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Dal Sindaco

l primo numero del nuovo anno della
Voce di Corbetta si apre con due
importanti ed entusiasmanti progetti

per la salute e il benessere delle cittadine
e i cittadini di Corbetta.
Per la prima volta Corbetta, insieme a
un comune portoghese e uno rumeno, ha
partecipato e vinto un bando dell’U nio -
ne Europea, che ci permetterà di realiz-
zare dei progetti per promuovere una
maggiore partecipazione delle donne alle
attività sportive all’aperto. Il 16 febbraio è
stato presentato il progetto: attività sporti-
va gratuita da tenersi in pausa pranzo o in
orari che permettano la conciliazione del
tempo lavoro e tempo famiglia, offrendo
anche un servizio di baby sitting.
Sono fermamente convinto che la preven-
zione in campo medico sia un bene pre-
zioso per l’intera collettività e, per questa
ragione, insieme all’Assessore ai Servizi
Sociali, Linda Giovannini, e grazie al con-
tributo della Fondazione Ticino Olona, al -
l’im pegno dei dipendenti comunali e in
collaborazione con i medici di ADIVA On -
lus, abbiamo promosso, a partire dal me -

se di febbraio, la campagna di prevenzio-
ne dell’ictus cerebrale con la possibilità
per tutti i concittadini di età compresa
tra i 65 e 75 anni di effettuare un primo
screening gratuito.
La sicurezza è certamente uno degli
obiettivi del mio mandato, nel mese di
gennaio ci siamo concentrati sulla preven-
zione del le auto senza assicurazione e/o
revisione. Le auto che circolano sen za as-
sicurazione rappresentano un pericolo sia
per chi le guida sia per chi, ma laugu-
ratamente, do vesse farci un incidente.
Grazie ai posti di blocco della nostra Po li -
zia Locale e alle nuove tecnologie, nel so -
lo mese di gennaio, sono stati controllati
60mila veicoli, emessi 2100 verbali ed ef -
fettuati 9 sequestri. Numeri importanti che
sottolineano il proficuo ed intenso la voro
da parte del rinnovato corpo della Po li -
zia Locale. A loro e, a tutta la parte ammi-
nistrativa della Po lizia Locale, va il mio e
nostro ringraziamento in quanto in un me-
se hanno fatto quanto tutto il 2015.
Vorrei anche ricordare la recente scom-
parsa di Gianni Saracchi, il fotografo della

nostra amata Corbetta, che ha catturato
con occhio attento e discreto, la trasfor-
mazione del paese attraverso un secolo:
matrimoni, feste di paese, mo menti istitu-
zionali, eventi fino a qualche anno fa. Ri -
mane un grande patrimonio, 300mila tra
negativi, foto e diapositive, a cui si attin-
gerà per l’allestimento di mostre presso la
sala “Corbetta di una volta”.
In questo numero, dedicato alle associa-
zioni sempre molto attive sul nostro terri-
torio, viene riproposto l’inserto degli “spor-
telli del cittadino” spazi gratuiti che ritengo
molto utili e dove è possibile trovare rispo-
ste da personale preparato e competente.

I
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Editoriale del Sindaco

NOVITÀ:
servizio infermieristico ambulatoriale e domiciliare
con la Sig.ra Volcan Sonia cell. 347.5121774.
Per info rivolgersi alla farmacia

LUNEDÌ 5 MARZO: analisi gratuita della postura 
e prova del nuovo plantare attivo

MARTEDÌ 13 E MERCOLEDÌ 28 MARZO: 
consulenza con la Dott. Frassoldi 
biologa nutrizionista

Scaricate gratuitamente sul vostro cellulare
la APP MYPUSHOP cercate Farmacia del Corso 

e cliccate segui. Sarete sempre aggiornati 
sulle nostre iniziative e promozioni.

PROMOZIONI DI PRIMAVERA
Percorso corpo Detox e dimagrimento
personalizzato che prevede 5 trattamen-
ti corpo + 3 visite con la Dott.ssa
Frassoldi biologa nutrizionista € 400,00
anziché € 600,00.
Percorso viso, 3 trat-
tamenti viso anti-age
o idratante/nutriente o
antiacne € 120,00
anziché € 150,00.
Per info e appuntamen-
ti contattare Natascia
cell. 3920421703.
VVII AASSPPEETTTTIIAAMMOO



al mese di novembre
2017 sono iniziati gli
incontri, men sili o bi-

mestrali, del progetto inter ge-
nerazioniAMO, che coinvolge i
bambini 1-3 anni frequentanti
“L’ate lier dei bambini” e gli ospiti
del l’RSA “Don Felice Cozzi” di
Corbetta.

L’intento di proporre un progetto
educativo di tipo intergenerazio-
nale na sce dall’idea di poter
creare dei legami tra diverse
generazioni, al fine di offrire
significativi scambi di risorse e
apprendimento tra vecchie e
nuove generazioni. Per i sog-
getti di età avan zata i risultati si
traducono in un aumento del-
l’autostima, del benessere per-
cepito, dei contatti sociali e a
una riduzione dello stress. Nei
bambini coinvolti si evidenzia
un atteggiamento positivo nei
confronti degli an ziani e una
maggiore comprensione del
processo di invecchiamento.
Per tan to, si intende realizzare
un programma di interazione
anziani e bambini con l’obiettivo
di ottenere benefici per entram-
bi i gruppi interessati.
Obiettivi specifici riguardanti i
bambini: 
• conoscere la vecchiaia attra-
verso un’esperienza diretta e
attiva; 
• educare i bambini all’incontro
con l’altro; 
• promuovere il rispetto delle
diversità; 
• offrire ai bambini la possibilità

di vivere relazioni significative
con adulti al di fuori della pro-
pria famiglia e di età diversa. 
Obiettivi specifici riguardanti gli
anziani: 
• restituire all’anziano il ruolo di
adulto responsabile; 
• contrastare l’isolamento e la
solitudine; 
• valorizzare l’esperienza di vita
degli anziani; 
• offrire uno spazio piacevole
nella quotidianità. 
Le attività in cui vengono coin-
volti an ziani e bambini com-
prendono laboratori di pittura,
manipolazione, disegno, cuci-
na, lettura, musica, creazione di
piccoli lavoretti in concomitan-
za con le principali festività,
condivisione del momento del-
la merenda e di momenti di
socialità.
      Ringraziamo la struttura del -
l’RSA “Don Felice Cozzi” per la
calorosa accoglienza e la colla-
borazione. 
Gli incontri non si concludono
ora, siamo solo all’inizio.

Incontri del progetto
intergenerazioniAMO
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Dalle Associazioni

5

cif corbetta: un 2017 di attività e iniziative!
l 2017 ha visto impegnate le
socie del Centro Italiano
Fem minile di Corbetta in

numerose attività: i corsi di cuci-
to e maglia, le bancarelle a so-
stegno di realtà meno fortunate,
le gite ad Arona e Ivrea.
Nel marzo 2017, abbiamo tra-
sferito la nostra sede dalla fra-

zione di Ce rello a Corbetta, in
via Verdi, sono state rinnovate
le cariche con il Congresso
Elettivo di Regione Lom bardia e
del Con siglio Pro vin ciale. Con
l’arrivo del nuovo Par roco Don
Giu seppe Galbusera ab biamo
cambiato il nostro assistente
ecclesiastico.

I

Premiata la nostra mosaicista cor-
bettese Giannina Adelaide Salvi,
che dopo l’esposizione delle sue
ope re presso il Monastero degli
Oli vetani nel Municipio 7 di Milano,
dal 14 al 17 no vembre 2017, ha

ottenuto il “Gran riconoscimento
artistico” da Città Me tro politana Mi-
lano il 19 no vembre 2017, i critici
hanno definito la Salvi “ar tista
estrosa con la capacità di spaziare
da figure umane a paesaggistiche
dell’architettura, a opere sacre sia
con la pittura sia con il mosaico,
quando si osservano i suoi mosaici
e olii viene da pensare ai grandi del
pas sato, invece lei è una grande
del presente, essa stessa va alla
ricerca della profondità e dei chiari
e scuri per un’ottima riuscita delle
sue opere”.

Dal 5 al 25 maggio 2018, l’artista
sarà presente con la sua persona-
le, aperta al pubblico, presso la
Sala delle Colonne del Comune di
Corbetta. 
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rubrica a cura di Anselmo Pagani
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Michelangelo: una vita inquieta
ivere a lungo, potendo
godere di buona salute e
di una mente sempre

lucida è sicuramente una prospet-
tiva allettante per tutti, rattristata
però dalla considerazione che
proprio in conseguenza di tanta
longevità poco a poco i propri cari
e gli amici di sempre iniziano a
diradarsi, perché via via è scadu-
to il loro tempo. A ciò si aggiunge
il rischio di non ritrovarsi più in sin-
tonia con le mo de, i gusti e le ten-
denze di “tem pi nuovi” così diver-
si da quelli dell’ormai lontana gio-
vinezza, tan to che magari, pur do-
po un’esistenza co stellata da suc-
cessi, ono ri e ricchezze, ci si la-
scia sopraffare da malinconia e
rimpianti. Tutto ciò suc cesse al
grande Miche lan gelo Buonarroti
quando, ormai giunto alla soglia
dei novant’anni, di voglia di vivere
ne restava poca. Gli amici più cari
infatti, quelli appartenenti al grup-
po degli “spirituali”, come la poe-
tessa Vittoria Co lonna (unica ami-
ca sincera della sua vita), il vesco-
vo ed umanista Ludovico Bec-
cadelli o ancora i cardinali Mo rone
e Pole, tutti animati da un sincero
spirito riformatore, impregnati di
Uma ne simo e fermamente con-
vinti della necessità di riannodare
il filo del discorso coi Luterani,
erano a seconda dei casi morti o
finiti in esilio, a motivo della pro-
gressiva affermazione nella Ro ma
della me tà del XVI secolo del par-
tito degli “integralisti” capeggiati
dal terribile Card. Carafa, un ex-
inquisitore che, nel conclave del
1555, era riuscito a farsi elegge-
re papa col nome di Paolo IV
facendo subito tabula rasa di
quella cerchia di liberi pensatori. 
Così, dopo es sere sta to l’artista di
riferimento della Roma rinasci-
mentale, strapagato da tanti pon-
tefici ed in particolare dal munifico
Paolo III Farnese, durante il papa-

to del Carafa anche Miche lan gelo
dovette fare i conti con quella ven-
tata d’inconsulto rigore, finendo
con l’essere mes so da parte,
senza commesse e sen za paga. 
Non meraviglia dunque che, an-
gustiato da simili rovesci della
sorte e da qualche problema di
carattere fi nan ziario, il suo equili-
brio psichico possa averne risenti-
to fino a fargli impugnare il martel-
lo con cui, in un impeto auto-di -
struttivo, si sarebbe avventato sul
corpo del Cristo mor to adagiato in
grembo alla Vergine, in quel capo-
lavoro che è “la Pietà”, sfregian-
dolo gravemente. Fortuna volle
che la morte di Paolo IV e l’elezio-
ne al soglio pontificio di un papa
decisamente più aperto, mondano
ed intelligente quale Pio IV, abbia
permesso all’anziano Miche lan-
gelo di riavere il suo lavoro, a
dispetto dei tanti che ormai tra-
mavano contro di lui. Nono stan te
gli anni, infatti, egli non cedeva  il
pas so a nessuno e rivelava intat-
ta la sostanza vitale che lo aveva
animato durante un’e sistenza
sempre inquieta, come e for-
se più di quella di altri grandi arti-
sti venuti prima o dopo di lui,
come Leonardo e Cara vaggio. 
Do tato di un talento stra or dinario,
eccelse in qualunque cam po si
cimentasse: scultura, pittura, ar-
chitettura e persino poesia. Solo
nell’arte, dalla quale era letteral-

mente ossessionato, riusciva in-
fatti a convogliare la sua strari-
pante energia, il fuoco della sua
genialità e la sua profonda religio-
sità, e con essa arri vava a comu-
nicare, cosa che non sempre gli
riusciva sotto il profilo personale.
Il suo caratteraccio, fatto di misan-
tropia, propensione alla collera in-
timamente connessa con la sua
“toscanità”, trascuratezza perso-
nale e grande fragilità di fondo, lo
portava infatti a vivere in modo
quasi selvatico ed al limite del
miserabile, anche in conseguen-
za di una leggendaria avarizia. 
Nel corso della sua lunga vita non
aveva esitato a farsi beffe di
duchi, papi e cardinali lasciando
molte commesse incompiute, co -
me una “star” bizzosa e capriccio-
sa, ma qualsiasi licenza gli era
concessa a motivo della sua arte.
Repub blicano convinto, aveva ab -
bandonato definitivamente la Fi -
ren ze medicea nel 1534 e non
aveva più voluto tornarci nono-
stante le lusinghe del duca Co -
simo I. Il 18 febbraio del 1564 si
congedò da questo mondo e dalla
Roma che aveva servito per
mezzo secolo, dopo che con
indosso pochi vestiti logori e sudi-
ci qualche giorno prima si era
buscato una polmonite a causa
del la pioggia gelata che lo aveva
infradiciato mentre se ne an dava
girando sul dorso del morello pre-
ferito. Dopo la sua morte sarebbe
iniziata una sorta di “normalizza-
zione”, al trimenti impossibile con
lui in vita a causa del suo caratte-
raccio, consistente purtroppo
in un tradimento postumo. Il
suo corpo infatti fu trafugato su
ordine di Co simo I e ri por tato a
Firenze, contro le sue ultime vo-
lontà, mentre i nudi della Cappella
Sistina, in pieno cli ma da Con-
troriforma, furono ricoperti dai
famosi “braghettoni”.

v



Per la vostra pubblicità su
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Chi smette di fare pubblicità

per risparmiare soldi è come se fermasse

l’orologio per risparmiare tempo (Henry Ford)
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Speciale SPORTELLI DEL CITTADIN
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tutti gli sportelli, gratuiti,
dedicati ai cittadini di corbetta
SPOrtEllO AIvOS
Aivos è un’associazione senza scopo di lucro nata grazie alla
determinazione e volontà del suo Presidente, Andrew Vitello, il
quale in giovane età ha subito personalmente una grave per-
dita a causa di un sinistro stradale.
Dopo ogni incidente grave, inizia un doloroso ed estenuante
iter legale che dovrebbe portare all’individuazione delle re-
sponsabilità, alla punizione dei responsabili con pene commi-
surate alla gravità dei loro reati, e ad assicurare alle vittime o
ai loro familiari un risarcimento equo.
Aivos si pone come primario obiettivo proprio quello di
supportare e sostenere le vittime dirette ed indirette di un
omicidio stradale o di un sinistro, aiutando le stesse vitti-
me e i loro familiari ad ottenere giustizia, grazie al supporto
psicologico, medico-legale e legale da parte di professionisti
qualificati ed altamente specializzati.
Nel concreto Aivos si impegna quotidianamente, anche attra-
verso i propri volontari, a promuovere la prevenzione in mate-
ria di sicurezza stradale e questo a vari livelli, partendo dalle
scuole. 
Per questo parecchie amministrazioni comunali hanno attivato
gli “Sportelli Aivos”, un servizio gratuito offerto dall’Asso cia -
zione per poter essere vicina ai cittadini e fornire informazioni
ed assistenza diretta.
Il Comune di Corbetta è stato sicuramente uno dei Comuni più
sensibili all’iniziativa, tanto da dedicare un pomeriggio dei pro-
pri sportelli ai cittadini ad Aivos, permettendo l’accesso a
chiunque ne abbia necessità, quindi non limitandolo ai propri
residenti.
Potrete trovare un volontario Aivos presso il Comune di
Corbetta tutti i mercoledì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30.
Questi i recapiti ove poter richiedere un appuntamento o
assistenza: numero verde: 800 17 87 79 o il 345.9726530 -
v. Varsallona, referente di zona.

SPOrtEllO DI PrIMA ASSIStEnzA lEgAlE
Dal 12 maggio scorso è attivo presso la sede del Comune, sita
in via Carlo Cattaneo, 25 - nella ex sede della Banca Popolare
di Milano - il servizio di sportello legale con lo scopo di avvici-
nare il cittadino alla giustizia e facilitarlo nella risoluzione delle
problematiche di natura legale del vivere quotidiano.
Nel concreto, l’utente ha la possibilità di ricevere gratuita-
mente informazioni di carattere generale e di indirizzo sugli
adempimenti, i tempi e i costi per l’instaurazione di un’even-
tuale causa, gli strumenti alternativi alla giustizia ordinaria
per la gestione delle controversie e il patrocinio a spese dello
stato. Può quindi rivolgersi allo sportello chi abbia necessità
di valutare l’opportunità di intraprendere una causa o cono-
scere quali procedure sia possibile attivare per la tutela dei
propri diritti e/o interessi. 

Lo sportello offre assistenza principalmente in materia di fami-
glia, minori, tutela dei soggetti deboli, successioni, donazioni,
la voro, condominio, locazione, proprietà, contrattualistica, di-
ritti dei consumatori, assicurazione, risarcimento del danno,
responsabilità civile, recupero crediti, esecuzioni, fallimenti,
diritto tributario, diritto societario, etc.
Dopo qualche mese dalla nascita è possibile affermare che la
cittadinanza ha risposto con favore alla creazione dello spor-
tello legale e che le richieste di assistenza stanno progressi-
vamente crescendo. Sono già oltre 50 le consulenze offerte
dal legale al quale il servizio è stato affidato.
Lo sportello legale è attivo il venerdì dalle 9.30 alle 12.30.
Per poter accedere al servizio è sufficiente richiedere un
appuntamento scrivendo una mail al seguente indirizzo:
sportellolegale@comune.corbetta.mi.it.
Per coloro che siano sprovvisti di un indirizzo di posta elettro-
nica è possibile invece contattare l’Ufficio URP al seguente
numero 02.97204242.

SPOrtEllO AScOltO - PrOgEttO DI PrEvEnzIOnE
E cOntrAStO DEllA luDOPAtIA
“il gioco d’azzardo è la nuova droga del millennio”.
Sembra un’affermazione forte ma purtroppo vera. L’eroina e le
droghe in generale sono un’attrattiva giovanile, il gioco invece
ha un pubblico più vasto; nessuno escluso: giovani e anziani,
donne e uomini, ricchi e poveri. Il gioco è a portata di mano:
bar, posta, sale da gioco, ricevitorie...
L’offerta è illimitata e legale, la speranza di una vincita facile è
irresistibile. La legge fissa delle “certezze di vincita”: su 100
euro investiti una Slot te ne restituisce 70 e una videolottery
80. È comunque una PERDITA.
DATI UFFICIALI SUL GIOCO 2016 dal monopolio di Stato:
“la raccolta” (insieme delle puntate effettuate in un anno)
nel 2016 è stato pari a circa 96 miliardi di euro +8% rispet-
to al 2015.
“la spesa” (raccolta meno le vincite) nel 2016 si aggira intorno
ai 19 miliardi. Nel 2015 fu pari a 17,5 miliardi.
Le imposte derivanti dai giochi nel 2016 hanno superato i 9,2
miliardi, nel 2015 erano 8 miliardi. 
In regione Lombardia si gioca per 14,5 miliardi, è al secondo
posto nella classifica della spesa pro capite per l’azzardo con
349,81 euro a persona. A fronte di tutti questi dati possiamo
valutare il gioco come una PIAGA SOCIALE.
Nei momenti di fragilità il gioco si insinua come un canto della
Sirena, l’illusione di poter cambiare la propria vita, la propria
situazione economica. Giocando si ha l’illusione di alienare i
problemi e non sentire più la pesantezza delle emozioni. Un
mo mento di estrazione dalla realtà amplificato dal luogo oscu-
ro e privato, dai suoni e dai colori delle sale gioco. 
Il vuoto si placa, le emozioni tacciono, il problema non esiste

i
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più per quel breve periodo. Arriva l’adrenalina della possibilità
di una vincita. La rincorsa delle giocate per riprovare a tacita-
re la sofferenza. 
Lo sportello ha l’obiettivo di dar voce a questi momenti, acco-
gliere la sofferenza ed individuare il vero malessere. Per tro-
vare strategie e per gestire, in sinergia con tutte le figure pro-
fessionali, la situazione personale e familiare. Non occorre
essere giocatore per accedervi.
Lo sportello è aperto tutti i lunedì dalle 16 alle 18 e il secondo
sabato del mese dalle 10 alle 12. Per informazioni e prenota-
zioni dal martedì al venerdì dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 19
al nu mero, cell. 3247877120.

SPAzIO DOnnA
Spazio Donna nasce dalla collaborazione tra AMMINISTRA-
ZIONE COMUNALE di CORBETTA, LA SOLIDARIETÀ GIA-
COMO RAINOLDI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE e FU-
TURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE e grazie al finan-
ziamento della FONDAZIONE TICINO OLONA. 
Grazie al contatto con la popolazione le Istituzioni e le
Co ope rative coinvolte che già operano sul territorio di Cor-
betta hanno rilevato che spesso la donna si trova in difficoltà
nell’identificare luoghi e servizi idonei a rispondere alle pro-
prie esigenze; incastrata in una molteplicità di ruoli e di impe-
gni spesso viene schiacciata dal peso delle preoccupazioni
che le tolgono la possibilità di individuare le risorse proprie e
del territorio e trovare un equilibrio tra la vita personale, lavo-
rativa ed affettiva. 
Lo sportello intende rispondere alle necessità di ciascuna
donna, fornendole informazioni utili circa i servizi presenti sul
territorio, le iniziative sociali e culturali, le pari opportunità, il
lavoro, lo sport... tra i servizi - comunali e non - dedicati alle
donne, alle lo ro famiglie e ai più deboli, aiutandola a mettersi
in contatto con personale preparato per risolvere esigenze
specifiche. 
Lo sportello è un luogo in cui le donne possono parlare ed
essere ascoltate, dove possono trovare solidarietà ed un
primo aiuto concreto. È rivolto a tutte le donne ed in partico-
lare a tutte quelle che vivono, direttamente o indirettamente,
situazioni di disagio e vogliono migliorare la qualità della loro
vita attraverso il superamento di un particolare stato di diffi-
coltà. 
Lo sportello non intende sostituire i luoghi deputati alla cura
psicologica, ma aiutare le donne ad entrare in contato con i
propri bisogni, accompagnandole eventualmente verso i servi-
zi adeguati. 
Attraverso l’istituzione di uno sportello rivolto alle donne si
vuole cercare di concentrare le risorse già esistenti sul territo-
rio con nuove iniziative destinate alla popolazione femminile,
al fine di renderle più fruibili e di facile accesso per tutte. 
L’obiettivo primario è quello di dar voce ai bisogni prettamente
femminili: salute, con particolare attenzione alle diverse fasi
della vita (maternità, genitorialità, menopausa), lavoro e pari
opportunità, cura dei figli e conciliazione dei tempi di lavoro,
violenza di genere.
Per rendere le attività proposte accessibili a tutte le donne cor-

bettesi si è deciso di individuare uno spazio all’interno della
sede comunale, facendolo funzionare in concerto con lo spor-
tello legale già operativo. 
Infine, il servizio è a disposizione per la promozione e la colla-
borazione ad iniziative e attività socio-culturali proposte da
associazioni (in particolar modo associazioni femminili) e per
la promozione e la collaborazione in progetti ed iniziative a
supporto sociale. 
Per chiunque voglia rivolgersi allo Spazio Donna è aperto il
martedì mattina dalle 9 alle 12 e si riceve su appuntamento da
prendere inviando una mail a spaziodonna@comune.corbet-
ta.mi.it o rivolgendosi presso gli uffici dell’URP del Comune di
Corbetta e si trova presso la sede Comunale in via Cattaneo.
Dal mese di ottobre 2017 sono aperti presso alcuni Comuni
del Distretto del Magentino gli sportelli assistenti familiari, a cui
si possono rivolgere sia famiglie che cercano assistenti fami-
liari o informazioni sui servizi del territorio rivolti ad anziani e
persone in condizione di fragilità, sia assistenti familiari in
cerca di lavoro che abbiano i requisiti per l’iscrizione all’Albo
degli Assistenti familiari.
Lo sportello, gestito dal personale di Cooperativa LULE onlus,
è aperto a Corbetta presso la sede Comunale di via Carlo
Cattaneo 23 il lunedì mattina dalle 9.30 alle 12.30. Per avere
informazioni sui servizi dello sportello, conoscere i requisiti
degli Assistenti Familiari iscritti al registro e le altre aperture sul
territorio è possibile chiamare il numero 349 6012393 o con-
sultare il sito http://www.pdzmagentino.it.

Speciale SPORTELLI DEL CITTADIN
i
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Dalle Associazioni

l 2017 appena concluso ha visto i
Volontari della Croce Azzurra di
Corbetta protagonisti di un anno

pieno di lavoro, in crescita rispetto agli
anni precedenti, e di soddisfazioni gra-
zie alle molte testimonianze di ringra-
ziamento e di affetto espresse dalle
persone che sono state aiutate. 
Anche nel 2017 la Croce Azzurra è
stata al servizio della Cittadinanza per
12 mesi con una operatività totale di
308 giorni (compresi sabati e festivi per
i servizi di dialisi). In tutti questi giorni i
Volontari hanno effettuato 5.288 servi-
zi, percorsi 134.392 chilometri e impie-
gate 7.812 ore; una media di 19 volon-
tari sono stati impegnati ogni giorno
per guidare gli automezzi della Se -
zione per raggiungere gli ospedali, gli

ambulatori e i centri diurni dei disabili
per soddisfare le richieste dei cittadini
di Corbetta.
Due sono stati gli eventi principali che
meritano di essere ricordati.
- Il primo, purtroppo triste, è la scom-
parsa del nostro collega Luciano Gag -
gino Volontario della Croce Azzurra e
Presidente dell’Associazione “Tutti per
Fabio”, che dopo un periodo di doloro-
sa malattia ci ha lasciato il 19 marzo
scorso;
- il secondo, avvenuto il 27 maggio è
l’inaugurazione di una nuova autovet-
tura acquistata con le offerte della cit-
tadinanza e con il contributo straordi-
nario di 5.000 euro donati da un amico
e sostenitore della Croce Azzurra. Con
il nuovo Ford Courneo costato
15.200 euro, il parco automezzi della
Sezione è stato incrementato di una
unità portandolo ad un totale di 11
automezzi (8 auto e 3 pulmini con sol-
levatore per le carrozzine).
Un altro fatto molto importante del
2017, che è giusto sottolineare, è stato
l’ingresso in Croce Azzurra di ben 6
nuovi Volontari; solitamente i nuovi
Volontari che entrano nell’Associa zio -
ne, sono appena sufficienti per sostitui-
re i Volontari che, per motivi diversi,
cessano di effettuare i servizi; l’anno

2017 registra invece un saldo positivo
di 4 Volontari portando a 80 il totale dei
Volontari in forza. 
Con la speranza che anche nel 2018
arrivino nuove forze, la Croce Azzurra
lancia un appello alla cittadinanza.
Dato che la popolazione della città è
aumentata e di conseguenza anche le
richieste di servizi sono in continuo
aumento, “Abbiamo bisogno di
nuovi Volontari e nuove Volontarie
sia Autisti che Assistenti”. Per fare il
volontario o volontaria autista è suffi-
ciente essere in possesso della paten-
te B, mentre per fare l’assistente non è
richiesto alcun prerequisito. In termini
d’impegno di tempo, è sufficiente dare
la propria disponibilità per qualche ora
alla settimana, scegliendo il giorno e se
al mattino o al pomeriggio.

Giovanni Marcoli
Croce Azzurra - sezione di Corbetta

croce Azzurra - consuntivo 2017

I

nostri Vigili del Fuoco volontari di
Corbetta, in occasione della fe -
stività di Sant’Antonio Abate che

ricorre il 17 gennaio, come da tradi-
zione, hanno assistito alla celebrazio-
ne del Santo Rosario presso il San -
tuario Arcivescovile della Beata Ver -
gine dei Miracoli, a seguire sono stati
benedetti i mezzi e il personale volon-
tario.
Grazie alla vicinanza del Santuario al
centro storico, unita alla bellezza del
parco di Villa Ferrario, per il secondo
anno consecutivo, i nostri Vigili del
Fuoco sono stati accolti da un aperiti-
vo di benvenuto presso il Bar parco

dei pensionati (all’interno del parco). 
Il distaccamento dei Vigili del Fuoco
di Corbetta ringrazia per la disponibi-

lità ricevuta dal Sig. Placenti e tutti i
famigliari, pensionati e simpatizzanti
che hanno partecipato.

Sant’Antonio Abate e i vigili del Fuoco

I
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rubrica a cura di gepi Baroni

Addio gianni!
i sembra ancora di vederlo come negli ultimi
mesi, prima del pieno inverno, quando si met-
teva di traverso con la sua carrozzina sull’u-

scio di casa spalancato sulla “Piasa Granda”.
L’età avanzata, gli acciacchi e i vari incidenti che lo
avevano quasi con accanimento preso di mira negli ulti-
mi anni, non avevano spento il suo sguardo vivissimo,
curioso e… di grande simpatia. Gianni Saracchi, per tutta
Corbetta un’istituzione, era da tutti conosciuto come “al
Gianino fotografo”. E che fotografo! È stato un asso, un
artista ineguagliato e credo davvero ineguagliabile che
ha dedicato tutta la sua vita a quei due ideali: la moglie
Albina, persa troppo presto e sempre rimpianta, e la sua
Laika dalla quale non poteva stare lontano.
Ogni piccolo e grande avvenimento, ogni situazione spe-
ciale o semplicemente curiosa, le cerimonie familiari o
pubbliche liete o tristi, della strada, sono stati preda del
suo acuto obiettivo.
Negli ultimi settant’anni tutta Corbetta e i corbettesi sono
stati “fermati” per sempre nelle sue foto. E poi che dire
dei suoi numerosi viaggi all’estero, della sua mostra in
America, del favoloso Archivio affidato al Comune di
Corbetta!

Io sono stata sua complice e suggeritrice nelle serate
delle “Matite Colorate”, in Sala Grassi, dove lui coinvol-
geva e divertiva tutto il pubblico raccontando le av -
venture più insolite e stravaganti della sua professione e,
in uno schietto dialetto, se ne usciva con le sue battute
a sorpresa. 
Ci mancherà Gianni e davvero non potremo mai dimen-
ticare questo testimone delle nostre vite, un corbettese
del quale andare fieri, un “mago” che ha saputo per tutti
noi fermare il tempo e le stagioni della vita.

M

CORBETTA:
Centralissimo. In pa -
laz  zina con facciata e
tetto rifatti, BILOCALE
all’ultimo piano dotato
di am pia metratura. 
Ac ces soriato da due
balconi e cantina. 
€ 59.000 
CL. “G” - IPE 220,25

CORBETTA:
Recente BILOCALE
com posto da un’acco-
gliente zo na giorno con
cucina a vi sta, camera e
bagno oltre a due balco-
ni, ripostiglio e pic colo
giardino privato. Cantina,
box a parte. € 103.000 
CL. “C” - IPE 64,70

CORBETTA:
Centrale. TRILOCALE
in contesto signorile,
ca sa composta da sog-
giorno, cucina abitabi-
le, due camere e bagno
oltre a lavanderia e tre
balconi. Cantina. Box a
parte. € 135.000 
CL. “G” - IPE 228,14

CORBETTA:
800 mt. dal centro pae -
se. TERRENO EDI FI -
CA BILE completo di li -
cenza singola sul quale
si possono co strui re
676 mq. di abitazione
oltre a box, cantina e
sottotetto. € 175.000 
CL. ESENTE

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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#5Quantastradæ: 
50 anni di scoutismo a corbetta

Del nostro meglio” è il motto
che da 50 anni contraddistin-
gue le no stre attività, ciò che

chiediamo ai nostri ragazzi: di espri-
mere al meglio le proprie potenzialità
in modo da lasciare una traccia tan-
gibile nel mondo. Per tradurre tutto
questo in parole, abbiamo pensato
di riportare i pensieri ed i ricordi di
una mamma che ha scelto per le
proprie figlie di aderire alla proposta
educativa scout.
“Non sono stata una bambina scout,
a quel tempo non li conoscevo, ma
ne ero curiosa e da genitore ho pro-
posto questa esperienza alle mie
figlie. È così che li ho cono-
sciuti e mi sono appassionata
al loro ricco e stimolante per-
corso educativo. Cosa fanno
gli scout? Giocano, cantano,
vivono nella natura, suonano,
pregano, camminano, colla-
borano in attività di gruppo.
Ma se dovessi raccontare chi
sono gli scout a chi non ne sa
nulla, preferirei condividere
delle immagini che ho foto-
grafato in questi anni e che mi resti-
tuiscono la cifra dell’esperienza
scout così come la mia famiglia l’ha
vissuta. 
La prima è quella del ritorno di mia
figlia dal primo campo. Difficile de-
scrivere lo sguardo luminoso e felice
che le ho visto quella sera. Era piena
di gioia, traboccava di parole, ricordi,
emozioni e voleva raccontare tutto:
un fiume in piena! Doveva racconta-
re perché ogni cosa aveva assunto
un valore speciale: i bivacchi, le notti
in tenda, i pranzi cucinati insieme, i
giochi, le riflessioni, pensieri, ab-
bracci, le nuove e le vecchie amici-
zie, la quotidianità nella natura, i
capi … la gioia! I ragazzi hanno biso-
gno di vivere, sperimentare la gioia
per poterla considerare un serio
obiettivo della propria e dell’altrui
vita e per impegnarsi attivamente

nella sua ricerca e costruzione.
Una seconda immagine è quella di
una bimba che legge sulle scale di
casa un invito (misteriosamente re-
capitato nella casella della posta)
per un altro campo, per lupetti sta-
volta. Qualcuno ha speso il suo
tempo per organizzare dieci giorni di
sorprese, giochi, attività. Qualcuno
ha pensato a lei. Quel qualcuno è un
ragazzo, che avrebbe potuto fare
mille altre cose, ma che si è messo
volontariamente a servizio del suo
stare bene e le dimostra interesse,
affetto, desiderio di contribuire alla
sua crescita, fraternamente. I ragaz-

zi hanno bisogno di occuparsi di
altri, di sentirsi parte attiva della
società, di esserne responsabili
tanto quanto chi, ancora piccolo, ha
bisogno di sentirsi amato, pensato,
coccolato da chi ha qualche anno
più di lui.
Un’altra immagine riguarda me,
quando sono andata a trovare, per
la prima volta, mia figlia al campo
estivo. Lei e tutti i ragazzi dormivano
in tende sopraelevate che avevano
progettato e costruito da soli. Ero
senza parole. Non sapevo che fosse
capace di fare una cosa così difficile.
I ragazzi cucinavano da soli, racco-
glievano la legna, lavavano piatti e
vestiti. Si aiutavano, discutevano,
collaboravano. Ho capito che sono
capaci, bravi, inventivi, fantasiosi, se
diamo loro la possibilità di farsi da
soli “le cose”. I ragazzi hanno biso-

gno di fare per credere in sé stessi,
per convincersi di saper affrontare le
difficoltà, la fatica, le insicurezze.
Devono sperimentarsi per crescere
propositivi, attivi nella società che li
vedrà cittadini. E noi genitori abbia-
mo bisogno di vederli così capaci
per comprendere davvero quanto
siano grandi e bravi.
Un’ultima immagine è quella degli
infiniti foglietti custoditi gelosamente
nel QDC. Un raccoglitore che tra-
bocca di carta, ma nessun foglietto
può essere gettato o perduto. Lì
dentro ci sono pensieri, lettere, pre-
ghiere, frasi, riflessioni. Uno scrigno

“spirituale” personale e colletti-
vo, frutto di incontri, riunioni, atti-
vità. I ragazzi hanno bisogno di
condividere pensieri, di cono-
scere idee, di parlare, discutere,
di distruggere stereotipi e co -
struire verità, e poi ridiscuterle e
costruirne di nuove, di elaborare
pensieri e opinioni.
Come genitore ho compreso che
l’esperienza scout è un’espe-
rienza educativa che coinvolge

l’intera persona perché riguarda la
fiducia in sé stessi, la fede, l’amici-
zia, le relazioni, l’essere cittadino, il
prendersi cura, l’impegnarsi e, per
me fondamentale, la GIOIA. 
Quest’anno il gruppo del Corbetta
compie 50 anni di storia. Alla sede
scout è appeso il logo “5Quan -
tastradæ” a significare tutta la strada
percorsa, fatta dalle strade di centi-
naia di ragazzi, molti ormai uomini e
donne. L’avventura continua. Tanti
bambini e ragazzi stanno cammina-
no ancora per quelle strade, hanno
in spalla il loro zaino e al collo una
promessa colorata. Cercano sé
stessi, gli altri e un modo autentico di
essere cittadini del mondo. Non
sono stata una bambina scout… ma
ora che so cosa fanno gli scout, vor-
rei esserlo stata anche io. 
(M.G, una mamma di 3 scout)

“
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cresciamo divertendoci 
con Polvere di Stelle
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Associazione “Polvere di
Stelle” offre un servizio di
Nido Famiglia rivolto ai

bambini dagli 0 ai 3 anni. 
La nostra mission è di accogliere e
far crescere i bimbi in un ambien-
te famigliare, potendo dare ad
ognuno di loro l’attenzione che
richiede grazie anche al numero
limitato di bambini; crediamo mol -
to nell’importante rapporto nido-
famiglia e facciamo di questo il
nostro punto di forza, instaurando
con mamme, papà, nonni e zii
relazioni di fiducia, di amicizia… e
di famiglia.
Ai nostri bimbi proponiamo atti-
vità divertenti e stimolanti: baby
dance, giardinaggio, laboratorio
di pittura, laboratorio di cucina,
ginnastica… e molto altro ancora!
Im parano a condividere spazi ed
og getti e a raggiungere l’autono-
mia. Nei giorni di sole hanno a
disposizione un grande spazio
per giocare all’aria aperta. Ogni
giorno il pran zo è preparato nella
cucina interna con alimenti fre-

schi e selezionati.
Per i nostri piccoli organizziamo
feste di compleanno, di Carne -
vale, la bellissima festa di fine
anno, la castagnata e divertenti
picnic!
Ci trovate alla pagina Facebook
‘Nido Famiglia Polvere di Stelle
- Corbetta’ e all’indirizzo mail
nidopolveredistelle@virgilio.it.

l’
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art 1 della legge n° 211 del 2000 stabilisce che
“La Repubblica italiana riconosce il giorno 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 subìto la deportazione, la prigionia, la mor-
te, 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 pro-
tetto i perseguitati.”
In questa occasione, la Sezione ANPI di Cor betta e
l’Associazione Culturale “il mosaiko” hanno presentato
una serie di iniziative per la nostra città, con il patrocinio
e contributo dell’Amministrazione Comunale, coinvol-
gendo in primis i ragazzi nelle scuole e poi anche tutti i
cittadini che liberamente hanno voluto partecipare. 
Gli eventi sono incominciati nelle scuole a metà gennaio
con la preparazione del Totem “dall’identità individuale
alla identità dei popoli: nel mondo c’è posto per tutte le
nostre voci”, realizzata da tutti i ragazzi delle classi quin-
te delle Scuole “A. Moro” e “Favorita”, coordinati dalle
loro maestre. Il totem è stato inaugurato il 26 gennaio
alla presenza, oltre che naturalmente degli studenti e
delle maestre, anche della Preside dell’ICS di Corbetta,
delle associazioni coinvolte e delle autorità cittadine.
Grande è stato il contributo della Scuola per la realizza-
zione di questa installazione, che resterà nella nostra
città a testimonianza del lavoro artistico svolto dai nostri
ragazzi per il Giorno della Memoria. In febbraio prose-
guirà, sempre nelle scuole, un percorso formativo con l’i-
stituto Pedagogico della Resistenza.
Inoltre, dal 25 al 31 gennaio, Anpi ha predisposto e aper-

to al pubblico la mostra “Campo di Fossoli - la deporta-
zione italiana”, riportando con testi e immagini gli eventi
storici successi nel campo di smistamento italiano verso
i campi di sterminio da cui, tra gli altri, passò anche
Primo Levi. La mostra evidenzia come il fascismo italia-
no sia stato artefice attivo nella realizzazione della scia-
gurata “soluzione finale”. Le visite scolastiche, circa 300
ragazzi tra scuola primaria, secondaria e  superiore del-
l’istituto Mainardi, sono state coadiuvate anche da alcu-
ne ragazze del Liceo Quasimodo di Magenta. La mostra
è stata inaugurata da una tavola rotonda di confronto e
discussione il 27 gennaio, con esponenti dell’Am mini -
strazione Comunale e di Anpi. 
Infine, l’Associazione “il mosaiko” ha allestito presso la
Sala Grassi del Palazzo Comunale un vero e proprio pal-
coscenico teatrale per ospitare il proprio spettacolo
“Identità”, presentato il 26 gennaio di mattina alle scuole
e nella serata 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.
Grazie al contributo del Comune, accanto alla Mostra
Anpi, che è e rimane il legame storico con il passato,
abbiamo voluto realizzare mo menti artistici importanti: il
totem realizzato dai ragazzi e l’evento teatrale. 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.
È questo il seme che abbiamo voluto lasciare nella
nostra 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 ri -
pro porre, ancora oggi, la tragedia dell’olocausto. 

Associazioni AnPI corbetta e Il Mosaiko
insieme per la “giornata della Memoria”

l’
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SANTO STEFANO TICINO:
In prossimità del centro ed a pochi passi dalla stazione. 
Loft di 2 e 3 locali con box e giardino privato. 
Possibilità di personalizzazione delle finiture interne. 

Santo Stefano Ticino - Piazza Pertini, 17 (accanto alla Posta)

02.97274300         348.2281727
Mi2L2@tecnorete.it              santostefanoticino1.tecnorete.it

Agenzia Tecnorete Santo Stefano Ticino 

CORBETTA:
In piccolo cortile in centro
storico. 3 locali facilmente
arredabile con finiture cura-
te e ampio box. € 169.000
Ape in produzione

CORBETTA, vicinanze:
Villa a schiera di 4 locali
con tripli servizi e giardino
privato. Box e posto auto.
€ 255.000
Ape in produzione

CORBETTA:
4 locali comodo per la sta-
zione. Ultimo piano con
cucina abitabile, tripli servi-
zi e box. € 269.000 
Cl. energ. “D” - IPE 96,68

CORBETTA: 
In zona centrale. Villa a
schiera di 4 locali con cucina
abitabile, doppi servizi e
giardino privato. Box incluso. 
€ 317.000 Ape in produzione

CORBETTA:
In corte. 2 locali totalmente
ristrutturato. € 79.000 
Cl. energ. “F” - IPE > 215,00

CORBETTA:
3 locali all’ultimo piano da
quale si gode di una lumino-
sa visuale. Cantina inclusa
e possibilità box a parte. 
€ 97.000 Ape in produzione

CORBETTA, vicinanze:
3 locali disposto su unico
livello e completamente
autonomo e senza spese
condominiali. € 99.000
Cl. energ. “G” - IPE > 175,00

CORBETTA:
A ridosso del centro. 3 lo-
cali ristrutturato con como-
di balconi e cantina. Possi-
bilità box. € 112.000
Cl. energ. “G” - IPE 280,44

IN PROSSIMA REALIZZAZIONE


