass. Amici dei Pompieri Volontari di Corbetta 

Aiutaci ad aiutarti!
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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
cen tro. Monolocale facilmente ar -
redabile con sfruttabile terrazzo.
Cantina inclusa. Possibilità box.
€ 69.000 Cl. energ. “B” – Ipe 52,13

CORBETTA: In mini palazzina. 3 lo -
ca li con doppi servizi, terrazzo, canti-
na e box doppio. Spese notarili, tasse
e allacciamenti inclusi nel prezzo.
€ 220.000 Cl. energ. “A” – Ipe 28,00

CORBETTA: 3 locali con
cucina abitabile e comodi bal-
coni. Cantina inclusa. Box a
parte. 
€ 119.000 Ape in produzione

CORBETTA, vicinanze: 3 locali
in mini palazzina con giardino pri-
vato e box doppio. Possibilità di
arredamento incluso.
€ 175.000 Cl. energ. “B” – Ipe 57,30

S. STEFANO: 3 locali con otti-
me finiture interne ed un acco-
gliente terrazzo. Cantina inclu-
sa. Box a parte. € 175.000
Cl. energ. “A” – Ipe 15,63

CORBETTA: Ampio 3 locali con
cucina abitabile, doppi servizi e
comodi terrazzi. Cantina inclusa
e possibilità box a parte.
€ 184.600 Cl. energ. “A”

CORBETTA: Comodo per raggiun-
gere la stazione. 4 locali all’ultimo
piano con cucina abitabile e tripli ser-
vizi. Box incluso. € 259.000 Cl.
energ. “E” – nRen 172,99 Ren 2,58

CORBETTA: Luminoso 3 locali
con cucina abitabile, doppi servizi
finestrati, comodo terrazzo e giar-
dino privato. Box a parte.
€ 210.000 Cl. energ. “B” – Ipe 54,69

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

S. STEFANO: Villa bifamiliare
im mersa in 800 mq di giardi-
no/cortile. Composta da un 3
locali con terrazzo e da un 2
locali con cucina abitabile. Due
box inclusi nel prezzo.
€ 369.000 Ape in produzione


