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Strada Castellazzo. In
con testo di nuova costru-
zione disponiamo di 4
pORzIONI dI BIfAMILIA-
RE disposte su due livelli
con box doppio e giardi-
no. possibilità di per so -
nalizzazione. Ottimo capi-
tolato. Da € 349.900
CL. “A” - IPE 14,20

CORBETTA:
BILOCALE. Appar ta -
men to in zona servita
con ingresso, soggior-
no con uscita su terraz-
zo, cucina separata,
am pio disimpegno, ca -
me ra matrimoniale, ba -
gno e cantina. 
€ 105.000 
CL. “E” - IPE 126,92

CORBETTA:
TRILOCALE. Nelle im me -
diate vicinanze del cen-
tro, appartamento po sto
al secondo piano compo-
sto da soggiorno, cucina
abitabile, due camere,
ba gno e due bal coni. So -
no compresi box singolo
e cantina. € 109.000
CL. “G” - IPE 220,15

S. STEFANO TICINO:
TRILOCALE. Ampio ap -
par tamento con ingres-
so, disimpegno, soggiorno
con balcone, cucina e
tinello, camera matrimo-
niale, cameretta e bagno,
oltre ad ampia cantina al
piano seminterrato e po sto
auto coperto. € 110.000
CL. “G” - IPE 195,74

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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Dal Sindaco

are mie concittadine
e concittadini, 
inauguro il primo nu -

mero del nostro consueto
editoriale per il 2019.
dai primissimi giorni di gen-
naio abbiamo iniziato a pieno
ritmo le nostre attività ammi-
nistrative, sempre più carichi
di energia e voglia di far ac -
cadere le cose. 
Insieme ad altri cento Sindaci
dei Comuni della provincia di
Milano ho sottoscritto una let-
tera inviata a Regione Lom -
bardia, al Comune di Milano
e a Città Metropolitana al fine
di far riaprire la discussione a
favore dell’approvazione del -
la tariffa unica integrata per
il trasporto pubblico a soste-
gno dei pendolari.
Condizioni più favorevoli per i
singoli ticket e gli abbona-
menti ma anche per l’intero
ser vizio: con un unico bigliet-
to da utilizzare indifferente-
mente per i vari mezzi di tra-
sporto pubblico.
Una misura per favorire il tra-
sporto con i mezzi pubblici,
incentivando i cittadini ad evi-
tare l’uso della propria mac-
china, contribuendo così a
ridurre le emissioni inquinan-
ti, facilitando i movimenti di
tutti i pendolari che quotidia-
namente si spostano dai Co -
muni dell’hinterland in città e
viceversa e davvero farebbe
sentire tutti “veri cittadini me -
tropolitani”.
Sarà mia premura tenervi ag -
giornati sui prossimi sviluppi
del processo di definizione
del nuovo sistema tariffario.
Un’altra notizia vincente per
la nostra città: abbiamo re -
cu perato 408 mila euro di

penali che utilizzeremo per
migliorare Corbetta. La Co -
ope rativa Universiis, che ha
costruito la nostra bellissima
Casa di Riposo, ha conse-
gnato l’opera in ritardo rispet-
to a quanto pattuito. Abbiamo
così deciso di far valere i no -
stri diritti e applicare le pena-
li previste dal contratto che
ammontano a 408 mila euro,
cifra che la Cooperativa Uni -
versiis verserà in cinque anni
oltre agli interessi pari a 32
mila euro. Questi introiti ci
permetteranno di realizzare
in terventi di manutenzione
nella nostra città.
Il 2018 è stato un anno signi-
ficativo per Corbetta, ricono-
sciuta Comune Europeo del -
lo Sport grazie all’impegno
dell’Amministrazione Co mu -
na le ma soprattutto alla fatti-
va collaborazione delle asso-
ciazioni sportive cittadine.
per condividere e celebrare i
successi raggiunti, lo scorso
2 febbraio, nella splendida
cornice della nuova Sala po -
lifunzionale A. Salvi, ab bia mo
premiato le associazioni che
si sono distinte durante lo
scorso anno per l’organizza-
zione di attività sportive colla-
borando con l’Ammini stra -
zione Comunale. In particola-
re sono state premiate le as -
sociazioni che si sono mag-
giormente impegnate per l’at-
tività sportiva inclusiva e che
hanno coinvolto e realizzato
iniziative rivolte alle varie fa -
sce della cittadinanza.
Sono salite sul palco con una
rappresentanza dei propri
atleti: Asd Corbetta Basket
Club, Equipe Corbettese, po -
lisportiva Corbetta 2015 Asd,

Asd Corbetta fc., Asd Sport
Club Corbetta, Asd Sport
Vita, podistica Corbettese.
Una sala gremita di atleti,
allenatori, sportivi, ospiti im -
portanti hanno contribuito a
rendere questa serata una
ve ra festa dello sport!
Si conclude così un anno ric -
co di riconoscimenti per lo
Sport e mi tengo pronto ad
onorare la nostra Corbetta
con altri prossimi eventi di va -
lore.
Al prossimo numero!

Marco Ballarini

C
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Editoriale del Sindaco

Per la vostra pubblicità su

potete rivolgervi a

SO.G.EDI. srl

tel. 0331.302590

e-mail:

sogedipubblicita@gmail.com
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Dalle Associazioni
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L’
art. 1 della legge n° 211 del 2000 stabilisce
che “La Repubblica italiana riconosce il gior-
no 27 gennaio, data dell’abbattimento dei

cancelli di Auschwitz, Giorno della Memoria, al fine di
ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le
leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini
ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la
prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi
e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di
sterminio, e a rischio della propria vita hanno salvato
altre vite e protetto i perseguitati”.
In questa occasione, la Sezione ANpI di Corbetta e
l’Associazione Culturale “il mosaiko” hanno presenta-
to una serie di iniziative per la nostra città, con il patro-
cinio dell’Amministrazione Comunale, coinvolgendo in
primis i ragazzi nelle scuole e poi anche tutti i cittadi-
ni che liberamente hanno voluto partecipare.
Gli eventi sono incominciati nelle scuole a metà gen-

naio con la preparazione del Totem “Identità: nel mon -
do c’è posto per tutte le nostre voci”, realizzato da tutti
i ragazzi delle classi quinte delle Scuole “A. Moro” e
“favorita”, coordinati dalle loro maestre. Il Totem è
esposto in Biblioteca e resterà nella nostra città a
testimonianza del lavoro artistico svolto dai nostri
ragazzi per il Giorno della Memoria.
Inoltre, dal 25 al 31 gennaio, Anpi ha predisposto
e aperto al pubblico la mostra “da Terezin ad
Auschwitz”, storia di circa 15.000 minori ebrei (dai

Associazioni ANPI Corbetta, il mosaiko,
l’ics “Aldo Moro” e l’IP “Mainardi”
insieme per il “Giorno della Memoria”

MESE NATI MORTI IMMIGRATI EMIGRATI INCREMENTO
M F M F M F M F M F

GENNAIO 7 10 8 8 34 34 41 50 -8 -14
fEBBRAIO 7 7 10 4 34 28 13 19 18 12

MARzO 7 10 3 4 35 30 31 26 8 10
ApRILE 5 4 8 6 19 19 38 35 -22 -18
MAGGIO 8 4 6 2 42 40 29 25 15 17
GIUGNO 8 3 4 7 24 27 32 21 -4 2
LUGLIO 8 5 8 8 34 40 46 34 -12 3

AGOSTO 8 5 6 6 36 36 26 17 12 18
SETTEMBRE 9 6 2 3 23 23 26 30 4 -4

OTTOBRE 9 7 5 6 59 41 27 37 36 5
NOVEMBRE 11 11 5 13 25 28 24 18 7 8
dICEMBRE 4 7 1 5 26 33 20 19 9 16

TOTALE ANNO 2018 91 79 66 72 391 379 353 331 63 55
TOT NATI TOT MORTI TOT IMMIGRATI TOT EMIGRATI TOT INCREMENTO

POP. INIZIO ANNO INCREMENTO POP. FINE ANNO
MASCHI 9012 63 9075

FEMMINE 9290 55 9345
TOTALE 18302 118 18420

MATRIMONI UNIONE CIvILE CONvIvENZE DI FATTO
CIvILI 46 1 24RELIGIOSI    18

Corbetta in numeri
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neonati agli adolescenti), che tra il 1941 e il 1945, cia-
scuno per periodi più o meno lunghi, vissero nel Cam -
po di concentramento di Theresienstadt (Terezín), a
praga, nella ex Cecoslovacchia.
Nonostante le condizioni di vita estreme, sotto la guida
amorevole di alcuni pedagogisti prigionieri con loro nel
Campo, reagirono alla disperazione esprimendosi at-
traverso l’arte: disegni (ne furono ritrovati circa 4.000),
racconti, poesie, musica, prima di essere quasi tutti
deportati verso lo sterminio (la maggior parte di loro
morì nel 1944 ad Auschwitz).
Riscontro molto positivo da parte delle scuole con circa
600 studenti in visita.
Infine, l’Associazione “il mosaiko” ha allestito presso la
Sala polifunzionale un vero e proprio palcoscenico tea-
trale per ospitare il proprio spettacolo “Identità”, pre-
sentato il 25 gennaio di mattina alle scuole e nella sera-

ta alla città. perché l’identità individuale e dei popoli è il
momento di riflessione che abbiamo voluto proporre,
adesso come allora. Scene, parole e musiche capaci di
entrare direttamente al cuore delle persone, capaci di
evocare situazioni storiche ed emozionali.
perché anche l’arte, come la storia, parla alle persone
nella loro totalità: agli occhi attraverso le immagini, alle
orecchie attraverso i suoni, alla mente attraverso le
parole, al cuore attraverso le emozioni. E parla a tutti,
grandi, ragazzi e bambini.
da ultimo, il 13 febbraio, Anpi, in collaborazione con
Auser, Acli e SpI Cgil, ha portato 60 concittadini a visi-
tare il memoriale della Shoah, al binario 21 della sta-
zione centrale di Milano.
è questo il seme che abbiamo voluto lasciare nella no -
stra città con le nostre iniziative. Un seme di pensiero e
riflessione sul fatto che pREGIUdIzIO, INdIffEREN-
zA E RAzzISMO sono i germi che possono di nuovo
riproporre, ancora oggi, la tragedia dell’olocausto.

5
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Rubrica a cura di Anselmo Pagani

6

Anno Nuovo in compagnia 
dei Classici: la sorprendente vitalità
delle cosiddette “lingue morte”

“R
accontami, o Musa,
dell’uomo che ha tan-
 to viaggiato, l’eroe che

molto a lungo ha vagato dopo aver
distrutto la rocca sacra di Troia”.
Questi sono i primi due versi del-
l’Odissea, il poema epico composto
circa 2600 anni fa da Omero per
descrivere le mille avventure ed i
pericoli affrontati da Odisseo, eroe
dal volto umano che incarna ognuno
di noi alle prese con la nostra diffi-
cile peregrinazione nel Mare Ma-
gnum della vita, prima di poterci final-
mente riposare in un porto sicuro. 
Quando all’inizio di un nuovo anno
ci carichiamo di chissà quali aspet-
tative, fantastichiamo non si sa su
quali miglioramenti del nostro teno-
re di vita, confidando magari in im-
probabili vincite al gioco d’azzardo
che invece finisce per svuotarci
ancora di più le tasche, diamo
magari credito a maghi, fattucchiere
ed oroscopi vari o ancora ci fidiamo
di improbabili profeti del nuovo che,
in campo politico, solleticano la
“pancia” del le masse con promesse
tanto mirabolanti quanto irrealizza-
bili o additando il nemico di turno (a
seconda dei casi: lo straniero, il
diverso, le banche, i giornalisti, i
funzionari sta tali) ecco, proprio in
questi mo menti, se vogliamo poi
evitare fra 365 giorni di doverci con-
frontare col consuntivo di un anno
ancor più deludente del preceden-
te, faremmo meglio ad affidarci, ri-
spolverandoli, agli insegnamenti di
qualche grande Classico. Scriveva
infatti Machiavelli, non certo l’ultimo
degli sprovveduti, che per lui il
momento più atteso della giornata
arrivava quando “…rivestito conde-
centemente, al mio scrittoio entro
nelle antique corti degli antiqui
uomini dove mi pasco di quel cibo

che solo è mio e che io nacqui per
lui…”. Stessa venerazione per i
Classici la provò, fra i tanti, anche il
Leo pardi, secondo il quale “noi non
abbiamo mai potuto pareggiare gli
Antichi”, con la precisazione che le
civiltà greca e latina sono “inarriva-
te ed inarrivabili nelle lettere e belle
arti, pur consideranti le une e le al -
tre come passatempo”. Ciò a sotto-
lineare non solo che gli Antichi non
deludono mai, ma anche come per
loro, greci o latini che fossero, la cul-
tura della bellezza, dell’arte, del la
poesia, della politica con la “p” maiu-
scola non costituivano affatto una
fatica, ma erano anzi una sorta di
“hobby” da praticarsi in qualche cir-
colo privato o sulla pubblica piaz za.
proprio da questa pratica e da una
così diffusa profondità di pensiero,
oltre ai capolavori di Ome ro, nac-
quero per esempio il primo tratta-
to storiografico dell’Oc cidente (“le
“Storie” di Erodoto”), il primo siste-
ma politico costituzionale e demo-
cratico ideato da pericle, le poesie
(fra i tanti) di Alceo, Alcma ne, Ana-
creonte e Saffo, le commedie di
Aristofane ed Euri pide ed ovvia-
mente la fondamentale opera filoso-
fica di platone ed Aristotele. I Van-
geli stessi furono scritti in greco, ad
ulteriore riprova, ove ce ne fosse
bisogno, di come il nostro essere
occidentali ed italiani viene proprio
da lì. In tempi in cui non solo si
tende a derubricare il greco ed il
latino al rango di “lingue morte” o
“materie inutili”, specialmente da
parte di personaggi che faticano a
parlare ed ancor più a scrivere in un
italiano decente, insidiato com’è da
brutti neologismi, inglesismi, uso di
“emoticon” e dal progressivo sdo-
ganamento di espressioni volgari
fatte assurgere da certi politici ad

urlo di battaglia per “demolire” l’av-
versario, do vrem mo ricordarci tutti
che lo studio e la cultura non sono
lo sciocco capriccio di pochi snob o
il passatempo di qualche “radical
chic”, co me vorrebbero farci cre-
dere alcuni furbi “internauti del
web” che in quanto tali si sentono
legittimati a discettare di tutto, al-
la faccia di scienziati e professori
di provata fama e competenza.
Se vogliamo resistere a quest’ope-
ra demolitrice e d’altra parte perlo-
meno cercare di gestire in modo
ragionevole, fa cendo di necessità
virtù, l’altro impellente problema
costituito dall’inarrestabile processo
della globalizzazione e dei flussi mi-
gratori, a poco servono muri, dazi,
paure o segregazioni, sempre ed
invariabilmente spazzati via dalla
Storia. Il portentoso strumento di
cui possiamo e dobbiamo servirci
per rialzare la testa davanti all’igno-
ranza arrogante e per “italianizzare”
gli altri, senza farcene travolgere, è
costituito dal nostro immenso patri-
monio culturale ed artistico, che
fonda le sue radici in più di tre mil-
lenni di Storia, dall’eccellenza e
specializzazione di certe nostre
industrie, dal prestigio di marchi
unici al mon do, dalla qualità del
nostro stile di vita che ci consente di
figurare fra i cinque paesi con l’a-
spettativa di vita media più a lunga
nel mondo. è da questi punti di
forza che dobbiamo attingere per
testare validità ed attualità del
famoso motto oraziano “Graecia
capta ferum vincitorem cepit”: “la
Grecia, vinta, conquistò il barbaro
vincitore”, con la sola differenza
che qui stiamo parlando dell’Italia.
E con questo pensiero auguro a
tutti un felice Anno Nuovo, alla
riscoperta delle nostre radici.
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L’
Associazione “Le Matite Colorate” sta prepa-
rando un nuovo progetto da presentare nel
periodo della festa del perdono (in primave-

ra), continuando la sua atti-
vità, ormai pluriennale, di vita
alla “memoria” alla vita dei no -
stri vecchi perché ricordare
il nostro passato ci aiuta a
vivere pienamente il nostro
presente.
Attraverso un percorso unico,
guideremo i corbettesi a risco-
prire il fascino del viaggiare e
dei trasporti di un tempo. Ca -
piremo insieme cosa signifi-
casse viaggiare un tempo su una delle carrozze che
percorrevano corso Garibaldi, salire su una locomo-
tiva del famoso Gamba de Legn; capiremo come le

mer ci si spostavano con i vecchi carretti e come il
lavoro dell’uomo nei campi si sia modificato con l’e-
voluzione della tecnica ed ancora come il canale

d’acqua (il Naviglio) sia stato
un protagonista importante
nelle attività dell’uomo.
INvITIAMO i corbettesi a
col laborare alla preparazio-
ne di questa MOSTRA che
sarà allestita con materiale
che sia memoria di quel
tempo (chi vo lesse può con-
segnare documenti, fotogra-
fie, og getti, mezzi di traspor-
to di una volta (bici, moto,

auto, mezzi agricoli e non...) ricordi riguardanti il
tema della mostra contattando i seguenti nume-
ri: Luciano 02.9777646 - Andrea 340.9682632.

Corbetta… in viaggio
Storie di trasporti e persone 
del nostro territorio
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F
inalmente anche Cor -
betta avrà la sua Ras -
segna Teatrale pres-

so la nuova Sala poli fun zio -
nale, un’attività voluta dal -
l’Am ministrazione e porta-
ta avanti dall’Associazione
Cul turale il mosaiko, attiva
nel campo teatrale sul nostro
territorio dal 2011.
Si tratta di una stagione gio-
vane e fresca, che affronta
temi con cui abbiamo a che
fare nel nostro quotidiano.
“Te atri Aperti” significa even-
ti partecipati dalle persone,
temi che ci riguardano tut-
ti, desiderio di vero teatro
so ciale, partecipazione del-
le as sociazioni. perché la
gran de bellezza dell’essere
attori è potersi mettere nei
panni degli altri e condivide-
re le emozioni, i pensieri e i
gesti che appartengono ad
altre vite: è una voce e una
tensione verso l’esterno.
Il primo evento, previsto
per l’8 marzo alle ore 21,
sarà gratuito grazie al con-
tributo dell’Assessorato
Pa ri Opportunità.
La Stagione “Teatri Aperti” è
organizzata da il mosaiko
Teatro con la direzione Ar -
tistica di Alessandro Stel lac -
ci e francesca Magi stro ni,
realizzata con il sostegno
del Comune di Corbetta. 
per informazioni, biglietti
e ab bo namenti: Associa-
zione Cul tu rale il mosaiko
tel. 320 533 6734 mailto
in fo@ ilmosaiko.it

Nasce a Corbetta TEATRI APERTI,
la prima Stagione Teatrale 
della nostra città!
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N
essuna opera umana è
eterna e ancor meno du -
ratura se privata delle ne -

cessarie e costanti manutenzioni,
quindi, specialmente per le costru-
zioni esterne esposte a intemperie
e inquinamento, diventano indi-
spensabili costanti lavori di ripristi-
no e di conservazione.
Quello che non a caso abbiamo
definito “NOSTRO”, in grassetto
sot tolineato, è proprio il fontanile
BORRA (di CASTELLAzzO dE’
STAMpI) che tutti i cittadini di Cor -
betta dovrebbero appunto sentire
come “pROpRIO”, rispettando tan -
to il corso d’acqua che la natura
che lo circonda. Annualmente sot-
toposto ad aggiustamenti e ritocchi
anche importanti, a partire dal pri -
mo grande intervento del 1995, per
proseguire poi con il secondo e an -
cor più radicale stravolgimento del
lontano 2005, il fontanile Borra ve -
de numerosissimi interventi duran-
te tutto l’arco dell’anno, per assicu-
rare e garantire la tenuta e la con-
servazione di tutto questo delicato
habitat. 
Sostituzione dei pali della staccio-
nata, ritinteggiatura degli stessi,
potatura e cura degli alberi, pulizia
e sfalcio dell’erba, pulizia del fon-
dale, fanno parte della manuten-
zione ordinaria, ma ora, dopo anni,
si è resa necessaria anche un’im-
ponente manutenzione straordina-
ria, soprattutto per riaggiustare la
sponda destra ormai quasi com-
pletamente franata, ma anche per

il rifacimento dell’isoletta centrale
per la salita dei cigni e il fissaggio
dei pali di protezione del ponticello.
per vari week-end zelanti volontari
hanno trasportato centinaia di car-
riole colme di sassi e terra per risi-
stemare la sponda e creare la nuo -
va isoletta che, forse banale per
alcuni ma fortemente voluta dal
Comitato per il suo significato, è
stata creata a forma di cuore. dal
canto loro i cigni hanno sicuramen-
te gradito l’intervento, dato l’evi-
dente piacere e frequenza con cui
la utilizzano nei momenti di relax
fuori dall’acqua.
Ma allora, perché finire con “così
poco lavoro” (si fa per dire, ovvia-
mente)? perché non fare qualco-
s’altro? detto, proposto, fatto! Era
da tempo infatti che un’idea ci frul-
lava per la testa: riprodurre al fon-
tanile, in cemento, l’antico lavatoio
che le massaie un tempo utilizza-
vano per lavare i panni, in modo
che fosse a memoria di antiche
incombenze popolari e che potes-
se servire anche a scopo didattico,
durante le visite annuali delle sco-
laresche. Già dall’istituzione dei
per corsi didattici sul sito del Co -
mitato, in quello del fontanile, par-
liamo infatti di come veniva fatto il
bucato nell’antichità e proprio in
questo luogo. Questo piccolo so -
gno è stato ora realizzato e a par-
tire dalle prossime visite di prima -
vera, gli alunni delle scuole potran-
no toccare con mano una delle
strutture più significative della vita

quotidiana dei nostri nonni.
L’impegno è stato grande e i rin-
graziamenti vanno doverosamente
a quanti, soci del Comitato e Vo -
lontari, hanno dedicato tempo ed
energia per rendere uno dei più
belli scorci di Corbetta ancora più
attraente, ma anche all’Am mini -
stra zione Comunale, che ci è ve -
nuta incontro nel sostenere le spe -
se di realizzazione.
Le foto del fontanile che in tanti
avete visto non rendono giustizia a
questo piccolo angolo di paradiso:
dovete quindi assolutamente rega-
larvi una passeggiata in questo
luogo, sia per vivere qualche mo -
mento rilassante in un angolo di
preziosa natura incontaminata, sia
per comprendere quanto la bellez-
za e l’equilibrio delle cose dipenda-
no molto spesso proprio da ciascu-
no di noi.
Ma tutto questo era ieri, perché
oggi è già il futuro e non ci si può
fermare; quel futuro che ci vedrà
ancora di più pronti a dedicare al
Nostro fontanile tutte le attenzioni
e le cure che merita. E speriamo
anche col vostro aiuto!

Fontanile Borra o di Castellazzo de’ Stampi
Ancora volontari in azione per la messa in sicurezza e l’abbellimento del NOSTRO fontanile
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A
lla chiusura del 2018,
noi componenti dell’As -
so cia zione e le nostre

simpatizzanti, siamo contente
del la voro svolto in quanto
siamo riuscite a realizzare tutti
i progetti programmati, grazie
allo spirito di iniziativa che ci
caratterizza.
Tralasciando di elencare le
“nor mali” attività dell’Asso cia -
zione divenute di routine, ci pia -

ce qui elencare quelle più meri-
tevoli di ricordare:
a) l’incontro a Villasanta con
don Giuseppe Angiari, ex parro-
co-rettore a Corbetta ed ex no-
stro assistente spirituale;
b) la gita a Cannobio, con visita
guidata alla città e agli edifici
storico-religiosi;
c) la realizzazione - 3° anno -
del presepe nella Sala Giunta
del palazzo Municipale, bene- detto da don Giuseppe Galbu -

sera;
d) la collaborazione a “Cono -
sce re e prevenire le malattie
cardiovascolari” di prevenzione
dell’Ictus;
e) la partecipazione al “Giro Ro -
sa”, terza frazione disputata in
circuito in città;
f) la collaborazione per la mo -
stra di pittura “La Nave dei
folli”, della nostra concittadina
patrizia Comand;
g) gli incontri, in collaborazione
con l’Auser, “L’appetito vien leg-
gendo” presso la locale Casa di
Riposo, per far rivivere storie
del passato e del presente.
Con tale spirito proseguiamo la
nostra attività e per il 2019 ab -
biamo definito un programma di
cui ci preme indicare:
1) il corso di cucito;
2) il corso “Impariamo a crea-
re... collane di bigiotteria” (feb-
braio);
3) gli incontri “L’appetito vien
leggendo”;
4) la festa della donna, con la
Messa e un pranzo in compa-
gnia;
5) il mercatino benefico (30
aprile) nel giorno del primo Mi -
racolo.
Vi aspettiamo numerose alle
nostre manifestazioni.

Il Presidente
Amalia Tunesi

Le Vispe Terese del... CIF

TESTO TRASCRITTO



O
gni mattina quando, facendo colazione,
guardo le immagini delle notizie del pri -
mo T.G. con la relativa rassegna stam-

pa del giorno, è come se volontariamente
volessi rovinarmi la giornata: stupri, omicidi,
rapine, liti feroci tra parenti, attentati, eccidi,
stragi, guerra e sangue, sangue dappertutto.
Ma cosa sta succedendo a questa nostra so -
cietà che, come un cavallo impazzito, trascina
rovinosamente il calesse al quale noi tutti
siamo aggrappati senza sapere quale sarà la
nostra destinazione né in quale precipizio da un
mo mento all’altro potremmo cadere? La paura
è negli occhi e nelle parole della gente, l’incer-
tezza del domani, la sfiducia, la frustrazione si
respirano nel quotidiano mentre su tutto aleg-
gia un inarrestabile clima di violenza. Sì per-
ché, oltre alla violenza criminale ce n’è una
meno eclatante, più spicciola, più subdola per-
ché meno visibile, la più accettata passivamen-
te: la piccola violenza quotidiana. Violare, se-
condo il vocabolario, significa trasgredire con
forza, comportarsi illegalmente e quindi cosa
pretendiamo da questa società che ha fatto
della “trasgressione” la propria bandiera?!... 
Se vogliamo celebrare un attore diciamo che è
“bello e trasgressivo”, senza porci il problema
che potrebbe essere un cattivo esempio per i
nostri figli. Seguiamo le mode e le tendenze di
opinione, anche se sono contrarie alle nostre
più profonde convinzioni, pur di non apparire
mentalmente arretrati e accettando così lo sfa-
scio di ogni regola e di ogni principio morale,
accampando diritti su diritti e infischiandocene
dei doveri. Vedete, qualcuno sorriderà leggen-
domi ma non importa; per me violenza è anche
chi ti ruba con prepotenza il posto al parcheg-
gio, chi ti passa davanti con arroganza e male-
ducazione mentre fai la fila dal panettiere, chi
non mette il guanto di plastica per scegliere la
frutta al supermercato, chi prevarica gli altri gra-
zie alla divisa che indossa, chi ricopre una cari-
ca pubblica e non assolve i suoi compiti corret-
tamente e persino chi, per seguire le mode,
impone agli altri uno spettacolo poco edificante
di sé facendo violenza quindi al buon gusto e
all’eleganza. Giorgio Gaber cantava vent’anni

fa “libertà è partecipazione…”, ma oggi libertà
per molti è solo trasgressione, il gusto di igno-
rare le regole e di vivere fuori dagli schemi. 
Che dire poi della violenza contro la persona,
quella dello stalking, del femminicidio, quella
delle botte agli anziani nelle R.S.A. e dei mal-
trattamenti dei bimbi nelle scuole dell’infanzia.
più avanti, nelle scuole, il bullismo non si ferma
davanti alla barbarie d’infierire su un compagno
debole, solo e indifeso e fuori dalle discoteche
basta un niente, una parola sbagliata, un ap-
prezzamento fuori luogo per scatenare una
rissa anche mortale. Ogni scusa è buona per
attaccar briga e darsele di santa ragione e
magari sfasciare ciò che ci sta intorno per far
valere le proprie ragioni, travolti sempre più da
una rabbia dominante e soffocati da un turpilo-
quio ossessivo e imperante. Ed ecco l’odierno
caos, un mondo dove tutto è inquinato da
discutibili comportamenti in ogni campo che sia
la politica, l’amministrazione, la scuola, la magi-
stratura e fin nello sport che doveva essere
“puro” per antonomasia. Se il nostro nemico è
la violenza è pur vero che stiamo diventando i
nemici di noi stessi. La nostra generazione
come fanno i lemming, quei piccoli roditori che
incomprensibilmente ogni tanto si precipitano in
massa giù da una scarpata, è più vicina di
quanto si pensi al suo dirupo. forse vi sembra-
no apocalittiche queste mie riflessioni ma so-
no purtroppo inesorabilmente vicine alla nostra
quotidiana realtà.

Rubrica a cura di Gepi Baroni

Il nemico
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S
abato 23 febbraio alle ore 15.30, con l’As -
semblea dei soci, inizieranno le celebrazio-
ni del 70° anniversario della fondazione

dell’Avis a Corbetta.
L’Associazione è nata nel mese di aprile del 1949,
su iniziativa di Giovanni Legnani e Giuseppe Ma -
gugliani e, durante questi anni di attività, ha visto
iscriversi 1.900 corbettesi che hanno effettuato, dal
1949 al 31/12/2018, un totale di
40.567 donazioni di sangue ed
emocomponenti.
Attualmente il presidente è il cav.
Graziano Serati e il direttore Sa -
nitario il dottor Marco Corno.
Ad oggi l’Avis a Corbetta conta
359 soci, tra cui 350 donatori ef -
fettivi e 9 soci collaboratori, 276
uomini e 73 donne che hanno ef -
fettuato, nell’anno 2018, un totale
di 496 donazioni di sangue (pari a
circa 223 litri) e 90 plasmaferesi
(pari a circa 54 litri di plasma).
Hanno voluto esprimere il proprio
augurio, con un messaggio di sa -
luto per le celebrazioni dell’anni-
versario, il presidente dell’Avis
Nazionale, dott. Giampietro Bri o -
la, il Governatore della Regione Lombardia At tilio
Fontana, il Sindaco della Città Metropolitana di
Milano Giuseppe Sala ed il Sindaco di Corbetta
Marco Ballarini e, per la concomitanza di alcune
date significative della nascita dell’Associazione, la
Regina del Regno Unito, Elisabetta II, ha inviato
una lettera al presidente, cav. Graziano Serati, a
firma della segretaria particolare Annabel Whi -

tehead, in cui augura un felice e memorabile Set -
tantesimo.
Il principale compito dell’AVIS è sensibilizzare i
cittadini sulla donazione di sangue, piastrine e
plasma.
Il sangue è un’esigenza quotidiana, che diventa
tragica ogni volta che manca, non solo in caso di
eventi eccezionali quali terremoti, disastri o inci-

denti, ma anche e soprattutto nel -
la gestione ordinaria dell’attività
sanitaria: nell’esecuzione di tra-
pianti e di vari interventi chirurgi-
ci, nei servizi di primo soccorso,
nelle terapie oncologiche contro
tumori e leucemie.
In campo medico, il plasma (90%
acqua e 10% proteine) è un com-
ponente del sangue sempre più
richiesto e necessario. Oltre al -
l’impiego che se ne fa in medicina
generale, viene infatti largamen-
te utilizzato per la composizione
farmaceutica dei plasmaderiva-
ti (al bumina, globuline, fattori della
co agulazione, ecc.), veri e propri
“farmaci salvavita” necessari alla
cura delle malattie del sangue e

per la produzione di alcuni vaccini.
Il sangue e i suoi componenti sono quindi presidi
terapeutici indispensabili per la vita e purtroppo
non sono riproducibili in laboratorio. Ciò significa
che non esistono ad oggi alternative possibili alla
donazione e se vogliamo una Sanità capace di
prendersi cura di noi, non possiamo far appello
solo sulla scienza e sulla medicina ma dobbiamo

L’Avis di Corbetta compie 70 anni
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dare il nostro contributo.
Per iscriversi all’Avis di Corbetta e diventare
donatore basta presentarsi in sede, in via
Brera, 35 al venerdì sera dalle 21.00 alle 23.00
(o chiamare il numero 366.3196618 per fissa-
re un appuntamento) per compilare la docu-
mentazione e iniziare l’iter di idoneità, che
consiste in una visita medica dal direttore sa -
nitario, e successivamente con gli accerta-
menti presso il centro trasfusionale dell’o-
spedale di Magenta.
Al termine dell’Assemblea verranno consegnate le
benemerenze associative ai donatori corbettesi.

ELENCO DONATORI BENEMERITI
PREMIATI ALL’ASSEMBLEA 

DEL 23/02/2019

BENEMERENZA IN RAME: Giovanna Acerra,
Al  e ssio dalloca, Mario de Ciechi, paola Sa -
brina frigeri, Antonia Leone, Alberto Massari,
Andrea Randolino, Alessio Sepulcri, Claudio
Se rato, Ele na Tunesi, Antonio zingrillo, An na -
lisa francesca Cislaghi, Silvana Crivaro, Mau -
ro Gasparini, Ro berto pagani, dario pigazzi,
federico Ruocco, Rai mondo Usai

BENEMERENZA IN ARGENTO: Massimo
Cas sani, Antonio ferrero, Andrea Gherardi,
Ame deo Iannuzzi, Luca Magi, Novella Moran-
di, Ilaria pa gani, Giuseppa Urso, Alessandra
Esposito, Alessio florean, Lorenzo fusari,
Maurizio pal mie ri, Gaetano pellegrino, Antonio
perissinotto, davide Serato, Andrea Terreni.

BENEMERENZA IN ARGENTO DORATO:
Cri stiano Colombari, Michele d’Angieri, da -
vide di Santo, Alfonso Giuliano Gubert, Gio -
van ni Lo presti, fabrizio piemonti, duccio
Ruggero Villa, Giuseppe dalia, Yuri Massa.

BENEMERENZA IN ORO: Enzo Fumagalli,
Eli sa Maria Melloni, Gloria Morandi, Gior -
gio Serati.

BENEMERENZA IN ORO CON RUBINO: Pie -
tro Cislaghi, Franco Serati.

BENEMERENZA IN ORO CON SMERALDO:
Andrea Cerutti, Luigi Oldani, vittorio Si -
gnorini, Roberto Tosetti.

Cittadini dell’Unione Europea 
residenti in Italia

Entro il 25/2/2019, i cittadini dell’Unione Euro -
pea residenti in Italia possono presentare al
Sindaco del Comune di residenza domanda di
iscrizione nell’apposita lista aggiunta di eser-
citare il diritto di voto per i membri del par la -
mento europeo spettanti all’Italia.
I documenti oltre ad essere disponibili su
questo sito, sono presenti anche sul sito

internet del Ministero dell’Interno all’indiriz-
zo https://dait.interno.gov.it/elezioni/optan-
ti-2019; in virtù di apposita applicazione sarà
possibile, per i cittadini dell’Unione interessa-
ti, compilare online il modello di domanda,
per poi procedere alla relativa stampa e alla
firma in originale, per il successivo inoltro al
Co mune.
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A
d ottobre 2018 si sono aperte, per la
26esima volta, le porte della SCUOLA
SENzA fRON TIERE per offrire corsi gratui-

ti di lingua italiana agli stranieri che vivono nel ter-
ritorio comunale o nei paesi limitrofi. Quest’anno,
però, c’è una novità: oltre ai corsi serali, abbiamo
organizzato anche delle lezioni al mattino per age-
volare le donne straniere con figli in età scolare
che negli anni scorsi avevano manifestato difficoltà
a frequentare assiduamente i corsi alla sera.
è altresì motivo di orgoglio della Scuola far sapere
che da diversi anni essa svolge anche, presso la
propria sede, tutte le pratiche necessarie al conse-
guimento della Certificazione Livello A2 della lin-
gua italiana, indispensabile per ottenere il permes-
so di soggiorno a lunga scadenza.

Nella SSF di CORBETTA 
i Corsi di lingua italiana si tengono:

alla sera
LUNEdì e MERCOLEdì 

dalle ore 20.45 alle 22.45
al mattino

MARTEdì e MERCOLEdì
dalle ore 9.15 alle 11.15

Nella SSF di ROBECCO sul NAvIGLIO 
i Corsi di lingua italiana si tengono:

al pomeriggio
MERCOLEdì e VENERdì
dalle ore 14.00 alle 16.00

La SSf, però, non esaurisce il proprio compito solo
insegnando l’italiano, ma svolge anche altri servizi:
accoglie gli stranieri, li accompagna nel loro diffici-
le percorso di integrazione, li aiuta ad orientarsi nei
meandri, a volte tortuosi, della burocrazia e li so -

stiene quando incontrano problemi di salute. 
Il ruolo degli insegnanti volontari è fondamentale
perché il calore umano, uno sguardo amico, un
sor riso, la disponibilità ad ascoltare e a dare una
parola di conforto danno vita a legami molto forti,
tanto che nel tempo si creano rapporti di intensa
amicizia. Inoltre l’incontro tra diverse culture arric-
chisce reciprocamente ed in modo straordinario, fa
riflettere sui temi dell’integrazione e del valore del-
l’umanità ed aiuta lo spirito critico che c’è in ognu-
no di noi affinché sia capace di superare tutti i pre-
giudizi che creano le ingiustizie dei nostri tempi.
Il clima di familiarità che aleggia nella scuola è tan-
gibile per chiunque venga a trovarci o partecipi alle
nostre iniziative; sabato sera 19 gennaio, molte
per sone hanno accolto l’invito del parroco don
Giu seppe (che ringraziamo ancora!) a partecipare
alla meravigliosa serata di incontro e scambio tra
corbettesi vecchi e nuovi; proprio loro hanno po-
tuto constatare come è vero e possibile vivere
insieme nonostante le differenze di etnia, usi, co-
stumi e religione.
Tutto questo ci rende felici e ci ripaga di tutte le fati-
che che abbiamo sostenuto e stiamo affrontando.
In programma per questo 2019 abbiamo tante idee
e tante iniziative da proporre alla popolazione di
Corbetta, per questo vi invitiamo a seguirci e a vi -
sionare le nostre locandine che pubblicizzeremo di
volta in volta; un’anticipazione: a breve ci sarà una
performance musical-teatrale “Il valore dell’esi-
stenza” a cura dell’associazione Apwoyo e il gior-
no 6 aprile 2019 Spettacolo teatrale della Scuola
Senza frontiere “SGUARdI dI UMANITà” con la
regia dell’Associazione CIRIdì.

Scuola Senza Frontiere

26 anni di attività 
della Scuola Senza Frontiere

Lezioni di lingua italiana alla SSF

Gita scolastica





OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA

02.97274300         348.2281727

Piazza Pertini 17 - Santo Stefano Ticino

santostefanoticino1.tecnorete.it         Mi2L2@tecnorete.it

Agenzia Tecnorete Santo Stefano Ticino

CORBETTA: 2 locali con como-
do balcone ed ottime finiture
interne. Cantina inclusa. pos si -
bilità box a parte. € 111.000
Cl. energ. “A”

CORBETTA: 4 locali di circa
125 mq. con comodi terrazzi e
doppi servizi. Cantina inclusa. 
possibilità box a parte.
€ 219.000 Cl. energ. “A”

CORBETTA: Immerso in un
ampio giardino condominiale. 3
locali con cucina abitabile, co mo -
di balconi e cantina. Box a parte.
€ 119.000 Ape in produzione

vICINANZE CORBETTA: In zo -
na tranquilla. 3 locali su due livel-
li, con cucina abitabile, doppi ser-
vizi e comodo terrazzo sfruttabile. 
€ 157.000 Cl. energ. “F” - Ipe 200,16

CORBETTA: Ultimo piano. 3 lo -
cali con doppi servizi ed ampio
terrazzo coperto. Cantina e po -
sto auto inclusi. possibilità box.
€ 156.000 Cl. energ. “B” - Ipe 31,87

CORBETTA: In tipica corte lom -
barda. 3 locali con cucina abita-
bile e caratteristiche finiture in -
terne. Ampio box incluso. 
€ 158.000 Ape in produzione

S. STEFANO: A pochi passi dalla
stazione. 3 locali con ottime finitu-
re interne ed un accogliente terraz-
zo. Cantina inclusa. Box a parte. 
€ 175.000 Cl. energ. “A” - Ipe 15,63

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

CORBETTA: A pochi passi dal centro e dai mezzi pubblici. 
All’ul timo piano di una mini palazzina. 3 locali con ampia e lumi-
nosa zona giorno impreziosito da un godibile terrazzo. 
due bagni e cantina doppia. Box a parte. € 172.000
Cl. energ. “B” - Ipe 54,69

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

CORBETTA: 4 locali a pochi pas -
si dalla stazione. Ultimo piano
con cucina abitabile, tripli servizi
e box incluso. € 259.000
Cl. energ. “E” - Nren 172,99 Ren 2,58

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


