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orrei avere l’oppor-
tunità di ringraziare
per sonalmente ogni

singola persona che ha
contribuito all’organizzazio-
ne del la no stra Festa del
Perdono, alla sua 456^ edi-
zione.
Esprimo il mio ringrazia-
mento ufficiale attraverso
questo nu mero della Voce
di Corbetta del mese di
Aprile a: associazioni e co -

mitati, assessori e consi-
glieri e soprattutto alla poli-
zia locale e ai dipendenti
comunali che hanno lavora-
to energeticamente in una
giornata festiva. 
è stato vitale per me incon-
trare i cittadini, per le vie
della città in Festa, alle gio-
stre, alle serate danzanti,
nei momenti conviviali, in -

sieme a tutti i pa renti fami-
liari e i visitatori ri chiamati
dall’hinterland milanese per
questa giornata.
Ammetto che mi sono molto
emozionato, insieme a tutti
voi e i vostri bambini, il sa -
bato sera della nostra festa,
nel no stro parco comunale,
nell’ammirare lo spettacolo
dei fuochi d’artificio musicali.

In ultimo, sono soddisfatto
di comunicarvi che anche
quest’anno abbiamo appro-
vato 100.000,00 euro a so-
stegno delle famiglie resi-
denti in cui sia presente una
persona an ziana in condi-
zione di fragilità o una per-
sona fragile under 65. 
Si tratta di buoni di acquisto
spendibili presso la rete
delle farmacie accreditate,
per far fronte alle spese per
specialità medicinali a tota-
le carico del paziente.
Buona lettura!

Editoriale del Sindaco

V
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Dal Sindaco

Rendiconto dell’anno 2017

a nostra è un’Am mi -
ni strazione traspa-
rente, così in ten do

condividere qualche nu me -
ro e fare un rendiconto con
voi, esattamente co me si
farebbe in una grande fa -
miglia.
Il risultato della gestione di
com petenza 2017, cioè la
differenza tra le entrate e le
uscite del 2017, si chiude
con un risultato positivo pari
ad euro 936.652,83. 
Il risultato di amministrazio-

L
ne è, invece, pari a euro
4.374.418,09.
Al netto degli accantona-
menti e delle spese vincola-
te per legge, l’avanzo pari a
999.982,07 sarà de sti na to
a finanziare gli in ve sti men-
ti pre visti dal Do cumento
Uni co di Pro gram mazione
2018 - 2020.
In particolare, saranno re -
alizzate le seguenti opere: 
la messa in sicurezza del
Fontanile di via Fogazzaro
a Soriano;
la ristrutturazione della scuo-

 la primaria La Fa vo rita;
il rifacimento dell’illumina-
zione LED degli impianti
sportivi;
la sistemazione della grotta
del parco di Villa Fer rario;
il rifacimento del tetto della
sede comunale su cui c’è
del l’amianto;
la costruzione di nuovi co -
lombari al cimitero.
Abbiamo, inoltre, centrato
l’o biettivo del rispetto del
pareggio di bilancio con un
saldo di finanza pubblica
pari a circa 147.000 euro.
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Dal Sindaco

Lavoriamo per conservare 
il nostro patrimonio: la nuova
recinzione di Villa Pagani

l 19 marzo sono iniziati i
lavori di rifacimento della
recinzione di Villa Pa ga -

ni del la Torre, si stima di ter-
minare l’intervento per fine
anno.
Il rifacimento totale della
recinzione si è reso neces-
sario poiché la stes sa pre-

sentava problemi di “tenu-
ta”; la recinzione essendo
par te integrante di Villa
Pagani del  la Tor re è sotto-
posta a vincolo paesaggisti-
co; ri spettando le nor me ci-
tate, in alcune zone della
recinzione, abbiamo previ-
sto delle “aper ture” per

mo strare dall’esterno il par -
co della Villa.
Un intervento questo che
garantisce an cora più presti-
gio a una del le ville storiche
della nostra Cor bet ta, oggi,
sede del le As so cia zioni cit-
tadine e teatro di tante ma -
nifestazioni ed eventi.

I

CORBETTA: Centrale. TRILO CA LE
con riscaldamento autonomo posto
al secondo piano. 
Ac cessoriato da due balconi, canti-
na e box singolo. € 105.000
CL. “G” - IPE 193,85

CORBETTA: TRILOCALE centro sto -
rico. Appartamento ben tenuto po sto
all’ultimo piano e disposto su due
livelli. Dotato di doppi servizi. Com ple -
to di cantina. Pos si bi lità box a parte. 
€ 130.000,00 CL. “F” - IPE 147,20

CORBETTA: Ultimo piano. TRILO -
CALE servito dall’ascensore. Ac ces -
soriato da un terrazzino sfruttabile.
Completo di box e cantina. La casa
viene venduta con l’arredamento. 
€ 153.000 CL. “C” - IPE 58,79

CORBETTA: Via Silvio Pellico. In Mi ni-
Palazzina a partire da € 1.650,00 al mq.
disponiamo di appartamenti in classe “A”
con ampi giardini, terrazzi, verande e
travi a vista. Possibilità box. Con se gna
prevista ottobre 2018. DA € 152.390,00

CUGGIONO: In corte disponiamo di
UNICO LOCALE giorno/notte oltre
a servizio, recentemente ristruttura-
to e completo di posto auto di pro-
prietà. € 20.000,00
CL. “G” - IPE 286,97

CORBETTA: Vicinanze. PORZ. DI BI -
FAMILIARE. Soluzione ideale per due
nuclei famigliari composta da due
appartamenti indipendenti di 145 mq.
ciascuno oltre a giardino piantumato e
due box doppi. CL. “G” - IPE 190,75

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

Giovani Europei: i nostri 
ragazzi e i ragazzi di Corbas
protagonisti del Gemellaggio

“Il gemellaggio fonde tre passioni,
tre tradizioni, tre lingue e tre abitudini 

in un unico percorso d’amicizia”

rotagonisti di questo nuovo incontro
tra Corbetta e Corbas, che vantano
un’amicizia di lunga data, la firma

del ge mellaggio risale, infatti, al 3 ottobre
del 1981, una ventina di ragazzi della
scuola secondaria di primo grado france-
se e i pari età della nostra Corbetta.

P
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Dal Sindaco

I ragazzi hanno soggiorna-
to a Corbetta dal 19 al 23
marzo e dal 27 febbraio al
3 marzo sono stati, invece,
ospiti a Corbas, in Fran cia.
I ragazzi e le insegnanti so -
no stati ospitati, per tut ta la
durata del soggiorno, pres-
so le famiglie degli alun ni
corbettesi; grazie al l’attività
della consigliera delegata
Elisa Baghin e del Comi -
tato di Gemel lag gio è stato
stilato un ricco programma
di attività e visite dedicate
a conoscere meglio Cor -
bet ta e dintorni. I giovani
studenti han no incontrato
l’Am mini stra zione Co mu -
na le e visitato la sede co -
munale, par tecipato alla
Gior nata della pace, fatto
visita al Mu seo della Bat -
taglia della vicina Ma genta
e visitato la città di Milano.
Come Amministrazione sia -
mo certi che investire in
questo tipo di “scambio cul-
turale” contribuisca a fare
crescere consapevoli gio-
vani cittadini europei.
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Dal Sindaco

888mila euro e l’avvio di nuove
opere indispensabili per Corbetta

Amministrazione Comunale, gra-
zie a quello che viene comune-
mente definito “sblocca patto”,

ovvero la possibilità data dal governo agli
enti locali di vedere liberati “spazi finan-
ziari” solo a seguito della presentazione
di progetti ad hoc, è riuscita ad avere
888mila euro. Grazie ad un serio e preci-
so lavoro degli uffici comunali, ai quali va
il mio sentito ringraziamento, abbiamo la
possibilità di:
- investire 284mila euro per interventi in

materia di edilizia scolastica, sarà sostitui-
to e completamente rinnovato il riscalda-
mento del plesso scolastico della Favorita
che negli anni ha dato diversi problemi;
- programmare interventi in materia di si-
curezza per 448mila euro, tra questi to-
gliere dalla sede del Palazzo Comunale
l’amianto e la sistemazione delle sponde
del fontanile di Soriano;
- destinare oltre 150mila euro, destinati
agli impianti d’illuminazione a led dei
campi da calcio.

L’

Via da Corbetta 
chi non rispetta le leggi

l fenomeno dell’abusivismo commer-
ciale è una pratica che mi sono impe-
gnato, grazie al prezioso lavoro della

nostra Polizia Locale, a scoraggiare e cer-
care di stroncare sul nascere.
L’Amministrazione Comunale e le forze
dell’ordine hanno pochi strumenti a dispo-
sizione per combattere questi comporta-
menti che condizionano spesso pesante-
mente la qualità della vita in città e la per-
cezione della sicurezza da parte dei cit-
tadini. 
Dallo scorso mese abbiamo iniziato un
costante e attento lavoro per sanziona-
re, segnalare e allontanare i mendicanti
e i venditori abusivi, spesso extracomu-
nitari. Purtroppo si sono verificati atti di
abusivismo commerciale durante la
nostra Festa del Perdono.
Un primo provvedimento applicato con-
tro chi si macchia di comportamenti vietati
e illeciti è il “Daspo urbano”, oltre alle
previste sanzioni amministrative, cioè l’al-

lontanamento da Corbetta nel momento
in cui si è stati sorpresi a infrangere il
regolamento. 
Dopo anni di lassismo, in cui si è permes-
so tutto, abbiamo iniziato a intervenire in
maniera più decisa, non è pensabile,
infatti, che un commerciante corbettese
e/o un ambulante in regola debbano subi-
re in maniera passiva la concorrenza di
chi non è autorizzato alla vendita, com-
mette un reato e nella maggior parte dei
casi non ha nemmeno il permesso di sog-
giorno in regola. 
Stiamo intensificando questo tipo di con-
trolli nelle aree antistanti i supermercati, nel
centro cittadino e in tutte quelle zone dove
i cittadini trascorrono il loro tempo libero.
Siamo quotidianamente impegnati ad
aiutare le persone in difficoltà anche
economica, ma per chi non ha il dirit-
to di rimanere nel nostro territorio e per
chi non rispetta le leggi non c’è più
posto a Corbetta. 

I
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Dal Sindaco

Dal 1/4/2018, previa registrazione, è possibile per le procedure sottoelencate effettuare una pre-
notazione di appuntamento tramite pagina del portale dei servizi al cittadino online e raggiungi-
bile dal seguente link: https://servizionline.co mune.corbetta.mi.it/hypersicpor tal/ser vi-
zionline/cit tadini/prenotazioni.aspx
per i seguenti servizi:
■ Pratiche di iscrizione anagrafica (informativa completa)
■ Pratiche di cambi di indirizzo (informativa completa)
■ Pubblicazioni di Matrimonio (informativa completa)
■ Pubblicazioni di Unioni Civili (informativa completa)
■ Separazioni e divorzi (informativa completa)
■ Disposizioni anticipate di trattamento (D.A.T.) (informativa completa)
Cliccando su “informativa completa” si viene indirizzati direttamente alla pagina internet specifica
che riporta le informazioni riferite al servizio richiesto.

Prenotazione pratiche Anagrafiche e di Stato Civile
Per avere precedenza agli sportelli di Anagrafe e Stato Civile senza fare coda

Dal 31 gennaio 2018 ogni persona maggiorenne, ca pace di intendere e volere, in previsione di un’eventuale futura
incapacità di autodeterminarsi, dopo aver acqui sito adeguate informazioni me diche sulle con se guen ze del le sue
scelte, può attraverso le Dispo sizioni anticipate di trattamento (D.A.T.) “espri mere le proprie vo lontà in materia
di trattamenti sanitari nonché il con senso o il ri fiuto ri spetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a
singoli trat tamenti sanitari” (Legge n. 219/2017).

Come esprimere le D.A.T.
Le D.A.T. sono redatte in forma libera dalla persona interessata, maggiorenne e capace di intendere e di volere.
Il dichiarante, definito “di sponente” può esprimere le proprie D.A.T., per atto pubblico o per scrittura privata auten-
ticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente al l’Uf ficiale di Stato Civile del Comune di residenza,
che provvede all’annotazione in apposito registro.
L’Ufficiale di Stato civile non partecipa alla redazione delle disposizioni né fornisce informazioni o avvisi in merito
al contenuto delle stesse, dovendosi limitare a verificare i presupposti della consegna - con particolare riguardo all’i-
dentità e alla residenza del disponente nel Co mune - e a riceverla.
Il disponente indica una persona di sua fiducia, de nominata “fiduciario”, che deve essere maggiorenne, capace di
intendere e di volere, fare le veci e rappresentare il disponente nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie,
nel caso in cui il disponente non sia più in grado di esprimere le proprie vo lontà.
Il fiduciario deve accettare la nomina mediante la sottoscrizione delle D.A.T. o con atto successivo, allegato alle D.A.T..
Nel caso in cui le D.A.T. non contengano l’indicazione del fiduciario, o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o
divenuto incapace, le disposizioni mantengono efficacia secondo le volontà del disponente.
In caso di necessità, il giudice tutelare provvederà alla nomina di un Am mi nistratore di sostegno.
Le D.A.T. devono essere consegnate personalmente, all’Ufficiale di Sta to Civile del Comune di residenza, compi-
lando e allegando l’apposito mo du lo di richiesta e la documentazione indicata:
■ documento identificativo, in corso di validità e una fotocopia del documento del dichiarante e del fiduciario
■ tessera sanitaria/codice fiscale
■ modulo di richiesta consegna D.A.T., in duplice copia, sottoscritto davanti all’ufficiale di stato civile dal dichiaran-
te e dal fiduciario se nominato nelle D.A.T.
■ atto/scrittura contenente le D.A.T. in busta chiusa contenente anche fotocopia del documento identificativo, in
corso di validità, del dichiarante e del fiduciario.
La copia originale delle D.A.T. e il modulo di richiesta debitamente numerati vengono depositati presso l’Ufficio di
Stato Civile.
Al disponente viene rilasciata copia del modulo di richiesta quale ricevuta di consegna della dichiarazione.
Il disponente dovrà aver cura di trattenere per sé una copia delle D.A.T. e di consegnarne una co pia al fidu-
ciario nominato.

Disposizioni Anticipate di Trattamento



Misure economiche a sostegno 
delle famiglie con persone fragili

ulla scorta dell’espe-
rienza maturata negli
anni scorsi, anche

per quest’anno ab bia mo vo -
luto promuovere un’azione
di sostegno a favore delle
famiglie con persone fragi-
li, mettendo a disposizione
100mila euro.
Come per gli anni preceden-
ti, la misura consiste nel -
l’assegnare un contributo
spendibile nelle farmacie di
Corbetta per l’acquisto di

farmaci a totale carico del
cliente, parafarmaci ed altri
dispositivi medici.
Possono ottenere il contri-
buto, purché residenti nel
Comune di Corbetta, tutte le
persone o le famiglie in cui
sia presente una delle con-
dizioni di fragilità e spresse
nell’avviso pubblico, consul-
tabile sul sito del Comune.
Per qualsiasi informazione è
possibile rivolgersi ai Ser vizi
sociali in via Roma 17.

Festa della donna

nche quest’anno, in occasione del -
la festa della donna, abbiamo volu-
to celebrare le donne con due ma -

nifestazioni al femminile.
Venerdì 9 marzo, in Villa Pagani, si è tenu-
to uno spettacolo coinvolgente a cura del -
l’Associazione Il Mosaiko, che ha visto gio-
vani attrici e ballerine impegnate nella rap-
presentazione liberamente ispirata al libro
“Le favole della buonanotte per bambine
ribelli”, in cui sono state celebrate alcune
donne che si sono distinte per il proprio im -
pegno e per la perseveranza nell’inseguire
i propri sogni.
E per valorizzare le tante donne speciali
che abitano nella nostra città, da quest’an-
no abbiamo istituito il premio “Il volto delle
donne”, per riconoscere pubblicamente
l’im pegno, l’operosità, la creatività di quelle
donne che nel tempo si siano distinte nel
contribuire allo sviluppo sociale, associati-
vo e culturale della città; quest’anno il pre-
mio è stato assegnato alla nostra concitta-
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Dagli Assessori
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dina Esterina Ranzani, immancabile pre-
senza attiva nel tessuto associativo corbet-
tese.
Sabato 10 marzo, invece, insieme alle as -
sociazioni sportive Sport Vita, Gruppo Po -
distico Corbettese e Asd Sport Club Cor -
betta si è tenuto il primo Triathlon al fem-
minile, che, nonostante il brutto tempo, ha

coinvolto le donne tra corsa, zumba e dife-
sa personale.
Ancora una volta grazie a tutte le As so cia -
zioni che supportano l’Am mini stra zio ne per
il benessere dei cittadini.

Da gennaio a giugno il nostro Comune, gra-
zie al prezioso contributo dell’Associazione
ADIVA onlus, è impegnato in una campa-
gna di prevenzione dell’ictus cerebrale.
I cittadini tra i 65 e i 75 anni di età hanno
la possibilità di effettuare gratuitamente
un EcoDop pler delle carotidi, esame sem-
plice e non invasivo, che permette di moni-

torare lo stato delle carotidi e prevenire l’in-
sorgere di una patologia grave ed invali-
dante. 
Ad oggi sono più di 500 i cittadini che hanno
aderito al progetto; si invitano tutti coloro
che ancora non lo avessero fatto ad usu-
fruire di questa importante iniziativa di pre-
venzione.

Campagna di prevenzione dell’ictus cerebrale
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Dagli Assessori

Una “nuova” aula 
alla scuola primaria A. Moro

unedì 9 aprile, al rientro
dalle vacanze in occa-
sione della Santa Pa -

squa e della Festa del Per do -
no, i bimbi della classe 2a B
della scuola A. Moro hanno
avuto una grande sorpresa.
Da qualche anno le insegnan-
ti della classe coinvolgono i
propri studenti in un progetto
educativo particolarmente at-
tento al potenziamento delle
autonomie dei bambini e alla
valorizzazione delle inclinazio-
ni di ciascuno.
Per questo, come Ammini stra -
zione abbiamo voluto soste-
nere l’impegno delle inse-
gnanti attraverso alcune modi-
fiche del la classe, in linea con
il progetto educativo seguito.
I bimbi sono stati accolti con
una notizia “spiacevole”: la
classe non è agibile perché al -
lagata dalle lunghe piogge;
ma i bambini, con l’entusia-

smo che li contraddistingue,
non si sono persi d’animo: con
i pantaloni alzati hanno aperto
la por ta aspettandosi di esse-
re tra volti dall’acqua piovana.
E invece... la classe era com-
pletamente rinnovata nei colo-
ri e negli arredi!
Grazie a tutti quelli che hanno
lavorato per rendere questo
progetto una realtà.
Ma soprattutto... Grazie bam-
bini! La gioia nei vostri occhi
ripaga ogni sforzo!

“Una prova della correttezza
del nostro agire educativo 

è la felicità del bambino”
M. Montessori

Dote Scuola è uno strumento impor tan te mes so a disposizione dei ragaz-
zi che frequentano le scuole statali e paritarie. Pre vede due misure:
• “BUONO SCUOLA”, finalizzato a sostenere gli studenti che frequenta-
no una scuola paritaria o statale che preveda una retta di iscrizione e fre-
quenza per i percorsi di istruzione; i beneficiari del buono sono gli studenti
residenti in Lombardia, di età inferiore a 21 anni, iscritti per l’anno scola-
stico 2018/2019 a corsi ordinari di studio presso scuole primarie, secon-
darie di primo grado, secondarie di se condo grado, paritarie o statali con
retta di frequenza, aventi sede in Lombardia o nelle re gioni limitrofe pur-
ché lo studente pendolare, al termine delle lezioni, rientri quotidianamen-
te alla propria residenza.
• “CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DEI LI BRI DI TESTO, DOTAZIONI
TECNOLOGICHE E STRUMENTI PER LA DIDATTICA”, finalizzato a
sostenere la spesa delle famiglie per l’acquisto dei libri di testo, dotazioni
tecnologiche e strumenti per la didattica; i beneficiari del contributo sono
gli studenti residenti in Lombardia, di età non superiore ai 18 anni.
è possibile avere tutte le informazioni sul sito di Regione Lombardia.
Le domande potranno essere presentate dal 16 aprile al 18 giugno, esclu-
sivamente on line, con un codice PIN da richiedere presso gli sportelli
delle Agenzie di tutela della salute (ATS) e delle Aziende sociosani-
tarie territoriali (ASST), o presso le sedi di Spazio Re gione; il codice
PIN può essere richiesto an che presso i seguenti uffici comunali:
Ufficio URP (Comune di Corbetta - Via Cattaneo, 25) 
■ lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00 
■ sabato dalle 9.30 alle 12.00
Ufficio C.S.T. (Comune di Corbetta - Via Cattaneo, 25) 
■ lunedì - mercoledì - venerdì dalle 8.30 alle 12.00 
■ mercoledì dalle 16.00 alle 18.00 
Front Office Servizi Sociali (Via Roma, 17) 
■ lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00 
■ venerdì dalle 8.30 alle 12.00.

Dote scuola
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Novità e migliorie 
per il nostro cimitero

opo gli interventi dello scorso
anno, continuiamo a prenderci
cura del nostro cimitero, appor-

tando migliorie strutturali e organizza-
tive, al fine di agevolarne l’accesso.
A partire dall’illuminazione pubblica
a led, che attraverso una nuova tec-
nologia, consentirà un notevole ri spar -
mio energetico, oltre che un im patto
estetico differente.
Il risparmio energetico sarà agevolato
an che dall’installazione di pannelli
fotovoltaici.
Ma le migliorie non finiscono qui!
Per garantire maggiore sicurezza sarà
perfezionato anche il sistema di vi -

deo sorveglianza all’interno del no -
stro cimitero; e per agevolare le per-
sone con disabilità, saranno siste-
mati i bagni secondo le normative
vigenti in materia.
Per finire, abbiamo voluto porre una
pic cola, ma significativa modifica al
regolamento cimiteriale: ad oggi, in -
fatt i ,  non era consentito, a chi ne
avesse la necessità, di entrare in bici-
cletta durante il weekend; ascoltati
alcuni cittadini coinvolti, si è ritenuto
di consentire l’accesso in bici anche il
sabato e la domenica affinché tutti
possano far visita ai propri cari senza
limitazioni.

D



Filosoficamente parlando

razie alla collabo-
razione con l’As -
so cia zio ne Urba -

na men te, Corbetta ha o-
spitato tre incontri filoso-
fici a tema del “deside-
rio”. Grande è sta ta l’af-
fluenza di pubblico nelle tre
serate e, in modo particola-
re, nella serata del 19
marzo che ha visto come
oratore Massimo Cacciari
noto filosofo, docente uni-
versitario ed ex sindaco di
Venezia.
Oltre al professor Cacciari
abbiamo avuto l’onore di
ospitare Silvano Petrosino e
Giuseppe Pozzi, rispettiva-
mente docente dell’Uni ver -

sità Cattolica di Milano e
Psicoanalista presso Arte lier
- Fondazione Umanitaria. 
Il desiderio è stato il tema
portante della rassegna ed
è stato affrontato dal punto
di vista letterario, storico,
biologico e psicologico, ol -
tre che filosofico.
Abbiamo voluto investire in
questa rassegna culturale
perché riteniamo importan-
ti questi momenti di rifles-
sione e spazio per il con-
fronto e l’arricchimento cul-
turale e personale di cia-
scuno di noi.G

Lavorando con la nostra
Protezione Civile

a collaborazione con la Protezione
Civile corbettese continua a dare
risultati positivi. Nell’ultimo sabato

di marzo, gli operatori del gruppo volon-

tario di Protezione Civile hanno ripulito
una parte del canale in zona Pobbia vici-
no alla sede del Comitato e il posteggio
che si trova all’angolo fra via Zanella e

L
Per la vostra pubblicità su

potete rivolgervi a SO.G.EDI. srl

tel. 0331.302590

e-mail: sogedipubblicita@gmail.com
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Piano di emergenza comunale

ra dal lontano 2007 che il nostro
piano di Emergenza Comunale non
veniva rivisto e aggiornato in base

alle nuove norme e ai nuovi articoli di legge. 
Un piano di emergenza è l’insieme delle
procedure operative d’intervento per fron-
teggiare una qualsiasi calamità attesa in un
determinato territorio. Il piano d’emergenza
recepisce il programma di previsione e pre-
venzione, ed è lo strumento che consente
alle autorità di predisporre e coordinare gli
interventi di soccorso a tutela della popola-
zione e dei beni in un’area a rischio. Ha l’o-

biettivo di garantire con ogni mezzo il man-
tenimento del livello di vita “civile” messo in
crisi da una situazione che comporta gravi
disagi fisici e psicologici.
Grazie alla fattiva collaborazione della
nostra Protezione Civile, il Piano ag -
giornato è stato portato in Consiglio
Co munale, l’intero Consiglio lo ha vota-
to all’unanimità apprezzando il lavoro
svolto. 
Prossimamente come richiesto dalla legge,
il documento verrà presentato alla cittadi-
nanza con una serata a tema.

Giro Rosa… 
al via la presentazione!

l 26 marzo, presso la splendida Villa
Reale di Monza, è stato presentato il
programma del Giro Rosa che come

noto farà tappa a Corbetta l’8 luglio.
Durante la cerimonia di presentazione in
qualità di Assessore di uno dei comuni
ospitanti ho avuto modo di presentare al
pubblico e alle autorità presenti la nostra
Corbetta. Questa opportunità che l’orga-
nizzatore ci ha dato per la seconda volta
(il Giro Rosa era già passato nel 2013 a
Corbetta) ci permette di esibire e presen-

tare tutte le particolari bellezze naturali,
artistiche, religiose e storiche ai visitatori
e agli operatori sportivi che per l’8 luglio
saranno qui nella nostra città. 
Il Giro Rosa sarà ospitato nella nostra
Città come terza tappa, sarà la più
lunga con un percorso totale di 130 km
e sarà l’unica che avrà un circuito chiu-
so, le cicliste passeranno per 8 volte
sul percorso cittadino che comprende
il nostro bellissimo centro storico e
sarà, inoltre, trasmesso sulle reti Rai. 

via A. da Giussano. La zona era infesta-
ta di rovi, cespugli e grazie a questa atti-
vità si è provveduto anche alla raccolta
dei rifiuti abbandonati tra i quali anche
una vasca da bagno! 
Con questo intervento (e con i prossimi
in programma) l’Amministrazione Co -

munale intende riqualificare aree periferi-
che che versano in condizioni non otti-
mali.
Un ringraziamento, quindi, al Gruppo Vo -
lontari della Protezione Civile di Corbetta
che ha organizzato questa giornata in
collaborazione con il gruppo di Bareggio.

E
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Assegnata la sede al Comitato Pobbia

inalmente!! La scia temi
esordire così perché
troppi anni sono passa-

ti da quando è stata costruita
“la casetta” in zona Pobbia, e
lasciata in disuso, preda di atti
vandalici senza essere mai
assegnata ad alcuna associa-
zione che ne avrebbe fatto in -
vece buon uso!! 
Il 24 febbraio, l’Am mini stra -
zione ha ufficialmente conse-
gnato la struttura al nuovo Co -
mitato della Pob bia; durante il
pomeriggio il Comitato ha ac -
colto i cittadini con un rinfresco
e nel vicino sterrato, un club di
istruttori ap passionati face-
va fare un tour della pista a
grandi e piccini che hanno ap-
prezzato l’evento.
Il Comitato Pobbia, che si è
costituito realmente e ufficial-
mente alla fine del 2017, ha
avuto la sede grazie ad un
bando a cui ha partecipato e
così, finalmente, anche que-
sto comitato ora ha uno spazio
adeguato per incontri, riunioni,
per la preparazione e l’orga-
nizzazione di manifestazioni,
per far “vivere” il quartiere.
L’Am mini stra zione Co mu nale
è disponibile fin d’ora alla
piena collaborazione.

F
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a 456a edizione della
Festa del Perdono ha
visto come sempre una

gran de affluenza di visitatori,
giunti dalle città e dai paesi
limitrofi e non solo. La nostra
Festa è ormai un appunta-
mento da non perdere grazie
al ricco calendario di iniziative
ed eventi programmato. Le
celebrazioni, della quattro
giorni di Festa, sono iniziate

ufficialmente il 5 aprile con la
santa Messa in Santuario,
presente l’Am mini stra zione e
alcune autorità della Polizia,
dei Ca ra binieri, della Guardia
di Fi nanza, del l’Esercito e
della Marina, la console della

Ro mania a Milano I. A. Cupsa
Kiseleff.
Le celebrazioni sono prose-
guite, poi, presso la tenso-
struttura di Villa Pagani con la
pre miazione delle attività stori-
che di Cor betta che so no
ancora presenti e alle attività
che hanno chiuso nel 2017
ma che hanno lavorato sul
nostro territorio per oltre 30
anni. 
Erano presenti alle celebrazio-

ni anche il campione di cicli-
smo Claudio Chiappucci, l’or-
ganizzatore del giro rosa Sig.
Giuseppe Rivolta e alcuni suoi
collaboratori. 
Tutte le serate, da giovedì a
domenica, grazie all’As so cia -
zione Ops! che ha curato la
“regia” musicale, sono state
più che ap prezzate dal nume-
roso pubblico intervenuto. A
loro il mio sincero grazie per-
ché ogni anno ci propongono

Festa del Perdono
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musica di qualità (in modo
particolare la serata di sabato
con Have a Mercy Blues Fest)
e tanto divertimento.
Un grazie al Comitato Mal -
paga che instancabile dietro al
bancone ci ha proposto cibo e
bevande veramente da “lec-
carsi i baffi”!
Anche il nostro Mercato Con -
tadino ha voluto essere pre-
sente attivamente alla manife-
stazione, il sabato mattina e
fornendo i prodotti per il pran-
zo del mezzogiorno. 
è stato particolarmente ap -

prezzato lo spettacolo di fuochi
piro-musicali del sabato sera.
Voglio ringraziare gli uffici
che tanto hanno lavorato per

la riuscita della manifestazio-
ne e complimentarmi per il
loro impegno e la loro profes-
sionalità.

se
g

u
e

 d
a

 p
a

g
in

a
 1

7



A
N

D
R

E
A

 F
R

A
G

N
IT

O

Dagli Assessori

19

Premiazione del concorso di idee
per la Scuola primaria “La Favorita”

enerdì 13 marzo,
pres so la sala Gras si,
c’è stata la premia-

zione al CONCORSO DI IDEE
PER LA REALIZZAZIONE
DELL’AMPLIAMENTO E RI -
QUALIFICAZIONE FUNZIO-
NALE DELLA SCUO LA PRI-
MARIA “LA FAVORITA”, che
ha visto la partecipazione di
numerosi gruppi di studio.
Attualmente la città di Cor -
betta ha due strutture scola-
stiche adibite a scuola pri-
maria, il plesso della “La Fa -
vorita” e il plesso “Aldo Mo -
ro” per un totale di 31 aule
scolastiche con relativi labo-
ratori e spazi a servizi.

Il trend di crescita della città,
dal 2002 al 2017, ha portato
ad un aumento considerevo-
le di residenti (+6500), quin-
di della popolazione scola-
stica, senza un’equivalente
crescita di strutture e servizi.
Per questo dal 2011 è inizia-
ta una considerevole revi-
sione delle politiche urbani-
stiche che ha portato a un
ridimensionamento delle
pre visioni di crescita demo-
grafica; parallelamente ad
un impegno concreto nella
realizzazione di numerose

strutture scolastiche, tra cui
le principali:
Ampliamento scuola media
“Simone da Corbetta”
6 aule + aula magna/polifun-
zionale (in fase di realizza-
zione)
Ampliamento scuola mater-
na “Mussi”
Tre nuove aule + salo ne/pa -
lestra
Ampliamento scuola ele-
mentare “La Favorita” 
Realizzazione nuova pale-
stra omologata CONI ad uso
della scuola.
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Il concorso nasce quindi
dall’esigenza di ampliare
l’offerta di aule e spazi di-
dattici per la scuola prima-
ria e dalla volontà dell’am-
ministrazione di valorizza-
re il plesso scolastico “La
Favorita”, valorizzazione
iniziata due anni fa con la
previsione e successiva rea-
lizzazione della nuo va pale-
stra per i bambini della
scuola e per tutta la città.
La proposta progettuale do -
veva necessariamente pre-
vedere un’offerta complessi-
va di 25 aule, oltre ai labora-
tori, servizi annessi e spazi
“polivalenti” per far vivere la
scuola oltre il normale orario
scolastico, attirando e of -
frendo alternative formative
e istruttive a bambini e ra-
gazzi.
L’idea dell’amministrazione
è stata quella di chiedere
una visione di ampio respiro,
dalla quale partire per realiz-
zare una struttura capace di
diventare elemento di con-
nessione con la città, una
sorta di “centro civico” che
possa contribuire anche alla
qualità del tessuto urbano
circostante e permetta di
realizzare un’area funziona-
le, quella relativa allo svolgi-
mento delle attività post sco-
lastiche, e di sviluppare in -

torno ad essa alcune rifles-
sioni sulle possibilità di cre-
scita dei bambini e dei ra -
gazzi nel tempo libero post
scolastico.
Altri obiettivi ritenuti qualifi-
canti dall’amministrazione, e
che quindi dovevano essere
approfonditi dai candidati e
raggiunti all’interno del pro-
getto architettonico, erano:
- realizzazione di ambienti
didattici innovativi, a partire
dalle esigenze pedagogiche
e didattiche e dalla loro rela-
zione con la progettazione
degli spazi. In particolare:
• permettere agilmente l’alle-
stimento di setting didattici
diversificati e funzionali ad
attività differenziate (la vo -
rare per gruppi, lavorare in
modo individualizzato, pre-
sentare elaborati, realizzare
prodotti multimediali, svol-
gere prove individuali o di
gruppo, discutere attorno ad
uno stesso tema, ecc.);
• permettere lo svolgimento
di attività laboratoriali spe-
cialistiche tanto per ambito
disciplinare che per tipologia
di strumentazione necessa-
ria (ad esempio dotazioni
tecnologiche o periferiche
specifiche);
- sostenibilità ambientale,
energetica ed economica:
rapidità di costruzione, rici-

clabilità dei componenti e
dei materiali di base, alte
prestazioni energetiche, uti-
lizzo di fonti rinnovabili, faci-
lità di manutenzione;
- relazione della soluzione
progettuale con l’ambiente
naturale, con il paesaggio e
con il contesto di riferimento
anche in funzione didattica.
In particolare, gli spazi verdi
e l’ambiente naturale do -
vranno essere in continuità
o facilmente accessibili dagli
spazi della didattica quoti-
diana formando in tal modo
una estensione concreta-
mente fruibile dell’ambiente
educativo integrato della
scuola;
- permeabilità e flessibi-
lità degli spazi, fruibilità di
tutti gli ambienti;
- presenza di spazi dedicati
alla ricerca, alla lettura e alla
documentazione, con parti-
colare riguardo all’ottimizza-
zione degli stessi rispetto
alle possibilità di utilizzo di
dispositivi tecnologici digitali
individuali o di gruppo e alle
potenzialità offerte dalla
con nettività diffusa;
- attrattività degli spazi an-
che al fine di contrastare il
fenomeno della dispersione
scolastica, creando spa -
zi/au le polifunzionali utilizza-
bili al di fuori del normale
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orario scolastico per corsi e
attività.
Il progetto risultato vincitore
è stato quello dell’architetto
Di Vara, che è stato in grado
di sintetizzare e implemen-
tare il pensiero dell’ammi-
nistrazione progettando e
creando “non solo una scuo-
la ma un polo attrattivo, un
cuore pulsante nel Comune
di Corbetta in cui far convi-
vere diverse attività condi-
vise che permettano alla
Co munità, e non solo agli
studenti, di vivere i suoi
spazi dalla mattina alla
sera. Si passa dalle aule di-
dattiche, al laboratorio di
cucina, alla cavea per gli
spettacoli”.
“La scuola nasce anche dal -
la realizzazione di una gran-
de piazza pedonale e cicla-
bile che collega il Centro
Sto rico, all’asilo, al Bosco
Ur bano divenendo luogo di
aggregazione e di gioco:
sono infatti proposti un cam -
po da basket all’aperto e
giochi “da piazza” (es. Gioco
della campana) disegnati
sul la pavimentazione. Sulla
piazza si affacciano anche i
laboratori speciali che, inse-
riti nella vecchia scuola,

richiamano persone di tutte
le età e a tutti gli orari.”
Lo spazio delle aule e dei
laboratori è stato progettato
come “un susseguirsi di
spazi dinamici e con un rap-
porto continuo e diretto con
l’esterno, sia verso la piazza
che verso i cortili interni. A
scandire questo ritmo vi so -
no le aree comuni di incon-
tro e interazione e una gran-
de hall con biblioteca che
permette agli studenti e alla
comunità di ritrovarsi anche
dopo l’orario scolastico. Le
aule sono permeabili, visibili
e flessibili, capaci di adattar-
si ad ogni situazione didatti-
ca passando da aula a spa-
zio collettivo.”
“L’innovazione didattica è
vista come la possibilità

degli studenti di vivere situa-
zioni diverse e momenti di -
versi in cui imparare e rap-
portarsi con gli altri. Le aule
sono attrezzate con lavagne
multimediali interattive, con
banchi trapezoidali che per-
mettono di creare diversi
layout (a cerchio, in linea)
per lavori di gruppo.”
Il concorso indetto dall’am-
ministrazione vuole essere
un ennesimo passo avanti
ver so il miglioramento del-
le strutture scolastiche cor-
bettesi.
“L’impegno per le genera-
zioni future è uno dei prin-
cipi cardine di questa am -
ministrazione. Strut ture,
sovvenzioni, servizi, po-
litiche mirate portano alla
creazione di una cultura e
società dove la famiglia è
al centro di tutto, dove
avere figli e crescerli non
è un onere solo dei genito-
ri ma un dovere di tutta la
comunità.”
Per questo il concorso di
idee per l’ampliamento della
scuola elementare “La Fa -
vorita” è stato un momento
importante per la raccolta di
idee e per la pianificazione
degli interventi futuri.



Ecologia: il punto della situazione

ieccoci con il primo
ap puntamento del
2018, diamo uno

sguardo a progetti e iniziati-
ve sviluppati finora:
A gennaio, grazie al com-
portamento virtuoso di tutta
la cittadinanza, siamo stati
an noverati fra i “Comune Ri -
ci cloni”. Il Co mune di Cor-

betta è riuscito a differenzia-
re una quota pari a circa il
79% dei rifiuti prodotti, supe-
rando di gran lunga la so glia
minima richiesta, per poter
ricevere questo riconosci-
mento, pari al 65%.
A febbraio, abbiamo deciso
di sostenere il progetto “Un
al bero in Comune” presen-
tato dal la commerciante
Mari na Sa ronni, titolare del
negozio Stile Bio di corso
Gari baldi.
Il progetto prevede l’ac-
cantonamento di una cifra
an nua da destinare all’ac-
quisto e alla pian tuma-
zione di nuovi alberi in
aree pubbliche del nostro
Comune.
Il progetto prevede per ogni

acquisto di bomboniere,
pres so il negozio, un contri-
buto che sarà destinato al -
l’acquisto di piante e verde,
tutti i cittadini potranno con-
tribuire ad arricchire il Co -
mune di nuovo verde.
Colgo l’occasione per rin-
graziare Marina Saronni,
augurandomi che questo
spirito d’iniziativa sia d’i-
spirazione per tutti.

R

Giornata del riuso, marzo 2018

marzo, per la prima volta, Corbetta
ha organizzato la “Giornata del
riuso 2018”, evento organizzato in

collaborazione con il Con sor zio dei Comuni
dei Navigli, la cooperativa Erika e diversi
artigiani e commercianti. 

Più precisamente venerdì 23 marzo, per
l’intera giornata, la sala delle mostre
“Corbetta di una volta” è stata teatro di
questa iniziativa che ha avuto grande suc-
cesso di pubblico. Dalle 9.30 fino alle
16.30, le classi delle scuole primarie hanno
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partecipato alle varie attività proposte dagli
artigiani presenti: è stata lavorata la lana,
sistemati telai delle ruote delle biciclette,
cuciti insieme scarti tessili da cui sono stati
creati nuovi accessori, realizzati gioielli uti-
lizzando carta da macero, modellate scato-
lette di latta dando vita a nuovi oggetti e riu-
tilizzati materiali elettronici attraverso i
quali i bambini hanno potuto dar sfogo al
lo ro estro creativo.
La giornata si è, infine, conclusa con la
proiezione alle 18.30 del docu-film “Im -
mondezza”.
Colgo l’occasione per ringraziare nuo-
vamente i collaboratori che si sono spe-
si affinché i nostri bambini potessero
cogliere l’importanza, nel quotidiano e nel
lavoro, del concetto di riuso.
Un sentito grazie a: Fernando De Cillis, artigiano;

Annalucia Altobelli di Sartoria creativa, rici-
clo stoffa;
Cicli Battistella;
Laura Zezza “cajà”, riciclo carta;
Marco Garramone, materassaio;
Sara Bertoli, riciclo elettronico. 

è stato pubblicato da qualche settimana sul
sito del Comune di Corbetta un documento
al link http://www.comu ne.corbetta.mi.it/sx/
comune/uffici/tributi/tarip.aspx
denominato Domande frequenti a tema

Tarip 
redatto nella formula domanda e risposta è
un utile strumento da consultare per chi
avesse dubbi in merito alla nuova tariffa
introdotta a inizio anno.

A proposito di Tarip
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Giornata del verde pulito

d aprile, nella gior-
nata di domenica
15, è stata organiz-

zata la tradizionale ma non
per questo meno importan-
te “GIORNATA DEL VERDE
PULITO”, dedicata alla puli-
zia di aree e spazi verdi
della nostra Corbetta.
Riuscire a realizzare azioni

concrete di pulizia e siste-
mazioni di aree verdi nel
nostro comune è un impe-
gno che dovrebbero pren-
dersi tutti non solo nella
quotidianità, ma anche par-
tecipando a questi eventi
promossi ad hoc.
Anche questa edizione ha
avuto un forte consenso:

cittadini, famiglie con bam-
bini, comitati e associazioni
tutti insieme per un bene
comune.
Ringrazio davvero molto i
partecipanti, poiché grazie
al loro impegno e al loro
interesse Corbetta ha aree
più pulite.
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Eletta la nuova (e prima) 
Vicepresidente del Consiglio Comunale

urante il Consiglio
Co munale del 28
settembre 2017 si è

svol ta la prima Elezione del
Vicepresidente del Con si -
glio Comunale di Corbetta,
figura introdotta per la
prima volta dopo le modifi-
che statutarie introdotte nel
2017. Grazie alla fiducia e
alla stima dimostrata dai
miei colleghi consiglieri, at-
traverso il loro voto di prefe-
renza, sono stata eletta pri-
mo Vi ce pre sidente del Con -
si glio Co munale della no-
stra Cit tà. è per me un vero
onore ricoprire questa cari-
ca non solo in qualità di
neofita della politica, ma
soprattutto in qualità di
donna, dimostrando ancora
una volta come questa Am-
mini stra zione cre da forte-
mente nel gender equality,
ovvero nel la possibilità che
donne e uomini partecipino
in modo bilanciato e possa-
no cambiare e modificare la
vita politica, sociale e cultu-
rale, dando ognuno il proprio
contributo fondamentale.
Quello che si è appena con-
cluso è il mese notoriamen-
te dedicato alle Donne, la
Giornata Internazionale del -
la donna rappresenta un’oc -
casione fondamentale per
poter approfondire il ruolo
della donna nella società,
ed in particolare il loro ruolo
nella vita politica. è proprio
in occasione delle celebra-

zioni per l’8 marzo che il
Presidente della Repubblica
Mattarella ha detto:
“Possiamo dirlo con forza
nel settantesimo della Co -
sti tuzione: le donne sono
sta te artefici della Repub -
bli ca. E sono oggi artefici
del suo divenire. La nostra
co mu nità nazionale, il no -
stro modello sociale, le no -
stre stesse istituzioni non
sarebbero quello che sono
senza il contributo creativo,
fondativo, delle don ne ita-
liane. Il loro voto, a partire
dal ’46, ha dato compiutez-
za e so stanza a quella de -
mocrazia che aveva rap-
presentato la speranza, e il
traguardo da raggiunge-
re, nei tempi do lorosi della
dittatura, delle sofferenze,
del la guerra. Soltanto la
pie na partecipazione delle
don ne poteva rendere dav-
vero credibile, e possibile,
l’ideale di pari opportunità
tra tutti i cittadini”.
Ed ancora
“Persistono barriere da su -
perare, squilibri da colma-
re, ma abbiamo sempre
nuove prove di come le pari
opportunità delle donne co -
stituiscano uno degli anti-
doti più forti alle chiusure
oligarchiche, all’immobili-
smo sociale, alle disegua-
glianze economiche. L’a -
zione delle don ne si è rive-
lata anche un possente
strumento della Co  sti tu zio -

ne, della sua at tuazione”.
Non è mia intenzione para-
gonare la mia “piccola”
esperienza con il ruolo cru-
ciale svolto da grandi stati-
ste della storia della nostra
Repubblica, rimane però
fon damentale sottolineare
come a tutti i livelli, locale e
nazionale, il principio di
uguaglianza di genere deb -
ba divenire un diritto tutela-
to e rispettato, insieme alla
tenace lotta contro la spa-
ventosa e diffusa ondata di
violenza di cui le donne
sembrano oggi essere, loro
malgrado, vittime “privile-
giate”. In virtù di ciò cer-
cherò di svolgere il mio in -
carico con impegno e gran -
de senso di responsabilità,
ascoltando con attenzione
le istanze provenienti dai
miei colleghi consiglieri e
dai cittadini, la vorando con
serietà al servizio della
nostra Città.

D
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Maggioranza

LA PAROLA A... VIVIAMO CORBETTA

ANNO NUOVO
STESSI OBIETTIVI
Il 2017 è da tempo alle spalle. L’anno
nuovo è arrivato orma da oltre 3 mesi. Le
ultime feste natalizie sono un ricordo.
Anche la Pasqua 2018 se ne è andata
come pure la Festa del Perdono con il suo
ricco programma di eventi. Ma il dovere di
amministrare la nostra città non ha mai
conosciuto soste. L’anno è cambiato ma
gli obiettivi della nostra Ammini stra -
zione sono rimasti gli stessi di sempre:
il benessere di Corbetta e dei suoi cittadi-
ni. In questa occasione desideriamo però
puntare la nostra attenzione soprattutto su
quegli avvenimenti che hanno riguardato
la salvaguardia del nostro Ambiente e la
nostra Sicurezza. A questo proposito non
possiamo non ricordare quanto è succes-
so il 17 di gennaio u.s.. Il giorno per i cat-
tolici consacrato a S.Antonio e che nella
nostra città, come nei paesi limitrofi, è
tradizione festeggiare con grandi falò. 
Ed anche Corbetta ha avuto i suoi falò.
Pec cato, però, che alcuni non fossero stati
autorizzati e non godessero della presen-
za di tutte le garanzie, vigili del fuoco com-
presi. Quindi oltre alle sanzioni elargite
per le infrazioni stradali (oltre 7500 l’anno
scorso, comprensive anche di quelle ri-
guardanti i TIR non autorizzati al transito
sulla ex SS11, degli automobilisti beccati
senza revisione o con patente scaduta,
ecc.) e quelle emesse a fronte di verbali
legati all’ecologia (oltre 300 riguardanti il
mancato ritiro delle mastelle o sanzionate
dagli ecovigili per abbandoni di rifiuti in
aree o con modalità non permesse) si so -
no aggiunte anche le multe per i falò abu-
sivi. Multe da oltre 400 euro ciascuna!
D’altronde questa è una pratica che può
essere molto pericolosa per il nostro Am -
biente e per la nostra gente poiché in
questi falò potrebbero essere bruciati
materiali di tutti i tipi, anche quelli molto
pericolosi per la nostra salute. Ecco per-
ché è necessario che vengano allestiti e
accesi sotto il controllo di personale auto-
rizzato e preparato.
Tutti questi interventi tendono a rendere
sempre più sicura e protetta la vita nostra
e dei nostri cari. Certo non sempre siamo
disposti ad accettare di buon grado questi
interventi sanzionatori, ma che le decisio-
ni fino ad oggi adottate siano state serie e

mirate a colpire reali infrazioni e non fatte
allo scopo di “fare cassa”, lo dimostra il
risultato ottenuto dal nostro Comune con-
tro i ricorsi presentati da alcuni cittadini:
tutti vinti! 
Desideriamo ritornare ora brevemente
sull’argomento area ex Penati al confine
Corbetta-Magenta. Abbiamo sentito levar-
si molte voci sia pro che contro, sia favo-
revoli che sfavorevoli a questo progetto.
Beh, i fatti dicono che questa operazione
permetterà il recupero di un’area di Cor -
betta dismessa da anni, attorniata da pro-
prietà magentine e con pochissime possi-
bilità di essere adeguatamente utilizzata
in altri modi, soprattutto così redditizi.
Nessuno era interessato a quell’area fino
a quando Corbetta, cogliendo al volo
un’op portunità non decise di approfittarne,
risolvendo così l’annoso problema dell’a-
rea e mettendo contemporaneamente le
basi per un futuro incasso da destinare ad
opere pubbliche già programmate. In que-
sto caso, infatti, gli introiti saranno desti-
nati alla realizzazione della pista ciclabile
di Castellazzo. Un’opera attesa da anni,
soprattutto dai residenti della frazione e
che contribuirà anch’essa a migliorare
l’ambiente favorendo la mobilità “dolce” e
quindi: meno inquinamento, meno traffico
e più sicurezza. 
Anche in questo caso si è parlato di troppi
supermarket nell’area. Sarà anche vero,
ma se la decisione non l’avesse presa
Corbetta e l’avesse presa Magenta cosa
sarebbe successo? Che avremmo avuto
lo stesso numero di supermarket nell’area
ma gli “euro” sarebbero andati ad un altro
Comune (la vicenda “Destriero” al confine
fra Corbetta e Vittuone insegna). Si è
anche parlato di problemi viabilistici, ma
forse questa situazione porterà anche alla
realizzazione di una “certa” rotonda attesa
da anni sulla direttrice Corbetta-Magenta
e mai realizzata, perché se a volte è diffi-
cile prendere una decisione in casa pro-
pria figuriamoci quando la decisione
dev’essere condivisa con altri. Ora sap-
piamo che forse la situazione potrà sbloc-
carsi, vista la comune convenienza, e rea-
lizzare così quell’opera che contribuirà,
speriamo, ad alleggerire il traffico e gli
ingorghi già oggi notevoli nell’area e che
sarebbero rimasti senza soluzione per
chissà quanto tempo ancora. 
Desideriamo ora parlare di altre tre deci-

sioni che stanno anch’esse a dimostrare
la volontà di ammodernare le attività del
nostro Ente e le capacità manageriali di
chi guida questa Amministrazione. Ci rife-
riamo alla decisione di introdurre, fra i
primi comuni di tutta la zona, la carta d’i-
dentità elettronica; alla creazione del por-
tale https://corbetta.multeonline.it che
consente di visualizzare tutte le informa-
zioni relative al proprio verbale e di paga-
re on line la relativa contravvenzione ed
infine alla decisione, ancora oggi ne par-
liamo col sorriso sulle labbra, di affittare
l’intera piazza Corbas ad una coppia di
giovani sposi che si sono preoccupati di
far trovare ai propri invitati un comodo e
sicuro parcheggio. Eravamo ormai abitua-
ti all’affitto di auto, di ristoranti, di alberghi,
di ville, ecc., ma l’affitto di un’intera piazza
ci ha… un po’ “spiazzati”, ma l’idea ci è
comunque piaciuta, anche se ha ovvia-
mente creato qualche disagio agli abituali
frequentatori della Messa vigiliare delle
18.00 del sabato.
E come possiamo poi dimenticare gli oltre
888.000 € che sono stati svincolati dopo la
presentazione di nostri progetti e che per-
metteranno la realizzazione di altri impor-
tanti lavori per la nostra città come il rifaci-
mento dell’impianto di riscaldamento della
Scuola Favorita?
A conclusione di questo articolo per “La
Voce” vogliamo parlare anche delle ele-
zioni regionali e nazionali che nelle ultime
settimane hanno visto impegnati, assieme
a tutte le più importanti figure politiche
nazionali, anche i politici di casa nostra.
Tutti impegnati a reclamizzare ed a sup-
portare i propri candidati favoriti, sia per
appartenenza politica che per simpatia
personale.
Naturalmente a questa kermesse hanno
partecipato anche i componenti la nostra
Amministrazione sia di maggioranza che
di minoranza. Per oltre un mese l’obiettivo
è stato per tutti: portare in Regione o a
Roma i candidati preferiti. Ora tutto rien-
trerà nella norma di sempre. Il nostro
augurio di corbettesi è che le scelte fatte
possano portare alla nostra città ed a tutti
noi i benefici migliori in termini di scelte
operative e legislative.
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Dal Consiglio Maggioranza

LA PAROLA A... FORZA CORBETTA

CORBETTA 
“COMUNE EU ROPEO 
DELLO SPORT 2018”
…E NON SOLO

Dopo la brevissima (30 gg.)
cam pagna elettorale per il rin-
novo della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica,
insieme alle elezioni Regiona-
li che hanno visto prevalere la
co a lizione del centro-destra, so -
prat tutto in Regione Lombardia
dove è stato premiato il buon
governo, torniamo alla realtà
della nostra Amministrazione.

Nell’ultimo Consiglio Comu na -
le è stata approvata la Va ria -
zione di Bilancio che ci con-
sente di utilizzare i fondi per
la realizzazione di importanti
ope re pubbliche che intendia-
mo realizzare quali, ad esem-
pio, la nuova copertura dell’im-
mobile comunale dove si pro-
cederà all’eliminazione dell’a-
mianto, gli im pianti di illumina-
zione a led dei campi sportivi
e un nuovo pa vimento presso
l’asilo G. Ro dari.

Per la Scuola, lo Sport e la Si cu -
rezza saranno investiti circa
900.000 €, che sono frutto di un
costante lavoro di collaborazio-
ne tra chi detta la linea politico-
amministrativa e i dipendenti
comunali, impegnati sul cam po
della gestione finanziaria del -
l’Am ministrazione.
Dai vari bandi a cui il Comune
ha partecipato, sono stati otte-
nuti diversi contributi, come ad
esempio per lo Sport al femmi-
nile (SW-UP: Sport for Women
in Urban Places), o per il pro-
getto baskin, a dimostrazione

che lo Sport deve essere per
tutti, senza barriere.

Ed è proprio grazie ai tanti pro-
getti che stiamo portando avan-
ti in collaborazione anche con le
numerose Associazioni sporti-
ve, che ringraziamo per la di -
sponibilità, che la nostra Città
ha ottenuto da Aces-Europe il
titolo di “Comune Europeo dello
Sport 2018”.

Altro progetto portato avanti è
stato la realizzazione dello spa-
zio compiti DSA, che è indiriz-
zato ai ragazzi con Certifi ca zio -
ni in materia di disturbi nell’a-
dempimento scolastico, con
me todi di insegnamento ade-
guati ai ragazzi.

A cuore dell’Amministrazione
c’è anche la sicurezza dei nostri
concittadini. Ne è la prova il
con trollo del traffico, volto a sco-
vare gli autoveicoli irregolari e
cioè sprovvisti di revisione e di
copertura assicurativa, obbliga-
torie per legge. Tanti i controlli
svolti sulla ex ss11, al fine di
ridurre il traffico pesante, con
l’obiettivo di migliorare la vivibi-
lità dei residenti.

Una novità per i Cittadini è l’a-
pertura di un Poliambulatorio
me dico in Via Madonna, che
interessa la riabilitazione moto-
ria, fisioterapia con ultrasuoni,
ma anche medicina estetica e
chirurgia plastica.

Sempre nell’ultimo Consiglio
comunale è stato approvato il
Regolamento che disciplina le
forme di Partecipazione popola-
re all’Amministrazione locale,
attraverso petizioni e referen-

dum, un segnale di Democrazia
concreta per i Cittadini di Cor -
betta.

L’anno nuovo ha visto l’approva-
zione del PNA (Piano Nazionale
Anticorruzione) per il triennio
2018-20, il cui punto cardine del
piano stesso, è la trasparenza
intesa come accessibilità totale
dei dati e documenti della Pub -
blica Amministrazione a tutela
dei Cittadini. 

Nei prossimi anni ci saranno
degli incontri con la Proprietà e
l’Ente competente (Soprinten -
denza), per restituire l’immobile
con degli spazi associati, per il
pubblico e per il privato.

L’Amministrazione Comunale
ha avuto modo di coinvolgere
anche un illustre Cittadino ita-
liano, il Filosofo Massimo
Cacciari, tramite l’Associa-
zione Culturale Magentina: 
“UrbanaMente”, per una “Lectio
Magistralis”, sul tema del desi-
derio. Un convegno che ha ri -
scontrato l’interesse di centinaia
di corbettesi e non.

Il mandato avuto dai Cittadini ha
visti impegnati il Sindaco Marco
Ballarini, gli Assessori, i Con -
siglieri delegati e tutti i dipen-
denti comunali, per FARE le co -
se Pubbliche, Cultura ed Eventi.
Trascorsi due anni, dalle elezio-
ni amministrative, si continua a
lavorare tanto per raggiungere i
tanti obiettivi prefissati, con
com petenza, serietà e onestà.
E non finisce qui.
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Minoranza

LA PAROLA A... PARTITO DEMOCRATICO

Siamo arrivati in prossimità
dei primi due anni di ammini-
strazione e vogliamo utilizza-
re questo spazio per condivi-
dere con voi delle riflessioni
e delle proposte. 
La prima considerazione che
ci sentiamo di fare è che
buona parte di quello che è
stato realizzato fino ad oggi è
eredità delle scelte effettuate
dalla passata amministrazio-
ne. Basti pensare alla pale-
stra della Favorita, alla RSA,
al progetto della RSD e infine
all’ampliamento della scuo la
media. Tutti progetti sui quali
abbiamo già espres so le no -
stre valutazioni, soprattutto in
merito alle modalità di realiz-
zazione adottate.
Invece le scelte che sono
sta te compiute dall’attuale
am mi ni strazione hanno de -
stato e continuano a suscita-
re dub bi e forti perplessità in
merito alle conseguenze che
avranno specialmente sulla
qualità della vita della nostra
città.
Sarà inevitabile un aumento
del traffico sulle strade che
collegano Corbetta ai comuni
vicini.
I due nuovi supermercati:
uno al confine con Magenta,
l’altro sulla Statale 11 (di
fronte al Roadhouse) porte-
ranno inevitabilmente a una
congestione lungo il tratto
della SS11 che attraversa il
nostro Comune. Purtroppo
da queste scelte non si può

tornare indietro.
Quello che possiamo fare è
formulare dei suggerimenti.
A nostro parere non è suffi-
ciente il blocco del traffico
pesante lungo la Statale 11,
seppur apprezzabile. Occor -
re piuttosto una politica di
gestione viabilistica com-
plessiva.
Nei documenti programmatici
l’amministrazione ha previsto
la stesura del Piano urbano
del traffico (obbligatorio per
legge), che secondo noi do-
vrà essere affrontato rivol-
gendo l’attenzione non solo
ai flussi di traffico della no-
stra città, ma in coordina-
mento con le analoghe inizia-
tive attuate dai comuni vicini.
Lo stesso approccio, quello
della sovraterritorialità co -
mu nale, dev’essere applica-
to anche per la definizione di
politiche rivolte alla mobilità
sostenibile.
La rete delle piste ciclabili,
infatti, deve essere intercon-
nessa sia all’interno di Cor -
betta sia con le piste dei co -
muni confinanti. Questo con-
sentirebbe il completamento
e la messa in sicurezza della
rete ciclo-pedonale cittadina
e dei tratti di comunicazione
verso i paesi vicini.
Ci sono città (ad esempio
Ber gamo e Reggio Emilia)
che hanno predisposto, ac -
canto al Piano urbano del
traffico, un Biciplan, docu-
mento per lo studio, la piani-

ficazione e la progettazione
di piste ciclabili e percorsi
sicuri per lo spostamento ci -
clo-pedonale.
Insieme alla pianificazione e
gestione dei flussi di traffico,
vogliamo capire poi quale sia
la visione urbana dell’attuale
amministrazione.
La rivitalizzazione di Cor -
betta deve passare sia attra-
verso la valorizzazione e il
sostegno del commercio di
vicinato (ad esempio i negozi
del centro storico) sia ridu-
cendo la conflittualità con
alcune associazioni locali e
gruppi che animano la nostra
città, coinvolgendoli in pro-
getti strutturati da parte del
Comune o supportando le
loro attività e la loro crescita.
In questo modo si attivereb-
bero processi che rafforzano
la nostra Comunità, scongiu-
rando un destino di trasfor-
mazione in città-dormitorio.
Continuate a seguirci sui
prossimi numeri e sentitevi
invitati a partecipare alle ini-
ziative che come Partito De -
mocratico organizzeremo a
Corbetta su temi che parlano
della nostra città.
In conclusione ci chiediamo
se, nell’editoriale del sindaco
in apertura a questo numero,
troverete già la replica al
nostro articolo.
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Dal Consiglio Minoranza

LA PAROLA A... LEGA NORD SALVINI

Caro cittadino,
Con queste poche righe vogliamo
cogliere l’occasione per ringra-
ziarti dell’ottimo risultato che la
Lega ha ottenuto durante le ele-
zioni dello scorso 4 marzo.
SENATO 26,93%
CAMERA 26,24%
REGIONALI 28,41%

Un risultato che ha premiato la
nostra costante attività sul terri-
torio.

NO AL NUOVO 
SUPERMERCATO

Durante il Consiglio Comunale di
Lunedì 12 marzo il Sindaco e la
sua maggioranza hanno dato via
libera al piano attuativo APC6,
ovvero l’area al confine con Ma -
genta (di fronte all’hotel Diamante)
dove sorgerà un’area commercia-
le di vendita food (un supermer-
cato di grande distribuzione del
settore discount).
Il tutto è avvenuto nell’arco di po -
chi mesi. A settembre sempre in
consiglio comunale era iniziato
l’iter per la modifica della desti-
nazione d’uso dell’area da indu-
striale a commerciale e già in
quell’occasione come Lega ab -
biamo sollevato alcune perples-
sità sotto il punto di vista viabili-
stico e commerciale. La prima
riguarda le modalità di sistema-
zione della viabilità nella zona,
mentre con la seconda, poiché si
tratta di un’area dove già sono
presenti numerosi supermercati
in cui vengono venduti principal-
mente alimentari, abbiamo pro-
posto venisse applicato il limite
“no food” ai futuri esercizi com-
merciali che si insedieranno ma
non ricevendo alcuna risposta
alle due richieste di chiarimento
CI SIAMO ASTENUTI!
Magenta realizzerà una rotatoria
dove adesso è presente l’innesto

sulla statale 11, ma le tempistiche
non si sanno ancora!
Nel consiglio comunale di marzo
come Lega abbiamo ribadito il
nostro più convinto NO a questa
operazione, essenzialmente per
le due ragioni che abbiamo spie-
gato prima. Anzitutto la viabilità e
l’impatto che il centro commercia-
le avrà sulla zona. Inoltre, un’altra
area commerciale food va a satu-
rare una porzione urbana già pe -
santemente occupata da punti
vendita analoghi. Una contrarietà
che né il sindaco Ballarini né la
sua maggioranza hanno voluto
ascoltare.

TENIAMO VIVA LA MEMORIA 
DI GIANNI SARACCHI

Il 23 gennaio è venuto a mancare
Gianni Saracchi che è stato uno
dei simboli di Corbetta, dal secolo
scorso sino ad oggi. è veramente
raro trovare tanto amore per il
proprio paese, che Gianni ha im -
mortalato con fotografie per de -
cenni, condividendo gioie e dolo-
ri. L’Archivio Saracchi è un patri-
monio di inestimabile valore, che
andrebbe sempre più diffuso a
partire dalle scuole. La fotografia
per il “Giannino” era un lavoro,
ma in primis era la sua passione e
la sua vita. 
Come Lega, nell’omaggiare la fi-
gura di Gianni Saracchi, abbiamo
chiesto all’amministrazione di
insediare un Comitato di lavoro
che pensi a un modo concreto per
tenere viva la sua memoria: un
concorso per le scuole potrebbe
essere una possibile proposta.

UN NATALE CON I NONNI

In occasione delle feste natalizie,
anche quest’anno, abbiamo volu-
to portare un dono agli ospiti della
nuova casa di riposo di Corbetta.
I momenti più belli sono stati nel

vedere i sorrisi dei nonni nel rice-
vere un piccolo segno di affetto e
un caloroso saluto di buone feste.

IL SEMAFORO VICINO 
AI POMPIERI è PERICOLOSISSIMO

L’incrocio semaforico tra viale
Repubblica, via Monte Rosa e via
Terranova in corrispondenza della
caserma dei pompieri è stato tea-
tro di molti incidenti negli ultimi
anni, ma sempre più negli ultimi
mesi. Tanti sono stati i sinistri, più
o meno gravi, che si sono succe-
duti da Novembre ad oggi e per
fortuna quasi tutti senza gravi
ripercussioni sulle persone. Sia -
mo ben consci che il problema
persiste da tempo ma siamo an -
che certi che sia arrivato il mo -
mento di cercare di trovare una
possibile soluzione. Nell’im me -
diato possiamo far sì che il se -
maforo funzioni anche di notte,
quando di solito non è attivo
(anche se alcuni incidenti sono
avvenuti con semaforo attivo di
giorno). Molti sono i residenti della
zona che ci hanno chiesto inter-
venti viabilistici e l’istallazione di
dossi per far diminuire la velocità
in prossimità dell’incrocio. Sap -
pia mo che non è una situazione
facile da risolvere ma di certo,
Corbetta non può rimanere im -
passibile nel constatare che ormai
si verificano incidenti a cadenza
settimanale, dunque dobbiamo
pensare a come garantire la sicu-
rezza ed incolumità alle tantissi-
me persone che passano da lì
ogni giorno.

Per contattare i Consiglieri:
Grittini Riccardo 348 0318221
riky.grit@hotmail.it - Annamaria
Noè 347 7507278 noeannama-
ria@gmail.com
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Minoranza

LA PAROLA A... MOVIMENTO 5 STELLE

Ed eccoci al consueto appun-
tamento con l’articolo per la
Voce di Corbetta, appunta-
mento con il quale abbiamo la
possibilità di raccontare la no -
stra attività arrivando dritti nel -
le vostre caselle della posta.
Vorremmo fare innanzitutto
qualche passo indietro. Come
promesso (e proposto a tutti i
consiglieri comunali di Cor bet -
ta ricevendo un secco e cora-
le rifiuto) a dicembre abbiamo
devoluto ad una ONLUS di
Abbiategrasso, che ospita al -
cuni corbettesi, l’intero am -
montare dei gettoni di presen-
za che prima Daniele De Fe -
lice e successivamente Maria
Cecilia Cesati hanno accumu-
lato grazie alle loro presenze
nelle Commissioni e nei Con -
sigli Comunali.
Lo abbiamo fatto perché cre-
diamo fortemente che quello
del Consigliere non sia un
lavoro, ma un servizio dato ai
cittadini. 
Ne approfittiamo inoltre per
ringraziare gli oltre 2.500 cor-
bettesi che alle ultime elezioni
nazionali hanno votato il Mo -
vimento 5 Stelle; vorremmo
abbracciare ognuno di voi;
questo voto a nostro avviso si
traduce in una grande voglia
di cambiamento necessaria al
paese Italia.
Durante l’ultimo Consiglio Co -
munale abbiamo incassato
l’ennesimo NO da parte della
maggioranza che, compatta
ha respinto la nostra proposta
di installare nel nostro Comu -
ne degli Ecocompattatori. Lo
scopo della nostra mozione
era quello di incentivare al

riciclo di rifiuti come la pla-
stica o come le lattine in
alluminio, fornendo in cam-
bio un coupon da spendere
presso le attività convenzio-
nate. Narni, Ciampino e An-
dria so no solo alcune città
dove il comune ha investito
sugli ecocompattatori; recen-
temente anche il Consiglio
Comu nale di Marcallo con
Casone ha approvato  la mo-
zione presentata dal M5S.
Crediamo che Corbetta meriti
di essere sempre più Europea
coi fatti, e non solo con le
parole.
Abbiamo strade rattoppate un
po’ ovunque, abbiamo una
pista ciclabile nuova che col-
lega Cerello, che sembra ab -
bandonata da anni, abbiamo
una segnaletica delle piste
ciclabili che in alcuni tratti è
assente, abbiamo da circa un
anno una nuova fioriera am -
maccata ed abbandonata sul
corso principale, ma a questa
amministrazione sembra inte-
ressi solo svuotare il centro
storico, dando il benestare
(all’unanimità di tutti i consi-
glieri di maggioranza) ad una
nuova area commerciale a
ridosso della statale, in un
area già fortemente conge-
stionata dal traffico. 
Il Sindaco ci sprona a fare os -
servazioni, ma che osserva-
zioni si possono fare al muro
sordo ed invalicabile della
maggioranza?
Avrete tutti fatto una passeg-
giata per le vie del centro du -
rante la Festa del Perdono.
Bancarelle che si diramavano
per tutte le vie del centro,

stra de chiuse al traffico piene
di gente, di famiglie, di sorrisi,
di profumi, di gioia; perché
non pensare ad un mercato
cittadino allargato, con le stra-
de del centro il sabato mattina
chiuse al traffico, con odori,
colori e voci che invadono le
strade?
Il nostro percorso continua,
vogliamo portare avanti e pro-
porre a questa amministrazio-
ne i punti del nostro program-
ma.
Chiediamo ai cittadini di parte-
cipare ai Consigli Comunali
per vedere chi alza la mano a
favore di ciò che non volete e
chi contesta e difende i vostri
diritti; abbiamo contestato il
metodo applicato alla nuova
tassa sui rifiuti che a nostro
avviso non premia i virtuosi;
abbiamo contestato la nuova
area commerciale perché a
nostro parere va contro gli
interessi e la salute dei cittadi-
ni, abbiamo fatto proposte ed
altre ne faremo ancora.
Continuate a seguirci; infor-
matevi e fate sentire la vostra
voce, perché Sindaco, As -
sessori e Consiglieri devono
rispondere ai cittadini. Usate il
Question Time, strumento
utile a dialogare, porre do -
mande e chiedere delucida-
zioni all’Amministrazione.
Vi aspettiamo numerosi al
corteo del 25 aprile che si
snoderà tra le vie cittadine
ricordando a tutti che migliaia
di partigiani hanno dato la vita
per la nostra libertà.
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