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CORBETTA:
Zona esselunga. re cen -
te BILocALe composto
da un’accogliente zona
giorno con cucina a vi sta,
camera e ba gno. Ac -
cessoriato da due balco-
ni, ripostiglio e piccolo
giardino privato. can ti na,
box a parte. € 103.000
CL. “C” - IPE 64,70

S. STEFANO T.:
Vicino al parco dei ci -
lie gi, recente BILocA-
Le mansardato con
riscaldamento autono-
mo. Accessoriato da
terrazzino e cantina. 
Possibilità ampio box 
a parte. 
€ 105.000
CL. “E” - IPE 121,41

CORBETTA:
Fraz. soriano. BILo -
cA Le IN corte po sto
al piano terra composto
da soggiorno con cuci-
na a vista ca mera e
bagno. La casa viene
con segnata com pleta -
mente arredata. 
€ 64.000
CL. “G” - IPE 200,35

CORBETTA:
In corte, disponiamo di
rustIco disposto su
due livelli con annessa
area verde privata e box
al piano terra con pro-
getto di recupero appro-
vato per la realizzazione
di un monolocale. 
€ 25.000
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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Dal Sindaco

anto si è detto, e molto a sproposito sul 25
Aprile, sui valori da esso rappresentati e sulle
scelte fatte dall’Amministrazione comunale di

corbetta.
A tal proposito vorrei, qui di seguito, riportare le diver-
se posizioni espresse dalle parti in causa, lasciando a
voi cittadini la facoltà di decidere chi meglio rappresen-
ta i valori del 25 Aprile: valori di libertà e di possibilità
di espressione per i quali i nostri padri e i nostri nonni
hanno lottato, combattuto a costo della propria vita.

T

3

Editoriale del Sindaco

Da una parte l’Amministrazione Co mu nale che in alternativa al consueto e poco
partecipato corteo, a cui ciascun cittadino sa quante volte ha partecipato, propone e
organizza altre manifestazioni di commemorazione dell’evento con lo scopo di rivalu-
tare e diffondere lo stesso. oltretutto, a fronte della richiesta inoltrata da un’associa-
zione che chiede di poter organizzare il corteo, l’Amministrazione non boicotta e il
primo cittadino presenzia la stessa portando il saluto dell’Amministrazione.

Dall’altra parte l’opposizione che, preso atto delle scelte dell’Amministrazione, oltre
a pensare e organizzare eventi alternativi, boicotta, insulta e disprezza come di se -
guito riportato.

Lascio a voi, cittadini corbettesi, giudicare chi meglio interpreta e realizza a pieno 
i valori di commemorazione, libertà, giustizia e pace che il 25 Aprile rappresenta.



e nello scorso numero della Voce di
corbetta ho condiviso con voi il ren di -
conto di gestione dell’anno 2017, chiu-

so con un risultato positivo, in questo numero
voglio condividere apertamente con i miei
concittadini esattamente come la nostra Am -
ministrazione comunale ha investito i soldi. 
Per agevolare la comprensione, specifico in
via esemplificativa ma non esaustiva, che le
spese correnti riguardano la gestione quoti-

diana dell’ente e l’erogazione dei servizi
comunali, le spese per il personale, l’acqui-
sto di beni di consumo o materie prime, men-
tre le spese di investimento riguardano i costi
che il comune sostiene per l’acquisto di beni
immobili, la realizzazione di infrastrutture e
per progetti a lungo termine sul territorio co-
munale.

Di seguito la tabella esplicativa:

Dove abbiamo speso nel 2017
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Dal Sindaco

Come si deduce da questa tabella, i fondi
che la Nostra Amministrazione destina an -
nualmente alle politiche sociali, rappresen-
tano una parte importante del nostro Bi -
lancio e per questo motivo ti invito a desti-
nare nella prossima dichiarazione dei red-
diti il 5x1000 al Comune di Corbetta. è una
scelta importante perché serve a sostenere la
spesa sociale e quindi tutti gli interventi che il

comune realizza per alleviare le persone in
situazione di disagio. I fondi derivanti dal
5x1000 verranno così utilizzati per azioni a
sostegno delle famiglie in cui sia presente
almeno un persona fragile (disabile o anzia-
na). Destinare il 5x1000 non costa nulla!!
se non firmi quei fondi rimarranno allo stato.
trovi tutte le informazioni sul sito del comune
di corbetta: www.comune.corbetta.mi.it

MISSIONI SPESE CORRENTI SPESE INvESTIMENTO
MIssIoNe 01 - servizi istituzionali, 3.526.426,38 162.749,18
generali e di gestione
MIssIoNe 03 - ordine pubblico 678.694,85 64.078,07
e sicurezza
MIssIoNe 04 - Istruzione 2.666.527,44 1.025.472,49
e diritto allo studio
MIssIoNe 05 - tutela e valorizzazione 298.147,53 30.776,33
dei beni e attività culturali
MIssIoNe 06 - Politiche giovanili, sport 115.637,11 4.135,80
e tempo libero
MIssIoNe 07 - turismo 39.682,08
MIssIoNe 08 - Assetto del territorio 108.138,26 24.177,87
ed edilizia abitativa
MIssIoNe 09 - sviluppo sostenibile 2.662.966,55 11.100,55
e tutela del territorio e dell’ambiente
MIssIoNe 10 - trasporti e diritto 845.787,98 1.136.809,49
alla mobilità
MIssIoNe 11 - soccorso civile 11.494,51 749,99
MIssIoNe 12 - Diritti sociali, 2.680.552,87 23.291,58
politiche sociali e famiglia
MIssIoNe 14 - sviluppo economico 34.878,82
e competitività
MIssIoNe 15 - Politiche per il lavoro 5.000,00
e la formazione professionale
TOTALE 13.673.934,38 2.483.341,35

4
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Rubrica a cura di Anselmo Pagani
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Cogito ergo sum
La morte pesa su colui che,
pur essendo conosciuto da
tutti, muore sconosciuto a

se stesso”: queste parole di se -
neca furono la stella polare dell’o-
pera di rené Descartes, a noi più
noto come cartesio, uno dei prin-
cipali filosofi dell’età moderna. 
Nato nel villaggio francese di La
Haye il 31 marzo del 1596 e rima-
sto orfano di madre a nemmeno
un anno, in assenza del padre
spesso lontano per lavoro fu cre-
sciuto dalla nonna e dalla nutrice,
per poi entrare a dieci anni nel
collegio gesuitico della Flèche, da
dove sarebbe uscito con una lau-
rea in “utroque iure”. uomo dalla
mente brillante ed animato da una
curiosità a 360 gradi si arruolò
come volontario nell’esercito fran-
cese di stanza nei Paesi Bassi,
dove incontrò il medico Isaac
Beeckam col quale iniziò ad in -
trat tenere un rapporto misto d’a-
micizia ed interesse culturale de -
stinato a durare nel tempo e dal
quale apprese la passione per
medicina, fisica e matematica, di -
scipline cui si applicò con dedizio-
ne fino ad intuire i principi della
geometria analitica. Decisivi per il
suo futuro di filosofo furono però
gli incubi avuti nella notte fra il 10
e l’11 novembre del 1619, quando
sognò che un vento fortissimo lo
spingeva contro la chiesa del suo
vecchio collegio, per poi udire la
sua camera pervasa da un rombo
assordante come di tuono e ve -
derla piena di fiammelle. si ritrovò
infine seduto alla scrivania davan-
ti ad un libro aperto su un idillio
latino di Ausonio iniziante col
verso: “Quod vitae sectabor iter?”
(Quale cammino seguirò nella mia
vita?). Al risveglio si convinse che
quel forte vento rappresentasse il
maligno, mentre il tuono fosse lo
spirito della verità che scendeva
su di lui per indicargli il cammino
da seguire, in risposta alla do man -

da contenuta nel verso latino. 
Da quel giorno iniziò la sua ricer-
ca che, dopo un lungo girovagare,
lo avrebbe portato a stabilirsi nei
Paesi Bassi, non solo per il clima
a lui gradito, ma soprattutto per la
possibilità di lavorare e studiare in
completa solitudine ed anonima-
to, al riparo da fastidiosi e poco
graditi visitatori. Pur ritiratosi “nel
deserto più remoto”, non si privò
di certe comodità per lui irrinun-
ciabili, quali la possibilità di gode-
re di biblioteche ben fornite, uni-
versità accoglienti, prodotti d’ogni
tipo e qualità sempre assicurati
dai traffici marittimi degli olan de -
si, un popolo da sempre più inten-
to a lavorare che ad impicciarsi
dei fatti altrui. Durante il suo lungo
soggiorno in terra olandese fu
eseguito dal pittore Frans Hals il
bel ritratto che ci mostra un car -
tesio vestito di nero, con lo sguar-
do severo ed un po’ enigmati-
co del filosofo di professione. 
Nume rose furono le opere scritte
in quegli anni fecondi, a partire
dal 1629: la “Medita tione de prima
Philosophia”, “le Meteore”, “la
Geo metria”, i “Prin cipia Philo -
sophiae”, “le Monde ou traité de
la Lumière” (trattato di filosofia
naturale, poi prudentemente ac -
cantonato dopo aver saputo della
condanna del Galilei da parte
dell’Inquisizione). sem pre nei
Paesi Bassi fu pubblicata la sua
opera fondamentale, “Il Discorso
sul Metodo”, alla prima riga del
quale si legge: “Il buon senso è la

cosa meglio ripartita al mondo,
perché ciascuno pensa di esser-
ne provvisto tanto bene da non
desiderare di averne in più”. con
un’evidente punta d’ironia car -
tesio mira subito al nocciolo della
questione: del buon senso, consi-
stente nella capacità naturale di
distinguere il vero dal falso, non
basta essere provvisti, ma biso-
gna anche saperlo usare! La sua
indicazione in tal senso è di non
accettare niente per vero, se non
lo si riconosce come tale: per non
scambiare il vero col falso ci si
deve lasciare guidare dall’intuizio-
ne razionale, evitare precipitazio-
ne e pregiudizi, ma soprattutto
dare spazio al dubbio. Parados -
salmente infatti è proprio il dubbio
come metodo che ci permette di
uscire dall’incertezza, perché ve-
ro è soltanto ciò di cui non si può
dubitare. Dal dubbio al famoso
“cogito” il passo è breve: anche
se pensassimo infatti che è tutto
falso ciò che ci circonda, dovrem-
mo almeno ammettere che noi
che pensiamo siamo qualcosa,
esistiamo. ecco dunque che “co-
gito ergo sum” (“pen so, quindi
sono”) e se sono, esisto e posso
percepire la mia ani ma, il mio
essere pensante, rendermi conto
della mia imperfezione e proiet-
tarmi di conseguenza verso ciò
che invece è perfetto, ovvero
verso Dio. In tempi in cui per
ignoranza, mancanza di sen so
critico o pigrizia mentale si tende
sempre più a dare credito alla
tante panzane che impazzano nel
mondo del web, anche alle più
inverosimili, con ciò delegando
ad emeriti sconosciuti o ad inte-
ressati manipolatori del consenso
altrui quella che dovrebbe invece
essere la nostra capacità razioci-
nante, una rilettura del pen siero
cartesiano e del suo con cetto
fondante, il “cogito”, potrebbe for-
se tornarci utile. 

“



Dalle Associazioni
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a nostra pittrice e mo -
saicista Giannina Ade -
laide salvi, dopo l’ultima

mostra tenutasi nell’anno 2014,
torna ad esporre nella sala
delle colonne del co mune di
corbetta, la sua personale di
pit tura e mosaico intitolata
“Voyages”, inaugurata lo scorso
5 maggio 2018 dall’As sessore
alla cultura e identità Giuliano
Gubert. Nel la sala sono visibili
al pubblico i mosaici su pietra,
opere impressionistiche, oli su
tela e infine ritratti.
I mosaici dell’artista sono sta ti
selezionati dal Museo della
città di ravenna, en trando a far
parte del libro-catalogo interna-
zionale dei mosaicisti del mu -
seo, in quanto considerata una

mo saicista contemporanea; nel
prossimo ot tobre 2018 all’arti-
sta è stato richiesto di presenta-
re una sua opera al congresso
in ter nazionale del Mosaico, che
si terrà ad ottobre a Lio ne. 
La mostra all’interno del co -
mu ne, sarà visitabile fino al 27
mag gio, da lunedì a ve nerdì
dal le 16 alle 19, sabato e do -
me nica con orario 10.30-12.30
e 16-19.

“VOYAGES” in mostra
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Dalle Associazioni

uper week end a ca -
stel lazzo de’ stampi il 9
ed il 10 giugno, con

tan tissime cose da fare e da
gustare... e non parliamo solo
dell’apprezzatissima Gri glie -
ria, in funzione durante tutta la
manifestazione!
Il comitato di Frazione di ca -
stel lazzo de’ stampi mette in -

fatti in campo tutta la propria
esperienza per organizzare la
grande Festa con cui aspettare
insieme l’arrivo della prossima
estate.
Le attività a cui partecipare so -
no veramente tante: dai Mer -
catini di Creativi ed Hobbisti
di sabato 9, allo Spettacolo di
Cabaret con i comici di co lo ra -

do cafè, nella serata, alla con-
segna del Premio Ter ri to rio
Corbettese da parte del co mi -
tato e del Premio Cul tu rale
Cit tà di Corbetta da parte del -
l’Amministrazione co mu na le.
Domenica poi, sarà la volta
della S. Messa, a cui seguirà
un Aperitivo al parco e, nel
pomeriggio, un Torneo di Ba -
sket 3 vs 3, con una formula
molto avvincente, organizzato
da CBC Basket School di
Corbetta (promotrice tra gli
altri del progetto BASKIN), a
cui andrà anche l’annuale Pre -
mio territorio; durante tutta la
giornata, avrete anche modo di
ammirare le opere dei parteci-
panti alla Mostra Fotografica
“Corbetta e le sue Frazioni”
esposte al parco giochi della
Frazione.
Giornate davvero molto ricche,
quindi, con particolare rilievo
al connubio di nuova realizza-
zione tra i due premi cittadini, il
Premio Territorio Corbettese
giunto alla sua 17a edizione ed
il Premio Culturale Città di
Corbetta assegnato ormai per
l’11a volta. un collegamento
virtuoso, che mette in risalto
tanto le eccellenze cittadine,
quanto la considerazione che
enti ed istituzioni riservano a
chi si distingua per impegno e
capacità.
tanto spazio anche per i bam-
bini, che potranno divertirsi con
i Gonfiabili e Trenini, all’inter-
no della sicura area del parco.
orari e precisazioni nella lo -
can dina allegata.
come mancare dunque a que-
sto evento? 

Super week end a Castellazzo de’ Stampi
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Rubrica a cura di Gepi Baroni

Vita da cani
empo fa sono passata
davanti ad un ne gozio,
anzi era un ve ro e proprio

emporio, dove vendevano prodotti
per animali e sono rimasta stupita
nel costatare che cosa han no a
disposizione oggi i no stri amici
cani. Ho visto ogni genere di ali-
menti offerti in forma di crocchette
o di cibi umidi a base di carne, pe -
sce, verdure, bocconi vitaminizzati,
dietetici, disintossicanti, stuzzican-
ti, invitanti e persino snack, a scel-
ta dolci o salati, per gratificarli
quando ubbidiscono o si comporta-
no in modo super soddisfacente
per il padrone e... chi più ne ha più
ne metta! Per la toletta poi si va
dalle spazzole particolari di ogni
forma e materiale agli shampoo
curativi e speciali fino alle barret-
te per liberarli dal tartaro ai denti. 
c’erano poi anche “postazioni di ri -
poso” (sì avete letto bene!) che
sembravano letti da bambino, con
materassini rinfrescanti o riscal-

danti e addirittura ne ho visto uno
con una piccola “insegna regale”
sulla testata. Non parliamo dei vari
colori e fogge di guinzagli, pettori-
ne e collari pieni di nappe e pietre
colorate (quelli dei cani vip saran-
no certamente pietre preziose!...)
per portarli a spasso dopo averli
“vestiti” scegliendo tra tutti i model-
li dei vari cappottini, giubbottini,
mantelline e... cappellini con pom-
pon o visiera. ci sono poi un sacco
di giochini di ogni forma e materia-
le con funzione “antinoia” o “di
compagnia” e si può davvero dire
che, insomma, va proprio di lusso
ai cani d’oggigiorno e forse sono
loro che la fanno da padroni. 
sì perché ora i padroni sono diven-
tati “la mamma” e “il papà” dei loro
“bambini” a quattro zampe e se li
portano in giro, per non stancarli, su
improbabili passeggini o su apposi-
ti rimorchietti attac cati alle loro bici-
clette senza contare lo spazio che
riservano loro nei propri letti. 

ecco, adesso non vorrei essere
fraintesa da chi mi legge perché io
adoro i cani e con grande orgoglio
sono anche la mamma di un cino-
filo dei Vigili del Fuoco ed è appun-
to per questo amore che sento per
questi nostri stupendi, intelligenti,
migliori amici dell’uomo che non
posso fare a meno di provare per
loro stima ed anche grande rispet-
to ma non vi nascondo che a volte
vedo nei loro confronti delle esage-
razioni che sfiorano davvero il ridi-
colo. L’inverno scorso, in una co-
nosciuta località montana della
Val chiavenna, mi è capitato di
vedere un cagnolino con addosso
un montoncino con cappuccio
bordato di pelliccia e con (quattro
naturalmente!) stivaletti di monto-
ne assortiti. Vi assicuro che era
elegantissimo ma, vedete, mi è
sembrato di cogliere nei suoi
dolci occhi rotondi una sfumatu-
ra di sofferta, palese, rassegnata
umiliazione!…

T



O
.P

.S
! 
-

O
R

IG
IN

A
L

 P
E

O
P

L
E

 S
IN

G
IN

G

Dalle Associazioni

10

�
��
��	��������
	� ����������������������������������������������

��������������������������������
��"%"/"&�$�)/&�%�#���%+)&��"�&)��++��!�
�'�)+&� "#� %,&-&� '&#"�$�,#�+&)"&���"����
#�!� �����!��##���#,& &�"%��,"�*&%&��++"-"
$��"�"��&%��*'�)"�%/������%%�#����')&��*�
*"&%"*+"���#���$'&�*�%"+�)"&��4����"�$&
,%�%�,)&�!"),) &��,%��!"),) &�'#�*+"�&�
,%&�'*"�&#& &��,%�%�+,)&'�+���,%����)$��
+&#& ���,%��)�,$�+&#& ���&)+&'��"�"����)�
�"&#& "�� ,)&#& "�� ����"�$&� #�� '&#"*&%�
%& )��"���')&'&%"�$&�+)�++�$�%+"��&%�%,�
+)"/"&%"*+���&*+�&'�+����#& &'��"*+����,++�
�" ,)�� �!�� *"� +)&-�%&� �"��"�"#$�%+�� *,#
$�)��+&5����'�)#�)��%��2�"#��")�++&)��*�%"�
+�)"&��"��"*"&+�)�'"��&)��++��� "# ��##�!
����������������"��#!�
�4�,��*+&�*+,�"&
2� "$'�)%"�+&� *,##�� �"*"&+�)�'"��� ')&'&�
%"�$&�*"��#��+�)�'"���#�**"�!���!��(,�##�
"%%&-�+"-�5���)��(,�##��+)��"/"&%�#"����&
�,%(,������)���&%�����.�++�����*�)���	
.�++����'�����"�'�%�+)�)���%�!���"%&����	
�$�%�#�$,�*�&#&����� %�+&+�)�'"����&%&�
�&)�*"���#�+)��*,&%"����%*���$�**�  "
�& %"
+�)�'"�� 2� ')&'&*+�� �&%� $���!"%�)"� �#�
#6�-�% ,�)�"��� ,*�%�&� #�� $�**"$�� '&�

+�%/�� �"*'&%"�"#"� *,#�$�)��+&�� �� '&"� �"
*&%&� #�� +�)�'"�� "%%&-�+"-�
�4�)��(,�*+�
���&�#6&/&%&+�)�'"���2�%�+���	���%%"����"%
��)$�%"��$��)"�&%&*�",+��*&#+�%+&�+)�%�
+6�%%"������#�*"*+�$��*�%"+�)"&�"+�#"�%&��
'�)��,"�&  "��"�*&%&�#"*+���6�++�*���%&)$"
$�%+)��%&"�#��')&'&%"�$&����&*+"��&%+��
%,+"����!��*'"� �+&�"#��&++&)��&$����2�%�+�
'�)�#���)%"����#��"*�&��2�,%�'&+�%+���"*"%�
�"�$$�%+��*�%/������++"��&##�+�)�#"���#�*,&
'&+�)��)" �%�)�%+��*"��*�)�"+��+)�$"+��#6&*�
*" �%&��'�)�"3�2�'�)��++��'�)��)+)&*"��+�%�
�"%&'�+"�����&#&)"��)+"�&#�)"5���'�/"&�'&"
�##��&%����6,)+&�����++��'�)���#�"�"��/"&%"
�� +�%�"%"+"�� �� �%�!�� �##�� �)"&+�)�'"��
�,�*+6,#+"$��2�,%����##��+�)�'"���"�$��"�
�"%���*+�+"���"%�"��+��'�)��,)�)��#����##,�
#"+������&$'#�+�)��"#�(,��)&�*&%&�#��+�)�'"�
�"*"%+&**"��%+"
�4�)&���"#�$�%�+��*�)�%%&
�$'"�$�%+�� �"��,*�� "%� �+�#"�� *&#&� �)�
+)�%+6�%%"������%+"� *+,�"�!�%%&��-"��%�
/"�+&��!��#��$�  "&)�'�)+����##��$�#�++"�
')&-"�%����##6"%+�*+"%&�'�)�!1�2�"%+&**"�
��+&
�"% �)"�$&�+&**"%���!��"%�"�$$�%&

#6"%+�*+"%&���'&"�-�%%&�"%��")�&#&�%�#�%&�
*+)&��&)'&��&%�,%���"&)"*&%�%/���&**"�
)"$� %�+"//�%�&�#����##,#������&%�#6�#�+�
+)&#"*"��$�+&�&�'�)��*'�##�)��#��+&**"%��+)��
$"+��#6��(,���"#��&)'&�)" ,��� %��$&#+�
��##��*,���,%/"&%�#"+0� �%�)�#"5�
��!�$�#�!��!������!��&��������"$�#�!����
 ������ ��������� )��"��#�!� ��� ��!�
��##�*�� ������!�� ��� ��	��������� �� ��
����

	���� �  $!�� !���!"�� ��!�##��
���#������!��##������%�����������
�
��"��#�!� �����!��##��'�� �!#������$�
���(���%���!�(���������������������"���#�
������������������������
��������

�


�
�
	
��
�
��


	
�
��
�
�
�
��
�
�
�
�
��

Corbetta è sempre più Blues
a passione per il Blues, a
corbetta, è un’onda che
cresce sempre di più.

Giunta alla sua quarta edizione,
Have Mercy Blues Fest ha dalla
sua parte numeri sempre più im-
portanti e partecipazioni che, nel
panorama di genere, sono sempre
più prestigiosi e coinvolgenti. tutto
questo grazie a o.P.s! - original
People sin ging, che si impegna
territorialmente in numerose inizia-
tive culturali e in particolare nella
diffusione della cultura blues sul
nostro territorio.
La fortuna di quest’anno è stata
quella di coincidere con il sabato
della Festa del Perdono, lo scorso
7 aprile. un connubio che ha valo-
rizzato l’intera giornata di eventi,
perché Have Mercy Blues Fest è
musica, cultura e condivisione.
I cancelli di Villa Pagani, sede del

Festival, si sono aperti alle 8 del
mattino con il mercato contadino;
gli organizzatori si sono conosciuti
meglio e coordinati intorno a un
pranzo che ha coinvolto anche lo
staff che riunisce il Blues del Nord
Italia; dal primo pomeriggio si sono
aperti anche gli stand di hobbistica
e degli espositori che hanno voluto
farsi conoscere meglio al pubblico.
ed è stato anche il momento del la
Musica. Dal pomeriggio, sotto il
porticato della bellissima Villa Pa-
gani, Max Prandi, Filippo the
Panda e i Volume Duo hanno
saputo catturare l’attenzione dei
numerosi visitatori in uno splendi-
do pomeriggio di sole. “un mo-
mento di condivisione bellissimo”,
ha detto il presidente di o.P.s! -
original People singing, Alessan-
dro Baron chelli, “in cui la musica
acustica di questi artisti ha rag-

giunto gli ospiti in un clima meravi-
glioso e nella cornice, uni ca, di
Villa Pagani”.
La cena è stata preparata e servi-
ta nella tensostruttura che, a
seguire, ha accolto la terza e ulti-
ma parte della giornata. oltre ai
gruppi che si sono avvicendati sul
palco, è stato possibile ap prez -
zare, grazie ai maestri liutai, anche
chitarre, cigar boxes e al tri stru-
menti realizzati, modificati e adat-
tati da e per gli artisti.
ed ecco chi ha suonato, in un cre-
scendo che ha coinvolto tutti gli
spettatori: Hope in trouble; Fa bri -

L
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zio Martins’ Gumbo, t-ro osters;
immancabili i “nostrani” Limido
Bros. da Arluno, sempre presenti
in tutte le edizioni. At tesissimo
Francesco Piu, insieme a Nanni
Groove, che dalla sardegna ha re -
galato sonorità uniche. una mega
Jam finale con tutti gli artisti ha
chiuso questa quarta edizione
Have Mercy Blues Fest intorno
all’una di notte e nessuno seduto
al proprio posto!
“siamo orgogliosi di poter portare

nel panorama locale qualcosa di
diverso dal solito”, ha detto Ales -
sandro Baronchelli, “e di trovare
un riscontro positivo, curiosità,
voglia di ascoltare e fare cultura”.
un’at tenzione già ri scontrata con
la “winter edition” dell’iniziativa,
chiamata Blues in Villa perché
svoltasi in ambienti più raccolti e
nelle ville di cor betta. una rete
blues che si ramifica e collabora
insieme alle altre realtà di gene-
re, come la grande associazione

Blues Made in Italy che fa promo-
zione della cultura blues in tutta
Italia.

Sabrina Carrozza

Associazione culturale 
orIGINAL, PeoPLe, sINGING
email: opscorb@gmail.com
FB: www.facebook.com/oPscorBettA
Perché ci piace incontrare, spesso
per caso, l’originale bellezza che ci
sta intorno
segui il punto esclamativo!
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orna l’estate a cerello e
Battuello, portando il
cal do e la voglia di diver-

tirsi e far divertire. 
ed è proprio per intrattenere gli
abitanti di questo splendido
paese e di quelli limitrofi che gli
Amici di Cerello e Battuello ri -
propongono il Giugno svic co -
me oc casione semplice e legge-
ra di ag gregazione per tutti. 
Praticamente da sempre le ini-
ziative di questa manifestazione
hanno risposto all’esigenza del -
le persone di passare del buon
tem po insieme, condividendo
esperienze in un ambiente ge -
nuino e allegro. 
Attraverso molte iniziative con-
fermate ed alcune totali novità,
in questa edizione abbiamo co -
struito il programma delle attività
per intrattenere tutto il nostro
pubblico: 
• offrendo divertimento sempli-
ce e gratuito, per tutti i gusti e le
età
• Dando la possibilità alle picco-
le realtà artistiche, gastronomi-
che e di intrattenimento della
zo na di crescere e migliorare in -
sieme a noi
• Divertendoci insieme alle per-
sone che ospitiamo

• Donando tutto il contributo
possibile al mantenimento della
parrocchia e dell’oratorio.
A quasi due anni dal rinnovo
del la guida della nostra Par -
rocchia molti sono stati i cam-
biamenti positivi per la nostra
co munità, che hanno sempre
più coinvolto la gente all’interno
di tutte le iniziative intraprese. 
Gli Amici di cerello e Battuello si
sono impegnati da subito, e
han no continuato anche nel cor -
so dell’anno trascorso, a dare
massimo sostegno ai progetti di
questo nuovo corso, dando tutto
il supporto necessario alla par-
rocchia. è però grazie al vostro
aiuto che siamo riusciti a farlo
finora e auspichiamo di prose-
guire in futuro. 
Le serate del Giugno svic si

prestano molto bene ad ospitare
nuovi amici, nelle vite dei quali
cercano da sempre di portare
un pizzico di semplicità e gioia.
Il gruppo organizzativo della
manifestazione è inoltre felice di
accogliere nuovi collaboratori,
sempre i benvenuti all’interno
del nostro gruppo. 
Fate un salto in oratorio, anche
solo per vedere che cosa propo-
niamo: troverete un ambiente
familiare e divertente. 
ci auguriamo che il Giugno svic
2018 sia bello come e più degli
anni passati, grazie so prat tutto
al vostro continuo so stegno, che
ci permette di proseguire con
rinnovata forza le nostre attività
e i nostri progetti, con l’intento di
rendere il nostro paese un posto
ancora più bello in cui vivere. 

Torna il Giugno Svic, al passo con i tempi! 

T

Per la vostra pubblicità su

potete rivolgervi a SO.G.EDI. srl

tel. 0331.302590

e-mail: sogedipubblicita@gmail.com

Chi smette di fare pubblicità

per risparmiare soldi è come se fermasse

l’orologio per risparmiare tempo (Henry Ford)
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Sabato 9 giugno - Festa in piazza
con la Croce Azzurra

   ome tutte le As so -
cia zioni di Volon ta -
riato che operano

nella nostra città, anche la
croce Azzurra organizza

periodicamente un evento
benefico allo scopo di rac-
cogliere fondi, sensibiliz-
zare la cittadinanza sulle
attività e sulle necessità

della associazione e infi-
ne per cercare nuo vi vo -
lontari.
Quest’anno, anziché fare il
solito pranzo presso il sa-
lone Paolo VI, abbiamo
organizzato in collabora-
zione con il Bar Bistrot una
serata in piazza con la
possibilità di cenare e
bere una birra in compa-
gnia accompagnati dalla
musica di una band molto
conosciuta dai giovani. 
L’evento aperto a tutta la
cittadinanza è program-
mato per la sera di sabato
9 giugno 2018, si terrà in
piazza Borsellino dove si
trovano il Bar Bistrot e il
garage degli automezzi
della croce Az zurra. La
cena è aperta dalle 19.30
mentre i “LIVA”, rinomata
cover band di Ligabue e
Vasco rossi, inizierà il
concerto alle 21.30.
La serata è a scopo be -
ne fico e il ricavato, che
ver rà do nato alla croce
Az zurra, sarà destinato
per l’acquisto di un nuovo
automezzo.
Per chi desidera cenare
si consiglia la prenotazio-
ne presso il Bar Bistrot
tel. 02.97487037 o pres-
so la croce Azzurra tel.
02.9777083.
VI AsPettIAMo NuMe-
rosI.

C
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a Polisportiva cor -
betta 2015, operati-
va sul territorio da 3

anni, si dedica alla pro-
mozione dello sport tra i
giovani proponendo pro-
getti scolastici di inclusio-
ne sociale; il fiore all’oc-
chiello è l’attività pallavo-
listica che vede struttura-
te squadre dal micro - mi-
ni volley, fino alla serie D
femminile.
sono stati 3 anni di gran-
de lavoro, tanto sudore
da parte di tutti gli atleti
associati e delle loro fa-
miglie, in particolare il
contributo dei nostri spe-
cialisti e dello staff diri-
genziale è stato determi-
nante per poter raggiun-
gere risultati importanti a
livello provinciale, regio-
nale, na zio nale, ed addi-
rittura europeo.
Qualche numero: 200 as -
sociati, 4 sezioni operati-
ve (volley - tennis - fit-
ness - progetti educativi
ed inclusivi).

IL Nostro VoLLeY
13 squadre agonistiche
(microvolley, minivolley,
u12 - 13 - 14M - 16FM -
18F - 2^ df - serieDF -

mista - libera M - 
quadra genitori)

Prendiamo parte ai cam-
pionati FIPAV e P.G.s. con
grandi e piccole soddisfa-
zioni a partire dal raggiun-
gimento delle fasi finali con
tutte le nostre squadre. 
Da quest’anno, grazie al -
l’aiuto di sponsor, abbiamo

una squadra in serie D
FIPAV con buoni risultati,
tenendo conto che era la
prima volta che si parteci-
pava ad un campionato di
questo livello. In questi 3
anni sono successe tante
cose, come la partecipa-
zione ai campionati eu -
ropei di siviglia 2017 dove
le nostre Atlete u16 si
sono piazzate al secondo
posto battute solo dalla
squadra della Polonia nella
finalissima.
La nostra associazione è
anche luogo di condivisio-
ne e divertimento collettivo
e il miglior messaggio è la
convivialità.

Alcune importanti iniziati-
ve:
Mese DI GIuGNo
- 2 GIuGNo (FestA DeL -
LA rePuBBLIcA)

Mese DI LuGLIo
- 1-7 LuGLIo cAMPus
estIVo A PIAZZA torre

APS POL. Corbetta 2015 ASD Onlus

L
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02.97274300         348.2281727

Piazza Pertini 17 - Santo Stefano Ticino

santostefanoticino1.tecnorete.it         Mi2L2@tecnorete.it

Agenzia Tecnorete Santo Stefano Ticino

CORBETTA, vicinanze: rustico da ri strut -
turare. con possibilità di trasformarlo in 3
locali con cu ci na abitabile e doppi servizi.
Giar di no privato. € 53.000 Ape esente

CORBETTA: 2 locali ristrutturato e
ben rifinito. Ideale per giovani coppie
e ad uso investimento. 
€ 79.000 Cl. energ. “F” - Ipe 216,57

S. STEFANO: 2 locali in centro paese.
con co mo do terrazzo e finiture extra-
ca pi tola to. cantina inclusa. Possi bili tà
box. € 102.000 Cl. energ. “C” - Ipe 61,34

S. STEFANO: villa da ultimare. 
com posta da 4 locali oltre locali
seminterrati. Giar dino e box doppio. 
€ 117.000 Ape in produzione

S. STEFANO: 3 locali con ampio e
luminoso soggiorno, cucina abitabile
e doppi ser vizi. Box incluso. 
€ 159.000 Ape in produzione

vicinanze CORBETTA: 3 locali su
due livelli con cucina abitabile, doppi
servizi e comodo terrazzino. 
€ 169.000 Cl. energ. “F” - Ipe 200,16

S. STEFANO: in centro storico. 3
locali con terrazzo e finiture di eleva-
ta qualità. cantina inclusa. Pos sibi -
lità box. € 189.000 Cl. energ. “A”

CORBETTA: luminoso 3 locali con dop -
pi servizi ed un comodo terrazzino sfrut-
tabile. cantina inclusa. Possibilità box. 
€ 195.000 Cl. energ. “B” - Ipe 50,30

S. STEFANO: casa indipendente con pos-
sibilità di creare due appartamenti. Giar dino
privato di 500 mq, cantina e box doppio. 
€ 393.000 Cl. energ. “E” - Nren 181,56 Ren 5,08


