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Dal Sindaco
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C
are concittadine e cari concittadini,
apro questo numero della Voce di
Corbetta con due argomenti di

gran de rilevanza per l’intera collettività: l’a-
pertura della seconda Farmacia Comunale
e la prima stagione teatrale a Corbetta.

Come tutti avrete notato, lungo la statale,
nei prossimi mesi sorgerà la seconda
Farmacia Comunale, un edificio dedicato
alla salute dei cittadini. Finalmente avremo
un polo sociale e sanitario in grado di acco-
gliere molte persone, valorizzando la zona
a nord della ex ss11, ancora poco servita. 
Con massima soddisfazione la nostra
Cor betta, da sempre città con grande vo -
cazione culturale, può vantare per la pri -
ma volta da quest’anno una rassegna tea-
trale. Una stagione teatrale che affronta
argomenti della nostra società e sui quali
riflettere: la precarietà del lavoro, il bulli-
smo, la scienza, l’autismo, i nuovi idoli

del l’uomo. La rasse-
gna ha preso il via
in occasione del la
gior nata In ter na -
zionale della Don -
na, l’8 mar zo, con
lo spettacolo “CCà
nisciuno è fis so”,
che ha registrato il
tut to esaurito. 
Cinque serate che saranno realizzate gra-
zie alla nuova Sala Polifunzionale che si
pone come richiamo culturale sovraco-
munale.

Non perdetevi la lettura del prossimo nu -
mero de La Voce di Corbetta perché sarà
ricco di tutte le informazioni sulla nostra
Festa del Perdono!

A presto,
Marco Ballarini

Editoriale del Sindaco
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Dal Sindaco

Anno Europeo dello Sport:
evento di chiusura 

S
abato 2 febbraio, presso la Sala Po -
li fun zionale, abbiamo chiuso ufficial-
mente con una cerimonia l’anno Eu -

ro peo dello Sport che ha visto la nostra
città protagonista di numerosi eventi di
carattere sportivo.
Durante la serata, abbiamo premiato con
una riproduzione della Bandiera Europea
dello Sport, le Associazioni che hanno con-
tribuito, con eventi e iniziative, a rendere
unico questo anno sportivo. 
Voglio ringraziare i consiglieri delegati
Elisa Baghin e Sergio Grittini e tutto il per-
sonale degli uffici comunali che hanno dav-
vero lavorato senza risparmiarsi per la
buona riuscita degli eventi e delle attività
programmate.

Il mio più grande “in bocca al lupo” ai ra -
gazzi della squadra del Baskin che stanno
continuando il loro percorso sportivo e che
a breve inizieranno il campionato: forza
ragazzi!
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Dal Sindaco

Controlli sulle targhe straniere:
facciamo chiarezza

P
er anni sono sfuggiti alle multe e
risparmiato su bollo auto e assi-

curazione circolando in Italia a
bordo di automobili con targa straniera,
ora una nuo va norma contenuta nel
decreto sicurezza impone maggiori con-
trolli ad una situazione che aveva visto
moltiplicare “i furbetti”. La nuova normati-
va vieta agli stranieri residenti in Italia da
più di 60 giorni di circolare con una targa
straniera.
Fermato un veicolo con targa straniera, le
forze dell’ordine sono tenute a verificare
che il guidatore risieda o meno in Italia da
più di 60 giorni e, salvo i casi di esenzio-

ne, scattano le sanzioni.
Val bene ricordarlo: le recenti normative
vietano espressamente a chi ha la resi-
denza in Italia da più di 60 giorni di circo-
lare con veicoli immatricolati all’estero e
che un veicolo immatricolato all’estero

possa circolare in Italia oltre a un anno dal
suo ingresso nel paese. Applicando le
nuove disposizioni, ol tre al pagamento
della sanzione pecuniaria è previsto
anche il fermo amministrativo dei veicoli.
La Polizia Locale di Corbetta ha iniziato a
fare i dovuti controlli per far rispettare il
de creto sicurezza, effettuando già diversi
fermi.
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Dal Sindaco

Messa in sicurezza attraversamento
ciclopedonale alla rotonda “Bartali”

L’
Amministrazione Comunale ha ri-
cevuto 100mila euro dal Governo
per la messa in sicurezza delle

strade.
Prima dell’estate partiranno, quindi, i lavori
per la rimozione del semaforo e la realizza-

zione di un tratto di pista ciclabile per unire
il quartiere Malpaga alla città e un attraver-
samento ciclopedonale protetto.
Questo consentirà di migliorare la viabilità
della zona diminuendo la coda sulla strada
ex ss11.

Grazie ad una convenzione stipulata
dal Comune di Corbetta, i cittadini
che han no auto vecchie che voglio-
no de molire, possono chiamare Infi -

ni tyCar (telefono 02.48401256) che
provvederà al recupero e alla demo-
lizione gratuitamente, senza oneri
per i cittadini.

Un nuovo servizio demolizione auto 

gratuito per i cittadini di Corbetta

Il 4 marzo sono iniziati i lavori di messa
in sicurezza di via Fogazzaro e il conso-
lidamento del la sponda del fontanile: in
una prima fase la stra da, per motivi di
sicurezza e per permettere lo svolgi-

mento dei lavori, sarà completamente
chiusa dall’intersezione con via Pisa ca -
ne a via Deledda dal 4 al 27 marzo; in
un se condo momento sarà un senso
unico alternato.

Lavori di consolidamento della sponda 

fontanile lungo via Fogazzaro



Non perdere l’occasione di entrare
nel club esclusivo della convenienza
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A Corbetta, di fronte a Lidl e Garibaldina, ha aper-
to lo Shopping Club La Perla. Ma cos’è uno
Shopping Club? Il plus è la convenienza: in questi
negozi si possono comprare prodotti di marca, di
stagione o di collezioni in anteprima, risparmian-

do dal 40% al 90% rispetto al prezzo di listino.
Dagli abiti alla cosmetica, dai generi alimentari
all’hi-tech, negli Shopping Club si trova un vasto
assortimento. La merce cambia velocemente, anche
più volte a settimana, e i prodotti sono disponibili in
quantità limitata. La spiegazione è semplice: negli
Shopping Club vengono messi in vendita esclusiva-
mente i prodotti provenienti da cambi merce pub-
blicitari, campagne promozionali e ricollocazione
di eccessi di produzione (bartering). È normale,
infatti, che molte delle aziende che fanno pubblicità
sui media o con affissioni, paghino l’advertising
non in denaro ma fornendo la loro merce. Di conse-
guenza, editori e concessionarie pubblicitarie si tro-
vano quantitativi di prodotti che hanno la necessità
di rivendere velocemente. A comprarli ci pensano i
gestori degli Shopping Club, che riforniscono così
in continuazione i loro negozi.
Quanto all’offerta, è paragonabile a quella di un
grande magazzino. Tutti i prodotti sono nuovi e di

prima scelta e spesso appartengono a marche fa-

mose e del mondo del lusso. Rispetto agli outlet
village, il vantaggio è che si tratta di merce della

stagione in corso e anche prodotti hi-tech ed elet-
trodomestici sono dell’ultimo modello. 
I punti vendita si trovano nei centri cittadini, ma
anche in provincia. Spesso sono negozi ma non
mancano le catene organizzate, con più punti ven-
dita. È questo il caso dello Shopping Club La Perla,
arrivato al suo 13° anniversario, che apre a Corbetta
il suo quinto punto vendita dopo quelli di Milano,
Busto Arsizio, Pogliano Milanese e Novara.
Per fare acquisti in questo canale occorre essere

soci (ecco perché parliamo di “club”). Ogni Shop-
ping Club ha la sua tessera, in genere gratuita,
nominale ma talvolta utilizzabile anche da un fami-
liare. La si sottoscrive online o nei punti vendita.
L’iscrizione è riservata solo ai privati cittadini e
la merce acquistata deve essere destinata all’uso
personale: commercianti o rivenditori non possono
rifornirsi negli Shopping Club.
Alcuni Shopping Club offrono agevolazioni alle
aziende o Cral che si associano e sono organizzati
per portare le merci in visione direttamente negli
uffici delle imprese associate.

Non perdere l’occasione, i tesseramenti sono li-
mitati. Richiedi direttamente l’iscrizione nel
pun to vendita Shopping Club La Perla in via
Simone da Corbetta, 144 o dal sito internet
www.shoppinglaperla.com
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Percorsi per vivere 
al meglio la Terza Età
a cura dell’Associazione di volontariato AUSER

D
a un paio di anni ormai, con il contri-
buto dell’Amministrazione e grazie
alla disponibilità dell’associazione

Auser di Corbetta, viene proposto nel nostro
Comune un interessante progetto dal titolo
‘Percorsi per Vivere Bene la Terza Età’.
Da maggio 2017, ad oggi sono stati attivati
ben 6 gruppi, 2 sono attualmente in corso di
svolgimento, raggiungendo oltre 40 parteci-
panti. 
I percorsi, tenuti dalla dott.ssa Elena Cristina,
hanno come obiettivo la promozione del be -
nessere psicofisico dei seniors, le persone
sopra i 60 anni di età, e si differenziano per i
principali temi affrontati.

All’interno del percorso
‘Alleniamo la Men -
te’ si acquisiscono
in for mazioni utili su
come funziona il
no stro cervello e la
nostra mente, in
particolare la me -
mo ria, per poterne uti-
lizzare in modo più effi-
cace e creativo le sue risorse e potenzialità,
attraverso la proposta di una serie di eserci-
tazioni pratiche da svolgersi in un clima di
giocosità. 
Il percorso ‘Vecchio a chi?!’ mira ad una ri-
flessione condivisa e guidata sul tema della
vecchiaia; a partire da quelli che sono gli ste-
reotipi più comuni, si esplorano insieme
nuovi modi di considerare questa età della
vita, non più solo come un’età della perdita,
bensì occasione preziosa per liberarsi del
non essenziale e ritrovarsi più autentici. 
Il percorso ‘SOS Caregiver-Aiutare Chi Aiu -
ta’ si propone di far conoscere e sensibiliz-
zare alla complessità del prendersi cura di
persone anziane, fragili e disorientate. At tra -
verso una riflessione guidata su cosa signifi-
chi ‘saper accompagnare’, si apprendono le
strategie più efficaci per la gestione di com-
portamenti problematici e un metodo per en -
trare in relazione attraverso un contatto più
sincero, profondo e appagante coi propri cari. 
Tutti i percorsi vogliono diffondere una nuova
cultura dell’invecchiamento attivo per guar-
dare con occhi nuovi questa stagione della
vita, dove poter scoprire e coltivare diverse
qualità del vivere, un vivere pieno, consape-
vole di ogni attimo presente nel segno della
dignità, dell’umorismo e della voglia di vivere. 
Per partecipare è necessario rivolgersi diret-
tamente ad Auser, presso la sede di via Verdi.

Dagli Assessori
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SPETTACOLO TEATRALE 
“CCA NISCIUNO è FISSO. 
L’ERA DELLA PRECARIETÀ”
di Alessandra Faiella e Francesca Puglisi

“Quanto dura
un amo re al
giorno d’og gi?
Due, tre anni?
E un la voro?
Sei, sette me -
si? E un te le -
fono cellula-
re? Si cura -
men te mol to
di più!”.
Lavoro, casa,
amore, visti
at traverso gli
oc chi di una
giovane attri-
ce di teatro - lavoro precario per eccellenza
- che racconta con umorismo e autoironia
la sua realtà quotidiana.
Venerdì 8 marzo, proprio in occasione della
Giornata internazionale della Donna, Fran -
cesca Puglisi, dall’autentico humor mediter-
raneo, ci ha condotto in un viaggio diver-
tente attraverso vicende di ordinaria preca-
rietà. Un percorso esilarante, a tratti malin-

8 marzo giornata 
internazionale della donna L
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Dagli Assessori

conico, nell’incertezza dei nostri giorni,
dove invece che aggiustare un oggetto si
preferisce sostituirlo con uno nuovo, e si
finisce per fare la stessa cosa persino con
le persone.
Ci racconta l’attrice: “la precarietà ha molti
volti: è ragione di sofferenza, strumento di
continua innovazione, alibi per vivere sem-

pre secondo le proprie esigenze senza
prendersi troppe responsabilità, condizione
subita oppure scelta coraggiosa”.
Condividendo questa visione, abbiamo vo -
luto regalare a tutte le donne una serata di -
vertente, ma allo stesso tempo spunto di
riflessione, registrando il sold out nella Sala
Polifunzionale.

CORSO DI DIFESA PERSONALE
a cura del Comitato Pobbia
Nella giornata dedicata a tut te le don ne, un
ringraziamento specia le va al Comi tato del
quartiere Pobbia che domenica 10 marzo
ha organizzato ed offerto gratuitamente un
corso di difesa personale, supportando il
lavoro che come Am ministrazione portiamo
avanti da qualche anno, per contrastare
ogni forma di violenza.

Attraverso un corso di difesa personale,
tutti noi, donne e uomini, possiamo rico-
noscere situazioni di pericolo ed acquisi-
re concetti di base per difenderci e sentirci
più sicuri, permettendo a ciascuno di pren-
dere coscienza delle potenzialità che ognu-
no ha dentro di sé.

Adesione alla CARTA 
DELLE DONNE DEL MONDO 
WORLD WOMEN CHART “Perché non ci
siano al mondo luoghi privilegiati per le
opportunità”
L’Italia è all’82° posto per il divario di ge -
nere nelle retribuzioni tra donne e uomini
ed è in peggioramento. Ci vorranno 217
anni per la parità, come sostiene il World
Eco no mic Forum.
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Il Global Gender Gap Report 2017 del
WEF fornisce la dimensione della disparità
basata sul genere in tutto il mondo: pur-
troppo ancora oggi l’Italia non è un
Paese per donne, nonostante alcuni passi
siano stati compiuti. 
Le criticità permangono gravissime nel di-
vario economico e nell’accesso al lavoro,
seppur, come sottolineato dal WEF, le
donne rappresentino la metà del potenzia-
le talento di base di un paese.
Convinti che “la competitività di una na -
zione, a lungo termine, dipenda in modo
significativo da come la nazione educa
e valorizza le sue donne”, in occasione
della Giornata Internazionale della Donna,
l’Amministrazione ha deciso di compiere
un’azione simbolica, ma chiara, adottando
con delibera di Giunta la “Carta delle
Donne del Mondo” quale dichiarazione di
intenti per la diffusione di una cultura di
politiche delle risorse umane inclusive, li-
bere da discriminazioni e pregiudizi, capa-

ci di valorizzare i talenti in tutta la loro
diversità.
Condividendone principi ed obiettivi, che
da un paio di anni cerchiamo di concretiz-
zare nel nostro Comune, crediamo forte-
mente nelle Pari Opportunità, pur nella
piena affermazione delle differenze tra
uomini e donne.
La Carta delle donne del Mondo, è un per-
corso interattivo iniziato a Roma con gli
Stati Generali delle Donne, proseguito a
Milano con Expo2015 e che verrà affronta-
to quest’anno a Matera, coinvolgendo le
don ne di tutto il mondo, con l’intento princi-
pale di “sensibilizzare gruppi, enti naziona-
li e so vranazionali e pubbliche amministra-
zioni nelle politiche di gender mainstrea-
ming; in coraggiare, supportare e accompa-
gnare at tivamente la ricerca di soluzioni
per risolvere il problema della disoccupa-
zione femminile; favorire l’integrazione
delle donne, dan do valore a nuove politi-
che aziendali favorevoli ad una innovativa
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Dagli Assessori

organizzazione tra il tempo per il lavoro e il
tempo per le famiglie”, aumentando e so-
stenendo la presenza femminile in tutte le
sfere della società.
Ringrazio la dottoressa Isa Maggi, da cui
nasce l’idea di convocare Gli Stati Generali
delle Donne il 5 dicembre 2014 a Roma
presso il Parlamento Europeo, e Roberta
Manfredini, psicologa e criminologa, che
ogni giorno porta avanti con determinazio-
ne i principi che ci avvicinano ad una reale
pari opportunità. 

IL VOLTO DELLE DONNE
Anche quest’anno, in occasione della Gior -
nata internazionale della Donna, ab bia-
mo voluto riconoscere pubblicamente l’im-

pegno, l’operosità e l’ingegno femminile di
una donna di Corbetta.
Ringrazio tutti i cittadini e le associazioni
che hanno partecipato numerosi con la
proposta di candidature di figure femminili
che realmente hanno donato e donano
tutt’ora il loro contributo alla nostra comu-
nità, rendendocene orgogliosi. 
E rendendo anche il compito di decisione
molto difficile!
Senza dubbio, l’età della Signora Giu sep -
pina Croci ci ha aiutati, a fronte di una scel-
ta difficile dovuta al grande valore di tutte le
donne candidate. Abbiamo ritenuto che la
Signora Giuseppina, ancora brillantemen-
te attiva come volontaria presso la nostra
RSA, possa essere un buon esempio per

12

S. STEFANO TICINO: Centrale.
In signorile contesto ampio TRI-
LOCALE con ottime finiture, ac -
ces soriato da terrazzo sfruttabile
e cantina. Ampio box a parte. 
€ 219.000,00 CL. D - IPE 91,70

CORBETTA: Vicinanze centro.
TRILOCALE al secondo piano
ristrutturato con ottime finiture. 
Accessoriato da ampia balcona-
ta e cantina. € 115.000
CL. G - IPE 177,85

CORBETTA: TRILOCALE cen-
tro storico. Appartamento carat-
terizzato da buona metratura e
ampio terrazzo panoramico.
€ 104.000
CL. G - IPE 192,50

CORBETTA: Zona servita. Pri -
mo piano TRILOCALE con buo -
na metratura e tre comodi balco-
ni. Possibilità box a parte. 
€ 110.000
CL. G - IPE 364,59

CORBETTA: In contesto condomi-
niale ubicato in zona centrale, TRI-
LOCALE al piano alto caratterizza-
to da buona metratura accessoriato
da due balconi e solaio. Box a par -
te. € 124.000 CL. G - IPE 197,25

CORBETTA: VILLA BIFAMILIA-
RE composta da due ampi appar-
tamenti indipendenti oltre a piano
seminterrato, taverna esterna, tre
box e giardino privato di 600 mq.
€ 410.000 CL. G - IPE 192,50

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 AUTONOMAse
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tutte le donne che sentono il trascorrere del
tempo, assistono al comparire di qualche
solco sul viso, ma non temono che le ener-
gie messe a disposizione per la comuni-
tà possano venir meno, continuando im-
perterrite nel loro percorso di “donarsi agli
altri”. 
Rinnovo l’invito a partecipare numerosi al-
l’appuntamento del prossimo anno con “Il
volto delle Donne”, candidando le tan te
donne corbettesi meritevoli e de gne del no -
stro profondo rispetto.
Ed in tema di Donne di grande valore, col -
go l’occasione per ringraziare le tante don -
ne che ogni giorno mi supportano distri-
candosi nella burocrazia amministrativa del
Comune.
In particolare, Rosaria Ranzani, che anche
in questa occasione si è dimostrata instan-
cabile, multitasking e sempre disponibile,
andando spesso oltre le proprie mansioni,
come solo le vere Donne sanno fare, sen-
za far mancare mai un sorriso e la positi-
vità, nonostante gli ostacoli della vita! 

LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI
Percorso di informazione partecipata 
sul le competenze genitoriali
a cura dell’Associazione FormaMentis
Dopo il grande
successo della
serata che ha
ospitato la dot -
t.ssa Parsi, “La
cas setta de gli
at trezzi” si ap -
pre sta alla con -
clusione con
l’ul tima serata
in programma.
Mercoledì 20
marzo, ad aiu-
tarci nel distri-
cato compito
di educare i
nostri ragazzi, ci sarà Anna Rezzara, pe da -
gogista, che affronterà un altro tema molto
richiesto dai genitori, che hanno partecipa-
to compilando lo scorso anno un questio-
nario articolato in cui erano elencati nume-
rosi temi “caldi” per chi accompagna i gio-
vani nel percorso di crescita: “Quali so-
no gli atteggiamenti sbagliati più comuni
che i genitori commettono nei confronti
dei figli?”.
Un doveroso ringraziamento al Prof. Eu -
genio Rossi e alla sua associazione, For -
maMentis.
Un grazie va a tutti i genitori, che, pur nelle
ovvie difficoltà di gestione del tempo con i

13

co
n

tin
u

a
 a

 p
a

g
in

a
 1

4



L
IN

D
A

 G
IO

V
A

N
N

IN
I

14
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figli, specialmente quello serale, hanno se-
guito con interesse e partecipazione gli
incontri proposti, interrogandosi, mettendo-
si in gioco, dimostrando di essere realmen-
te attenti al compito educativo che ogni
giorno af frontano.
Il mio personale ringraziamento “speciale”
va a Stefania Russo, dipendente del comu-
ne, ma prima di tutto mamma attenta e
curiosa, che mi ha supportato operativa-
mente per tutto il percorso.

CORSO PER PROPRIETARI 
DI ANIMALI DOMESTICI
Nella serata di giovedì 31 gennaio in Sala
Grassi abbiamo assistito ad un’importante
conferenza sui rischi “domestici” che i no -
stri amici animali possono correre quotidia-
namente.
Una serata interessante, in cui il dottor
Luca Caputo ha accompagnato i proprieta-

ri in un mondo complesso e ancora molto
sconosciuto.
Il tema è senz’altro molto articolato e diffi-
cile da riassumere; ringrazio il dottore per
la sua disponibilità e per averci lasciato
questo prezioso promemoria.

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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l  pr imo anno del  nuovo proget to
“Università della terza età e del tempo
libero” sta volgendo al termine e anco-

ra poche giornate ci separano dai giudizi
che i nostri cittadini ci daranno per valuta-
re il risultato. L’Amministrazione è più che
soddisfatta per l’interesse e l’entusiasmo
con il quale sono stati accolti i corsi pro-
posti; ben 107 iscritti per i 6 corsi previsti. 
Il mio sincero ringraziamento ai docenti
che con professionalità e disponibilità
han no voluto accompagnare questo pri mo

anno di prova; stimia-
mo che nel nuovo
anno partiranno ol -
tre ai 6 già pre-
senti ora, altri che
speriamo siano di
altrettanto gradi-
mento. A pro va del -
la soddisfazione de -
gli iscritti, è stata richie-
sta una visita culturale, a Milano, al Museo
del ’900.

Università della terza età 
e del tempo libero: un inizio 
di successo!

N
el mese di febbraio 2019, c’è stato
un avvicendamento alla carica di
Presidente dell’associazione, Fa -

brizio Ballarati ha rimesso la carica poiché
gli impegni di lavoro non gli consentivano
di seguire al meglio l’organizzazione e l’e-
spletamento delle varie attività della Pro -
tezione Civile.

Ottimo il lavoro svolto dal Presidente
uscente e, altrettanto ottimi i risultati rag-
giunti, un sentito grazie per l’impegno pro-
fuso in questi anni, al neo Presidente Re -
nato Pellegata, l’Amministrazione augura
un buon lavoro e crede fortemente che la
collaborazione di questi anni possa conti-
nuare in maniera sempre più positiva.

Novità in Protezione Civile

Ottima opportunità quella progettata dal -
l’Amministrazione per una visita cultura-
le alla città di Matera, Capitale Euro pea
della Cultura per l’anno 2019. Un gruppo
di cittadini corbettesi ha con entusiasmo
aderito a questa gita culturale che si
svolgerà a giugno, per tre giorni.
Matera è una città tra le più antiche del
mondo il cui territorio custodisce testimo -

nianze di insediamenti umani a partire
dal paleolitico, è nota ai più come la “cit -
tà dei Sassi”, il nucleo urbano originario,
sviluppatosi a partire dalle grotte na tu-
rali, scavate nella roccia e, successiva-
mente modellate in strutture sempre più
complesse all’interno di due grandi anfi-
teatri naturali che sono il Sasso Ca veoso
e il Sasso Barisano.

Matera Capitale Europea della Cultura 2019

15
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S
iamo pronti per dare
lo start agli eventi e
alle manifestazioni

che ani meranno la nostra
bella città nella prossima
stagione primavera/estate,
alcune di queste iniziative
saranno il perfezionamento
delle edizioni precedenti; a
queste aggiungeremo nuo -

ve iniziative per attirare un
maggior numero e visitatori
dai paesi più o meno vicini. 
Anche nell’ambito del turi-
smo siamo a un punto di
svolta: pronti per potenziare
la comunicazione del no stro
territorio e delle sue bel lezze,
attraverso diversi ca nali di
marketing già individuati. 

Ricorderete che durante il
Giro Rosa, svoltosi a luglio
2018, il Comune era presen-
te sul territorio con un Info
Point turistico di accoglien-
za, abbiamo, in un evento di
carattere nazionale, volu-
to sperimentare una forma
di comunicazione e infor-
mazione diretta con il citta-
dino e i turisti in tervenuti alla
ma nife sta zio ne che andava
ol tre i “clas sici uf fici co-
munali” spostandoci nel
cuo re del l’evento e visti i
buoni risultati, il nostro Info
Point avrà una nuova veste
grazie all’acquisto di un
gazebo de dicato che, in
occasione del le manifesta-
zioni e degli eventi di mag-
gior richiamo, consentirà ai
visitatori di co noscere ciò
che la nostra cit tà può offri-
re, ricevere in for mazioni su -
gli eventi in programma e
organizzare la propria visita.
Un sentito gra zie ai di -
pendenti comunali che si so -
no messi in gio co e han no
saputo interpretare al me glio
le idee e le richieste dell’Am -
ministra zio ne Co munale.

Eventi e iniziative della stagione
primaverile ed estiva

16
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Di teatro, film e filosofia

L
a nostra nuova Sala Polifunzionale
si sta riempiendo di contenuti e ini-
ziative; il 16 febbraio è stata orga-

nizzata una conferenza stampa per pre-
sentare la nuova stagione teatrale che gra-
zie al lavoro dell’Associazione Cultu ra le il
mosaiko è iniziata con la serata dell’8 mar -
zo. L’Ammini stra zio ne ha voluto es se re
par te integrante del progetto cofinanzian-
do questa importante serie di spettacoli. 
Sono previsti cinque spettacoli, da marzo a
giugno, sarà un teatro che intrattiene ma
che mira anche a far riflettere lo spettatore.
In Sala Polifunzionale quest’anno abbia-
mo ospitato, per il secondo anno a Cor -
betta, due appuntamenti della rassegna

filosofica UrbanaMente, il tema trattato
quest’anno era il tempo e abbiamo avuto
il piacere di ospitare il terzo e quarto in -
contro della stagione e disquisito con il
filosofo Rocco Ron chi e Andrea Roc chi tel -
li psicologo e micropsicanalista.
Un’altra attività ricreativa dedicata ai più
piccoli è il ritorno del cinema gratuito pres-
so la Sala Polifunzionale, luogo ideale per
la proiezione di film. Il primo appuntamento
è stato domenica 24 febbraio con il film per
bambini “Gli incredibili 2”. Altri film saranno
proiettati nei prossimi mesi, le locandine
con i riferimenti si potranno vedere attra-
verso i canali di comunicazione del Comu -
ne di Corbetta.

Dal 4 marzo 2019 la nostra Biblioteca Comunale si
arricchisce di un nuovo servizio: gli utenti possono
restituire i libri, le riviste e i materiali multimediali
(cd e dvd) presi in prestito depositandoli in un box
di restituzione, posto all’esterno dell’edificio, in fun-
zione 24 ore su 24. 
Il box è pensato per semplificare agli utenti la resti-
tuzione dei libri, delle riviste, dei cd e dvd, presi in
prestito dalla biblioteca di Corbetta o da altre biblio-
teche della Fondazione per Leggere. Di fianco al
box sono affisse alcune semplici indicazioni per il
suo corretto utilizzo.

Box restituzione libri e multimedia h.24



Domande frequenti a tema TARIP
Dopo un anno dall’introduzione della
TARIP sono ancora molte le domande
che vengono rivolte all’Amministrazione,
in queste pagine troverete quindi una
serie di domande e risposte che vi aiute-
ranno a “risolvere” dubbi e domande.
La nuova tariffa puntuale è il futuro che
permetterà un migliore e più efficiente
smal timento dei rifiuti, il comune di Cor -
betta è stato tra i primi in Italia ad intra-
prendere questo percorso e dobbiamo
esserne tutti orgogliosi.
Scelte consapevoli come quella della rac-
colta rifiuti puntuale fanno parte di tutti
quei piccoli gesti che possiamo compiere
tutti i giorni per migliorare la nostra vita e
quella delle generazioni future (e proba-
bilmente salvare). 

è corretto affermare che nel comune di
Corbetta è stata introdotta una nuova
tariffa rifiuti?
Sì, a partire dal 1 gennaio 2018, il Co -
mune di Corbetta ha sostituito la TARI con
la Tariffa Puntuale sui Rifiuti (TARIP). 

Cosa cambia con l’introduzione di que-
sta nuova tariffa? 
La tariffa puntuale, nella parte variabile
della stessa, è strettamente legata alla
reale produzione di rifiuti. Il costo della
TARIP non si baserà più, quindi, solo sui
metri quadrati dell’immobile e sul numero
dei componenti di un nucleo familiare, o,
per le utenze non domestiche, sul tipo di
attività svolta, ma anche sul quantitativo
di resto secco esposto. 
La tariffa puntuale sarà così composta: 
- una parte fissa, legata ai costi fissi
del servizio, attribuita sostanzialmente
come avveniva per la TARI: per le uten-
ze domestiche sui mq e nucleo familia-
re e per le utenze non domestiche sui
mq e l’attività svolta;
- una parte variabile, dipendente dal-

l’effettiva produzio-
ne di resto secco
in differenziato da
par te di ogni sin-
gola utenza.
è quindi corret-
to esporre la ma -
stel la (e i conte-
nitori per le Utenze
non Do me stiche) pie -
na, perché il parametro che è considerato
nel calcolo della quota variabile della TA-
RIP è, come detto, il volume conferito dal-
la singola utenza, con riferimento al quan-
titativo raccolto.

Posso verificare gli svuotamenti della
mastella effettuati? 
Sì, basta registrarsi al sito del Consorzio
dei Navigli allo Sportello Web (www.con-
sorzionavigli.it accedendo all’area riser-
vata) per consultare i propri documenti e
verificare la propria posizione tariffaria. 
Oppure recarsi presso: 
UFFICIO TARIP presso il municipio del
Comune di Corbetta Via Carlo Cattaneo,
25 (piano terra - Ufficio Tributi) nei giorni: lu -
nedì (8.30-12.00 e 16.00-18.00), mercole dì
(8.30-12.00 e 16.00-19.00) e venerdì (8.30-
12.00) Telefono 02.97204292-210 - po sta
elettronica: corbetta@consorzionavigli.it 
CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI
sportello TARI aperto presso Via Cesare
Battisti 2, 20080 Albairate (MI) nei giorni:
lunedì e mercoledì (16.00-18.00), giove-
dì (10.00-13.00), sabato (8.30-12.30) 
Telefono 02.94921163 - posta elettronica:
info@consorzionavigli.it - PEC - protocol-
lo@pec.consorzionavigli.it.

Può succedere che l’operatore legga
più volte la mia mastella? 
Non può succedere perché il sistema di
lettura Rfid prevede un blocco alla rilettu-
ra dello stesso contenitore. 
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Devo pagare anche se non occupo un
immobile? 
La tariffa rifiuti è dovuta, per normativa
nazionale, da chiunque occupi o abbia
anche solo la disponibilità (intesa come
“chiavi in mano”) di qualsiasi immobile
allacciato ad almeno un servizio di rete
(acqua, luce o gas). La tariffa è dovuta
anche se l’immobile non viene di fatto
utilizzato e decorre dalla data di attiva-
zione del servizio. In questi casi è previ-
sta una riduzione per uso stagionale del-
l’immobile o altro uso limitato o disconti-
nuo e non si è soggetti all’applicazione
del conferimento minimo di cui al punto
successivo. 

Esiste un conferimento minimo di re-
sto indifferenziato (mastella) e/o uno
massimo nel corso di un anno? 
Nei casi di mancata produzione di resto
secco indifferenziato e nei casi di pro-
duzione al di sotto della soglia minima
prevista, per la quantificazione della quota
variabile, si farà riferimento a uno standard
minimo di conferimenti della frazione di
rifiuto secco residuo così definito:
a) per le utenze domestiche, un quantita-
tivo di chilogrammi corrispondenti ai volu-
mi determinati in base al numero dei com-
ponenti del nucleo;

b) per le utenze non domestiche, un
quantitativo di chilogrammi corrispon-
denti a n. 2 svuotamenti/anno con riferi-
mento al contenitore in dotazione.
Pertanto esiste un minimo di conferi-
mento ma non esiste un tetto massi-
mo né esiste un sovrapprezzo dopo
un certo numero di esposizioni: si
espone la mastella quando è piena.
Per le mancate esposizioni saranno
comunque avviati dei controlli. 

Posso conferire i miei rifiuti presso
l’Ecocentro? 
Sì, ma solo i rifiuti raccolti in maniera dif-
ferenziata, quindi non quelli contenuti
nel la mastella (indifferenziati). 

Non è sempre semplice sapere dove
buttare determinate categorie di rifiu-
ti. Molto spesso le regole variano da
una zona all’altra. Esiste una guida
chiara ed esaustiva che dia una rispo-
sta definitiva su questo problema?
La legge affida la raccolta differenziata ai
Comuni che la organizzano sulla base
delle specificità locali, quali ad esempio
la disponibilità e le caratteristiche degli
impianti di recupero. 
È possibile consultare qui tutto l’elenco:
link del sito del Consorzio dei Navigli
http://www.consorzionavigli.it/?page_
id=418 oppure link http://www.consor-
zionavigli.it/?page_id=346 (a questa
pa gina è possibile scaricare solo il
Cen talogo). 

Dove e a che ora devo esporre i rifiuti
per la raccolta? 
L’esposizione della mastella e di tutti i
contenitori deve essere fatta la sera
precedente il giorno di raccolta a bordo
strada in posizione ben visibile all’ope-
ratore. 
Il Regolamento comunale d’Igiene Ur-
bana (art. 18) dispone: “gli utenti devo-
no conferire i rifiuti in appositi sacchi o
contenitori, dalle ore 21.00 del giorno

Categoria Descrizione N° minimi di
Lt/annoCategoria ritiri mastelle

da 40 Lt

1R
NUCLEO

2 801 persona

2R
NUCLEO

3 1202 persone

3R
NUCLEO

4 1603 persone

4R
NUCLEO

5 2004 persone

5R
NUCLEO

5 2005 persone

6R
NUCLEO

6 2406 persone
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antecedente alla raccolta ed entro le ore
6.00 del giorno di raccolta, a bordo stra-
da in corrispondenza con l’accesso a
servizio degli stabili; gli utenti sono tenu-
ti a ritirare i contenitori una volta svuota-
ti, e comunque non oltre le ore 21.00
della giornata prevista per la raccolta”.

Perché oggi il camion di raccolta dei
rifiuti non è ancora passato? 
L’orario delle raccolta inizia generalmen-
te alle ore 6.00 e può variare a seguito di
specifiche e contingenti cause ambienta-
li e di servizio, per cui non si deve far affi-
damento sull’orario di transito consueto
del mezzo. 

Oggi i miei rifiuti non sono stati ritira-
ti. A chi mi devo rivolgere? 
Occorre segnalare i l  fatto specif ico
telefonando al numero verde di Ideal
Service 800.850505, da lunedì a saba-
to dalle ore 8.00 alle 16.30, precisan-
do nome, indirizzo, riferimento telefo-
nico, tipo di raccolta e giorno di man-
cato ritiro oppure al link https://servi-
ziambiental i . idealservice.i t / i t /comu-
ni/corbetta/segnalazioni/

A causa di trasferimento di residenza
o altra motivazione, devo chiu de re/a -
prire/modificare la mia posizione rela-
tiva alla Tassa/Tariffa di Igiene Am -
bientale. A chi mi devo rivolgere?
Il Servizio Tariffa puntuale sui rifiuti
(TARIP) è gestito dal Consorzio dei Co -
muni dei Navigli. Tutta la modulistica è
disponibile on line al sito www.consor-
zionavigli.it. 
Per informazioni contattare: 
UFFICIO TARIP presso il municipio
del Comune di Corbetta via Carlo
Cat taneo, 25 (piano terra - Ufficio Tri -
buti) nei giorni: lunedì (8.30-12.00 e
16.00-18.00), mercoledì (8.30-12.00 e
16.00-19.00) e venerdì (8.30-12.00).
Telefono 02.97204292-210 - posta

elet tronica: corbetta@consorzionavi-
gli.it 
CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVI-
GLI sportello TARI aperto presso Via
Cesare Battisti, 2 - 20080 Albairate
(MI) nei giorni: lunedì e mercoledì
(16.00-18.00), giovedì (10.00-13.00), sa-
bato (8.30-12.30) Telefono 02.94921163 -
posta elettronica: info@consorziona-
vigli.it - PEC - protocollo@pec.con-
sorzionavigli.it 

Non trovo più il bidone/secchiello/ ce-
sta per la raccolta porta a porta dei
rifiuti. Come posso fare per richieder-
ne uno nuovo? 
La sottrazione della mastella per il confe-
rimento del rifiuto indifferenziato va co-
municata tempestivamente al Con sorzio
(valgono gli stessi contatti della risposta
precedente) poiché incide direttamente
sul conteggio della quota variabile adde-
bitata all’utenza.  

è possibile richiedere l’addebito in
conto corrente della tariffa rifiuti? 
Sì, per richiedere l’addebito in conto cor-
rente della tariffa rifiuti è necessario inol-
trare una richiesta agli sportelli Tari o via
mail all’indirizzo info@consorzionavigli.it
per farsi inviare i codici da comunicare
alla propria banca/posta per attivare la
procedura di addebito.  
Il Consorzio aderisce al Servizio SEDA
Avanzato che prevede il caricamento
delle autorizzazioni di addebito in conto
proprio da parte dell’istituto di credito del-
l’utente. 

è possibile ricevere via mail le fatture
della Tarip? 
No, è possibile registrandosi allo sportel-
lo on line ricevere via mail la notifica della
disponibilità della copia conforme del do-
cumento Tarip. Con l’attivazione di que-
sto servizio sarà annullata la spedizione
tramite posta ordinaria.se
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Al lavoro per realizzare 
nuovi progetti

D
iversi sono i progetti, programmati per l’anno 2019, che
si sono concretizzati in questi primi mesi del nuovo
anno.

Nell’ultimo numero della Voce di Corbetta
del mese di dicembre 2018, annunciavo la
realizzazione del nuovo “parco inclusivo” di
via Repubblica, avendo partecipato a un
bando di Regione Lombardia dal quale

avevamo ottenuto un contributo pari a ben
25.000.
Le tempistiche di realizzazione dello stesso
sono state pienamente rispettate: abbiamo
“sfruttato” la stagione fredda per lavorare al

Parco inclusivo: a Corbetta è realtà!
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nuovo parco chiudendo i lavori nell’ultima
settimana del mese di dicembre, prima del-
l’arrivo del bel tempo e della stagione più
mite.
Ora il parco c’è ed è utilizzabile da tutti i
bambini, NESSUNO ESCLUSO, e questo
è un vero traguardo!
In collaborazione con il Comitato “Parco
del la Repubblica” abbiamo, ufficialmen-
te, inaugurato la nuova area domenica 24
febbraio durante l’evento “Carnevale nel
quartiere”, in un momento di festa per tutti i
bambini. 
Il mio grazie al Comitato per l’organizzazio-
ne dell’evento.
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Avevo annunciato già nel corso della
Giun ta itinerante del 2018, svoltasi a
Castel lazzo, che per l’anno 2019 erano
in programma diversi interventi volti a
migliorare i nostri parchi e le aree verdi
cittadine.
Obiettivo che mi sono posta insieme al -
l’Am ministrazione cittadina è quello di
rendere i parchi più fruibili a tutti i cittadi-
ni, il nostro primo pensiero è stato di arre-
dare delle aree verdi con giochi per i più
piccoli.

Nel mese di febbraio, siamo quindi in-
tervenuti in via Risorgimento creando,
all’interno di uno spazio verde, un’a-
rea attrezzata con giochi per i bambini
del quartiere.

Riqualificazione dei parchi cittadini
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Il 19 febbraio è partito il progetto, realizza-
to per la scuola secondaria di primo grado
“Simone da Corbetta” legato al tema, di
stretta attualità, del bullismo e del mondo
dei social.
Quattro gli incontri programmati, realizzati
grazie alla professionalità di SpazioSogni
e alla nostra Polizia Locale.
Il progetto nasce dalla necessità di pro-
muovere un uso consapevole e corretto
della rete e rendere internet “un luogo più
sicuro” perché, troppo spesso, la cronaca
porta alla ribalta episodi di bullismo e cy-
berbullismo sfociati in tragedia.

Star bene a scuola, prevenzione del bullismo 

e utilizzo consapevole dei social media

Siamo riusciti ad attrezzare anche il parco
del comitato Pobbia con giochi per bambi-
ni. La struttura dello scivolo e le altalene
completano il bellissimo verde presente al-

l’interno del parco. 
La nostra volontà è quella di ricreare spazi
di gioco ed interazione tra bambini e tra
adulti in uno spazio verde e divertente.

Giochi parco comitato Pobbia



Sulla base di un arredamento scolastico
2.0 di nuova tecnologia, abbiamo adotta-
to un’ulteriore classe della scuola Aldo
Moro di arredi con questa tipologia. 
Questi arredi sono improntati ad una vi-
sione della scuola e dell’aula verso il fu -
turo, gli spazi didattici non sono più con-
cepiti come unici e dedicati ma han no
molteplici configurazioni e scelte tecno-

logiche.
Tutto ciò permette lo svolgimento di atti-
vità didattiche differenti, sia impronta-
te sulla individualità che sul gruppo,
sia frontali che attive.
L’aula è così dotata di tavoli componibili,
sedie e mobili. Gli spazi didattici sono
perciò adeguati in maniera flessibile al
metodo didattico adottato.

Nuovi arredi alla Scuola Aldo Moro

Dagli Assessori
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Come previsto dal Piano di Attuazione
per il Diritto allo Studio saranno erogate
anche nell’anno 2019, due borse di stu-
dio del valore di 500 euro ciascuna, inti-
tolate a Fer nanda Cucchi e Antonio Bal -
za rotti.

Gli attestati verranno consegnati ai meri-
tevoli sabato 29 giugno in occasione del -
la Cerimonia di consegna per il “Premio
del territorio” e “Premio Cul turale Città di
Cor betta” presso la frazione di Ca stel -
lazzo De’ Stampi.

Borse di Studio “Fernanda Cucchi e Antonio Balzarotti”
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Maggioranza

LA PAROLA A... VIVIAMO CORBETTA

A soli tre mesi dal nuovo anno
si iniziano a raccogliere i primi
ri sultati, tante sono le soddisfa-
zioni e vittorie che il Comune
ha raggiunto e sta raggiun-
gendo anche per i progetti e i
lavori an cora in corso.
Tutto questo grazie a un lavoro
di squadra dell’Am ministra zio -
ne Comunale, gli uffici preposti
e il dialogo continuo e disponi-
bile verso i cittadini che con le
loro segnalazioni positive o
negative che siano, ci sprona-
no e ci danno la forza di fare
sempre meglio.

Abbiamo iniziato con la vittoria,
dopo due anni di contenzioso e
dopo un accordo con Universis
che si è occupata della costru-
zione della nostra nuova “Casa
di Riposo” al recupero delle pe -
nali e interessi previsti dal no -
stro contratto per la mancata
consegna entro i termini stabili-
ti. Questi soldi che ammontano
a circa 400 mila euro saranno
messi a disposizione per ese-
guire altri lavori di manutenzio-
ne per la nostra bella città. Inol -
tre, abbiamo annunciato la vit-
toria da parte del Comune di
Cor betta nella causa da oltre
500 mila euro intentata da un
ex di pendente comunale per
una pro blematica di oltre 15 an -
ni fa. Il tribunale ha accolto
tutte le te si difensive presenta-
te dal l’Am ministrazione e ha ri-
gettato il ricorso.

Un altro grande e nuovo pro-
getto è quello dell’apertura
del la nuo va Farmacia Comu -
nale si tuata a nord della stata-
le, sarà un importante polo
dove sorgeranno anche delle
strutture private che saranno

dedicate a degli specialisti o
altre attività commerciali. I la-
vori sono in que sto momento
in corso e, con questo proget-
to, si vuole valorizzare e dare
dei servizi in tutta una zona di
Corbetta che a oggi è ancora
poco servita, il quartiere isola,
a nord della ex ss 11 in Via
Risorgimento ha ap pena acqui-
sito una nuova area giochi gra-
zie all’installazione di nuovi gio-
chi dedicati ai più piccini.

Il Comune di Corbetta è sensi-
bile e attento alle esigenze del -
le persone disagiate, fragili ed
anziane, per questo il comune
ha riconfermato gli aiuti econo-
mici alle persone bisognose ac -
canto al lavoro continuo dei
ser vizi sociali per garantire loro
un supporto maggiore. La nuo -
va RSA grazie all’apertura del
centro diurno offre posti e servi-
zi maggiori, si continua a lavo-
rare per portare avanti il proget-
to del la RSD e capire quali sia-
no i reali bisogni delle persone
che utilizzeranno la struttura.

Un altro fiore all’occhiello della
nostra bella città è sicuramente
la tanto contestata Sala Poli -
fun zionale che ha dato inizio a
tantissime iniziative culturali
partendo dalla serata del 5
febbra io che ha ospitato la
prima serata di Urbanamente
Cultura. Ab biamo avuto il pia-
cere di presentare e dare il via
all’apertura della nuova Sta gio -
ne Teatrale a cura della Scuola
d’Arte il mo saiko che si occu-
perà del ricco programma tra
l’altro toccando argomenti e
temi attuali quali la diversità, il
bullismo, la precarietà etcetc...
insomma argomenti vicini ad

ognuno di noi, un altro nuovo
importante servizio a favore dei
cittadini. Un appuntamento da
non perdere è sicuramente la
prima commedia “CCà nisciuno
è Fisso” che si svolgerà Ve -
nerdì 8 Marzo 2019 un monolo-
go esilarante sul tema della
pre carietà che per l’occasione
della Festa del le Donne l’in-
gresso sarà gratuito. Ri co min -
cia il Cinema a Cor betta con
proiezioni gratuite di film per
bambini, dove si potrà passare
un piacevole pomeriggio insie-
me alla propria famiglia ma a
due passi da casa.

Tante sono le iniziative e gli
eventi che sono proposte non
solo dal nostro Comune ma an -
che dalle associazioni e dai
commercianti, sabato 9 marzo
abbiamo festeggiato il 43° Car -
nevale Corbettese dove hanno
sfilato carri e gruppi a piedi,
inoltre ad addolcire la giornata,
una grande festa del Cioc co -
lato artigianale che torna a
grande richiesta per il secondo
anno consecutivo, work in pro-
gress invece per la Festa del
Perdono 2019 che si svolgerà
dal 25 al 28 Aprile.

Tanto altro è stato fatto e tanto
continueremo a fare, per segui-
re tutti i progetti e le iniziative
relative al nostro Comune vi in-
vitiamo a seguirci sul sito del
Comune di Corbetta e sui vari
canali social, senza mai esitare
a contattarci o chiedere infor-
mazioni presso gli uffici compe-
tenti che saranno sempre a
vostra disposizione.
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Dal Consiglio Maggioranza

LA PAROLA A... FORZA CORBETTA

CITTÀ DI CORBETTA…
CITTÀ DELLA CULTURA

L’Amministrazione Comunale
ha ripreso la sua attività nel
suo terzo anno di gestione, con
lo stesso entusiasmo iniziale.
Crediamo che stiamo lavoran-
do bene e stiamo realizzando
le opere necessarie per il bene
di Corbetta, compreso i Servizi
necessari per vivere in una
Città a misura d’uomo.
I risultati si vedono e la Cittadi -
nan za si è dimostrata vicina,
sostenendoci negli incontri
pub blici.

Continua il controllo delle auto
circolanti sul territorio di Cor -
betta, attraverso i -varchi elet-
tronici-, nel rispetto del Codice
della strada. 
Bisogna riflettere sul comporta-
mento di taluni automobilisti e,
purtroppo, è palese che certi
mettono a repentaglio la vita di
altri individui motorizzati e non.

Per ricordare i successi del
2018, un evento che l’ha ca -
ratterizzato è stata la nomina
di Corbetta a Comune Eu -
ropeo dello Sport: con la 3a

tappa del la 29esima edizione
del Giro rosa; il “Guinness
World Re cord” con la parteci-
pazione di 746 cittadini con tiri
liberi di basket; il progetto de-
dicato alle donne “SW-UP”, il
“Ba skin”, coinvolgendo an che
“La Quer cia” e l’“US Cal cio”.
Per rendere speciale la chiu-
sura dell’anno sportivo, sono
arrivati i complimenti del Pre-
sidente della Repubblica Ser-
gio Mattarella, al Sindaco e
tutte le realtà sportive Cor -
bettesi.

Ancora una volta l’Am mini stra -
zione Comunale è andata in -
contro alle esigenze dei cittadi-
ni, con il bonus per ogni nato,
la Card prepagata per la spesa
alimentare e un bonus per le
persone fragili.

Tra le opere concluse, la recin-
zione di Villa Pagani, non com-
pletamente ‘aperta’, per le re -
strizioni volute dalla Soprin -
tendenza alle Belle Arti. 
È stata inaugurata la nuova
Sala Polifunzionale “Aldo Sal -
vi”, che servirà per organizzare
spettacoli teatrali, cinemato-
grafici e ludici.

Con l’anno nuovo è arrivato il
Parco inclusivo, il primo parco
usufruibile contemporanea-
mente anche da bambini diver-
samente abili. Un parco che
permette di far interagire i
bambini.

Anche quest’anno si è propo-
sto Urbanamente Cultura, con
la presenza del Filosofo Rocco
Ronchi, su “La natura del tem -
po e il tempo della natura”.
Inoltre con la collaborazione
del “Il Mosaiko”, la Città di Cor -
betta avrà la sua stagione tea-
trale: “Teatri Aperti”, sono degli
spettacoli con temi che riguar-
dano tutti, un vero teatro socia-
le. Il programma, ci piace riba-
dirlo è stato scelto in piena
autonomia da chi lo proporrà.
Gli argomenti vanno dal tema
della precarietà, alla Scienza di
Margherita Hack, al racconto di
un ragazzo autistico, alla storia
di bullismo e alla dipendenza
dai nuovi “idoli”: i social. 
Il tutto verrà rappresentato
nella nuova Sala Polifun zio -

nale “Aldo Salvi” di P.zza 1°
Maggio.
Sempre nella Sala Polifun zio -
nale “Aldo Salvi”, si è svolto un
convegno sui rapporti dei geni-
tori con i propri figli, “la casset-
ta degli attrezzi”, è un percorso
che informa e aiuta i genitori,
nel periodo dell’innamoramen-
to e nei primi desideri degli
adolescenti. Gli argomenti di -
scussi sono stati il risultato del -
le preferenze, segnalate dai
ge nitori degli alunni delle scuo-
le di Corbetta. 

Quest’anno sarà realizzato
il più importante Piano di
asfaltature, che prevede la
sistemazione definitiva, oltre ai
rattoppi, delle vie e tratti di stra-
da segnalati dai cittadini e veri-
ficati nel dettaglio dagli uffici
competenti. Uno sforzo richie-
sto da Forza Corbetta alla coa-
lizione e che è stato ben accol-
to dalla maggioranza. Un impe-
gno finanziario imponente che
consentirà alla cittadinanza di
vivere le strade della Città in
maggiore e costante sicurezza.

Nel 2019 avranno inizio i la -
vori per la realizzazione della
pista ciclabile di Castellazzo
de’ Stampi. Opera tanto atte-
sa dalla frazione e che, final-
mente, vedrà la luce.

Anche quest’anno, è nostra in -
tenzione, mantenere gli “stan -
dard” di Comune “virtuoso”, e
fedele alla buona Politica, che
aiuta tutti i cittadini con parti-
colare ai concittadini più biso-
gnosi.
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Minoranza

LA PAROLA A... PARTITO DEMOCRATICO

LA VOCE DI TUTTI

Come sapete il compito del-
l’opposizione è quello di far
sentire la propria voce all’in-
terno del dibattito politico,
ma questa voce non è fatta
solo di contrasti; spesso
idee, temi e proposte arriva-
no da chi è in minoranza.
Ecco, adesso pensate ad
una situazione in cui tutto ciò
non succede. Questo è il
caso di Corbetta. Cose sem-
plici, come scrivere questo
articolo, sono ormai diventa-
te difficili. Non sappiamo
quali saranno i piani futuri
per Corbetta, la città in cui
viviamo. Il Consiglio Co mu-
nale non viene ormai convo-
cato da mesi, non c’è dibatti-
to, non ci sono opportunità,
ci è stata tolta la voce.
Utilizziamo allora queste po -
che righe per chiedere al -
l’amministrazione indicazio-
ni, che spesso sono poco
chiare o insufficienti, sull’o-
perato svolto (essendo quasi
a metà mandato) e per pro-
porre le nostre visioni.

Ritardi sulle opere, come
l’ampliamento delle scuole
medie. Noi Chiediamo CHIA-
REZZA.

Situazione del traffico e degli
insediamenti commerciali

sul la statale. Noi chiediamo
SOSTENIBILITà.

Rapporto con le associazio-
ni. Noi chiediamo UGUA-
GLIANZA e PARITà. 

Previsioni urbanistiche sul
nodo del consorzio. Noi chie-
diamo SOLUZIONI.

Clima da caccia alla multa
per tutti i cittadini, dai privati
ai commercianti. Noi chiedia-
mo RISPETTO.

Come sinistra noi ci schiere-
remo sempre dalla parte dei
più deboli, di chi non si può
difendere, di chi è continua-
mente sottomesso. Noi non
faremo mai mancare la
nostra attenzione su quello
che succede in città. Chi
controllerà il controllore? Noi
ci saremo! Come opposizio-
ne noi vogliamo VOCE!
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Dal Consiglio Minoranza

LA PAROLA A... LEGA NORD SALVINI

Nonostante i consigli comunali non
vengano convocati da oltre tre mesi, la
nostra attività di consiglieri comunali
prosegue quotidianamente incontran-
do associazioni, comitati e tanti cittadi-
ni che ci contattano per avere spiega-
zioni o per segnalarci problematiche.
In questi mesi ci siamo occupati dei
seguenti argomenti:

- APPLICAZIONE NUOVE TARIFFE
ANNO 2019 - SERVIZI DI CONCILIA-
ZIONE SPAZIO COMPITI: dal 2019 lo
spazio compiti è a pagamento. Il pro-
getto era iniziato anni fa in collabora-
zione con l’oratorio, è stato poi rilan-
ciato nell’ambito di “Con-tempo” e
finanziato dal Fondo sociale Europeo
per il 2018. Da quest’anno però, l’ini-
ziativa rivolta agli studenti della scuola
dell’obbligo sarà a pagamento: 20 € al
mese. Avendo ricevuto la segnalazio-
ne di tanti genitori, ci siamo fatti porta-
voce e abbiamo presentato un’interro-
gazione all’amministrazione per chie-
dere spiegazioni.

BANDIERA DELLA LOMBARDIA: lo
scorso 29 gennaio 2019 il Consiglio
regionale della Lombardia ha approva-
to con voto unanime il progetto di
legge 45 a firma Trezzani recante
“Istituzione e adozione della bandiera,
della fascia e del segno distintivo della
Regione Lombardia”. In più occasioni
il Sindaco Marco Ballarini ha dichiara-
to che il Comune di Corbetta non è in
possesso della bandiera di Regione
Lombardia e quindi non poteva essere
esposta al di fuori degli edifici comu-
nali. Con una determina datata il 7 feb-
braio 2019 si legge che l’amministra-
zione intende acquistare nuove ban-
diere istituzionali di cui dotare i vari
edifici comunali, poiché quelle esposte
risultano essere oramai usurate. Tra
quelle elencate: 3 bandiere dell’Ita-
lia, 3 dell'Europa e 2 della città di
Corbetta, non figura però quella della
Lombardia. Visto che in più occasioni il
Sindaco aveva dichiarato che il Co-
mune non era in possesso della Ban-
diera della Lombardia (ad esempio in

occasione del 29 maggio Festa della
Lombardia) come gruppo consigliare
ci siamo attivati chiedendo all’ammini-
strazione comunale, anche in virtù del-
la nuova legge di Regione Lombardia,
di acquistare ed esporre fuori dagli
edifici comunali la Bandiera di Re-
gione Lombardia.

STAZIONI DI RICARICA PER AUTO
ELETTRICHE: facendo riferimento
alle nuove politiche europee che
impongono la riduzione dei consumi di
carburanti e di produzione di smog,
valutato che nei prossimi anni aumen-
teranno le auto elettriche e i Comuni
avranno un ruolo importante nel pro-
muovere impianti di ricarica pubblica,
che molti comuni hanno già intrapreso
questa strada istallando punti di carica
o avviando politiche volte a favorire la
diffusione dei mezzi elettrici, nei mesi
scorsi abbiamo protocollato una inter-
rogazione chiedendo alla nostra Am-
ministrazione di attivarsi affinché an-
che nella nostra Città vengano posizio-
nati almeno cinque punti di ricarica per
i veicoli elettrici anche nelle frazioni.

- SERVIZIO “C’ENTRO IN BICI”: Bike
sharing, dove sono finite le biciclette
del servizio comunale? Molti sono stati
i cittadini che ci chiedono chiarimenti
in merito allo stato di abbandono delle
biciclette che erano state messe a di-
sposizione in sette punti della città  nel
2014. A oggi sono tante le biciclette
che non ci sono più e le poche che
rimaste versano in condizioni davvero
pietose causa la mancanza di manu-
tenzione che non è mai stata fatta in
tutti questi anni. Per questo motivo
abbiamo chiesto all’amministrazione
quali azioni intendesse intraprendere
per mantenere il servizio, se l’ammini-
strazione intendesse acquistare le
biciclette che mancano, se l’ammini-
strazione abbia intenzione di prevede-
re un piano di manutenzione per le
poche biciclette presenti, se è inten-
zione dell’amministrazione sospende-
re definitivamente il servizio o quali
altri progetti abbia in programma da

attuare per promuovere la mobilità ci-
clistica della nostra città.

CRITICITà VIA VERGA: alcuni resi-
denti in via Verga ci hanno contattato
per evidenziare alcune criticità attinen-
ti la situazione della sicurezza strada-
le. Questo tratto di strada a doppio
senso di marcia, molto trafficato spe-
cialmente nelle ore di punta, è sprovvi-
sto di guardrail e ci sono solo dei deli-
neatori (paletti) di margine che separa-
no la strada da un fossato. Tramite
un’interrogazione abbiamo chiesto al-
l’amministrazione comunale di attivarsi
per posizionare il guardrail anche nel
tratto mancante.

- PULIZIA MECCANICA STRADE: tan-
tissimi sono stati i cittadini che nei
mesi scorsi ci hanno chiesto spie-
gazioni in merito al mancato passag-
gio della spazzatrice meccanica, so-
prattutto nelle zone dove sono stati
messi i cartelli di divieto di sosta nei
giorni e negli orari previsti per consen-
tire una pulizia migliore. Ci siamo subi-
to attivati per chiedere all’amministra-
zione comunale un resoconto detta-
gliato giornaliero degli ultimi tre mesi
del lavoro svolto dalla spazzatrice
meccanica, un report settimanale delle
zone soggette allo spazzamento delle
strade comunali, comprese le frazioni
e le aree della ex statale a partire dal
I° febbraio 2019, se l’amministrazione
Comunale si sia attivata per verificare
il corretto lavoro della spazzatrice
meccanica, se è sempre stata rispet-
tata la programmazione, se l’ammini-
strazione comunale nell’anno 2018
abbia applicato delle sanzioni alla
ditta che effettua il servizio per man-
cato svolgimento del lavoro in manie-
ra corretta.

RICCARDO GRITTINI Cell: 348
0318221
ANNAMARIA NOÈ Cell:  347
7507278
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LA PAROLA A... MOVIMENTO 5 STELLE

Buongiorno a tutti i Cittadini
di Corbetta, eccoci col nostro
primo articolo per il 2019. 
I temi che stanno a cuore al
Movimento li conoscete. Oggi
vorremmo parlare di Sicu-
rezza riprendendo quello che
abbiamo già iniziato in passa-
to, in particolare la Sicurezza
stradale. Vi sentite più sicuri
ora che i Vigili Urbani della
città hanno somministrato ben
14716 verbali nel 2018, una
media di 40 al giorno com-
presi Sabati e Domeniche?
Vogliamo apparire come una
città di furbi? Noi non lo pen-
siamo affatto. Questo è suc-
cesso con il personale sotto
organico, potete solo immagi-
nare cosa sarebbe successo
con l’organico al completo. 
La sicurezza di cui vogliamo
parlare oggi è quella dei cicli-
sti. Nella primavera 2017 ave-
vamo fatto un percorso in bici-
cletta con invito aperto anche
ai Cittadini per verificare le
problematiche reali. Il risulta-
to è stato una relazione detta-
gliata con tutti i singoli proble-
mi riscontrati che abbiamo
inviato all’Amministrazione Co-
munale. Il primo Cittadino ha
risposto che già sapeva e che
aveva in programma di risolve-
re. Ad oggi i problemi sono ri-
masti tali, e nulla è cambiato.
Sarebbe opportuno rimediare
a questa mancanza al più

presto anche perché la sicu-
rezza non si controlla solo
con le multe ma soprattutto
con la prevenzione. 
A questo proposi to alcuni
Cittadini si sono rivolti a noi
lamentano la non risposta alle
loro mail sulle multe. La cor-
rettezza se non la cortesia
dovrebbe spingere a farlo.
Come da sempre, contro il
parere del Consiglio Comu-
nale quasi completo noi ogni
anno restituiamo il gettone di
presenza dei Consigli Comu-
nali sotto forma di beneficen-
za. Lo scorso anno abbia-
mo devoluto all’associazio-
ne “Il Melograno”, quest’an-
no abbiamo chiesto a voi di
scegliere con un sondaggio
pubblicato su FB.
Buona lettura, in primis al
Sindaco che probabilmente ci
leggerà prima di voi. 
A riveder le stelle cari concit-
tadini.
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Piazza Pertini 17 - Santo Stefano Ticino

santostefanoticino1.tecnorete.it         Mi2L2@tecnorete.it

Agenzia Tecnorete Santo Stefano Ticino

CORBETTA: In recente palazzina. 2
locali con ottime finiture interne,
ideale per giovani coppie. Box e
cantina inclusi nel prezzo. € 118.000
Cl. energ. “B” - Ipe 41,80

CORBETTA: In mini palazzina. 3 lo -
cali 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 doppi ser-
vizi e cucina abitabile. Possibilità di
trasformarlo in 4 locali. Cantina in -
clusa. Box a parte. € 119.000
Cl. energ. “G” - Nren 154,08 Ren 10,64

VICINANZE CORBETTA: In zona
tranquilla. 3 locali disposto su due
livelli. Con cucina abitabile, doppi
ser vizi e comodo terrazzo. € 157.000 
Cl. energ. “F” - Ipe 200,16

CORBETTA: Immerso in un ampio
giardino condominiale. 3 locali con
cu cina abitabile e comodi balconi.
Cantina inclusa. Box a parte. 
€ 119.000 Ape in produzione

CORBETTA: In piccolo cortile in
cen tro storico. 3 locali facilmente
arredabile con finiture curate. Am pio
box incluso nel prezzo. € 158.000
Ape in produzione

S. STEFANO: Comodo per la stazio-
ne. 3 locali con ottime finiture interne
ed un accogliente terrazzo. Cantina
inclusa. Box a parte. € 175.000
Cl. energ. “A” - Ipe 15,63

S. STEFANO: In mini palazzina. 3
locali con soggiorno, cucina a vista con
uscita sul terrazzo. Cantina, box e
posto auto esclusivo inclusi nel prezzo.
€ 159.000 Cl. energ. “F” - Ipe 174,96

CORBETTA: In elegante complesso
condominiale. 3 locali con cucina abi-
tabile, doppi servizi e terrazzi sfrutta-
bili. Cantina inclusa. Possibilità box. 
€ 184.600 Cl. energ. “A”

CORBETTA: 3 locali con cucina abi-
tabile, doppi servizi, terrazzo sfrutta-
bile e giardino privato. Cantina inclu-
sa. Box a parte. € 210.000
Cl. energ. “B” - Ipe 54,69

CORBETTA: 4 locali con doppi ser-
vizi, terrazzo sfruttabile e comodi
balconi. Cantina inclusa. 
Possibilità box. € 225.900
Cl. energ “A”

S. STEFANO: Villa bifamiliare immersa in
800 mq di giardino/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

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




