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Dal Sindaco

3

D
omenica 8 luglio alle ore 16.00
si è conclusa la 3a tappa del
Giro Rosa. Hanno partecipato

le squadre migliori al mondo e diverse
atlete considerate le più forti nel pano-
rama ciclistico internazionale.
Corbetta si è vestita di rosa, è stata
una giornata all’insegna dello sport,
della sana competitività, dell’entusia-
smo, del divertimento, una città in fe-
sta grazie alla sentita partecipazione
dei cittadini di Corbetta e di tanti paesi
limitrofi, che si sono riversati lungo tut-
to il circuito.
Tutto ciò si è potuto realizzare grazie
ad un team di persone che da mesi
hanno lavorato unitamente per l’orga-
nizzazione, la sicurezza e il coordina-
mento di questo importante evento
sportivo e a loro va il mio più sentito
ringraziamento, in particolare all’asso-

ciazione Equi pe Cor -
bettese, al Co man -
do di Polizia Lo -
cale, alla Pro -
tezione Ci vi le,
al le Forze del -
l’Ordine, agli uf -
fici comunali e a
tutte le associazio-
ni e i comitati che si
sono adoperati per la riuscita dell’e-
vento.  
Un evento come Il Giro Rosa che ab -
biamo voluto fermamente ripetere
nel la nostra Città si affianca ad altre
importanti iniziative sportive, pro-
grammate per i prossimi mesi e che
sono esempi di una tendenza in atto:
attraverso lo sport, lingua universale,
aprirsi al mondo e a culture diverse,
con la gioia e la voglia di stare bene

Editoriale del Sindaco
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Dal Sindaco

con se stessi e con gli altri. 
Mercoledì 20 giugno hanno preso il via
le manifestazioni estive in collabora-
zione con i commercianti e per ogni
serata un successo in termini di parte-
cipazione e organizzazione.
Una Città viva con tanta voglia di ritro-
varsi e sempre molto originali e gradi-
te le proposte dei commercianti: auto
d’epoca, bancarelle, mu sica live, un
tuffo negli anni ’60 per una lunga sera-
ta vintage e il 4 luglio tutti ad aspetta-
re il Giro Rosa con giochi per bambini
e l’immancabile sfilata di moda.
L’11 luglio un Pic-nic rigorosamente in
rosa sotto le stelle e un talent per sco-
prire i veri talenti di Corbetta! Il 18
luglio è stata la volta della via Verdi
con l’apertura serale dei negozi e tanta
musica.
Concludo augurando buone vacanze a
tutti!
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Dal Sindaco

Nuovi Finanziamenti 
per la Sicurezza

G
razie alla partecipazione e alla
successiva vittoria di un ban -
do, l’Am ministrazione Co mu -

na le, coadiuvata dall’ottimo lavoro
degli uffici, è riuscita ad accedere a
nuovi fondi, pari a ol tre 70 mila eu -
ro, che permetteranno l’in stal la zio -
ne sul territorio corbettese di nuo ve
telecamere di sorveglianza.
A fine giugno, nella seduta del Co mi -
tato Provinciale per l’Ordine e la Sicu -
rezza pub blica presieduta dal Prefetto
di Mi lano, so no stati discussi i progetti
presentati da 15 Co muni della provin-
cia, tra cui il nostro che è stato ap -
provato. Siamo l’unico Co mune del
magentino-ab bia tense che ha colto
questa importante opportunità in ma -

teria di sicurezza.
Quello che voglio continuare a fare per
la cittadinanza e il territorio corbettese
è investire e quando possibile, co me in
questo ca so, reperire fondi utili per
l’acquisto, e il successivo utilizzo, di
strumenti e tecnologie che ga ran ti -
scano maggiore sicurezza e con trolli a
Corbetta.
Ora restiamo in attesa dei fondi dal Mi -
nistero e in stal leremo 19 nuove teleca-
mere.
Ringrazio gli uffici comunali per l’inten-
sa attività per la partecipazione ai ban -
di di finanziamento statali, regionali ed
europei che sono fondamentali per la
realizzazione di progetti nella nostra
città.

Immobili ceduti 
ad extracomunitari

D
al mese di luglio, stiamo intensifi-
cando i controlli sulla cessione
illegale di immobili e dell’ospita-

lità irregolare a cittadini extra comunitari;

la legge in materia è molto chiara (anno
1998 “testo unico sull’immigrazione”) e
quello che ci proponiamo è di vederla
semplicemente applicata; è dovere di chi
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Dal Sindaco

Al lavoro per installare
nuovi varchi

I
n questi mesi abbiamo partecipato a
un nuovo bando regionale per finan-
ziare l’acquisto di due nuovi varchi

elettronici da collocare nella frazione di
Cerello, più precisamente lungo la strada
che collega il territorio corbettese ad Al -
bairate e in via Monterosa, strada che
col lega Corbetta alla vicina Magenta.
I varchi elettronici assicurano il con-
trollo puntuale degli accessi e il rile-
vamento immediato delle infrazioni
gra zie ad un software di ultimissima

ge ne razione, nel giro di pochi secon-
di, ri conoscono, infatti, le autovetture
pri ve di assicurazione, revisione, sot-
toposte a fermo amministrativo o ru -
bate.
Negli scorsi mesi abbiamo predisposto il
posizionamento di due varchi sulla SS11
e, visti i buoni risultati, soprattutto in
ter mini di controllo e prevenzione,
stia mo proseguendo questo progetto
che con sente a Corbetta di migliorarsi
in materia di sicurezza e prevenzione.

300mila euro per lavori 
alle nostre scuole

D
urante il periodo estivo, ab-
biamo deciso di intervenire
in maniera sostanziale con

le manutenzioni straordinarie ma
ne cessarie vol te ad assicurare ai no-
stri bambini, frequentanti l’asilo nido
Gianni Rodari e la scuola primaria La
Favorita, un ambiente decisamente
migliore al loro rientro a scuola a set-
tembre; nello specifico, si è deciso di
intervenire per rifare completamente
la pavimentazione dell’asilo nido e

procedere alla sostituzione dell’im-
pianto di riscaldamento della scuola La
Favorita. Evi te remo finalmente il do ver
continuamente intervenire “a rattoppa-
re” un riscaldamento ormai obsoleto.
Il totale dei lavori ammonta a quasi
300mila euro e sono interventi che fi -
nalmente, dopo anni e anni di attesa,
ven gono realizzati e rendono le strut-
ture scolastiche dei nostri piccoli cor-
bettesi un luogo più accogliente dove
studiare e crescere.

ospita o ceda a uno straniero un immo-
bile, tramite vendita o affitto, recarsi
all’Autorità di pubblica sicurezza di com-
petenza se condo l’ubicazione dell’immo-
bile (per Corbetta presso la Polizia Lo -
cale) e dichiarare la presenza dello stra-
niero, presentando il contratto registrato
al l’Agenzia delle Entrate e il passaporto
e permesso di soggiorno dello straniero
che viene ospitato ed il documento di

identità di chi ospita. 
Intensificare i controlli per garantire
mag giore sicurezza, una corretta ap -
plicazione della legge e sanzionare
chi non rispetta la legge.
È possibile ritirare il modulo presso gli
uffici Anagrafe e Polizia Locale oppure
scaricare il file dal sito del Comune all’in-
dirizzo http://www.comu ne.corbet ta.
mi.it/media/70437/ospitalit_.pdf.
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Dal Sindaco

Villa Pagani: proseguono 
i lavori di rifacimento 
della recinzione

C
ome molti di voi avranno
avuto mo do di osservare
passando o en trando in

Vil la Pagani, procedono in manie-
ra spedita i lavori di rifacimento  e
sistemazione della recinzione del -
la stessa. La nuova recinzione
permetterà di vedere il parco del -
la Villa an che stando all’esterno
della stessa.
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Dal Sindaco

Guinness e Sportivissimo ME! 
per un mese di settembre 
a tutto sport!

Abbiamo il piacere di annunciarvi che
nel nostro Comune è attivo un importan-
te ser vizio di informazione telefonica
che avviserà la popolazione in caso di
allerta e per favorire qualsiasi altra infor-
mazione su cambi della viabilità, chiusu-
ra scuole, sospensione di servizi ma an-
che notizie utili di interesse generale
riguardanti le diverse iniziative dell’Am -
mini strazione.

Pertanto, ogni qualvolta rice-
verete dal nu mero 0297204242
una chiamata vi preghiamo di non
riagganciare e ascoltare attentamente il
messaggio.
Per ricevere queste in for ma zioni anche
sul cellulare o su altri numeri di te lefonia
fissa è possibile iscriversi inserendo i pro-
pri dati al seguente link: https://registra -
zione. alertsy stem.it/corbetta.

I
l 15 e 16 settembre doppio appunta-
mento con lo sport a Corbetta, in que-
sto 2018 che ci vede protagonisti grazie

al titolo di Comune Europeo dello Sport.
Il 15 le associazioni presenteranno le
attività e le iniziative della prossima sta-
gione sportiva, il 16, invece, spazio a
tornei e gra zie alla collaborazione della

CBC Ba sket Corbetta, tutti insieme ten-
teremo di battere il Guinness Word
Record! (nella locandina troverete tutte
le informazioni per partecipare).
Il record in questione riguarda il numero
di persone partecipanti ad una GARA DI
TI RO detenuto dai Dallas con 701 parte-
cipanti.

Nuovo servizio di avviso e allerta telefonico
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Dagli Assessori

Bandi Fondazione 
Ticino Olona

I
n tempi di forti restrizioni e vincoli
che troppo spesso limitano le Am -
mini strazioni al di là delle gestioni

ordinarie, riteniamo necessario poten-
ziare al massimo le possibilità di incre-
mento dell’offerta ai cittadini. In linea
con questo presupposto, anche que-

st’anno abbiamo
partecipato come
partner a due ban -
di emessi da Fon -
dazione Ti cino Olona,
ottenendo circa 9.000 euro per sviluppa-
re iniziative sul nostro territorio. 

Blue Box

S
abato 9 giugno, proprio al cen-
tro della nostra bella città, è
stato inaugurato uno spazio

innovativo dedicato agli adolescenti,
alla presenza di numerosi cittadini,
enti e autorità del territorio.
Grazie alla Cooperativa Sociale Sil va -
bella, attiva da cinque anni sul territo-
rio con l’appalto ai servizi scolastici e
di as sistenza domiciliare minori, è na -
to in via Verdi “Facciamoci Spa zio”,
un luo go totalmente dedicato ai ragaz-
zi, progettato e realizzato in collabora-

zione con l’Amministrazione e i Servizi
Sociali del Comune di Cor betta. 
Grazie al contributo ricevuto da Fon -
dazione Ticino Olona, all’interno dello
spazio si potranno sviluppare iniziati-
ve concrete rivolte ai giovani, parten-
do dai loro reali bisogni.
Il progetto “Blue box” è la realizzazio-
ne di uno spazio gestito dagli adole-
scenti in prima persona, accompagna-
ti e so stenuti da personale educativo,
al fine di far sperimentare ai giovani
esperienze di autonomia, sviluppare
passioni, creatività e per confrontarsi
sulla quotidianità e su tematiche lega-
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Dagli Assessori

te alla crescita, il tutto in un luogo pro-
tetto, ma indipendente.
Come evidenziano le responsabili
della Cooperativa Silvabella “l’obietti-
vo principale sarà la costruzione par-
tecipata di uno spazio polifunzionale
dinamico, un luogo di promozione del-
l’agio giovanile e di prevenzione del
disagio. Un luogo aperto con la pre-
senza di spazi chiusi, che favorisca
l’incontro fra molteplici fasce d’età e di
interessi. Un luogo che possa diventa-
re un vero punto di riferimento per tutti
i giovani del territorio e riempito di
significati da chi lo vive: i ra gazzi e gli
educatori”.

CORBETTA: Zona Esselun -
ga. BILOCALE, la spaziosa
zona giorno ospita la parete
cucina e l’angolo relax ed è
servita da un balcone sfrutta-
bile con annesso ripostiglio,
camera matrimoniale e ba -
gno. Piccolo giardino privato
e cantina. Box a parte. 
€ 100.000 CL. “C” - IPE 64,70.

CORBETTA: Zona
pi scina Ondaverde. 
5 LO CALI disposto
su due livelli, acces-
soriato da due bal-
coni e cantina. 
Possibilità di annet-
tere un box singolo. 
€ 176.000 CL. “G” -
IPE 190,25.

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

resiDeNZa siLVio peLLico
caNtiere aperto tutti i saBati
dalle ore 9.00 alle ore 12.30 ingresso libero con accesso 

dalla via Don sacchi angolo via Don sala

Bilo / Trilo / Quadrilocali e
Attici con giardini e veran de
oltre a box doppi. Ottimo
capitolato.

Da euro 1.650,00 al mq.

CLASSE
ENERGETICA

INDICE PRESTAZIONE
ENERGETICA 000,00
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Dagli Assessori

Migliorie al nido comunale: 
installazione di nuovi ventilatori 
e rifacimento della pavimentazione

I
l nostro nido comunale è un luogo
prezioso, in cui molti dei nostri
“piccoli concittadini” trascorrono

buona parte della loro giornata.
In questi anni l’Amministrazione ha
sempre sostenuto le educatrici e tutto
il personale affinché le attività ordina-
rie possano essere svolte al meglio,
con l’unico obiettivo di sostenere la
crescita dei bambini e la massima
serenità delle famiglie.
Un ulteriore impegno che l’Am mini stra -
zio ne assume in questo contesto è l’a-
desione al Comitato di gestione del
nido, in cui As sessore e Responsabile
del servizio partecipano periodicamen-
te ad incontri organizzativi e di condi-
visione, insieme ad alcuni rappresen-
tanti dei genitori, dell’equipe del le edu-
catrici e del personale ausiliario.
Proprio in seguito ad uno di questi
incontri i genitori hanno manifestato il
bisogno di installare altri ventilato-
ri, oltre a quelli già presenti, in alcuni

ambienti utilizzati dai bim bi. Nell’arco
di poco tempo e grazie al lavoro soler-
te degli uffici, sono stati installati n. 4
ventilatori a soffitto utili a rinfrescare le
calde giornate estive dei bimbi.
Inoltre, nelle prossime settimane l’edi-
ficio sarà oggetto di un importante la-
voro di ma nutenzione.
La Regione Lombardia, con una deli-
berazione di Giunta, ha individuato i
criteri di ri parto delle risorse del Fondo
nazionale per il Sistema in te grato di
educazione e di istru zione, assegnan-
do al Comune di Cor betta cir ca 82.000
euro.
L’Amministrazione ha scelto di investi-
re questa somma nella riqualificazione
del l’Asi lo Nido e, più precisamente,
nella ri strut  tu ra zione a nuovo della pa-
vimentazione, utilizzata ormai da più di
trentacinque anni.
Dunque, a settembre, i bimbi rientre-
ranno nel la loro “seconda casa” con
questa im por tante novità.

Apertura iscrizioni ai servizi 
parascolastici anno scolastico 2018/19

L
e iscrizioni ai servizi parascola-
stici (re fezione, pre e post scuo-
la, trasporto scolastico) per l’an-

no 2018/2019 sono aperte dal 21 giu-
gno al 29 luglio 2018.
L’iscrizione può avvenire esclusiva-
mente utilizzando i servizi del portale
del Comune di Corbetta reperibili al
seguente indirizzo web: https://servi-

z i o n l i n e . c o m u n e . c o r b e t t a . m i . i t /
hypersicportal/servizionline.aspx
Le iscrizioni sono supportate dal
nuovo portale dei servizi on line del
Comune di Corbetta, per consentire
l’adeguamento alla disciplina conte-
nuta nel decreto legislativo 5 marzo
2005 n. 82, Codice del l’Am mini stra -
zione Digitale.
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Dagli Assessori

Uno schiaffo 
per non dimenticare!

D
a anni ormai l’Am -
mini strazione di
Cor betta so stiene

le fa mi glie at traverso un

contributo erogato alla
nascita di ciascun fi glio.
Dopo la registrazione
pres so l’anagrafe cittadi-

na, in fatti, i neogenitori ri -
cevono un buono del va -
lore di 500 euro, da spen-
dere in farmacia.
Dal primo giugno, tutte le
famiglie dei nuovi bimbi
nati, recandosi presso la
Farmacia comunale di
Corbetta, riceveranno in
omaggio un gadget sem-
plice, innovativo e funzio-
nale, che ha uno scopo
ben preciso.
Da tempo ormai capita di
sentir parlare nelle cro-
nache della tragica mor -
te di bimbi dimenticati in
auto. Scordare un bimbo
in auto non è un’azione
vo lontaria, compiuta da
ge nitori irresponsabili o
su perficiali. Si tratta di
un fenomeno che si veri-
fica per un conflitto dei
sistemi cerebrali, un’am-
nesia dissociativa che
potrebbe capitare ad
ognuno di noi.

I sistemi d’iscrizione utilizzati fino
all’anno scorso non sono più validi;
è pertanto necessario essere in pos-
sesso delle credenziali di autenticazio-
ne (username e password) rilascia-
ti dal Comune di Corbetta, oppure è
possibile autenticarsi con credenziali
SPID o con tessera sanitaria, dispo-
nendo del codice PIN.
In aiuto ai cittadini è possibile consul-
tare una guida per la registrazione ai
servizi del portale del Comune di

Corbetta, scaricabile sul sito del Co -
mune. 
In caso di necessità, i servizi di Front-
Office e Pubblica Istruzione, su appun-
tamento, so no disponibili per l’assi-
stenza alla compilazione.
Tutte le informazioni in ordine alle
modalità di presentazione della do -
man da possono essere richieste al
Servizio Pubblica Istru zione, in via
Roma 17 o telefonando ai nu meri
02/97204352-353.
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Dagli Assessori

Dal sito dell’As socia zio -
ne Te nace, ideatrice del
Progetto Schiaffo, si leg -
ge: “Viviamo in un’epoca
in cui le auto han no la
guida automatica, dove
chiunque può inviare un
tweet ad un astronauta
sulla Sta zione Spaziale
Interna zio na le, e mentre
si lavora per far atterrare
un essere uma no su Mar -
te, da qualche parte nel
mondo un bambino viene
di menticato in auto.
Sembra incredibile, e chi
non è stato genitore
spes so fa fa tica a com-
prenderne le dinamiche,
ma episodi del genere
capitano spesso. Sarà
che essere genitori risulta

sempre più incompatibile
con i mo derni ritmi lavo-
rativi, sarà che la tecnolo-
gia è spesso una fonte di
distrazione, sarà che ci
sono molte altre ragioni,
ma succede an che ai più
attenti.
Sono notizie che ci per-
vengono soprattutto d’e-
state, ma solo perché, a
causa delle alte tempera-
ture, l’epilogo è quasi
sempre tragico”.
Ecco, dunque, che dalla
cre atività di un neo pa -
pà, nasce il Progetto
Schiaf fo.
Schiaffo è un braccialet-
to “snap” pensato per un
uni co obiettivo: non ri -
schiare di di menticare

un bambino in auto.
Non necessita di batterie,
è un semplice oggetto
analogico: economico ed
efficace. La sua superficie
esterna è in silicone anal-
lergico, che ga ran ti sce
un’ottima presa: non sci-
vola e non si sfila acci-
dentalmente. Schiaffo è
rosso, il colore universale
delle emergenze ed è ben
visibile. Ha un logo che
rappresenta un bim bo al-
lacciato al seggiolino e la
scritta “bimbo in auto”.
Siamo soddisfatti di aver
aderito tra i primi al pro-
getto. Un altro piccolo
ge sto concreto per cam-
minare nella quotidianità
al fianco dei cittadini.
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I love baskin

D
a qualche mese,
la nostra città -
Co mu ne europeo

dello Sport 2018 - è se de
di un’importante iniziativa
sportiva: il BASKIN.
Questa attività ha come
pri ma caratteristica l’in-
clusione delle persone
disabili all’interno di una
squadra di ba sket dove il
gioco sportivo è reso ac -
cessibile e fruibile a tut ti,
persino a persone gra  ve -
mente compromesse. Le
squadre so no com poste
da giocatori disabili e da
giocatori normodotati,
che han no il ruo lo di coa-
diuvare l’azione di gio co. 
Si tratta di un’attività alta-
mente socializzante e di
va lorizzazione del tempo
libero che da qualche me -
 se sta ottenendo un gran-
de successo, coinvolgen-

do un gran numero di fa-
miglie del territorio.
Il progetto “I love Ba -
skin”, proposto e formu-
lato dal l’Associazione di
famiglie “La Quer cia”,
che da tem po ormai col-
labora con il Co mu ne di
Corbetta, na sce dal de-
siderio di so stenere la
squa dra di Ba skin CBC
BA SKIN CORBETTA ,
co  stituita grazie al la col-
laborazione con la CBC
Basket School.
Nello specifico, il proget-
to, realizzato a Cor betta,
an drà a valorizzare e so-
stenere quanto fatto si-
nora in termini di inclu-
sione sociale, con il fine
principale di contribuire a
migliorare il be nessere e
la qualità di vita delle
persone disabili coinvol-
te, in crementando la co -

municazione e l'autosti-
ma, la capacità relazio-
nale e sociale. 
Gli allenamenti e le parti-
te costituiranno un mo -
mento di svago e tempo
libero ed un’occasione
so cializzante esterna al
solito ambito frequentato.
Sarà stimolata anche la
sfera motoria con un in -
cremento dello stato di
salute generale della per-
sona disabile inteso co -
me ben-essere all’interno
del proprio corpo.
Un altro passo avanti per
la nostra città, che nel-
l’ambito della disabilità
sta creando una rete im -
portante di so stegno alle
famiglie, non so lo nella
direzione del be nessere
generale di ogni indivi-
duo, ma anche nel so -
stegno al “dopo di noi”.
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Iniziative ed eventi 
di promozione territoriale

I
nizia con la primavera la stagione
dei fiori e Corbetta cambia look nel
centro con le nuove fioriere. Il 13

mag gio, nella giornata “Corbetta un
fiore di città” abbiamo presentato una
nuova cornice floreale per il nostro
Corso Garibaldi sostituendo le vecchie
fioriere con le nuove che, oltre ad es-
sere di dimensioni più piccole, per age-
volare il passaggio dei pedoni, hanno
una rastrelliera porta bicicletta che per-
mette ai cittadini e ai visitatori di po-
steggiare e legare la bicicletta in modo
sicuro, evitando di appoggiarla al mu-
ro o alle serrande dando al corso un
aspetto più ordinato. Nel pannello so-
vrastante le fioriere si possono am -

mirare curiose e in -
teressanti foto del -
la vecchia Cor -
bet  ta  scat ta te
dall’indimentica-
bile Gianni Sa -
rac chi ,  che r i  -
t rag gono la v i ta
quotidiana, giorna-
te di festa e alcuni av -
venimenti dell’epoca. Nella stessa gior-
nata, le bancarelle artigianali di Forte
dei Marmi e del l’Insubria hanno anima-
to tutta la via Parini fino a piazza Be -
retta, e il comico di Co lorado Eddy Mi -
rabella ha intrattenuto i visitatori nelle
vie del centro fino al tardo pomeriggio.
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Gli eventi estivi a Cor betta sono una
tradizione, che i no stri cittadini e i vi -
sitatori di altri pae si vivono con pia -
cere. Le serate di mercoledì grazie alla
proficua collaborazione tra alcuni com -
mercianti e l’Amministrazione Co mu -
nale, hanno creato piacevoli momenti
di incontro e una notevole affluenza di
pubblico. Il mio personale ringrazia-
mento ai commercianti che con gioia
hanno lavorato a questi immancabili
eventi estivi.

Quest’anno la scenografia sul Corso
Ga ribaldi è sicuramente più accattivan-
te ed esclusiva con gli ombrelli rosa
che sono stati posati “nel cielo del
Corso”. Creano un effetto che stupisce
e invita a fare una passeggiata nell’at-
mosfera rosa che ci ricorda come Cor-
betta si sia preparata per l’8 luglio,
giorno in cui il Giro Rosa ha fatto tappa
nella nostra città. Nelle vie centrali e
anche in periferia sono stati addobbati
portoni, ringhiere, vetrine di negozi e
alberi con un fiocco, una coccarda, una
bici o un palloncino rigorosamente ro-
sa. È stata una giornata ricca di emo-
zioni, tanti cittadini sulle strade ad ap -
plaudire le giovani atlete. L’organiz za -
zio ne e la gestione dell’Ammini stra zio-
ne an che per questa manifestazione di
carattere in ternazionale sono state di
alto livello.se
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Alcuni numeri del giro: 162 cicliste
professioniste prevenienti da tutto il
mon do, 8 giri all’interno della città
per un totale di 132 km, circa 400
persone dell’organizzazione impe-
gnate dalla mattina alla sera per alle-
stire, disallestire e preparare il per-
corso, 120 vo lontari (che voglio rin-
graziare per l’alta professionalità e
serietà) della nostra città e di altri

comuni limitrofi che han no sa puto
mantenere l’ordine durante la ga ra,
innumerevoli riunioni con gli orga-
nizzatori per preparare tutto al me -
glio; nei giorni precedenti all’evento
sono state fatte verifiche sul percorso
per controllare che non ci fossero
imprevisti sulla strada. Tutto questo per
far comprendere quanto è stato l’impe-
gno che i nostri dipendenti, anche il
giorno dell’evento, ai quale rivolgo il
mio più caloroso ringraziamento.
In serata una sintesi della tappa è stata
trasmessa sia su Rai Tre sia su Rai
Sport.
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Turisti a Corbetta

I
l progetto turismo ha iniziato a
dare i primi risultati: il 19 maggio
abbiamo accolto un gruppo di 46

visitatori che con un pullman prove-
niente dalla città di Varese ha raggiun-
to la nostra cit tà. I 46 tu risti hanno
prima visitato il par co della sede del
Comune, poi nel cortile hanno ricevuto
un saluto di benvenuto dal Sin daco

alla presenza anche della Consigliera
delegata Katia Delfino. La visita è pro-
seguita presso il Santuario della Ma-
donna dei Miracoli. Al termine della
visita i turisti hanno espresso la loro
gratitudine per l’organizzazione che il
Consorzio dei Comuni dei Navigli ha
saputo predisporre in maniera profes-
sionale e attenta.

Bilancio Partecipativo

Q
uest’anno per la prima volta
l’Am ministrazione Co muna -
le ha introdotto il Bilancio

Pa rteci pativo, un’e sperienza di de -
mocrazia diretta che coinvolge i cit-
tadini nelle scelte del Co mune e in
particolare, nella raccolta di idee,
nella definizione di progetti e nella
realizzazione di iniziative che con-
tribuiscano al futuro e al benessere
della co munità. 
Nella prima edizione del Bilancio
partecipativo il Comune di Corbetta
ha scelto di sviluppare l’area tema-
tica “Politiche sociali, educative e
giovanili”. 

Lo sviluppo del progetto di Bilancio
partecipativo prevede cinque fasi: pre-
sentazione pubblica del progetto bilan-
cio partecipativo (svoltasi il 30 maggio
2018); Presentazione delle proposte
(dal 1 giugno 2018 al 30 giugno 2018);
valutazione ed analisi dei progetti per-
venuti (dal 1 luglio al 30 luglio 2018);
presentazione dei progetti finalisti
(settembre 2018) e votazione dei pro-
getti (settembre-ottobre 2018). Alla ba-
se della scelta di introdurre questo
strumento di democrazia diretta vi è
la convinzione, condivisa dall’intera
Am ministrazione, che l’opinione di
ogni cittadino conta.

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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Iniziative ed eventi della
nostra Biblioteca Comunale

PREMIO LETTERARIO

L
a Biblioteca di Corbetta, fiore
all’occhiello della nostra città,
come tradizione vuole, ha pro-

posto anche per quest’anno il “Pre -
mio Letterario”, manifestazione che
offre la possibilità a scrittori in erba di
varie fasce d’età, dalla scuola secon-
daria di primo grado fino agli adulti, di
“mo stra re le loro capacità con la
penna”. I ben 167 partecipanti hanno

creato il loro racconto partendo da
una traccia letteraria e i risultati sono
stati tutti veramente interessanti. 
I vincitori (di cui quattro della catego-
ria Medie residenti a Corbetta) sono
stati premiati, dopo l’attenta valuta-
zione di un’apposita giuria. 
Quest’anno il vincitore della ca tegoria
open arrivava da Novara e ben con-
tento di ritirare il premio a Corbetta
ha colto l’occasione per fare i compli-
menti all’iniziativa alla Biblioteca.

PREMIO CULTURALE 
CITTà DI CORBETTA

I
l 9 giugno, durante la manifesta-
zione “Aspettando l’estate nel bor -
go” che si è tenuta nel parco di

Ca stellazzo, l’Am mini stra zione ha
consegnato il Premio Cul turale Città di
Corbetta giunto ormai alla sua 11a edi-
zione. Il premio è stato assegnato,

dopo una votazione aperta alla cittadi-
nanza, all’As so cia zione Devoti della
Madonna dei Miracoli. Il Presidente,
insieme ad altri componenti dell’asso-
ciazione, ha ritirato il premio e ha
espresso la vo lontà di leggere una let-
tera in memoria del compianto Rettore
del Santuario Don Ma rio Motta. La
giornata si è, poi, conclusa con lo
spettacolo dei comici di Colorado.

19
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Inaugurazione Parco 
Comunale Rione Malpaga

A
nche il Parco Comunale del
Rione Malpaga ha un nome, il
24 giugno è stato intitolato a

Enzo Ferrari, in presenza dell’Am mi-
nistrazione Comunale, del club scu-
deria Ferrari di San Martino di Ba -

reggio e del Comitato Malpaga. 
Giornata in tensa al parco iniziata alle
ore 10.00 circa con l’arrivo delle pri -
me automobili del cavallino rampante
che ha incuriosito parecchi cittadini
che si sono recati, successivamente,
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al parco per assistere alla manifesta-
zione. All’arrivo delle ultime “Rosse”,
in parata, è stato uno momento emo-
zionante. Dopo il discorso e il ringra-
ziamento del Sindaco e del presiden-
te del Club Giusy Costantino e del
Presidente del Comitato Malpaga, vi-
cino all’ingresso del parco, si è sco-
perta, tutti in sieme, la targa con l’in-
segna del Cavallino. Foto di rito, rin-

fresco offerto dal Comitato, passeg-
giata per ammirare le Ferrari, suc-
cessiva partenza per la sfilata nel
centro di Corbetta, passando sotto gli
ombrelli rosa di Corso Garibaldi. 
La volontà dell’Am mini stra zione di
unire e riunire le periferie e le Fra -
zioni al centro cittadino passa anche
attraverso l’impegno nel creare even-
ti come questo.



Ecologia: il punto della situazione 

I
l 16 giugno, durante l’evento “In -
con triamoci in Comune”, svoltosi
nel cortile del Palazzo Comunale,

abbiamo presentato e spiegato ai citta-
dini ciò che abbiamo fatto in questo
nostro secondo anno di Ammini stra-
 zio ne. 
In particolare, le tematiche relative al -
l’ambiente e all’ecologia sono state di -
verse: dalla più recente e fondamenta-
le svolta che insieme siamo riusciti a
realizzare, il passaggio alla TARIP, fino

ad arrivare ai nume-
rosi eventi ed ini-
ziative proposte
du rante l’anno,
come il consue-
to verde pulito, il
SERR e la lotta
all’abbandono dei
rifiuti.
I primi mesi del 2018
si sono rivelati altrettanto fruttuosi e
pieni di belle iniziative.

INCONTRI NEGLI ASILI

P
resso la scuola dell’infanzia
Mussi ab biamo riprogettato il
grande cortile: sono stati po -

sizionati nuovi vasconi da giardinag-
gio per l’educazione ambientale dei
più piccoli ed è stato previsto anche
l’inserimento degli orti più innovati-
vi come l’orto zen, quelli dedicati
alle piante aromatiche e il bellissimo
giardino delle farfalle. Sono stati
anche programmati  intervent i  di
manutenzione di tutte le “stazioni di
giar dinaggio” per ga ran tirne un uso
in tutta sicurezza da parte dei no-
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stri bambini. 
Il mio più sincero grazie alle inse-
gnanti che hanno collaborato alla
realizzazione di questo progetto,
quando si lavora in sieme le idee e i
progetti diventano reali. 

Un’altra interessante iniziativa a te-
ma “ver de” si è tenuta il 13 giugno,
in collaborazione con la cooperativa

De metra, all’asilo nido comunale “G.
Ro dar i ”  per far  v ivere ai  bambini
anche più piccoli l’esperienza del-
l’orto.
Una mattinata di divertimento e
gioco per i più piccoli che si sono
divertiti a seminare piantine e tocca-
re con mano la terra! 
È chiaro che i protagonisti delle ulti-
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me attività sono stati i più piccoli.
Sempre a giugno, infatti, abbiamo
organizzato, per la scuola dell’infan-
zia Mussi e Collodi, istruttive gite
agli orti urbani: sei mattinate dedica-
te alla visita dei nostri orti con la col-

laborazione degli assegnatari che
hanno mostrato le varie colture e le
loro caratteristiche. 
Giugno è stato non solo un mese de-
dicato ai più piccoli ma anche ai no-
stri giovani. 
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MA qUANTE NE SANNO I 2000!

I
l 2 giugno, “i 2000”, in occasione
del compimento della maggiore
età, sono stati invitati a partecipare

alla festa della Repubblica, tenutasi nel
parco di via Repubblica, per la consue-
ta consegna della copia della Co sti -
tuzione Italiana, dal consigliere delega-
to in materia di politiche giovanili An-
drea Sottilotta. Un momento istituzio-
nale molto partecipato e sentito che ha
da sempre lo scopo di avvicinare i gio-
vani al Comune e, sicuramente, di sot-
tolineare le loro nuove responsabilità
nella vita comunitaria. 
Ai neo maggiorenni è stato dedicato
anche un altro evento: il 9 giugno, in
Villa Pagani, si è tenuta, infatti, la se -
conda edizione della festa dei 18enni. 

La serata, ha coinvolto davvero molti/e
ragazzi/e corbettesi e non (dalle 21.30
la festa è stata aperta a tutti con in -
gresso gratuito) che si sono divertiti
bal lando sulle note dei dj che si sono
esibiti per animare la serata.
Per l’ottima riuscita dell’evento è dove-
roso un ringraziamento all’associazio-
ne OPS! sempre pronta a prodigarsi
per far divertire tutti con soluzioni dav-
vero molto originali!
E ora, con già la voglia di rimettersi al
lavoro per nuovi progetti ed eventi, non
mi resta che augurarvi una piacevole
estate e buone vacanze a tutti!
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LA PAROLA A... VIVIAMO CORBETTA

Ed eccoci qua, siamo giunti al nostro
secondo anno di mandato ammini-
strativo, un anno intenso e molto im -
pegnativo, ricco di progetti e di inizia-
tive dove il nostro unico obiettivo è
quello di ripagare la fiducia di tutti i
nostri cittadini facendo le scelte più
giuste, non solo per il loro benessere
ma per far sì che Corbetta diventi il
nostro “prezioso bene comune”, dove
poter migliorare insieme la qualità
della vita del nostro paese, per questo
nasce la 1a edizione del bilancio par-
tecipativo che coinvolge i cittadini nel -
le scelte del Comune e in particolar
modo raccoglie idee, progetti ed ini-
ziative. 
In questi due anni, non sono mancate
le critiche, motivo per noi di riflessio-
ne, confronto e di stimolo a fare sem-
pre meglio, perché come si dice “ben
vengano le critiche purché siano co -
struttive”; non sono mancate certo le
persone che ci hanno supportato e
che si sono complimentate per il lavo-
ro svolto dalla nostra squadra, una
squadra giovane, dinamica e attenta
alle esigenze di ogni cittadino, grazie
alle deleghe concesse dal Sindaco
Marco Ballarini, ogni consigliere ha
potuto svolgere in totale autonomia
in sieme agli assessori competenti e
con l’aiuto degli uffici comunali il pro-
prio lavoro. Continua con grande suc-
cesso l’iniziativa della “Giunta Itine -
rante” un momento di confronto nel
quale la Giunta “si apre” al pubblico e
che, a rotazione, viene svolta in diver-
se zone di Corbetta e nelle sue fra-
zioni.
Così il pubblico/cittadino può parteci-
pare in modo attivo alla vita dell’Am -
ministrazione.
Dopo tanto lavoro, arrivano i primi ri-
sultati, l’Amministrazione è riuscita a
reperire fondi tramite diversi bandi
europei, statali e di Regione Lom bar -
dia, una vera e propria opportunità, a
circa 3,8 milioni di euro ammonta la
cifra che sarà investita in nuove
opere e progetti per Corbetta.
A Settembre avremo una nuova sala
polifunzionale dotata di circa 300 po -
sti e grazie all’ampliamento della

Scuola Media “Simone da Corbetta”
anche nuove aule, sarà sistemata an -
che la pavimentazione dell’asilo nido
comunale e il riscaldamento della
Scuola “La Favorita”; sarà effettuata
la rimozione dell’amianto dal tetto del
palazzo comunale perché non a nor -
ma e pericoloso per la salute e sono
previsti interventi per la sistemazione
e riqualificazione della grotta al parco
di Villa Ferrario dove sono stati già
stanziati circa 400 mila euro.
In questi ultimi mesi si è potuto vede-
re l’inizio dei lavori della recinzione “a
vista” in Villa Pagani, grazie alla recin-
zione aperta è possibile poter ammi-
rare l’interno del parco e della villa. 
Dopo i lavori, al cimitero (già eseguiti)
di manutenzione e l’installazione di
pan nelli fotovoltaici per l’illuminazione
ci saranno a disposizione nuovi loculi
ed è stata data anche la possibilità
alle persone anziane di poter accede-
re al cimitero in bicicletta.
Un’opera pubblica tanto attesa anche
dalle precedenti amministrazioni e
ultimata è la pista ciclabile che colle-
ga Corbetta alla frazione di Cerello e
Battuello mentre per quella di Ca stel -
lazzo è già pronto un investimento da
1,7 milioni di euro previsto per l’anno
prossimo. 
È stato messo in sicurezza il fontanile
di Soriano dove sono previsti ulteriori
lavori di sistemazione.
Tanto si è investito anche nella sicu-
rezza, dove sono stati stanziati oltre
100.000,00 euro per l’installazione di
nuove telecamere di ultima genera-
zione che andranno ad aggiungersi al
servizio della vigilanza notturna e a
supporto dei nostri vigili urbani, nono-
stante i tanti cambiamenti nell’organi-
co della Polizia Locale il nostro è l’u-
nico comando della zona a prestare
servizio fino alle ore 21.50. 
Lo slogan “Una risposta ad ogni do -
manda” è il servizio gratuito che il
Co mune mette a disposizione con gli
sportelli del cittadino: Sportello di
ascolto - Sportello assistenti familiari
- Spazio Donna - Sportello Aivos -
Fa  re impresa - Sportello di prima as -
sistenza legale - Sportello di consu-

lenza notarile. 
Abbiamo aderito e lanciato il progetto
“Schiaffo” in collaborazione con l’As -
sociazione Tenace, a ogni neonato
verrà regalato dalla Farmacia Co mu -
nale di Corbetta un dispositivo, un
brac cialetto che servirà a non dimen-
ticare i bambini in auto.
Tanti i bonus erogati, tra cui il Bonus
Sport nato per valorizzare lo sport
come momento di crescita e condivi-
sione e che ha permesso ai cittadini
corbettesi di praticare uno sport otte-
nendo un incentivo di tipo economico.
Corbetta oltre ad essere promotore
del bonus Sport ha ottenuto il titolo di
Comune Europeo dello Sport 2018, in
questi mesi, hanno iniziato a prende-
re forma tanti progetti tra cui il Baskin
progetto firmato CBC Basket School
patrocinato e sostenuto dal nostro
Co mune e vi ricordiamo Domenica 16
Settembre 2018 gli appuntamenti del
Guinness World Record e l’evento
Sportivissimo ME! 

Un grazie per la preziosa collabora-
zione ai commercianti che hanno
proposto diverse iniziative tutte rigo-
rosamente in rosa, tanti gli eventi
passati e quelli in programma tra cui
E…STATE A CORBETTA, vi invitia-
mo a partecipare ai diversi eventi. 

E per stare in tema “rosa”, un benve-
nuto da tutto il gruppo al nuovo con-
sigliere Elda Rondena che darà il
proprio contributo in modo attivo e
concreto, un doveroso in bocca al
lupo al consigliere e capogruppo
uscente di “Viviamo Corbetta” Lu cia -
no Bisatti che ringraziamo per il lavo-
ro svolto con dedizione, umiltà e so-
prattutto con onestà siamo sicuri che
ci mancheranno i suoi preziosi con-
sigli ma sappiamo che non smetterà
mai di supportarci e ci continuerà a
seguire nelle nostre tante imprese,
perché chi ama Corbetta ce l’ha nel
cuore.
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Dal Consiglio Maggioranza

LA PAROLA A... FORZA CORBETTA

CORBETTA
“E IN ESTATE… 

INCONTRIAMOCI”
Come eravamo rimasti con le ultime
elezioni politiche, visti i risultati del 4
marzo, è che si doveva formare il
nuovo Governo.
Trascorsi 90 gg circa, ecco l’alleanza
giallo verde (5 Stelle e Lega), una
novità rispetto alle precedenti coali-
zioni, governa chi ha vinto. … ora pe-
rò bisogna mantenere le promesse
elettorali senza caricarne il peso su
aziende, lavoratori, pensionati e nuo -
ve generazioni.

Nella vita della nostra Città di Cor -
betta, l’Amministrazione guidata dal
Sindaco Marco Ballarini, continua a
raccogliere i risultati del proprio lavo-
ro rispettando i tempi di esecuzione
dei lavori in progetto e anticipati nella
campagna elettorale del 2016.

Come “Comune Europeo dello Sport
2018”, Corbetta si è colorata di Rosa
in occasione del “GiroRosa 2018”
(Giro d’Italia ciclistico femminile) dove
le varie Associazioni e diversi volon-
tari si sono prodigati per la buona riu-
scita dell’evento. A tutti loro il nostro
ringraziamento.

Nelle settimane precedenti è stato
pre sentato il progetto per le nuove
Tri bune di Via Repubblica e per la
nuova illuminazione a Led.
È prevista, inoltre, sotto la spinta delle
deleghe assegnate al nostro Gruppo,
la sistemazione dei Parchi cittadini.
Non è semplice se si considera che
la Città di Corbetta, oltre al Parco co-
munale Ferrario, dispone di altri 9
Parchi distribuiti nei quartieri e nelle
frazioni. Questo comporta una conti-
nua ma nu tenzione del verde e la
messa in si curezza delle aree giochi. 
Sempre nel Parco comunale Ferrario,
è stato presentato il progetto per la
sistemazione e riqualificazione della
Grotta. 

Anche il Cimitero è stato oggetto di
lavori e manutenzioni. Sono stati in -
stallati i pannelli fotovoltaici, nuova il -
luminazione, nuovi bagni e ci sarà,
pros simamente, la disponibilità di
nuo vi colombari.

Finalmente potremo ammirare dall’e-
sterno il Parco di Villa Pagani, con la
nuova recinzione aperta. Un moti-
vo in più per visitare e godere della
struttura.

La pista Ciclabile di Cerello oltre
che essere stata completata in tempi
record, è stata anche acquisita, con
un notevole risparmio per le casse
co munali. Adesso attendiamo, fidu-
ciosi, dalla Città Metropolitana il com-
pletamento della striscia di strada da
asfaltare.

Per l’ampliamento della Scuola Me -
dia “Simone da Corbetta”, siamo
ormai prossimi alla fine dei lavori, e
doteremo Corbetta di sei nuove aule
e di una nuova sala polifunzionale.
Sono iniziati i lavori per la sistemazio-
ne del riscaldamento presso “La
Favorita”, in questo modo eliminere-
mo le chiamate urgenti, causate dal
blocco degli impianti stessi.

Sicurezza: è aumentato il presidio
sul Territorio, con la presenza della
Polizia Locale nelle ore notturne per
tutta la Città, e sono stati finanziati gli
interventi per l’installazione di nuove
telecamere, per un importo di Euro
80.000,00.
Continua il controllo dei veicoli in
entrata e uscita nel territorio di Cor -
betta, un sistema che consente di
ave re più sicurezza e salvaguardia
per l’ambiente.
Altro argomento di attuale discussio-
ne, è il Controllo e verifiche dei
cam pi nomadi e degli irregolari, a
tale proposito l’Amministrazione chie-
de ai Cittadini di segnalare la presen-
za degli stranieri non registrati, per
poi essere segnalati alla Questura e

se necessario allontanati.
Tutti noi, cittadini, dobbiamo essere
responsabili dei propri comporta-
menti e nello stesso tempo segnalare
delle situazioni che possono mettere
a rischio la sicurezza dei propri con-
cittadini, nel rispetto delle regole. Vi
chiediamo di farlo utilizzando i canali
istituzionali.

Continuano gli interventi, per soste-
nere chi si trova in difficoltà. Rin no -
vati i bonus bebè, anziani, disabili
e i nuclei familiari disagiati.
Una novità assoluta, ripresa dalle te -
levisioni nazionali è l’offerta presso la
Farmacia comunale del “braccialet-
to schiaffo”, per non dimenticare i
bambini in auto. Un’Amministrazione
sempre attenta nel sostenere la Fa -
miglia. 
È stato aperto in Via Verdi “Fac cia -
mo Spazio”, un’area di aggregazio-
ne, per i ragazzi adolescenti.

Nonostante le numerose attività,
eventi ed iniziative svolte sul territo-
rio, e con la realizzazione di opere
pubbliche e manutenzioni ordinarie,
l’Am mini strazione ha ridotto il debito
e aumentato il patrimonio comunale,
frutto di un lavoro di una forte colla-
borazione con i dipendenti, grazie an -
che a loro sono stati vinti diversi
bandi che hanno consentito l’arrivo di
risorse dall’Unione Europea, dalla
Regione Lombardia e dallo Stato. Tut -
te queste attività hanno reso possibi-
le Avere fondi per 3,8 milioni di euro.

Il lavoro dell’Amministrazione conti-
nua, la fiducia che riscontriamo nei
Cittadini, ci confermano che siamo
sulla buona strada. Noi continueremo
a mettercela tutta perché abbiamo a
cuore Corbetta e chi la abita. 
La nostra Politica è una missione…
per realizzare i desideri del nostri Cit -
tadini.
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Minoranza

LA PAROLA A... PARTITO DEMOCRATICO

Periodicamente viene chie-
sto ai Gruppi consiliari di
scri vere un articolo per il
gior nale comunale “La Vo ce
di Corbetta”. Ogni volta è
sempre più difficile scrivere
di amministrazione perché,
di fatto, gli organi che do-
vrebbero animarla non ven-
gono messi in grado di la-
vorare. Le principali decisio-
ni vengono prese dalla
Giunta e i Consiglieri Co -
munali vengono a sapere
delle stesse mediante l’elen-
co delle Delibere o quan do i
giornalisti li contattano per
avere pareri e opinioni. Atti,
quelli di Giun ta, sui quali le
opposizioni si trovano a po-
ter intervenire solo ed esclu-
sivamente a posteriori.
I Consigli comunali vengono
convocati solo in ottempe-
ranza ad espliciti obblighi
normativi per lo più legati
all’approvazione di atti della
gestione economica del l’En -
te. Abbiamo più volte fatto
notare che anche in tali cir-
costanze i documenti in vo-
tazione giungono già “blin-
dati” e senza possibilità al-
cuna di discussione o modi-
fica. Spesso si assiste a
schermaglie dialettiche al
termine delle quali la mag-
gioranza mostra sempre di
non prestare ascolto.
In questo clima, tuttavia, si
prendono iniziative che vo -
gliono promuovere la parte-
cipazione diretta dei cittadi-

ni. Question time, Bilancio
partecipativo, Giunte itine-
ranti sono momenti impor-
tanti il cui significato è sen -
za dubbio condivisibile, ma
che vengono smentiti e
svuotati dall’atteggiamento
istituzionale della maggio-
ranza appena descritto.
Il Gruppo consiliare del Par -
tito Democratico ha così de-
ciso di iniziare a chiedere, in
accordo e condivisione con
gli altri gruppi di opposizio-
ne, la convocazione di
Commissioni Con si liari per
poter almeno essere infor-
mati dei principali pro getti e
poter avanzare le proprie
osservazioni e proposte.
Le Commissioni sono infatti
organi del Consiglio Co mu -
nale e dell’amministrazione
e come tali rappresentano
un luogo di lavoro e discus-
sione. Troppo spes so sono
state ridotte a mere camere
di passaggio formale degli
atti per adempiere a obbli-
ghi previsti dal lo stesso Re-
golamento del Consiglio.
Sotto lineia mo inol tre che
esse sono convocate in se-
duta pubblica: i cittadini
possono assistere ai lavori
senza tuttavia po ter prende-
re la parola.
Sappiamo che le Com mis -
sioni non hanno nessun
po tere di approvazione di
atti, ma sono l’ultimo stru-
mento che ci rimane per
po ter adempiere al manda-

to che gli elettori ci hanno
conferito.
Certo il Regolamento del
Consiglio prevede anche la
possibilità di presentare in-
terrogazioni e mozioni, ma,
vista la cadenza delle con-
vocazioni, le prime ot ten-
gono quasi sempre ri sposte
scritte rivolte solo a chi pre-
senta l’interrogazione stes-
sa mentre le seconde fini-
scono con l’essere presen-
tate e discusse a ora tarda
venendo poste in discussio-
ne in coda alle sedute con-
siliari. Inter roga zioni e mo-
zioni, visto il tem po che
passa tra la loro protocolla-
zione e presentazione in
Consig l io ,  spesso “ in  -
vecchiano” a tal punto da
perdere il loro significato ori-
ginario.
Si badi bene: lungi da noi
il voler polemizzare sap-
piamo anche noi che le
norme sugli Enti locali attri-
buiscono alla Giunta una
vastissima sfera decisiona-
le, ma nonostante ciò rite-
niamo che il rispetto per le
Isti tuzioni passi in primis
dal farle funzionare. Con
questo spirito continuere-
mo sul la strada intrapresa
e porteremo avanti il no-
stro impegno informando
sempre delle nostre inizia-
tive.
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Dal Consiglio Minoranza

LA PAROLA A... LEGA NORD SALVINI

Da poche settimane sono
trascorsi due anni dalle ele-
zioni comunali della nostra
Corbetta. In questo periodo
abbiamo sempre partecipa-
to in maniera attiva nelle
Com missioni e in Consiglio
Co munale, portando avan-
ti la nostra linea politica e
valutando oggettivamente
ogni punto all’ordine del
giorno. Dalla Giunta attuale
abbiamo visto portare a ter-
mine e compiere “tagli del
nastro” di opere iniziate
dal la nostra amministrazio-
ne Balzarotti. Restiamo fi -
duciosi ed in attesa di ve -
dere le opere tanto pubbli-
cizzate dall’attuale Am mi-
nistrazione. Forti di questi
risultati, noi, pur essendo in
opposizione, siamo sempre
attenti alle esigenze dei cit-
tadini.

- IL NOSTRO COSTANTE
IMPEGNO PER CORBETTA

L’interrogazione è lo stru-
mento tramite il quale noi
consiglieri comunali possia-
mo chiedere chiarimenti e
informazioni all’amministra-
zione, per poter valutare so -
luzioni e proposte. Ne elen-
chiamo solo alcune:

- MANUTENZIONE 
DEL VERDE PUBBLICO

Tante sono state le segnala-
zioni che ci sono pervenute
in relazione alla mancanza
del taglio dell’erba nelle aree

verdi pubbliche, proprio per
questo abbiamo chiesto al -
l’amministrazione come in -
ten desse sopperire rapida-
mente al problema e vista la
cattiva gestione dell’anno
precedente se si erano ap -
portati dei miglioramenti.

- MANUTENZIONE 
DELLE STRADE

È sotto gli occhi di tutti lo
stato di degrado in cui versa
il manto stradale del nostro
comune. Accolte le lamente-
le di parecchi cittadini, ci
siamo attivati per protocol-
lare un’interrogazione nella
quale chiediamo se fosse
già stato redatto il program-
ma di manutenzione delle
strade e i tempi con cui si
intende intervenire, proprio
in virtù della disponibilità del
30% delle sanzioni prove-
nienti dal l’attività di controllo
degli illeciti stradali.

- INCENDIO PRESSO
NUOVA CASA DI RIPOSO

Parenti e ospiti della nostra
casa di riposo ci hanno se -
gnalato un principio di incen-
dio avvenuto qualche mese
fa. Visto che non sono stati
messi a conoscenza gli ospi-
ti e i cittadini dell’accaduto,
abbiamo provveduto a pre-
sentare un’interrogazione per
chiedere quali fossero state
le cause e i tempi d’interven-
to per ripristinare l’area inte-
ressata.

- VIGILANZA 
PRIVATA NOTTURNA

Considerato che negli ultimi
mesi si sono verificati diversi
furti negli edifici comunali e
non solo, parecchi cittadini
han no iniziato a chiederci
qua le fosse il compito di que-
sto servizio, abbiamo chiesto
subito protocollando una in -
terrogazione al Sindaco, un
resoconto dettagliato dell’atti-
vità svolta dalla vigilanza pri-
vata notturna al fine di poter
verificare l’operato, conside-
rando anche il fatto che il ser-
vizio non è gratuito ed il costo
grava su tutta la comunità.

- AL CIMITERO TOMBE
COPERTE DALL’ERBA ALTA

Data la sacralità del luogo,
tanti sono stati i nostri concit-
tadini che ci hanno segnalato
e chiesto di attivarci affinché
venisse tagliata l’erba nell’a-
rea del “campo di sepoltura
comune”, poiché, tanto alta
da coprire addirittura diverse
tombe. Abbiamo chiesto al -
l’amministrazione di sollecita-
re l’ente gestore del cimitero
affinché provvedesse in breve
tempo a risolvere il problema.

Per contattare i Consiglieri:
Grittini Riccardo 348 0318221
riky.grit@hotmail.it - 
Annamaria Noè 347 7507278
noeannamaria@gmail.com
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LA PAROLA A... MOVIMENTO 5 STELLE

Innanzitutto lasciateci dire quanto
siamo felici! Il Movimento è nato il 4
ottobre 2009 a Milano grazie al co -
mico e attivista politico Beppe Grillo
e all’imprenditore del web Gian ro -
berto Casaleggio.
Per la prima volta nel marzo 2013 i
nostri primi Onorevoli e Senatori
sono entrati nel Parlamento italiano
e dopo soli cinque anni siamo riu-
sciti, grazie al 33% di consenso
degli italiani, a formare un governo
con la Lega.
Siamo orgogliosi di questa squadra,
del contratto che hanno firmato e
siamo fiduciosi che si impegneran-
no al massimo per ottenere quanto
promesso in campagna elettorale.
Della squadra di Gover no fanno
parte, oltre a Luigi Di Ma io, vice pre-
mier e Ministro dello Svi luppo e del
Lavoro, i seguenti nostri ministri,
che supportano il lavoro del nostro
Premier Giuseppe Conte:

Riccardo Fraccaro
Ministro per i Rapporti 
con il Parlamento
Elisabetta Trenta
Ministro della Difesa
Alfonso Bonafede
Ministro della Giustizia
Giulia Grillo
Ministro della Salute
Barbara Lezzi
Ministro per il Sud
Sergio Costa
Ministro dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare
Danilo Toninelli
Ministro dei Trasporti 
e delle Infrastrutture
Alberto Bonisoli
Ministro dei Beni 
e delle Attività Culturali e del Turismo

Nonostante il livore della sinistra
tradizionale che, a nostro parere
ha tradito i lavoratori, sono state

fatte azioni indispensabili per dare
di gnità al lavoro come il tavolo
aperto per il contratto dei riders,
l’aumento per l’indennità dei lavo-
ratori licenziati, la stretta sulle
imprese che delocalizzano e le
motivazioni per i licenziamenti dei
lavoratori a tempo determinato.
D’altra parte il Movimento ha an -
che l’obiettivo di aiutare gli arti-
giani e le imprese per creare
lavoro e, a questo proposito, si è
iniziato con un ritocco al reddito-
metro e lo slittamento della sca-
denza dello spesometro; ma la
strada è ancora lunga. Ai cittadi-
ni l’ardua sentenza. Come mai il
go verno ritenuto più di “destra”
degli ultimi decenni fa co se di
sinistra?
Eccellente lo stop alla pubblicità
di giochi e scommesse che hanno
rovinato tante famiglie, senza dar
retta a chi sventola la diminuzione
di entrate per lo Stato. Non si spe-
cula sulla vita dei cittadini!
Del resto, si sa, viviamo in un mon -
do strano; è vietato coltivare una
piantina di marijuana, ma ci si può
giocare tutti i risparmi e perdere la
casa giocando d’azzardo.  

Passiamo alla nostra bella cittadi-
na. Negli ultimi tempi abbiamo fi -
nal mente assistito alla sistemazio-
ne del manto stradale che aveva
parecchi problemi. Di questo dob-
biamo soprattutto ringraziare il Gi-
ro Rosa, che ha permesso l’apertu-
ra di piccoli cantieri a beneficio
della popolazione, soprattutto an-
ziana, ma non solo, che ha subìto
svariati incidenti. 
Cosa ne pensate della rotondina
della Barbie sulla provinciale al-
l’altezza della Sabiana? Con ten ti
di rallentare la circolazione ulte-
riormente quando viaggiate in
mac china?

Per quanto riguarda la vigilanza
sarebbe opportuno incrementare il
numero dei vigili urbani sul territo-
rio; sappiamo bene che il vigile di
quartiere potrebbe essere un de-
terrente per la micro delinquenza, il
vandalismo e un aiuto per le perso-
ne in difficoltà che ora non riescono
ad avere una risposta alla chiama-
ta. Consigliamo di pubblicare su
questo periodico il numero da
chiamare per avere una risposta
celere quando si è in difficoltà.
Un esempio di luogo che, pur
essendo in centro, è sce na di
abbandono di rifiuti, resti di minzio-
ni ed emesi ogni mattina è l’ingres-
so in via Verdi dell’Istituto Mainardi.
Sarebbe opportuno in stal lare una
telecamera.
Rimpiangiamo l’educazione e la
precisione dei giardinieri che si
occupavano degli sfalci d’erba e
della cura del verde cittadino prima
del bando. Bisogna porre più atten-
zione alle persone che circolano
nei pressi, specialmente se sono
anziani e bambini e sarebbe oppor-
tuno fare il lavoro con più accura-
tezza e raccogliere l’erba tagliata.

Non ci crederete, ma abbiamo an -
che due complimenti da rivolgere
al Sindaco: uno per il braccialetto
per ricordare il bambino in macchi-
na (chi non l’avesse ancora ritira-
to si ricordi di farlo!), l’altro per il
lavoro fatto contro il gioco d’azzar-
do, in collaborazione con le scuole
di Cor betta.
Ringraziamo infine i commercianti
corbettesi per le belle iniziative che
stanno animando le serate estive
della nostra città tra le quali l’aperi-
tivo letterario, la serata vintage e il
pic nic sotto le stelle!
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S. STEFANO: in corte. 2 locali com-
pletamente ristrutturato al piano ter ra.
Basse spese condominiali. Uti liz zo di
un posto auto in cortile. € 59.000
Ape in produzione

CORBETTA: 3 locali elegantemente
rifinito con luminosa doppia esposi-
zione. Cantina inclusa e possibilità
box. € 112.000
Cl. energ. “G” - Ipe 280,44

CORBETTA: 4 locali con cucina abi-
tabile e doppi servizi. 2 camere da
letto con la possibilità di crearne la ter -
za di ampie dimensioni. Box a parte. 
€ 119.000 Ape in produzione

CORBETTA, vicinanze: 3 locali con
doppi servizi finestrati. Ampia balco-
nata e cortile privato su due lati. Ot -
tima esposizione. Box a parte. 
€ 153.000 Cl. energ. “G” - Ipe 231,10

CORBETTA, vicinanze: in mini pa -
lazzina. 4 locali con doppi servizi ol-
tre a giardino esclusivo e box dop-
pio. € 185.000
Cl. energ. “D” - Ipe 102,13

CORBETTA: in contesto tranquil-
lo. 3 locali in costruzione, con dop -
pi servizi, terrazzo e cantina. 
Box doppio a parte. 
€ 190.000 Cl. energ. “A”

CORBETTA: villa a schiera compo-
sta da 4 locali con cucina abitabile,
doppi servizi e giardino privato. Box
incluso. € 277.000
Cl. energ. “E” - Ipe 166,45

S. STEFANO: villa a schiera di 5
locali e tripli servizi. 
Eleganti finiture. Box doppio e giar -
dino privato. € 329.000
Cl. energ. “G” - Ipe 182,49

CORBETTA: nuova porzione di
villa bifamiliare di 3 locali e tripli
servizi. Giardino privato su 3 lati e
box doppio. € 415.000
Cl. energ. “B”


