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atmosfera che si respira durante il
mese di Dicembre è la più sensa-
zionale dell’anno: valori tradizionali,

luci calde e sapori unici che rendono spe-
ciale questo periodo. L’attesa del Santo
Natale cattura davvero tutti, dai più piccoli
ai più grandi, ed è senz’altro la festa più
attesa, un’occasione per ritrovarsi e simbo-
lo di vero messaggio di pace. 
Dicembre è anche il mese in cui si tirano le
somme, si fanno bilanci rispetto ai progetti
e alle iniziative portate a termine e, si get-
tano le basi per le attività dell’anno che arri-
verà. 
All’inizio del 2018, abbiamo presentato un
importante progetto per la promozione e la
partecipazione delle donne all’attività spor-
tiva (SW-UP) grazie ad un finanziamento
Eu ropeo; le attività sportive, partite a set-
tembre e tutt’ora in corsa, vedono la parte-
cipazione sia di dipendenti comunali sia di
cittadine corbettesi.

Nel 2018 Corbetta è stata nominata
Comune Europeo dello Sport e tanto
abbiamo lavorato, insieme alle associazio-
ni cittadine, su progetti e attività di inclusio-
ne sociale. Il progetto Baskin della CBC
Basket School, insieme a La Quercia
Onlus e alla Fondazione Ticino Olona è
realtà; questa proposta innovativa mette in
discussione “la rigida struttura degli sport
ufficiali” e permette la partecipazione attiva
di giocatori con qualsiasi tipo di disabilità
(fisica e/o intellettiva) insieme a normodo-
tati. Un’altra azione concreta di aiuto e
sostegno alla promozione della pratica
sportiva, riconfermata anche per l’anno
2018, è stata il bonus sport.
Con orgoglio abbiamo ospitato una tappa
del Giro Rosa femminile, un evento ciclisti-
co d’impatto internazionale, che sabato 8
luglio ha acceso i riflettori di televisioni e
canali multimediali sulla no stra Città.
Domenica 16 Set tem bre, Corbetta ha bat -

tuto il Guinness World
Re cord: alla presen-
za di numerosi cit-
tadini abbiamo
strap pato il re -
cord di tiri liberi a
ca ne tro detenuto
dal la squadra sta-
tunitense dei Dallas.
In termini di opere
pub bliche abbiamo ot te nu -
to lo svincolo di 888mila euro per realizza-
re importanti interventi a favore di edifici e
manutenzioni: il totale rifacimento dell’im-
pianto di riscaldamento della scuola La
Favorita, la sistemazione degli impianti
sportivi, la sponda del fontanile di So riano
e la bonifica dell’amianto sulla copertura
della sede Comunale. Nel periodo estivo
siamo intervenuti ristrutturando completa-
mente la pavimentazione dell’asilo nido e
sostituendo la recinzione di Villa Pagani.
Un’opera che Corbetta aspettava da
moltissimi anni, la nuova Sala Polifun -
zionale, è diventata realtà proprio que-
st’anno. All’inaugurazione, sabato 8 set-
tembre, tanti cittadini interessati hanno
visitato la nuova sala intitolata all’ex
Sindaco di Corbetta Aldo Salvi. Tutti
hanno potuto apprezzare le nuovissime
aule della scuola secondaria di primo
grado, arredate con tecnologie innovative e
moderne. 
In materia di sicurezza, il 2018 è stato un
anno importante per il corpo di Polizia
Locale, che grazie all’installazione di nuove
tecnologie, ai numerosi posti di blocco e
alle pattuglie serali ha concretamente lavo-
rato per la sicurezza di tutti i cittadini. Un
altro significativo intervento della Polizia
Locale riguarda l’individuazione sul territo-
rio comunale dei soggetti già destinatari di
un decreto di espulsione per il loro allonta-
namento definitivo: se da un lato siamo
impegnati ad aiutare le persone in difficoltà

Editoriale del Sindaco
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Dal Sindaco

economica, dall’altro crediamo che chi non
rispetta le norme vigenti non ha il diritto di
rimanere nel nostro Comune e, per coloro
che non rispettano le regole non c’è più
posto a Corbetta.
Infine, anche in campo sociale voglio ricor-
dare alcuni significativi progetti di quest’an-
no, partendo dalla campagna di prevenzio-
ne dell’ictus cerebrale, che ha fornito la
possibilità ai cittadini di età compresa tra i
65 e 75 anni di effettuare uno screening
gratuito, l’Amministrazione Comunale con
uno stanziamento pari a 100mila euro ha
confermato i bonus a sostegno delle fami-
glie in cui sia presente una persona in con-
dizione di fragilità.
Il settore sviluppo locale si è particolar-

mente impegnato nella pianificazione di
innumerevoli eventi ed iniziative nell’arco
di tutto il 2018; grazie alla collaborazio-
ne con le associazioni cittadine, anche per
questo fine 2018, sono state realizzate le
iniziative della rassegna Aspettando il Na -
tale a Corbetta che ci stanno accompa-
gnando con gioia all’arrivo del Natale.
Non mi resta che formularvi i miei più sin-
ceri e sentiti auguri di Buon Natale e sarò
ancora più contento di poterveli esprimere
personalmente sabato 22 Dicembre alle
ore 17.00 presso la nuova Sala Polifunzio -
nale, dove ci attenderà un brindisi tutti in-
sieme.

Il Sindaco
Marco Ballarini  

CORBETTA: CASA DI CORTE. In inti-
mo cortile ubicato nel cuore del paese,
trilocale su due livelli collegati da una
scala interna. Possibilità di accorpare a
parte un rustico su due livelli recuperabi-
le ai fini abitativi presente all’interno del
cortile. € 90.000 CL. “G” - IPE 184,81

CORBETTA: In contesto di nuova costruzione disponiamo di un QUADRI-
LOCALE disposto su due livelli con doppia esposizione e giardino privato.
Possibilità box a parte. € 269.000
CL. “A” - IPE 14,78

CORBETTA: Nel cuore del centro
storico, PORzIONE DI CORTE da ri -
strutturare con possibilità di creare
più unità abitative o un’unica soluzio-
ne di ampia metratura. 
Consegna im mediata. € 127.000
CL. ESENTE

CORBETTA: TRILOCALE in conte-
sto condominiale edificato in classe
“A”, luminoso e panoramico appar-
tamento con cucina abitabile doppi
ser vizi e terrazzo sfruttabile. Ottime
finiture. Completo di box singolo.
€ 182.000 CL. “A” - IPE 23,08

CORBETTA: VILLA SINGOLA com-
pletamente ristrutturata nel 2015
disposta su unico piano con taverna
e giardino privato di 550 mq. 
Box doppio e rustico recuperabile a
fini abitativi. € 469.000
CL. “A 1” - IPE 74,31

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 AUTONOMAse
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Nell’ultimo Consiglio Comunale, la
maggioranza ha approvato l’ultima
variazione del bilancio 2018 e il bilancio
del comune di Corbetta dei prossimi tre
anni. Dico la maggioranza perché una
parte della minoranza, dopo aver vota-
to a favore 13 punti all’odg (10 erano
allegati propedeutici al bilancio di previ-
sione) senza aver avuto nulla da dire,
ha abbandonato l’aula dicendo che c’e-
rano troppe pagine da leggere e non
sono riusciti a prepararsi, l’altra parte si
è detta contraria al bilancio senza spie-

gare cosa avrebbero modificato, senza
aver presentato alcuna proposta. 
Credo che se un partito politico o un
consigliere abbiano delle proposte mi -
gliorative per la città non le debbano
solo paventare alla stampa, invece, per
quasi tutti gli argomenti, le uniche paro-
le pronunciate dalla minoranza sono
state: “astenuto”, “contrario”. 
Poi il solito imbarazzante silenzio… 
Qui il link per rivedere il consiglio:
https://livestream.com/comunecorbet-
ta/events/8469363

News dal Consiglio Comunale
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Dal Sindaco

F
ar quadrare il bilancio comunale
e le necessità di tutti non è faci-
le, non lo nascondo, però nel-

l’approvare i dati previsionali dei pros-
simi tre anni sono molto soddisfatto
perché siamo riusciti a NON aumen-
tare le tas  se comunali, non dimenti-
care chi ha difficoltà serie, conti-
nuando allo stes so tempo con gli
investimenti per rendere ancora più
bella la nostra Corbetta.
Quest’anno per la prima volta da diver-
so tempo, il Governo ha dato la possi-
bilità ai comuni di aumentare le tasse

comunali: a Corbetta abbiamo deci-
so di non alzare alcuna tassa!

Daremo un aiuto alle famiglie in dif-
ficoltà destinando fin da subito una
cifra pari a 50.000 euro. Inoltre abbia-
mo confermato tutti i bonus per i
nuovi nati, le famiglie fragili con disa-
bili o anziani e il bonus sport.
Nel frattempo avvieremo nel 2019 il
più grande programma di asfaltatu-
re stradali mai fatto a Corbetta, oltre
a diverse opere pubbliche già proget-
tate.

Parliamo di Bilancio
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Dal Sindaco

Vinti quattro nuovi bandi: 170.000 per
nuovi interventi sul territorio corbettese

I
n questi mesi Amministrazione e uffici
comunali si sono molto impegnati sul
fronte dei bandi di gara; voglio fare una

premessa, i bandi rappresentano un’impor-
tante occasione per ottenere finanziamen-
ti per realizzare opere fondamentali, sen -
za la partecipazione e la vittoria di tali bandi,
difficilmente si riuscirebbero a portare a ter-
mine interventi di manutenzione o di resty-
ling. La partecipazione richiede lavoro e
tem po, sia da parte dell’Amministrazione e,
soprattutto, da parte dei dipendenti: nessu-
no regala soldi a pioggia.

Quattro sono stati i bandi vinti in questo
mese, che ci permetteranno di realizzare al -
trettanti interventi.
Bando parchi inclusivi di Regione Lom -
bardia: è un contributo a fondo perduto per
la realizzazione di opere e lavori di adegua-
mento di parchi gioco comunali per favorire
la fruibilità dei minori con disabilità. Grazie a
questo bando il Comune di Corbetta sta già

sistemando un parco che diventerà inclusi-
vo. Dalla partecipazione a questo bando ab -
biamo ottenuto 25.000 euro.
Bando manutenzione edifici scolastici: è
un bando di Regione Lombardia che preve-
de contributi straordinari per la manutenzio-
ne degli edifici scolastici. Il Comune di Cor -
betta ha ottenuto ben 50.000 euro che sa -
ranno destinati a un importante adeguamen-
to rispetto alla normativa antincendio presso
l’edificio della scuola La Favorita.
Bando videosorveglianza: è un progetto
del Ministero degli Interni, grazie al quale
aumenteremo la videosorveglianza per in -
crementare la sicurezza sul territorio grazie
alla cifra pari a 20.000 euro.
Bando interventi a favore dei bambini 0-6
anni (è il bando di programmazione re -
gionale degli interventi relativi al sistema
integrato di educazione e istruzione dalla
nascita fino ai 6 anni): abbiamo ottenuto
circa 80 mila euro per interventi verso la
prima infanzia.
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Dal Sindaco

Per migliorare la sicurezza degli im-
pianti semaforici e adeguarli alle ne-
cessità dei non vedenti abbiamo deci-
so di intervenire con un progetto che
preveda l’installazione di dispositivi
acustici e guide tattili per ipovedenti in
tutti i semafori di Corbetta.
Grazie all’ausilio di questa tecnologia
garantiamo maggiore sicurezza alle
persone affette da disabilità visiva e
facciamo un deciso passo avanti nel-
l’abbattimento di “barriere architettoni-
che” a favore di una città veramente
inclusiva.
Per questa attività abbiamo partecipa-
to a un bando del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, a cui
abbiamo chiesto 20 mila euro.
Questo ci permetterà, nel contempo, di
avviare i lavori di ammodernamento di
tutti gli impianti semaforici della città.

In tema di sicurezza stradale stiamo

portando avanti un progetto che ri-
guarda l’incrocio di via Repubbli ca/
Terra nova/Monterosa dove è collocata
la Caserma dei Pompieri. 
Questo incrocio è stato teatro di diver-
si incidenti in passato per cui è neces-
sario fare delle migliorie.
Sarà un intervento da realizzare in più
passaggi, per aumentarne la sicurez-
za, la visibilità e cercare di diminuire in
modo significativo il numero degli inci-
denti che vi si verificano. 
La prima parte degli interventi è già
terminata e prevedeva la sostituzione
delle lampade originarie con quelle a
LED, più visibili di sera e con la neb-
bia. Inoltre, abbiamo installato i se -
gnalatori acustici per ipovedenti. Nel
corso del 2019, installeremo anche un
sistema di controllo delle infrazioni
semaforiche, per scoraggiare chi at -
traversa col rosso, mettendo in perico-
lo se stesso e gli altri.

Sicurezza stradale: nuovi impianti semaforici per

ipovedenti e maggiore sicurezza per il semaforo

di via Repubblica/Terranova/Monterosa
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Dal Sindaco

I
consiglieri Elisa Baghin e Sergio
Grittini si sono recati alla sede del
Coni a Roma, il 12 novembre per

l’ultima cerimonia, quella conclusiva, di
celebrazione delle realtà come la nostra
che nel 2018 hanno avuto il titolo di Co -
mune Europeo dello Sport.
È stato un anno davvero denso d’inizia-
tive, attività ed eventi: la nascita della
squadra di baskin, il bonus sport, il Giro
Rosa, il Guinness World Record, il pro-

getto SwUp e le mille attività grazie alle
quali i corbettesi si sono avvicinati di più
allo sport.
Voglio ringraziare chi ha arricchito con i
contenuti questo titolo, soprattutto impe-
gnandosi a mettere “sotto lo stesso
tetto” la parola sport con la parola inclu-
sione, le associazioni sportive e gli uffici
comunali che tanto hanno lavorato in
questi mesi.

Corbetta Comune Europeo
dello Sport: un anno da ricordare!
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Dal Sindaco

T
ante sono state le polemiche, in
questi giorni, rispetto alle diverse
sanzioni per divieto di sosta.

1) Via I Maggio (zona mercato) è una
via a doppio senso di marcia con una
pista ciclabile, dove transita l’autobus di
linea. Parcheggiare a lato strada è peri-
coloso, si restringe notevolmente la car-
reggiata causando pregiudizio per pe -
doni e ciclisti che fruiscono dell’area, a
maggior ragione al sabato, per via della
presenza del mercato settimanale, ecco
perché l’estensione del divieto a questa
giornata.
2) Disco orario: i parcheggi con limita-
zione del tempo di sosta servono per
dare la possibilità a diverse persone di
utilizzare il medesimo parcheggio, in
mo menti diversi, soprattutto nelle vici-
nanze delle attività commerciali. Par -
cheggiare in zona disco tutto il giorno
un’automobile toglie posti utili ad altri
cittadini che devono fare commissioni o
acquisti.

3) Centro storico: Corbetta ha il più bel
centro storico della zona. È davvero
brutto vedere le auto sparse in sosta sul
corso, anche se solo per 5 minuti, per-
ché rendono pericoloso il passaggio di
pedoni e biciclette, che sono poi costret-
te a transitare invadendo la strada. Ab -
biamo creato tre posti ex novo per una
sosta lampo in piazza del Popolo, pro-
prio per evitare che le persone che
hanno necessità di fermarsi brevemente
per delle commissioni non debbano la -
sciare l’auto in divieto sul corso. L’uso
scorretto di questi stalli di sosta vanifica
l’intenzione dell’Amministrazione di ga -
ran tire la maggior fruibilità possibile
delle attività commerciali situate nel
centro storico.

Queste le principali motivazioni per cui
sono state elevate diverse sanzioni in
questo periodo.
Chiedo la collaborazione di tutti voi
per rendere più facile, bello e sicuro
girare per la nostra bella città.

Parcheggi e sanzioni:
facciamo chiarezza

Nell’augurare a tutti voi
di passare un sereno
Natale e un 2019 in cui
non vi manchi la sere-
nità e l’affetto dei vostri
cari, Vi invito sabato 22
dicembre alle ore 17:00
presso la nuova sala
polifunzionale in piazza
Primo Maggio per un
brindisi tutti insieme.
Essendo al termine di

questo 2019 vorrei rin-
graziare tutte le perso-
ne che hanno reso pos-
sibile i risultati raggiun-
ti fino ad ora e i servizi
per la nostra Corbetta,
in primis la squadra
che con me sta ammi-
nistrando la nostra cit -
 tà, i dipendenti co mu -
 na li, i volontari e le as -
sociazioni.

Buon Natale e felice anno nuovo
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Dagli Assessori

25 novembre: Giornata internazionale
contro la violenza sulle donne

A
lla presenza di tanti cittadini e di
molte autorità civili, domenica 25
novembre Corbetta è stata teatro

di un’importante giornata di sensibilizza-
zione contro la violenza di genere.
Grazie a chi, lontano da ogni colore politi-
co, c’è stato fino alla fine, partecipando

all’emozionante spet-
tacolo “VIO-LE-NzA
Sostantivo femmi-
nile” a cura Scuo -
la d’Ar te “Il Mosa i-
ko”, in cui le attrici
hanno interpretato
in maniera toccan-
te il conflitto interiore
di una donna vittima di
violenza.
Un grazie speciale anche all’artista cor-
bettese Giuliano Grittini che anche que-
st’anno ha dedicato il suo tempo per riqua-
lificare una vecchia panchina allestita nel
Parco di Viale Repubblica, incidendola
con una bellissima fra se di Alda Me rini.
E ancora grazie al Comitato Par co del la
Repub blica, che sep pur da poco eletto, ha



L
IN

D
A

 G
IO

V
A

N
N

IN
I

Dagli Assessori

11

accolto l’appello del l’Amministrazione,
aiutando nell’organizzazione e nell’allesti-
mento, alle in stan cabili Donne del CIF,
sempre pre sen ti in prima linea, alle Forze
dell’ordine intervenute e ai Vigili del fuoco
di Cor betta.

“Il peccato più grande è fare del male a chi
ti vuole bene” (A. Merini)
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Dagli Assessori

U
n ulteriore segno concreto dell’impe-
gno dell’Amministrazione in me rito
alle Pari Opportunità è rappresentato

dall’adozione del Piano delle Azioni Positive,
uno strumento per offrire a tutte le lavoratrici
ed ai lavoratori la possibilità di svolgere le
proprie mansioni in un contesto lavorativo
sicuro e attento a prevenire, per quanto pos-
sibile, situazioni di malessere e disagio. 
L’assicurazione delle pari opportunità va rag-
giunta rafforzando la tutela dei lavoratori e
delle lavoratrici e garantendo l’assenza di
qualunque forma di violenza morale o psico-
logica e di discriminazione, diretta e indiretta,
relativa all’età, all’orientamento sessuale,
alla razza, all’origine etnica, alla disabilità,
alla religione e alla lingua, senza diminuire
l’attenzione nei confronti delle discriminazio-
ni di genere. 
Nel Comune di Corbetta il 65% dei dipen-

denti sono donne. Restringendo il campo
all’area delle posizioni organizzative, la pre-
senza femminile rimane comunque alta, pari
al 57%. 
Valorizzare le differenze è un fattore di qua-
lità dell’azione amministrativa: attuare le pari
opportunità significa, quindi, innalzare il livel-
lo di qualità dei servizi con la finalità di
rispondere con più efficacia ed efficienza ai
bisogni dei cittadini. 
Le amministrazioni pubbliche hanno il do -
vere di svolgere un ruolo propositivo e pro-
pulsivo per la promozione ed attuazione con-
creta del principio delle pari opportunità e
della valorizzazione delle differenze nelle
politiche del personale, attraverso la rimozio-
ne di forme esplicite ed implicite di discrimi-
nazione e per l’individuazione e la valorizza-
zione delle competenze delle lavoratrici e dei
lavoratori.

Piano di Azioni Positive 2019 - 2021

Q
uest’anno i miei auguri voglio farli in
compagnia di alcune “amiche” spe-
ciali: alcune ospiti della RSA e le

volontarie delle associazioni corbette-
si, che negli ultimi mesi hanno dedicato un
po’ del loro tempo leggendo insieme agli
anziani.

Perché il loro spirito altruistico e l’entusia-
smo con cui affrontano ogni iniziativa per il
bene degli altri possa esserci d’esempio
ogni giorno, indice di quanto il bene
generi sempre bene!
Essere buoni significa anche essere capa-
ci di donare il Bene di cui si è partecipi
senza desiderare nulla in cambio!
I miei più sinceri auguri di Buone feste a
tutti voi!

Buone Feste
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Nuovo Servizio Taxi

D
opo un intenso lavoro degli uffici
preposti, siamo riusciti a realiz-
zare un progetto che potesse of -

frire ai nostri cittadini un servizio di tra-
sporto non di linea, ottenendo una licen-
za TAXI per la città di Corbetta. 

Un servizio che va a
integrare il tra-
sporto pubblico
locale e cerca di
facilitare lo spo-
stamento per
chi deve an dare
a fare una visita
in ospedale o a tro-
vare un parente in RSA,
alla stazione ferroviaria di Santo
Stefano Tici no/Cor betta, all’aeroporto
di Mal pen sa ora che il taxi è disponibile
(anche su prenotazione) non siamo più
obbligati a chiedere ad amici o parenti di
accompagnarci o ve nirci a pren dere. Il
taxi, che dalle ore 8.00 alle 18.00 sta-
ziona nel po steggio in piazza Beretta
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angolo via Mazzi ni, è un servizio anche
per le attività commerciali (principal-
mente B&B, hotel, affitta ca me re ecc.)

che han no la necessità di proporre al
proprio cliente un servizio che faciliti
l’arrivo o la partenza da e per Corbetta.
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Un anno di Biblioteca Comunale

L
a nostra Biblioteca organizza du -
rante l’anno un fittissimo calenda-
rio d’iniziative ed eventi. La biblio-

teca propone iniziative di divulgazione
della cultura sotto forma di laboratori per
i più piccoli, incontri per la lettura di libri,
concorsi letterari, uscite serali a Milano

per assistere a mostre, spettacoli, com-
medie, musical e ancora premi culturali,
incontri con scrittori di fama nazionale
per approfondimento di diver-
si generi di letteratura, incon-
tri con appassionati di musica
o film e tanto altro. Ne cito
alcuni: La scienza in piazza,
Premio letterario Biblioteca
Comuna le di Corbetta, Aperi -
tivo letterario, Presenta il tuo libro in
biblioteca, Book club, Film club, Music

club, Corbetta biblioday, Invito a teatro a
Milano, Missione lettura, Premio Cultu -
rale Città di Corbetta, Nati per leggere, i
nuovi corsi dell’Università della terza età
e tempo libero.
Stiamo anche proseguendo il lavoro di
catalogazione e digitalizzazione del pa -

trimonio dell’archivio Gianni
Sa racchi e il progetto di valo-
rizzazione culturale della no -
stra città.  
Non mi resta che invitarvi a
vivere ancor di più la biblio-
teca che come ribadito non

è solo un luogo di consultazione e
prestito libri ma molto di più.
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A proposito di Protezione Civile

I
componenti del gruppo di Volontari
della Protezione Civile, durante i giorni
26, 27 e 28 ottobre hanno organizzato

assieme ad altri gruppi di Protezione Civile
una esercitazione. Un campo base a Ba -
reggio con tende per la cucina e per il ripo-
so notturno è stato allestito per accogliere i
volontari che durante la giornata, ma anche
in orari serali, si sono esercitati. Sono stati

due giorni di lavoro intensi e faticosi, resi
ancor più complicati dalla pioggia, ma alla
consegna degli attestati di partecipazione
assieme ai sindaci delle altre città coinvol-
te, la soddisfazione dei volontari per aver
preso parte a questa iniziativa è stata am-
piamente ripagata. 
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Aspettando il Natale a Corbetta

A
nche quest’anno nel mese di di-
cembre abbiamo organizzato un
ricco calendario di iniziative ed

eventi natalizi. Il primo dicembre con l’ac-
censione dell’albero in Piazza del Popolo
e attrazioni per tutti i cittadini, ma soprat-
tutto per i più piccoli che vivono il Natale
come la festa delle feste, abbiamo dato il
via a un mese ricco di iniziative.
Anche i successivi weekend sono stati
apprezzati con il film proiettato in sala po-

lifunzionale, l’iniziativa Dona un Dono, la
mostra dei Presepi, le manifestazioni
nelle frazioni di Castellazzo, Soriano e la
Pob bia. 
Desidero ringraziare tutti i dipendenti co -
munali, le associazioni OPS! e il Mosaiko,
il Comitato Malpaga per l’impegno e la
professionalità che ci hanno permesso di
ottenere ottimi risultati. Auguro a loro e
a tutti i cittadini buon Natale e buon
2019.
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Un 2019 all’insegna del fare

D
opo i primi mesi di assestamento
per il cambio di assessorato, ho
lavorato e collaborato con gli uffici

comunali, le associazioni cittadine per po -
ter vedere realizzati nuovi progetti e getta-
re le basi per l’anno 2019 che sarà sicura-

mente all’insegna del
fare!
Trovate nei testi
sottostanti un bre -
ve report delle atti-
vità intraprese.

Isola della Solidarietà

S
abato 15 dicembre, in Piazza del
Popolo, si è svolto un tradizionale
appuntamento natalizio, l’Isola

della Solidarietà, un pomeriggio in cui i
ragazzi di tutte le scuole hanno potuto
mostrare e vendere i lavoretti fatti da loro.
Quest’anno l’Isola della Solidarietà ha un

appuntamento speciale, si festeggiano i
20 anni dal primo evento; il po meriggio è
stato ricco di spettacoli e canti, ringrazio la
Città dei Bambini per aver organizzato con
le nostre scuole questo momento insieme. 
La vendita dei lavoretti servirà ad aiutare e
sostenere realtà territoriali e missioni.
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Venerdì 7 dicembre, tutte le scuole dell’in-
fanzia statali e parrocchiali e alcuni nidi si
sono dati appuntamento in Piazza del

Popolo per un momento di festa, gioco tutti
insieme; i bambini hanno inoltre decorato gli
abeti natalizi che rallegrano il nostro corso.
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Consiglio Comunale dei Ragazzi

L
unedì 19 novembre ho partecipato
per la prima volta al Consiglio
Comunale dei Ragazzi in veste di

Assessore all’Istruzione. È stato un po -
meriggio molto interessante e proficuo,
tante le idee e i consigli arrivati dai ra -
gazzi. Spero di poter lavorare con loro

per migliorare Corbetta (adattandola an-
che alle loro esigenze).
I temi affrontati sono stati diversi: gli
eventi natalizi che vedono protagonisti
proprio i ragazzi, nuove proposte per i
parchi, per la sicurezza e per la pulizia
della città.

Premiati gli alunni meritevoli

S
abato 15 dicembre,
presso la sala poli-
funzionale “A. Sal vi”

abbiamo conferito agli alun -
ni residenti a Corbetta i
“Premi al merito”, riconosci-
menti a chi ha raggiunto
ottimi risultati scolastici nel-
l’anno 2017/2018. So no
stati riconosciuti i me riti
scolastici sia dei ragazzi
della scuola se con daria di
primo grado che della scuo -
 la secondaria di secondo
grado.
Sono stati ben 46 i ragazzi

premiati, a tutti loro au guro
un futuro ricco di ri co no -

scimenti nella loro “car riera”
scolastica e lavorativa.
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Festa del Ringraziamento

“
La giornata del Ringraziamento,
ogni anno, ci invita a non dimenti-
care i frutti della terra e all’intera

realtà del mondo agricolo.”.
Domenica 2 dicembre nella frazione di
Cerello si è tenuta la consueta Festa del

Ringraziamento, una ricorrenza molto
sentita da tutta la frazione, soprattutto
dagli agricoltori e coltivatori diretti della
zona. Dopo la celebrazione della messa,
don Paolo Vignola ha benedetto i tratto-
ri, le macchine agricole e tutti i presenti.

Grazie alla partecipazione a un bando
di Regione Lombardia abbiamo ottenu-
to un contributo economico per aiutare
le famiglie nelle spese scolastiche. Il
contributo erogato è un aiuto econo-
mico per il sostegno alla frequenza
scolastica e l’acquisto di materiale

didattico destinato agli alunni che
frequentano la scuola primaria. Sia -
mo coscienti che l’impegno economico
delle famiglie nell’ambito scolastico è
gravoso e proprio per sostenere chi ha
maggiori difficoltà abbiamo deciso di
partecipare a questo bando.

Contributi per le spese scolastiche
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Un parco nuovo in Via Repubblica

U
n ulteriore bando di regione
Lom bardia a cui abbiamo parte-
cipato è quello inerente ai parchi

inclusivi.
Abbiamo ottenuto un contributo econo-
mico pari a 25.000 € per la realizzazione
di un parco inclusivo.
Il restyling dell’intera area è già in atto e

stimiamo di chiudere i lavori entro il 31
dicembre e poterlo utilizzare con l’arrivo
del nuovo anno.
Questo intervento è il primo di una serie
di azioni che abbiamo deciso di intra-
prendere per riqualificare e migliorare
i parchi di tutta Corbetta rendendoli
più attrezzati e più vivibili.

“Che il calore e le luci di questo Natale e di queste feste

entrino in tutte le case portando gioia e serenità”

I miei più sinceri auguri di Buone Feste!



Presidente del Consiglio Comunale
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icembre 2018 corri-
sponde al cosiddetto
“giro di boa” della

legislatura iniziata nel 2016
e che vedrà la sua naturale
conclusione nella primave-
ra del 2021.
L’anno che sta per conclu-
dersi ha visto la nostra
Città protagonista in diver-
si ambiti: sport, sicurezza,
istru zione e cultura.
Nel mese di febbraio ho
fatto parte insieme ad una
piccola delegazione all’ini-
zio dei lavori del progetto
SW-UP (Sport for Women
in Urban Places), un pro-
getto dedicato alle donne
affinché possano svolgere
attività fisica in Città e all’a-
perto. Di verse Asso cia zioni
e Città Europee (tra cui la
capitale della Bulgaria, So -
fia e Gui ma raes in Por -
togallo), tra cui Corbetta
han no aderito all’invito di
ALDA (Euro pe an Associa -
tion for Local Demo cracy),

Ente creato dal Con siglio
Europeo nel 1999 e che si
dedica alla promozione del -
la partecipazione dei citta-
dini a li vello locale.
Su invito dell’Equipe Cor -
bet te se, ho presenziato al la
gara ci clistica valida per il
campionato regionale ju -

nio res. Qui ho avuto l’occa-
sione di conoscere il cam-
pione di ciclismo e me -
 daglia d’oro alle Olim piadi
di Roma ’60: Marino Vigna.
Un campione molto attento
ai cambiamenti che lo sport
ciclistico ha vissuto negli
anni.

D

Dicembre 2018, giro di boa
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Presidente del Consiglio Comunale

Il 2 giugno abbiamo cele-
brato il 70° anniversario
del l’entrata in vigore della
no stra Costituzione. Alta la
partecipazione di Associa -
zioni e cittadini e, soprat-
tutto, dei giovani ai quali è
stato ricordato l’insegna-
mento della lotta per la
Libertà impressa nella no -
stra Carta fondamentale.
Per lo sport la nostra Città
è stata indiscussa protago-
nista: il GiroRosa dove la

no stra Città ha saputo
donare, in uno sforzo di
tutti, uno spettacolo indi-
menticabile. Il Guiness
Wor ld Record del basket
con la CBC di Cor betta.
A settembre abbiamo fi nal -
mente inaugurato la nuova
Sala polifunzionale intitola-
ta al Sindaco e Pro fessore
Aldo Salvi e le sei nuove
aule della scuola Simone
da Corbetta. Un lun go can-
tiere, una lunga attesa,

tanti disagi che alla fine
hanno visto una nuo va
infrastruttura consegna-
ta alla cittadinanza.
Nel mese di novembre, in
occasione del centenario
della fine della Grande
Guerra, abbiamo onorato i
nostri caduti leggendo i
loro nomi uno ad uno. Un
piccolo gesto ma pieno di
sentimenti di Amore e sin-
cera gratitudine. A Berga -
mo, ho reso omaggio al
no stro concittadino Giu -
sep pe Oldani morto a po -
chi giorni dalla fine del
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conflitto.
La Cultura nel corso del
2018 ha avuto una serie di
eventi che sono culminati
nel mese di ottobre con la
mostra di pittura della no -
stra concittadina Patrizia
Comand: “La Nave dei Fol -
 li”. Un evento che ab bia mo
fortemente voluto organiz-
zare e i risultati ci hanno
da to notevole con forto. Ol-
tre 1.700 sono sta ti i visita-
tori che sono passati in
Comu ne a visitare questa
stupenda ope ra. È stato un
vero piacere condividere e
assistere alle continue illu-
strazioni che l’artista ha
voluto fare a tutti i visitato-
ri (estasiati) dai più grandi
ai più piccoli. Incluse le

classi della scuola Si-
mone da Corbet ta e dei
Padri Somaschi. Rinnovo
il mio grazie agli sponsor
e al Cif corbettese per il
prezioso aiuto.
Il nostro Consiglio Comu -
na le si è rinnovato. Il Con -
sigliere Fulvio Rondena ha
rassegnato, per motivi pro-
fessionali, le proprie dimis-
sioni. Al suo posto è su -
bentrato il Consigliere Co -
mu nale Alberto Crotti. A
Rondena il ringraziamento
per quanto fatto in questi
mesi di legislatura e, al
tempo stesso al neo Con -
sigliere Crotti l’augurio di
buon lavoro per il bene
della nostra Comunità.
Anche questo anno il Con -

siglio Comunale ha appro-
vato il bilancio di previ-
sione prima dell’inizio del
nuo vo anno. Un rinnovato
se gnale di efficienza della
macchina Amministrativa.
Di questo vanno ringraziati
i dipendenti comunali per
lo sforzo profuso nel rag-
giungimento di questo
obiettivo.
Cari Corbettesi un vecchio
anno se ne va e ci appre-
stiamo ad iniziarne uno
nuovo. In queste giornate
di festa godiamo del tem-
 po insieme alle persone a
noi più care. A tutti voi i
miei più sinceri auguri per
un Santo Natale di Pace e
Amore e un 2019 ricco di
successi.

Presidente del Consiglio Comunale
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Maggioranza

LA PAROLA A... VIVIAMO CORBETTA

Natale è alle porte e l’aria
che si respira nella nostra
Corbet   ta è un qualcosa di
meraviglioso, anche gli adul ti
tornano bambini, le luci, i
colori e una magica atmo-
sfera ci rende tutti un po’ più
sereni. 
Anche quest’anno il Comu -
ne ha contribuito alla spesa
delle luminarie e non sono
certo mancati i tradizionali
appuntamenti natalizi che
sono tutt’ora in programma-
zione. 

I mesi di ottobre e novembre
sono stati ricchi di appunta-
menti tra i quali diversi ri-
guardanti la solidarietà e
vari incontri informativi. Per
citarne alcuni: la partita del
sorriso a favore dei bambini
di Dynamo Camp, a Bologna
all’incontro annuale Re.A.Dy
per uno scambio di informa-
zioni tra le pubbliche ammi-
nistrazioni contro ogni forma
di discriminazione per orien-
tamento sessuale e identità,
la Giornata Internazionale
contro la Violenza sulle
Don ne un tema importante e
molto attuale. È partito il
progetto dell’università del
tempo libero e della terza
età che ha registrato un
boom di iscrizioni. 

Nell’ultimo Consiglio Comu -
nale abbiamo portato alcune

variazioni di bilancio e l’ap-
provazione del bi lancio
trien nale, per i servizi socia-
li sono stati confermati dei
contributi erogati negli ultimi
anni che andranno a favore
di tutte le famiglie al cui
interno ci sono persone con
fragilità anziane o disabili,
un altro contributo andrà a
favore delle famiglie  in diffi-
coltà economica.
Abbiamo ottenuto un contri-
buto di oltre 70 mila euro,
erogato da Regione Lom -
bar dia, a favore della fascia
di età dei bambini da 0-6
anni.
Abbiamo vinto due nuovi
bandi: uno di circa 20 mila
euro per migliorare la video-
sorveglianza con l’installa-
zione di nuove telecamere e
l’altro di 25 mila euro per la
messa in sicurezza di alcu-
ne piste ciclabili.
È stato approvato il progetto
definitivo della pista ciclabi-
le di Castellazzo De’ Stam-
pi, un’opera attesa da anni
in particolare modo dagli
abitanti della frazione, i
lavori inizieranno nel 2019,
dopo l’affidamento e l’aggiu-
dicazione della gara.
Si sta lavorando per la rea-
lizzazione del primo parco
inclusivo nel Comune di
Corbetta, è stato conferma-
to il più grande piano di
asfaltatura degli ultimi anni

mai fatto a Corbetta, l’anno
prossimo si andranno a
sistemare tutte quelle strade
che necessitano, ormai da
anni di manutenzione, parti-
ranno i lavori per rifacimento
della grotta del parco e si -
stemeremo il fontanile crol-
lato a Soriano, ci sarà anche
la sistemazione dell’arredo
urbano dei nostri parchi.
Un altro importante servizio
che è stato inaugurato nel
mese di novembre è il primo
servizio taxi del Comune di
Corbetta, un servizio pubbli-
co non di linea con tariffe
agevolate svolto mediante il
rilascio della nostra prima
licenza taxi.
Che dire un 2018 ricco di
tante novità e tanti progetti
in corso, per questo noi di
Viviamo Corbetta vi auguria-
mo di passare Buone Feste
in famiglia e di continuare a
sostenerci per un 2019 ricco
di appuntamenti e di nuovi
progetti.
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Dal Consiglio Maggioranza

LA PAROLA A... FORZA CORBETTA

CITTà DI CORBETTA…
STRADA FACENDO

Siamo alla fine di questo anno
2018, e l’Amministrazione Comu -
nale si prepara alle Feste di Na -
tale e di Fine Anno con un brindi-
si rivolto ai Cittadini, per ringra-
ziarli della loro partecipazione e
della loro vicinanza, con le loro
segnalazioni e i loro consigli.
Diceva il Presidente americano
JFK: “non chiedete cosa può fare
il vostro paese per voi, chiedete
cosa potete fare voi per il vostro
paese”. È importante il rapporto
con la cittadinanza, è il termome-
tro della vita sociale, sia nella
realizzazione delle grandi opere,
ma soprattutto nelle esigenze
che ognuno di Noi necessita quo -
tidianamente. 
Nell’ultimo Consiglio comunale
del 29/11/2018, è stato approvato
il DUP (Documento Unico di Pro -
grammazione) 2019-2021 che
vede l’anno prossimo protagoni-
sta per la sistemazione delle vie
di Corbetta periferia inclusa, un
investimento di 300.000,00 €.
L’ufficio Tecnico ha svolto un
lavoro di rilievo meticoloso per
tutta la Città, per valutare i lavori
più urgenti che i Cittadini hanno
richiesto attraverso le loro se gna -
lazioni. Un Progetto unico, che
l’Amministrazione ha voluto e che
rimane un esempio per i prossimi
anni, fermo restando gli interven-
ti quotidiani di urgenza. 
Abbiamo deliberato 160.000,00
€, per sostenere 3 progetti del
Bilancio Partecipato, “buono
per i nuovi nati”, “sostegno delle
famiglie nelle 1e spese, (500,00 €
a Famiglia)” e “Baskinscuola” per
introdurre nella didattica e nel
percorso formativo i propri alunni
in una nuova disciplina sportiva.
L’unica pecca, ha avuto una par-

tecipazione scarsa alle serate a
tema e un elettorato quasi de-
serto.
Per il Tempo libero e l’Uni ver -
sità della 3a età, sono iniziati i 6
corsi, che riguardano: l’ABC delle
Piante; il Dialetto; la Foto grafia,
Storia dell’Arte, la Maglia e il PC.
Come opportunità di lavoro, l’e-
ducazione ambientale all’interno
del progetto “Il Parco delle idee”,
che si è svolto a otto bre/no vembre
2018.
Altri Fondi (22.000,00 €) sono
stati elargiti, per le Associazioni
sportive, Comitati di quartiere
e frazione, presenti sul territorio.
Un aiuto concreto da parte del
Comune verso le realtà che ope-
rano sul nostro territorio.
Interessante il coinvolgimento dei
bambini della scuola d’infanzia e
primaria, in attività all’interno del
progetto “ConTempo”, approva-
to dalla Regione Lom bar dia e
finanziato dal Fondo Sociale Eu -
ro  peo, con il servizio “Laboratorio
di Teatro”, per un coinvolgimento
dei bambini in modo attivo a livel-
lo razionale, emotivo e corporeo.
Sono stati approvati altri finanzia-
menti, come il bonus cancelleria
(10.000,00 €), premi per gli
Studenti meritevoli della scuola
secondaria (10.000,00 €). Contri -
buti che servono a dare un aiuto
ai genitori, che faticano a far fron-
te alle spese per i figli. 
Non mancano i fondi regionali per
un aiuto concreto ai Vigili del
Fuoco (13.760,00 €), aiutarli a
mi gliorare le loro dotazioni e svol-
gere quotidianamente il loro lavo-
ro volontario con sacrificio, met-
tendo a rischio la propria vita per
gli altri. I Fondi serviranno per
acquisti tecnici e strumentali, per
garantire condizioni di lavoro in
sicurezza.
Un’iniziativa di solidarietà è arri-

vata dalla “Partita del Sorriso
2.0”, per un sorriso ai bambini
malati di ‘Dynamo Camp’. Due
compagini che si sono sfidate, tra
le vecchie glorie dell’Inter e i per-
sonaggi dello spettacolo e gior-
nalisti.
Per la pista ciclabile di Castel -
lazzo de’ Stampi, il Progetto è
stato approvato definitivamente, i
lavori inizieranno entro l’anno
prossimo.
Dal 17/11/2018 è partito il servizio
(storico) del 1^ Taxi, Corbetta è
tra le poche città dell’ovest mila-
nese ad avere un servizio taxi. Un
servizio che consentirà ai cittadini
di raggiungere le destinazioni
interne del perimetro urbano ed
esterno (Stazioni, Ospedali e
Aeroporti).
Ultimi interventi programmati gra -
zie ai Fondi regionali, coinvolgo-
no la scuola primaria ‘La Favo-
rita’, per la scala antincendio
esterna (50.000,00 €).
Un Progetto legato all’inclusione,
riguarda l’installazione di giochi
adatti ai ragazzi diversamente
abi li, nello specifico i giochi da so -
stituire al Parco di via della
Repubblica ,  grazie a un
Fondo re gionale che ammon-
ta a 25.000,00 €. 
A fronte di tutte le opere pubbli-
che programmate per il prossimo
triennio e gli aiuti concreti a varie
realtà (bonus, contributi, fondi),
l’Am ministrazione non aumenterà
nessuna tassa, e non metterà
mano al portafoglio dei Cittadini.

Da Forza Corbetta Federali -
smo&Libertà, i migliori Auguri
di Buon Natele e Felice Anno
2019, a Tutti i Cittadini di Cor-
betta.
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Minoranza

LA PAROLA A... PARTITO DEMOCRATICO

IL MISTERO DELLA TARIP

Nel corso dell’ultimo consi-
glio comunale del 29 no -
vembre uno dei 22 punti al -
l’ordine del giorno riguarda-
va il piano finanziario sulla
raccolta dei rifiuti (TARIP)
2019.
Abbiamo chiesto al Signor
Sindaco delucidazioni sulla
modalità con cui questa
tariffa verrà calcolata.
In particolare perché per il
ri tiro dell’indifferenziata (ma -
 stella) il cittadino paga per il
numero di volte in cui viene
esposta, quando in vece al
Consorzio dei Co muni dei
Navigli paghiamo il peso to-
tale dei rifiuti che vengono
raccolti a Corbet ta.
Questa modalità di calcolo
ci sembra un enorme con-
trosenso, poco importa se
viene utilizzata anche da
altri comuni.
Inoltre ci domandiamo: se
le persone anziane non rie-
scono a sollevare carichi
pesanti ed espongono la
mastella tutte le settimane
o se per mancanza di spa-
zio una famiglia è costretta
ad esporre la mastella setti-
manalmente è giusto che
paghi una tariffa più ele-
vata?
Le risposte fornite dal
Signor Sindaco non ci han -

no soddisfatto!
Nuovamente abbiamo chie-
sto il costo della singola
esposizione della mastella.
La risposta è che ad oggi
non si può calcolare in
quanto bisogna aspettare la
fine dell’anno per conosce-
re il peso totale dei rifiuti
indifferenziati che verranno
conferiti (pensiamo che un
discreto statistico sarebbe
riuscito con i dati disponibili
alla fine di ottobre a calco-
lare un previsione di chiu-
sura anno plausibile).
A questo punto, un po’ an -
gosciati, ci chiediamo co me
il Consorzio dei Comuni dei
Navigli stia calcolando le
tariffe che in questi giorni i
cittadini stanno ricevendo.
Le famiglie di Corbetta de-
vono iniziare a preoccupar-
si per l’arrivo di onerosi
conguagli non previsti?
Se volete avere maggiori
dettagli su questo punto vi
suggeriamo di ascoltare la
registrazione dello strea-
ming del consiglio comuna-
le disponibile sul sito del
comune di corbetta o al se-
guente link
https:// l ivestream.com/co
munecorbetta/events/8469
363/videos/184169697
Con l’occasione il Gruppo
Consigliare del Partito De -
mo cratico desidera augura-

re alla comunità Corbettese
i più sentiti auguri di Buon
Natale e di  fel ice anno
nuovo.



L
A

 P
A

R
O

L
A

 A
I C

O
N

S
IG

L
IE

R
I

30

Dal Consiglio Minoranza

LA PAROLA A... LEGA NORD SALVINI

In questi mesi non è mai mancato il nostro
impegno sul territorio, incontrando quoti-
dianamente i cittadini i quali, in situazioni di
necessità e disagi, ci segnalano la loro
problematica. Questa nostra attività ci per-
mette di continuare a rimanere in stretto
contatto con i corbettesi, permettendoci
così di svolgere al meglio il nostro ruolo di
consiglieri comunali.
EDILIzIA SCOLASTICA: nei mesi scorsi
tanti sono stati i genitori che ci hanno
segnalato casi d’infiltrazioni d’acqua all’in-
terno delle aule e palestra del nostro
Comune, inoltre qualche settimana fa ci è
stato segnalato da alcuni testimoni la pre-
senza di un topo all’interno della scuola
elementare Favorita. Come Gruppo Lega
ci siamo subito mossi chiedendo di poter
effettuare un sopralluogo presso tutti gli
edifici scolastici insieme ad un tecnico. 
STRADE E VIABILITà: - già da diverso
tempo ci siamo attivati per segnalare al -
l’amministrazione comunale l’alta pericolo-
sità dell’incrocio semaforico in prossimità
della Caserma dei Pompieri. Tante sono
state le segnalazioni e le proposte che
abbiamo fatto per cercare di trovare delle
soluzioni per mettere in sicurezza l’incrocio
stesso. In tutto questo tempo non abbiamo
ancora visto mettere in campo nessuna
possibile soluzione e anche in queste set-
timane non sono mancati gli incidenti.
- VIA SAN SEBASTIANO - CROCIFISSO:
un incrocio molto frequentato da molteplici
pedoni, ciclisti e automobilisti, soprattutto
nelle ore di entrata ed uscita degli alunni
che frequentano le varie scuole, ma è
anche uno stop molto poco rispettato. Ci
siamo fatti carico della richiesta di alcuni
cittadini e abbiamo chiesto all’Amministra -
zione Comunale di attivarsi per istallare dei
dissuasori di velocità in maniera tale da far
rallentare le auto. La notizia positiva è che
l’amministrazione ha preso in considera-
zione la nostra proposta, quindi ora non
resta che aspettare l’istallazione. 
- VIA VECCHIA POSTALE - zONA POB-
BIA: ad un anno di distanza da quando
avevamo segnalato all’amministrazione
comunale la richiesta di diversi interventi
tra cui: il rifacimento della segnaletica stra-
dale orizzontale di via Gobetti, Verri e
Foscolo, l’allargamento della carreggiata di

via vecchia postale con l’incrocio di Via
Europa e la possibile valutazione della
creazione di un’area giochi in via Verri
angolo via Padre Luparo, non abbiamo
ancora ricevuto risposte dall’amministra-
zione, abbiamo dunque presentato l’enne-
sima interrogazione per chiedere gli even-
tuali commenti e sviluppi positivi per la
zona in oggetto.
- PARCO DI CASTELLAzzO: da diversi
anni al parco comunale di Castellazzo de’
Stampi sono presenti 2 porte da calcetto,
molto utilizzate da tanti ragazzi che vivono
il parco tutto l’anno. Nella primavera 2016
- dopo aver ricevuto la segnalazione da
parte del comitato della frazione stessa per
la pericolosità data dal deterioramento del
legno di quest’ultime - l’amministrazione,
giustamente, si era attivata per la sostitu-
zione con 2 nuove porte da calcetto in
ferro; tutto positivo se non fosse che qual-
che settimana fa le abbiano rimosse nono-
stante non fossero in cattivo stato e i citta-
dini ci hanno chiesto le motivazioni da
rivolgere alla giunta, alla quale abbiamo
rivolto un’interrogazione.
- GETTONE DI PRESENzA DEVOLUTO
AI POMPIERI: come Gruppo Lega, in oc -
casione del 4 Dicembre, Santa Barbara
protettrice dei vigili del fuoco, abbiamo
deciso di devolvere il nostro gettone di pre-
senza all’associazione “amici dei pompieri
volontari Corbetta”. 
Non è una grande cifra dal punto di vista
economico però è sicuramente un piccolo
gesto di riconoscenza per l’importante la-
voro che svolgono ogni giorno.
CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 Novem -
bre 2019: 22 punti all’ordine del giorno. La
nostra volontà di partecipare attivamente
e in modo costruttivo, per dare risposte
con crete ai cittadini, si scontra con l’impos -
sibilità di leggere, interpretare ed appro -
fondire gli argomenti contenuti nei “faldoni”
che ci vengono consegnati da vi sionare.
Già precedentemente avevamo chie sto che
i Consigli Comunali venissero program mati
a scadenze più ravvicinate e quindi con
meno punti all’ordine del giorno, per con-
sentire un approfondimento adeguato delle
tematiche, ma l’Amministrazio ne, anche
questa volta, non ha inteso raccogliere la
nostra richiesta, rendendo inutile il nostro

ruolo di consiglieri e facendoci prendere la
decisione di abbandonare l’aula.

Che cos’è la Tarip?? 
È la tariffa puntuale che consente di paga-
re il servizio di raccolta rifiuti in base al
volume della spazzatura indifferenziata
prodotta.
Ma come funziona? La tariffa puntuale è
composta da una parte fissa (che com-
prende per esempio i costi del personale,
dello spazzamento, della raccolta) e da
una parte variabile che dipende dall’effetti-
va produzione di rifiuti di ogni singola uten-
za e nella sostanza, dalla capacità del cit-
tadino di differenziare.
Noi abbiamo sostenuto convintamente l'in-
troduzione di questa nuova modalità di cal-
colo perché è sempre più necessario ridur-
re al minimo il rifiuto indifferenziato. Nel
caso specifico del nostro comune più volte
abbiamo sollevato parecchi dubbi sulle
modalità scelte dall'amministrazione ovve-
ro di stabilire la PARTE FISSA al 70% e la
PARTE VARIABILE al 30%, così da non
avere rischi né per il comune né per il con-
sorzio, ma così facendo non si valorizza
l'attento lavoro del cittadino!
Per andare verso questa importante dire-
zione NOI come LEGA avremmo fatto una
scelta diversa, abbassando la % di PARTE
FISSA e alzando la % PARTE VARIABILE
premiando così per davvero il lavoro dei
cittadini. 
Questo è stato uno dei principali motivi per
il quale come Gruppo Lega NON abbiamo
votato a favore in Consiglio Comunale il
piano finanziario! 
Per qualsiasi dubbio, richiesta o curiosità
non esitate a chiedere informazioni presso
gli sportelli competenti! 

BUON SANTO NATALE A TUTTI I COR-
BETTESI 
Il Gruppo della Lega augura a tutti i corbet-
tesi un sereno Santo Natale 2018 pieno di
gioia amore e serenità.

Riccardo Grittini 348 0318221
Annamaria Noè 347 7507278
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LA PAROLA A... MOVIMENTO 5 STELLE

Innanzitutto vogliamo iniziare
questo nostro ultimo articolo del
2018, ricapitolando alcuni avve-
nimenti degli ultimi mesi per i
quali abbiamo già comunicato
le nostre perplessità e che è
giusto ricordare soprattutto do -
po l’ultimo consiglio comu na le
del 29 novembre durante il qua -
le si è votato in merito al piano
economico-finanziario del no -
stro comune dei prossimi tre
anni.
A proposito dei consigli comu-
nali di questo anno, ci sono
sembrati pochi e di conseguen-
za troppo articolati e lunghi.
Soprattutto ora che i cittadini
possono seguirlo via streaming,
il consiglio comunale non può
avere ben 22 punti! Anche il
cittadino più avvinto e attento,
rischia di addormentarsi davan-
ti al PC al punto 15 se non
prima! Soprattutto visto che la
maggioranza non ha ac colto la
nostra proposta di ricevere i
documenti in tempi ben più dila-
tati, ci sembra ingiusto ricevere
7 giorni prima del consiglio
documenti per ben 22 pun ti fra
cui il bilancio 2019-2021 di
quasi 250 pagine! Sembra pro-
prio che la maggioranza voglia
sempre farci arrivare ai consigli
comunali il più possibile impre-
parati...
Ricordiamo l’impennata delle
en trate nelle casse del comune
delle multe da parte della polizia
locale durante questo 2018.
Addirittura nel triennio 2019-
2021 viene previsto un incasso
di quasi 4.000.000 di euro per
an no! Fermo restando che ri -
spettare il codice della strada è
un obbligo di legge ma anche
mo rale e civico, i cittadini cor -

bet tesi dovranno sta re molto at -
tenti perché il nostro Comune
ha deciso di finanziarsi scom-
mettendo sulle nostre infrazioni!
A proposito di investimenti,
rima niamo di nuovo sbalorditi
dal costo del restante tratto di
pista ciclabile a Castellazzo:
1.750.000 euro che il comune
pagherà fra il 2018 e il 2019.
Una cifra esorbitante che spe-
riamo non si concretizzi in
un’altra pista poco curata come
quella di Cerello.
Abbiamo apprezzato la piantu-
mazione questo novembre di
nuovi arbusti nel Bosco Urba no
ma ci chiediamo cosa avessero
mai quelli che noi avevamo pro-
posto di piantare l’anno scor-
so... forse ciò che non andava
era che facevano parte di un’i-
niziativa nazionale del Mo vi-
mento Cinque Stelle?! 
Nonostante il nostro voto a fa -
vore in merito all’applicazione
del diritto di prelazione per la
nuova farmacia da parte del
Comune di Corbetta, siamo
mol to preoccupati per le cifre
coinvolte in questo progetto. Da
una parte il primo esborso da
parte del Comune di 500.000
euro per aumentare il capitale
sociale della farmacia per chie-
dere un leasing finanziario per
l’acquisto di quella nuova, dal-
l’altra la chiusura del bilancio
2017 della farmacia di Via del-
la Repubblica in attivo di solo
64.000 euro... Ci chiediamo,
viste le cifre finora pagate e
quelle a venire (leasing) da
parte del Comune, se la con-
correnza che si faranno non
rappresenterà per le casse del
Comune un grosso buco nel-
l’acqua... Siamo a favore dei

servizi al cittadino ma i vantaggi
devono essere sempre maggio-
ri dei costi che tutti noi cittadini
andremo a pagare.
Apprezziamo anche il fatto che
FINALMENTE partirà la gara
d’ap palto inerente i lavori alla
grotta nel Parco Comunale di
Vil la Frisiani. Ormai non ci si
spe rava più ma meglio tardi che
mai! Anche per questi lavori au -
spichiamo che vengano fat ti a
regola d’arte e che non si ripe-
tano allagamenti e perdite di ac -
qua come successo a po chi
gior ni di distanza dall’inaugura-
zione della nuova ala della
scuola media “Simone da Cor -
betta”...
Comunichiamo ai cittadini che
nell’ultimo consiglio la maggio-
ranza ha votato a favore di
nuovi aumenti della Tarip quindi
nel ns comune sembrerebbe
che più differenzi... più paghi!
Nel frattempo, mentre paghia-
mo tariffe salate, aspettiamo
l’ar rivo dell’annunciata pesa
del l’eco-centro a data da desti-
narsi.
Infine, constatiamo con ram ma -
rico i continui incidenti all’incro-
cio dei Vigili del Fuoco. Sola -
mente nelle ultime due set ti -
mane, ne sono avvenuti due.
Chiediamo con forza al Sin daco
di adoperarsi perché questa
statistica si riduca a zERO nel
più breve tempo possibile.
Per ultimo ma non meno im por -
tante... un forte e caloroso
augurio di Buon Natale a tutti i
concittadini corbettesi e un
augurio di un sereno e appa-
gante 2019 per tutti noi!!
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CORBETTA: Terreno edificabi-
le, licenza singola. Ideale per
vil la singola o bifamiliare ed an -
che per case in bioedilizia.
€ 110.000 Ape esente

CORBETTA: Nuova porzione di
bifamiliare composta da 3 locali,
taverna e box doppio. Giardino
privato su 3 lati. € 415.000 
Cl. energ. “B”

CORBETTA: 2 locali con como-
do balcone ed ottime finiture
interne. Cantina inclusa e possi-
bilità box a parte. € 116.000
Cl. energ. “A”

CORBETTA: 3 locali con doppi
servizi e comodo balcone. Can -
tina inclusa e possibilità box a
parte. € 169.000 
Cl. energ. “A”

CORBETTA: 3 locali con cuci-
na abitabile e comodi balconi. 
Can tina inclusa. Box a parte. 
€ 119.000
Cl. energ. “F” - Ipe 170,31

CORBETTA: Ultimo piano. 3
locali con doppi servizi e terraz-
zo sfruttabile. Cantina inclusa.
Box a parte. € 172.000 
Cl. energ. “B” - Ipe 54,69

S. STEFANO: Porzione di bifa-
miliare di 4 locali su unico livel-
lo. Libera su 3 lati con ampio
giardino e box. € 327.000
Ape in produzione

CORBETTA, vicinanze: In mini
pa lazzina. Con doppi servizi, giar-
dino privato e box doppio. Pos si -
bilità di arredamento incluso.
€ 175.000 Cl. energ. “B” - Ipe 57,30

Lorenzo, Sonia, Cinzia


