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Dal Sindaco
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appuntamento con
La Voce di Corbetta
è ormai diventato

uno dei miei preferiti. In
poche righe, infatti, ho l’op-
portunità di raccontare ciò
che stiamo facendo come
Amministrazione e ciò che
vorremmo ancora fare (e
faremo) per rendere la no-
stra Corbetta ancora più
bella e vivibile. Il mio mese
è iniziato in mezzo ai ragaz-
zi e ai bambini delle scuole
cittadine: con loro ho condi-
viso la pausa pranzo seden-
domi a tavola e mangiando
il pasto proposto dalla men-
sa. Insieme all’assessore
alla Pubblica Istruzione
Maurizio Cattaneo ho voluto
provare di persona il servi-
zio offerto ai ragazzi, anche
per capire meglio i loro
bisogni e le loro esigenze.
Sono queste, a parer mio, le
cose che rendono virtuosa
un’Amministrazione. Ciò
che rende virtuoso un Co-
mune, invece, è la corretta
gestione finanziaria delle

risorse: in questo senso,
Regione Lombardia e Anci
Lombardia hanno decretato
(con i dati) che Corbetta è il
Comune più virtuoso del
Magent ino-Abbiatense,
nonché il quinto nella classi-
fica di tutta l’area me-
tropolitana. Ma potrete leg-
gere i dettagli all’interno di
questo giornale.
Siamo felici anche di an-
nunciare che, nonostante il
risparmio della spesa cor-
rente, abbiamo riconferma-
to il bonus bebè per il 2017,
esteso anche ai genitori di
bambini adottati. L’ho già
detto, ma lo ripeto: per noi
tutte le famiglie sono uguali.
Infine, una vicenda che con
queste poche parole vorrei
chiudere una volta per tutte. 
Come è stato diffuso dai
giornali, la Cooperativa del
Sole aveva promesso un
ricorso al Tar e altre azioni
legali nei confronti del ban-
do comunale che, a parere
della Coop, non sarebbe
stato regolare. Ebbene, non

solo il bando era a tutti gli
effetti in regola (ovviamen-
te) ma la Cooperativa se ne
è accorta per tempo, evitan-
do la presentazione di un
ricorso che evidentemente
non sarebbe andato a buon
fine. Auguro alla Coopera-
tiva del Sole una lunga vita
e mi auguro che non debba
più trovarsi nella situazione
di essere strumentalizzata e
tirata per la giacchetta a
scopi polemici e politici.

Editoriale del Sindaco

L’

✂

Corbetta (MI) zona Commerciale - via Oberdan 60
MARTEDÌ CHIUSO

RITAGLIA QUESTO 
COUPON AVRAI IL 10% DI
SCONTO SU RIPARAZIONI
O ACQUISTO DI ARTICOLI
DI NOSTRA PRODUZIONE

SUPERIORI A 5 EURO
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Dal Sindaco

e ne saranno ac-
corti in tanti: il can-
tiere di Piazza I

Maggio per i lavori di am-
pliamento della Scuola Me-
dia Simone da Corbetta è
più vivo che mai. Sono stati
svolti i lavori preparatori
che saranno conclusi a
breve. Ci tengo molto a
presentare, intanto, la nuo-
va aula polifunzionale che
sarà costruita al piano
terra.

Gli ingressi saranno due:
uno principale sul lato
nord, accessibile attraver-
so una rampa, e uno se-
condario collocato central-
mente. Sarà questo l’in-
gresso utilizzato durante le
manifestazioni, perché met-
te in contatto diretto lo spa-
zio interno con la piazza.
La sala polifunzionale con-
terrà circa trecento posti a
sedere su una superficie di
320 m2, vi sarà inoltre una
zona per il palco di circa 60
m2, un retropalco di circa
33 m2, uno spazio destina-
to ai servizi igienici e l’atrio.
L’atrio dell’auditorium sarà
il vero crocevia della strut-
tura: si collegherà esterna-
mente con la piazza e in-
ternamente con la scuola. 

Scuola Media: scopriamo insieme
la Sala Polifunzionale!

S
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Dal Sindaco

Dal 1° febbraio 2017, grazie all’accordo
siglato dopo assegnazione del bando pub-
blico con un’agenzia di vigilanza privata,
Corbetta è una città più sicura. Gli operato-
ri della società incaricata garantiscono un
servizio di sorveglianza nelle ore serali,
quelle, per intenderci, non coperte dalla
Polizia Locale. Un progetto che inevitabil-
mente si rifletterà positivamente sulla sicu-
rezza cittadina perché le vie, dal centro alle

frazioni nessuna esclusa, saranno pattu-
gliate in maniera costante. 
L’accordo con la società prevede un secon-
do passaggio: la possibilità di collegare il
proprio antifurto di casa all’agenzia di sicu-
rezza, per chi lo vorrà (privati cittadini), con
soli 20 euro al mese.
Illustreremo nel dettaglio in data 30 marzo,
alle ore 21.00, con un incontro pubblico
presso la Sala Grassi del Comune di Cor-
betta tutto il progetto.
Questo progetto, punto cardine del nostro
programma elettorale, ha una spesa di
circa 35mila euro che non ricade in nessu-
no modo sulle tasse dei cittadini. Siamo,
infatti, riusciti a metterlo in opera facendo
economia nel bilancio comunale.

Corbetta: una città più sicura!

e opinioni politiche e le prese di posi-
zione di parte avranno anche un
peso, ma sulla carta, alla fine, sono i

numeri e i dati a contare. Ecco perché siamo
felici dello studio di Regione Lombardia e
Anci Lombardia che risponde, in sintesi, alla
domanda “Il mio Comune è economicamen-
te virtuoso o no?” rendendo possibile con-
fronti e classifiche; la risposta, per Corbetta,

è sì, decisamente sì. Corbetta risulta essere,
classifica alla mano, il Comune più virtuoso
dell’area del Magentino - Abbiatense e il
quinto nella Città Metropolitana di Milano. 
Un risultato che legittima, in modo chiaro, il
lavoro che questa Amministrazione ha svol-
to. Il valore aggiunto è che è stato certificato
da un ente super partes che va oltre le logi-
che di appartenenza politica.

L
Corbetta Comune Virtuoso!
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Dal Sindaco

Ogni giorno, i media ci

informano di tristi episodi

d i  bu l l ismo:  eppure,

siamo tutti convinti che

queste cose non possa-

no accadere a noi e ai

nostri figli. Purtroppo non

è così, ecco perché cono-

scere le modalità con le

quali  si  manifestano

forme di bullismo e quale

sia il giusto comporta-

mento da adottare (ma

nello specifico, come si fa

a non arrivare fino a que-

sto punto) è un’opportu-

nità che abbiamo ritenuto

giusto offrire ai nostri

ragazzi del la scuola

media statale “Simone da

Corbetta”. 

In concreto, due agenti

della Polizia Locale hanno

tenuto degli incontri in

materia e hanno messo

l’accento sul concetto di

prevenzione.

Ci piacerebbe fare rete in

questo senso, estenden-

do questo tipo di lezioni e

incontri anche nei Comuni

limitrofi coinvolti nel Patto

di Sicurezza Locale.

Bullismo: promuovere la cultura della prevenzione

Come abbiamo avuto modo di ripetere
con orgoglio, Corbetta sarà Comune
Europeo dello Sport per l’anno 2018, e
perciò in questo 2017 vogliamo gettare le
fondamenta per essere protagonisti del
nostro anno di sport. Realizzeremo un
percorso ciclabile all’interno dell’area del
Bosco Urbano, si chiamerà “Pista di
Mountain Bike” e sarà in sterrato con
accesso da via Marco Polo. Lunghezza
totale del tracciato sarà di circa 1 chilo-
metro e 400 metri. 

Pista di Mountain Bike nell’area del Bosco Urbano
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La Quercia

Dagli Assessori

on tutti conoscono
l’Associazione “La
Quercia”, però do-

vrebbero. Si tratta di un’or-
ganizzazione, una Onlus
che offre attività a carattere
socio-assistenziale e di soli-
darietà sociale per le perso-
ne con disabilità e per le lo-
ro famiglie. 
Lo scorso novembre, questa
associazione ha presentato
un progetto che ha visto la
luce nel mese di febbraio
proprio nella nostra città. Si

chiama “Cosa succede se
prendo casa?” e si basa sul-
la volontà di creare un soste-
gno alla residenzialità non
emergenziale, ma che inter-
viene quando ancora i geni-
tori della persona con disabi-
lità sono vivi e in salute.
Da subito abbiamo ricono-
sciuto l’importanza della pro-
posta dell’associazione La

Quercia, perciò abbiamo col-
to l’opportunità di creare que-
sto spazio proprio nel nostro
Comune, occupandoci delle
spese di affitto dell’apparta-
mento.
Sabato 25 febbraio, tra l’e-
mozione dei giovani inquilini
e dei loro familiari, degli ope-
ratori e dei tanti ospiti, è stato
inaugurato l’appartamento in

cui avrà sede questa lodevo-
le iniziativa, alla presenza di
alcuni membri della Fonda-
zione Comunitaria del Ticino
Olona, che insieme al Comu-
ne di Corbetta sostiene eco-
nomicamente il progetto.
Ma in cosa consiste?
Il progetto sarà composto da
una “Scuola di Autonomia”
infrasettimanale dalle 17 alle
21, in cui i ragazzi affronte-
ranno percorsi di autonomia
domestica, dalla spesa per
la cena in piccoli supermer-
cati, alla preparazione auto-

N

C
ontinua a pagina 8
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Dagli Assessori

noma di un semplice pasto, al riordino e
pulizia degli spazi; oltre a questo sono pre-
visti “Weekend insieme”, dal venerdì alla
domenica sera, in cui verranno proposte
attività per passare il fine settimana in auto-
nomia e allegria. Sarà dato ampio spazio
agli ospiti per proporre iniziative e per
cominciare a mettere in gioco le autonomie
apprese ed una maggiore consapevolezza
di sé.
Tutte le iniziative beneficeranno del finan-
ziamento della Fondazione Comunitaria del
Ticino Olona, che coprirà la metà dei costi
relativi al personale, e al sostegno del Co-
mune di Corbetta, che si occuperà, invece,
dei costi relativi alla gestione dell’apparta-
mento.
Da parte nostra facciamo il più sentito “in
bocca al lupo” ai ragazzi e agli operatori per
questa iniziativa, perché possa essere il
primo passo di un lungo percorso di cresci-
ta per tutti.

8

LE INIZIATIVE DEL MESE DI APRILE:
SABATO 1
Per tutta la giornata consulenza gratuita con ostetrica per
mamme in gravidanza, neo mamme e donne in menopausa
LUNEDÌ 3
Consulenza gratuita con tecnica rouji per valutare 
la salute della pelle e dei capelli
VENERDÌ 7 
Test intolleranze alimentari con la dottoressa Viola Vania
MARTEDÌ 11 
Visita iridologica € 19,00
GIOVEDÌ 13 
Visita con la dottoressa Frassoldi biologa nutrizionista
GIOVEDÌ 27 
Valutazione della composizione corporea 
con la dottoressa Frassoldi € 29,00

“IL CORSO DELLA BELLEZZA
SPA & BEAUTY”
All’interno della farmacia abbiamo inaugu-
rato un angolo spa dedicato al benessere
e alla bellezza. La nostra operatrice effet-
tua massaggi decontratturanti, defaticanti
e trattamenti ayurvedici. Per i trattamenti
viso e corpo abbiamo
scelto una linea di pro-
dotti altamente profes-
sionali e naturali al
100% (Organique) nel
rispetto della cute an-
che la più sensibile.

VVII  AASSPPEETTTTIIAAMMOO
AANNCCHHEE  SSOOLLOO  

PPEERR  UUNNAA  VVIISSIITTAA
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Dagli Assessori

a donna, mi piace ricordare che la festa
dell’8 marzo è una ricorrenza molto seria,
nonostante negli ultimi tempi abbia assunto

carattere goliardico. L’8 marzo, infatti, ricorre la
Giornata Internazionale della Donna, definita, più
comunemente, “Festa della Donna”, per ricordare
tutte le conquiste delle donne in ambito economico,
politico e sociale, ma anche le discriminazioni e le
violenze a cui le donne, purtroppo, continuano ad
essere sottoposte. Lasciando da parte per un attimo
l’aspetto consumistico, bisogna sapere che è opi-
nione comune che la giornata serva a ricordare le
126 operaie della Cotton (industria tessile di New
York) morte nel 1908 in un terribile incendio, opera,
forse, dello stesso proprietario della fabbrica.
Benché non vi siano certezze circa questa tragedia
e negli anni siano state fatte altre ipotesi, il 1975 fu
designato come “Anno Internazionale delle Donne”
dalle Nazioni Unite e l’8 marzo le organizzazioni
femminili celebrarono in tutto il mondo questa gior-
nata, con manifestazioni che onoravano gli avanza-
menti della donna e ricordavano la necessità di una
continua vigilanza per assicurare che la loro ugua-
glianza fosse ottenuta e mantenuta in tutti gli aspet-
ti della vita civile.
Ecco perché come Amministrazione abbiamo voluto
celebrare le donne attraverso momenti di festa, sì,
ma anche iniziative a supporto delle donne in diffi-
coltà e dimenticate da tutti.
Mercoledì 8 marzo è stata aperta la mostra fotogra-
fica “Donne d’Ispir-Azione”, nella quale si è voluto
mettere in evidenza alcune donne, corbettesi e non,
che attraverso le loro azioni, le idee ed il loro impe-
gno “femminile” possono rappresentare una fonte
d’ispirazione per tutti. Sarà senz’altro stato il pen-
siero di molti la mancanza di grandi ed indubbie
Donne d’ispirazione, come Rita Levi Montalcini o
Madre Teresa di Calcutta, o ancora - se pensiamo a
Corbetta - Suor Michelina. È una mancanza voluta!
Non perché non si riconoscano i grandi meriti di
queste Donne, ma perché si è voluto dare spazio
alle tante donne che nella propria vita sono state
protagoniste attraverso azioni, idee o ruoli importan-
ti, pur restando perlopiù sconosciute a molti. Come
spesso accade nel quotidiano, del resto. Nel nostro
piccolo abbiamo voluto rendere omaggio al loro
agire e al loro coraggio.

Tanto per citarne alcune, Emmeline Pankhurst, che
nel 1903 fondò il Women’s Social and Political
Union, principale esponente del movimento delle
Suffragette, che nei primi anni del ‘900 si batté stre-
nuamente affinché in Inghilterra fosse concesso alle
donne il diritto di voto, fino ad allora ad esclusivo
appannaggio degli uomini; Franca Viola, la prima
donna italiana a rifiutare il matrimonio riparatore.
Divenne simbolo della crescita civile dell’Italia nel
secondo dopoguerra e dell’emancipazione delle
donne italiane. All’età di 17 anni, Franca Viola fu
rapita, violentata e segregata per giorni; Palma
Bucarelli, la prima donna in Italia ad essere nomina-
ta direttrice di un museo. E ancora, imprenditrici,
studiose, atlete...
Per quanto riguarda Corbetta, possiamo citare Anna
Villa, storica cartolaia, che alla sua attività profes-
sionale ha affiancato l’attività nel settore del volon-
tariato, facendo proprio il motto dell’Associazione di
cui è stata presidente per trent’anni, la San

D
Festa della Donna

C
ontinua a pagina 10
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Dagli Assessori

Vincenzo: “fa ciò che puoi, con ciò che hai, dove sei”.
Tutte le donne sono fonte di ispirazione. Attraverso
questa semplice mostra abbiamo voluto mostrare
come grinta, determinazione e saper fare siano
ingredienti essenziali per arrivare lontano, anche in
ambienti a prevalenza maschile.
In quell’occasione è stata intitolata anche una rota-
toria cittadina, dedicata proprio alle donne: “Rota-
toria 8 Marzo - Giornata Internazionale della
Donna”.
Sabato 11 marzo, invece, una corsa benefica ha
visto la partecipazione di un gruppo di donne, che
“dall’alto dei loro tacchi” hanno manifestato solida-
rietà a quante vivono situazioni di forte disagio. La
scelta di una corsa sui tacchi voleva essere, oltre
che una manifestazione “colorata”, una provocazio-
ne: correre su un tacco non è senz’altro facile, ma
dimostra la capacità delle donne di stare in equilibrio
fra i molteplici ruoli che interpretano ogni giorno,
moglie, madre, lavoratrice, casalinga... E - come
solo le donne sanno fare - anche una manifestazio-
ne allegra e divertente custodisce un obiettivo
importante: tutto il ricavato, infatti, è stato donato
alle donne ospiti, insieme ai loro bambini, della
Fondazione Asilo Mariuccia.
Ma non è finita! Durante l’intera settimana, dal
lunedì alla domenica, la Farmacia comunale ha pro-
posto iniziative gratuite per tutte le donne, per la

cura del corpo e della mente: dall’analisi della pelle
alla MOC, dal trattamento per mani e unghie al truc-
co con una make up artist, senza dimenticare un
momento di riflessione con la psicologa, con un
seminario dedicato alla “bellezza ad ogni costo”. Per
sottolineare e valorizzare la femminilità a 360°.
È doveroso ringraziare le Associazioni cittadine che,
come sempre, si sono prestate nell’organizzazione
di queste iniziative: le sempre presenti, disponibili
ed energiche Donne del Cif e la Podistica, che ha
raccolto le adesioni e ha allestito il percorso. Ma
anche i locali che hanno aderito “all’aperitivo al fem-
minile”.
Non vanno dimenticati i nostri Vigili e tutti i dipen-
denti comunali, che dietro le quinte hanno lavorato
costantemente affinché fosse tutto a posto.
La nostra Corbetta è sempre viva... e fonte
d’ispirAzione!
Grazie a tutti!
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Dagli Assessori

servizi sociali ampliano i pro-
getti destinati ai soggetti fra-
gili, inserendo una novità di

importanza sociale ed educativa
fondamentale.
Nel territorio mancava, infatti,
uno spazio di accoglienza a
carattere semiresidenziale rivol-
ta a minori in carico ai Servizi
Sociali o al Servizio Tutela
Minori e Famiglia). 
Il comune di Corbetta ha aderito
alla proposta di creare un

Centro Diurno per Minori, gesti-
to dall’ASCSP, di cui siamo soci
insieme ai comuni dell’Ambito.
Il Centro diurno viene indicato
dalla Regione Lombardia (DGR
nr. X/ 4821 del 15.02.2016)
come uno degli strumenti elettivi
per intervenire in situazioni di
fragilità familiare: 
“...si caratterizza come interven-
to di sostegno per le famiglie in
situazione di fragilità, che
necessitano di un aiuto nel per-

corso educativo e di crescita dei
propri figli, attraverso il sostegno
allo studio pomeridiano per i
minori, le attività di orientamento
ed accompagnamento delle fa-
miglie nei rapporti con la scuola,
i servizi territoriali, enti pubblici e
privati, facilitando la creazione di
rapporti tra diversi soggetti che
sinergicamente concorrono alla
tutela dell’interesse del minore.
Gli interventi sono pianificati ed
attuati in raccordo e sinergia con

Centro diurno

I

11

Anno nuovo, bonus confermati. Nel 2017 non
abbiamo voluto perdere l’occasione di soste-
nere le famiglie attraverso un contributo desti-
nato ai nuovi nati: consapevoli dei grandi cam-
biamenti che si trovano ad affrontare le fami-
glie nel periodo perinatale, come Amministra-
zione riteniamo importante contribuire ad un

primo sostegno, anche attraverso un piccolo
contributo economico, a fianco dei progetti e
delle attività che la nostra città offre già da
alcuni anni.
Un ulteriore dettaglio, secondo me importan-
tissimo: quest’anno il contributo spetterà an-
che ai bambini adottati.

Bonus Bebè

VENDITA
capsule compatibili per sistema Nespresso, 

capsule originali e compatibili per sistemi Nescafé Dolce Gusto,
Lavazza A Modo Mio, Lavazza Blue, Lavazza Point, 

cialde carta 44mm, bicchierini di cioccolato, 
accessori vari, macchine del caffè ed altro

Via Simone da Corbetta 29 (zona Isola) - 20011 Corbetta (MI)
Tel. 02.9770504 -      facebook.com/spaziocialde

Capsule compatibili a partire da 20 centesimi ciascuna,
escluse Nescafé Dolce Gusto, in confezioni da 50 e 100 pezzi

C
ontinua a pagina 12
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Dagli Assessori

i servizi sociali territorialmente
competenti, la neuropsichiatria, i
servizi sociosanitari e gli istituti
scolastici ed essi consentono di
prevenire l’aggravamento delle
situazioni di precarietà ed evita-
re forma di intervento più radica-
li garantendo al minore la possi-
bilità di continuare a crescere
all’interno della propria fami-
glia...”.
Il Centro diurno, dunque, ha
come obiettivo generale lo sti-
molare, nei bambini e nei ra-
gazzi, la capacità di acquisire
strumenti per rispondere in mo-
do adeguato, conforme alla sua
personalità, alle diverse situa-

zioni esistenziali, favorendone la
permanenza in famiglia e l’inte-
grazione nel suo ambiente, pro-
muovendo al suo interno espe-
rienze rivolte sia ai minori che ai
loro genitori, in un patto che li
veda co-protagonisti.
Saranno attivati due Centri, a
Magenta e a Sedriano.
I destinatari saranno i minori tra
i 6 e i 18 anni, divisi per gruppi
omogenei per età o per genere,
pur valutando bisogni particolari
in relazione ai loro progetti edu-
cativi.
I Centri accoglieranno i ragazzi
dalle 13.30 alle 19.00 con la
possibilità di pranzare e/o ce-

nare, per sei giorni la settimana,
dal lunedì al sabato, compresi i
mesi estivi e durante la pausa
scolastica natalizia.
I minori potranno, in accordo
con il progetto steso dagli ope-
ratori, iniziare il proprio po-
meriggio al Centro dall’uscita di
scuola, pranzare in gruppo con
gli educatori e essere poi ingag-
giati nelle attività, progettate con
loro.
Questo tipo di proposta non sarà
una sovrapposizione, bensì
un’integrazione dei servizi di
assistenza domiciliare già attivi
attraverso i Servizi Sociali della
nostra città.

razie Nonni Vigili!
Per il vostro contributo costante e
appassionato che ci dedicate da anni.

Eh già... perché questi nonni svolgono un ruolo
fondamentale a Corbetta ormai dal 1999; lo
fanno con cura e spontaneità sorvegliando i
nostri bambini durante l’ingresso e l’uscita dalla
scuole e presidiando il traffico in prossimità
delle scuole. 
I volontari sono associati ad Auser, associazio-
ne di volontariato riconosciuta a livello naziona-
le e da anni presente anche a Corbetta.
La presenza dei Nonni Vigili, naturalmente, non
sostituisce il lavoro della Polizia Locale, ma
consente di estenderne i servizi sul territorio. 
Attualmente sono impegnati circa 30 nonni che,
per essere facilmente riconoscibili, indossano
una “divisa”, sono muniti di paletta e - dal gen-

naio di quest’anno - anche di una fascetta gial-
la al braccio con il logo del Comune di Corbetta.
Ormai sono divenuti un punto di riferimento per
i bambini con i quali hanno stretto rapporti di
amicizia e di grande fiducia. Rappresentano le
“figure amiche” dei bambini, della scuola e del-
l’intera cittadinanza; sorvegliano il passaggio
dei bambini, controllano il territorio attorno alla
scuola per prevenire, grazie alla loro esperien-
za, eventuali problemi e moderare i comporta-
menti scorretti di certi automobilisti, ma soprat-
tutto sanno trasmettere fiducia e sicurezza ai
bambini e ai genitori. Queste persone rappre-
sentano una miniera di risorse di esperienza,
tempo e conoscenze che, messe a disposizio-
ne della città possono trasformarsi in un contri-
buto importante al miglioramento della sosteni-
bilità dell’ambiente urbano. 

Nonni Vigili
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Novità alla Residenza sanitaria per anzia-
ni: dopo il trasferimento nella nuova strut-
tura e un fisiologico periodo di assesta-
mento, finalmente prendono il via le ini-
ziative volte a migliorare la permanenza
degli ospiti nella loro nuova casa.
Tanti sono i progetti che affiancheranno le
numerose attività già in corso; a metà feb-
braio è iniziato un percorso di “ginnastica
dolce” di gruppo, adeguatamente struttu-
rato per andare incontro alle difficoltà
motorie degli ospiti, tenuto da una profes-
sionista esperta in ambito motorio.
Questo momento non andrà a sostituire la

necessaria fisioterapia individuale, ma
avrà un duplice obiettivo: da un lato sarà
un modo per spezzare la routine quotidia-
na, dall’altro sarà un aiuto per mantenere
il più possibile attive le risorse motorie,
ormai limitate, degli anziani.
Nei prossimi mesi, con l’aumentare degli
ospiti, saranno presentate altre iniziative
dedicate agli anziani. Perché l’assistenza
a loro rivolta non sia solo di carattere
sanitario: è importante, infatti, che tutti gli
ospiti della Rsa si sentano parte attiva
della comunità corbettese che tanto deve
al loro lavoro, ai loro sacrifici e alla loro
esperienza di vita.

Ginnastica in Rsa

La nostra Farmacia comunale rappresenta
già un fiore all’occhiello, in particolar modo
da quando, nell’ultimo anno, ha intrapreso
la strada dell’apertura h.24 7 giorni su 7.
A parlare non sono, ovviamente, le opinioni
personali, ma i numeri e i fatti. Dal 15 feb-
braio il servizio si è ampliato ulteriormente
e, vista l’alta affluenza in tarda serata, si è
deciso di prolungare l’orario del servizio al
banco fino alle 22. Questo anche per evita-

re le lunghe code che, durante il periodo
invernale, tendevano a formarsi all’esterno
della struttura. Crediamo davvero che que-
sta scelta possa essere d’aiuto a chi, per
via del lavoro o della famiglia, non riesce a
recarsi in farmacia negli orari di apertura
canonici. Oltre le 22, in ogni caso, il servizio
di apertura verrà comunque garantito. Con-
tinuiamo su questa strada, con la convin-
zione che sia quella giusta.

Cambio orario Farmacia comunale
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Bilancio di previsione 2017-19:
investire oggi con uno sguardo al futuro

anno 2017 segna
sul fronte finanziario
un’importante novità

per il nostro ente, con l’appro-
vazione del Bilancio di previ-
sione il 31 gennaio, con largo

anticipo rispetto la consuetudi-
ne degli ultimi vent’anni di sto-
ria del nostro Comune. Questa
celerità, oltre a voler essere un
segno chiaro del cambio di
passo che l’Amministrazione
Ballarini sta imponendo, ha un
risvolto pratico, utile e preciso,
quello di scongiurare la gestio-
ne provvisoria, e permettere
quindi una più efficiente e mi-
gliore programmazione.
La filosofia che ha guidato
alla redazione del Bilancio di
Previsione e del Documento
Unico di Programmazione
(che indica cosa si vuol fare
con le risorse disponibili) è
stata quella di efficientare

quanto più possibile la spesa
dell’ente, in modo da confer-
mare l’alto livello dei servizi,
innalzandolo con alcune
nuove proposte che l’Ammini-
strazione realizzerà nel corso
dell’anno, ed al contempo da-
re respiro agli investimenti
promessi durante la campa-
gna elettorale, cogliendo an-
che le opportunità presenti
all’interno della Legge di Sta-
bilità 2017.
Complessivamente il Bilancio
del Comune di Corbetta qua-
dra 25.076.000,00 € di uscite
(*anno 2017), compensate da
altrettante entrate; nello spe-
cifico:

L’
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ontinua a pagina 16
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La scelta dell’Amministrazio-
ne è stata quella di non gra-
vare ulteriormente sulle spal-
le dei cittadini congelando
per il quarto anno di fila tutte
le tariffe dei servizi comunali,
mantenendo inalterato il cari-
co fiscale, senza ulteriori
aumenti di tasse locali, e
riconfermando l’esenzione

per i redditi sino a 10.000
euro in riferimento all’addizio-
nale IRPEF.
Si è inoltre voluto confermare
i bonus ed i voucher per
anziani, disabili e nuovi nati,
mantenere tutti i servizi in
essere erogati dal Comune
(pre e post scuola, centro
estivo, assistenza scolastica,

asilo nido prolungato…),
approntando a Bilancio an-
che risorse per dei nuovi ser-
vizi sperimentali, come la
sorveglianza notturna sul
versante sicurezza, lo spor-
tello per il patrocinio legale,
ed altre iniziative che verran-
no realizzate nel corso del-
l’anno.

Di seguito una rappresentazione grafica della composizione delle sole spese corrente:
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Sul fronte investimenti que-
st’anno sarà senz’altro un
anno dedicato all’edilizia
scolastica, con l’edificazione
dell’ampliamento delle me-
die, che trova copertura fi-
nanziaria anche grazie al
lavoro fatto negli ultimi mesi
del 2016, e al suo arreda-
mento, per il quale è stato
pensato un percorso ad hoc
da condividere con alunni e
docenti che dovranno poi
vivere gli spazi che andranno
realizzati. Oltre a ciò partico-
lare attenzione è stata data
alla manutenzione degli spa-

zi scolastici, nonché ad ini-
ziative volte a migliorare il
decoro della nostra cittadina.
Ciò si è reso possibile attra-
verso un’oculata gestione e
revisione della spesa, che ha
le radici nel lavoro fatto
assieme agli Uffici comunali
nel corso del 2016, che ha
reso possibile economie per
complessivi 913mila euro
sulla spesa corrente, risorse
destinate a nuovi servizi e
maggiori investimenti, sia nel
campo delle opere pubbliche
che delle manutenzioni, con
un maggiori risorse destinate

soprattutto alla cura delle
nostre aree verdi.
Questo Bilancio di Previsione
2017-19 è stato inoltre l’occa-
sione per delineare una stra-
tegia di medio periodo, sia per
quel che riguarda gli appunta-
menti che attendono Corbet-
ta, come l’anno del “Comune
Europeo dello Sport 2018”,
sia per la programmazione
delle opere che la nostra città
attende, ma anche per lavora-
re al consolidamento di un
bilancio già sano, puntando a
ridurre ulteriormente l’indebi-
tamente dell’ente.
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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

CORBETTA: Zona stadio. Re-
cente BILOCALE con riscal-
damento autonomo. Acces-
soriato da terrazzo e balcone
oltre a comodo ripostiglio ester-
no. Completo di cantina.
€ 129.000 - CL. “D” - IPE 95,42

CORBETTA: centralissimo.
TRILOCALE in corte senza
spese di gestione. Accessoria-
to da ampio terrazzo e balcone
oltre a un comodo ripostiglio
nel cortile comune.
€ 96.000 - CL. “G” - IPE 190,25

CORBETTA: QUADRILOCALE
Soluzione dotata di generosa
metratura con cucina abitabile,
tre camere e doppi servizi. Due
balconi e cantina. Possibilità di
annettere un box.
€ 125.000 - CL. “G” - IPE 190,80

CORBETTA: nuova costruzione.
Disponiamo di due QUADRILO-
CALI composti da zona giorno, cu-
cina abitabile, tre camere e doppi
servizi finestrati. Accessoriati da
ampio terrazzo. Possibilità box. 
Da € 228.000 - CL. “B” - IPE 29,85

CORBETTA: CASA DI CORTE
vicinanze. Casa composta da quat-
tro locali, cucina abitabile e doppi
servizi disposti su due livelli oltre a
piano mansardato con possibilità di
annettere a parte due rustici.
Da €125.000 - CL. “G” - IPE 179,50

CORBETTA: vicinanze centro. VILLA A
SCHIERA centrale composta da quattro
locali, cucina abitabile a vista e doppi servi-
zi disposti su due livelli oltre a piano semin-
terrato cantinato. Box singolo e giardino pri-
vato. € 279.000 - CL. “F” - EP GL,NREN
205,05 - EP GL,REN 0,00. PER CHI
ROGITA ENTRO IL 15/09/17 € 269.000

S. STEFANO T.: centrale. BILO-
CALE mansardato caratterizzato
da ampia metratura. La zona gior-
no con nicchia cucina ha l’ uscita su
un terrazzino vivibile. Possibilità
box a parte. €106.000 - CL. “E” - EP
GL,NREN 255,32 - EPGL,REN 5,85

CORBETTA: piano mansarda-
to. TRILOCALE con riscalda-
mento autonomo e basse spe-
se condominiali, composto da
soggiorno con parete cucina,
due camere e bagno.
€ 91.000 - CL. “G” - IPE 180,56
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abato 21 gennaio si è tenuto pres-
so il Palazzo Comunale il semina-
rio “L’uso e la costruzione degli in-

book, libri in simboli per tutti”, nell'ambito
del progetto regionale “In-Book
Biblioteche in rete ...l’unione fa la forza”,
che si pone come obiettivo quello di
introdurre nelle biblioteche aderenti
materiali (i cosiddetti inbook) ed organiz-
zare momenti formativi e informativi volti
a semplificare ed incrementare la comu-
nicazione nelle persone che hanno diffi-
coltà ad usare i più comuni canali comu-
nicativi, con particolare riguardo al lin-
guaggio orale e la scrittura.
Il seminario che si è svolto a Corbetta è
stato un importante momento propedeu-
tico alla creazione di un primo nucleo
documentario di in-book e di un passag-
gio fondamentale nel lavoro di rete fina-
lizzato a rendere la Biblioteca comunale
di Corbetta sempre più inclusiva e atten-
ta ai complessi bisogni comunicativi degli
utenti, attraverso l’integrazione del patri-
monio documentario della collezione
“Leggere diversamente”, nonché attività,
laboratori, momenti informativi e formati-
vi da sviluppare insieme alle altre biblio-
teche della Fondazione per Leggere e
della Rete biblioteche In-book.

Ma cos’è di preciso la Comunicazione
Aumentativa Alternativa?
La Comunicazione Aumentativa Alter-
nativa (CAA) è un orientamento clinico,
riabilitativo ed educativo, nato negli anni
settanta in Canada e oggi diffuso in tutto
il mondo.
Tale approccio nasce per favorire la
tutela del diritto individuale a comunica-
re anche in situazione di grave impedi-

mento verbale.
I termini “Aumentativa” e “Alternativa”
vengono a significare rispettivamente:
Aumentativa: potenziamento delle risor-
se comunicative che ancora sussistono,
residui verbali, comunicazione non ver-
bale, strategie compensative (tabelle di
comunicazione, tabelle alfabetiche),
strumenti tecnologici (ausili, sensori,
computer).
Alternativa: tutto ciò che è alternativo alla
parola, codici sostitutivi del sistema alfa-
betico (figure, disegni, simboli…).
A differenza del linguaggio naturale, la
CAA è un processo non automatico e
non simultaneo, che richiede quindi alla
persona che lo utilizza una meta-cogni-
zione (una riflessione attorno alla propria
cognizione, una riflessione di secondo
livello).
L’obiettivo è quindi sostenere il processo
di consapevolezza affinché la persona
con disabilità verbale possa esprimere in
modo più comprensibile e ordinato il pro-
prio pensiero.
L’approccio Cognitivo Motivazionale
Individualizzato alla CAA propone un
lavoro di preparazione, modulato sulle
capacità di ciascun soggetto e finalizzato
alla maturazione di una competenza
comunicativa indispensabile per utilizza-
re in modo ordinato un codice comunica-
tivo alternativo.
Il Seminario svoltosi è stato il primo
passo per rendere la nostra Biblioteca
una delle prime in Italia attrezzata con
una sezione apposita, rendendola capo-
fila del nostro sistema bibliotecario, in
modo da permettere alla cittadinanza
corbettese e non solo la conoscenza e
l’utilizzo di questo importante strumento.

Una biblioteca per tutti: 
la Comunicazione Alternativa Aumentativa

S
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l 2017 è iniziato con un sacco di impe-
gni nel segno della resilienza per la
nostra “Agenda 21 dei Comuni del-

l’Est Ticino”.
Il 24 febbraio siamo stati ospiti del Poli-
tecnico di Milano al “FORUM pratiche di
resilienza 2017” dove abbiamo presenta-
to Agenda21 ed in particolare il Progetto
Re-Silos.

La partecipazione al Forum è stata
anche l’occasione per presentare il pro-
getto “Studenti Resilienti”, un progetto
che coinvolge alcuni ragazzi dei Licei
Scientifico Donato Bramante di Magenta
in un percorso innovativo che li porti ad
una maggiore consapevolezza ed impe-
gno attivo sui temi della sostenibilità e

della resilienza dei territori.
Obiettivo principale del progetto è quello
di coinvolgere gli alunni nel percorso di
Agenda 21, approfondendo tematiche
“antiche” come il territorio, la sostenibi-
lità e la resilienza, attraverso però l’uso
di “moderne” tecnologie di comunicazio-
ne e diffusione dell’informazione, nel-
l’ambito dell’alternanza scuola lavoro.
In particolare grazie a video interviste e
materiali per i social network, gli studen-
ti potranno approfondire le seguenti
tematiche:
- la realtà delle attività agricole del terri-
torio, delle imprese e degli operatori
agricoli che operano in un’ottica di
sostenibilità;
- i prodotti tipici e le risorse culturali ed
ambientali del territorio;
- la consapevolezza su comportamenti e
stili di vita improntati a sostenibilità e
resilienza.
Il progetto prevede che gli alunni realiz-
zino, su richiesta di Agenda 21, alcuni
elaborati per la comunicazione digitale
sui social e sulla rete (sito internet, face-
book, twitter e instagram) per la valoriz-
zazione del territorio dell’Est Ticino, del
progetto Re-Silos e di Agenda 21, attra-
verso:
- una o più video interviste di 2 minuti;
- un racconto scritto, massimo di una
pagina;
- una serie di immagini fotografiche cor-
relate di didascalie, utili per implementa-
re i social network.
I materiali dovranno avere come tema
fondamentale quello della sostenibilità
del territorio vista nel suo passato, pre-
sente e futuro, tema che verrà dibattuto
e approfondito durante gli incontri.

Agenda 21: la resilienza nell’Est Ticino

I
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Durante il percorso che li
porterà alla realizzazione
dei materiali volti a valoriz-
zare il nostro territorio i
ragazzi avranno modo di
collaborare, sia in classe
che fuori, con esperti e pro-
fessionisti, effettuare so-
pralluoghi nelle imprese e
sui luoghi di rilievo dell’Est
Ticino insieme con un insta-
gramer, esperto di fotogra-
fia digitale, per promuovere
mediaticamente il nostro
territorio, partecipare attiva-
mente ai Forum di Agenda
21, dove infine verranno
presentati i loro elaborati.
Il prossimo appuntamento
con “Agenda 21 dei Comuni
dell’Est Ticino” e con i nostri
“studenti resilienti” è sabato

18 marzo presso Villa Negri
nel Comune di Cassinetta
di Lugagnano al XXI Forum

di Agenda 21 “La biodiver-
sità nell’Est Ticino: dalla
terra alla tavola”.
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ampliamento delle medie
è ormai prossimo e diven-
ta ora fondamentale pen-

sare ad arredare i futuri spazi.
Già da qualche anno il Comune di
Corbetta investe molto in strumen-
tazioni per le scuole del paese in
un’ottica 2.0, ma l’ampliamento si
presta ad essere l’occasione per
effettuare un salto di qualità, per-
mettendo all’Ente ed alla comunità
scolastica di creare un’esperienza
di arredo e riorganizzazione degli
spazi in ottica digitale che possa
essere l’inizio di un percorso per
l’intero I.C.S. A. Moro.
Il percorso è stato condiviso con la
dirigenza, in modo da attivare un
rapporto sinergico tra le nuove
strumentazioni e il lavoro su nuo-
ve esperienze didattiche e metodi
d’insegnamento, oltre alle espe-
rienze già corroborate nei nostri
istituti, in modo da aiutare gli inse-

gnanti nella loro attività e gli alun-
ni nell’apprendimento.
L’obiettivo non è creare aule avve-
niristiche che però non abbiano
riscontro nella realtà scolastica,
ma far in modo che chi vive la
scuola quotidianamente si “appro-
pri” degli spazi, quindi si ad un
lavoro sulle nuove tecnologie,
sugli arredi modulari, ma anche su
piccoli accorgimenti, su “spazi
morbidi”, su un diverso gioco dei
colori, che siano funzionali alle at-
tività scolastiche e che siano an-
che in grado di creare un senso di
appartenenza.
Il lavoro che si andrà a svolgere
punta ad attivare un percorso di
arredamento partecipato con chi
vive la realtà della Scuola S. Da
Corbetta, quindi il corpo docenti
da una parte e i ragazzi dall’altra,
che porti a ripensare assieme gli
spazi attraverso incontri, questio-

nari, supporto di esperti e visite ad
esperienze analoghe, dove l’Am-
ministrazione Comunale sia di
supporto agli attori del mondo
della scuola.
Lo sbocco immediato sarà quello
di costruire un capitolato di gara
per l’arredamento dei nuovi spazi
della scuola media, compresa la
nuova aula polifunzionale, per i
quali l’amministrazione ha stan-
ziato una consistente somma, ma
sarà anche l’occasione di pensare
a come recuperare gli spazi all’in-
terno dell’edificio, di quali labora-
tori specifici c’è bisogno, quali
sono le strumentazione necessa-
rie per “essere al passo” con un
mondo in rapida evoluzione, ma
soprattutto di come creare quel
senso di appartenenza alla pro-
pria scuola, che oggi più che mai
rappresenta il più importante pre-
sidio civico dei nostri paesi.

Appropriarsi degli spazi scolastici

L’

SSiiaammoo  aappeerrttii  ddaallllee  88..0000  aallllee  1122..3300  ee  ddaallllee  1155..3300  aallllee  1199..3300
AAppeerrttii  llaa  ddoommeenniiccaa  mmaattttiinnaa  ••  CChhiiuussii  iill  lluunneeddìì  mmaattttiinnaa

FFeerrrraammeennttaa  ee  CCaassaalliinngghhii
VViiaa  BBrreerraa  1177,,  CCoorrbbeettttaa

TTeell..  0022--99777799552222
ggiiggiiffeerrrraammeennttaa@@vviirrggiilliioo..iitt

OOCCCCHHIIOO  AALLLLAA  LLUUNNAA
TTuuttttoo  ppeerr  ll ’’iimmbboottttiigglliiaammeennttoo
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Sono stati elaborati e resi noti
gli Indici Sintetici di Virtuosità
(ISV), elaborati da Regione
Lombardia insieme ad ANCI
Lombardia, parametri creati e
continuamente affinati per fo-
tografare la situazione finanzia-
ria degli enti lombardi.
Dal 2011 Regione Lombardia e
ANCI Lombardia hanno avviato
un tavolo comune di lavoro per
la definizione di un sistema per
la misurazione della “virtuosità”
dei Comuni lombardi. Sulla
base dell’esperienza maturata
è proseguita l’attività anche per
l’anno 2016. Il Gruppo di lavoro
ha visto la partecipazione oltre
che di Regione Lombardia e di
ANCI Lombardia anche di Fin-
lombarda, di Éupolis e di
Lombardia Informatica (LISPA)
a supporto della costruzione
del modello di elaborazione e
analisi dei dati. Obiettivo del
Gruppo di Lavoro è stato la
definizione di un set sintetico di
indicatori basato sui seguenti
assunti: 
- significatività in merito agli
obiettivi di indirizzo comuni di
Regione Lombardia e ANCI
Lombardia al fine di declinare il
concetto di “virtuosità”; 
- attendibilità, solidità e facilità
nel reperimento dei dati su cui
costruire l’indicatore.
La fonte primaria dei dati sono i
Certificati del Consuntivo che i
Comuni trasmettono annual-
mente al Ministero dell’Interno,
cui sono state affiancate infor-
mazioni già in possesso di Re-
gione Lombardia. Nel corso del
lavoro, si è convenuto di ricer-

care ulteriori fonti informative in
un’ottica evolutiva del sistema
di misurazione della virtuosità.
Gli indicatori individuati sono di
due tipologie: 
- misurabili, ovvero è previsto
un algoritmo matematico di cal-
colo (solitamente un rapporto
tra due o più grandezze) i cui
risultati possono essere ordina-
ti secondo una scala decre-
scente; 
- ON/OFF, ovvero è prevista
una risposta del tipo “SÌ/NO”,
indipendentemente dal fatto
che per ottenere tale risposta si
utilizzi un singolo valore o un
algoritmo.
La suddivisione è operata sulla
base di quattro aree principali

di misurazione dello stato di
salute dei bilanci comunali: 
- Flessibilità di Bilancio;
- Debito e sviluppo;
- Capacità programmatoria;
- Autonomia finanziaria e capa-
cità di riscossione.
Per l’edizione 2016 il Comune
di Corbetta ha avuto il punteg-
gio più alto, indice di virtuosità
di gestione del bilancio, fra i
Comuni dell’ambito del magen-
tino-abbiatense, e quinto in as-
soluto per la sua classe demo-
grafica in tutta la regione, a
riprova del buon lavoro svolto
in questi anni.
Di seguito l’indice di virtuosità
per i comuni della zona omoge-
nea del Magentino-Abbiatense:

Corbetta, Comune virtuoso
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a concreta e solida colla-
borazione fra l’ammini-
strazione comunale e la

Protezione Civile che ha sede
nella nostra città ha dato il risul-
tato sperato. La delegazione di 6
volontari ha ricevuto calorosi rin-
graziamenti dall’amministrazio-
ne di Pieve Torina, il comune in

provincia di Macerata dove sono
stati portati gli aiuti donati dagli
abitanti di Corbetta. Il Sindaco di
Pieve Torina ha ricevuto dal pre-
sidente della Protezione Civile
una lettera di saluti dall’ammini-
strazione comunale di Corbetta e
il mio invito per una delegazione
di artigiani e commercianti con le
loro produzioni e i loro prodotti

tipici, alle prossime manifesta-
zioni che si terranno a Corbetta,
perché il nostro aiuto non deve
finire con questo viaggio ma
deve continuare con proposte
concrete e condivise. Rivolgo
ancora un caloroso ringrazia-
mento alla cittadinanza di Cor-
betta per la grande partecipazio-
ne alla raccolta di materiale.

L’aiuto alle popolazioni terremotate

In questi mesi si è molto lavorato al tema dei
regolamenti e molto impegno è stato profuso
per aggiornare e rivedere gli stessi perché
erano ormai obsoleti. 
Abbiamo adeguato la normativa circa le con-
cessioni dei posteggi del mercato cittadino,
dopo aver incontrato tutti gli operatori del set-
tore e  le associazioni di categoria. 
Altro nuovo documento è il nuovo regolamento
di partecipazione attiva per le associazioni e i
cittadini che si propongono di collaborare con
l’amministrazione comunale in caso di neces-
sità per svolgere azioni di recupero, aggiorna-

mento, rigenerazione o ristrutturazione di beni
mobili o immobili di proprietà della nostra città.
È un regolamento che norma ed avvicina le
varie realtà di volontariato e non all’Ammini-
strazione nelle piccole manutenzioni e neces-
sità quotidiane.  
Il regolamento anticorruzione, redatto da diver-
si anni, è stato aggiornato con tutte le specifi-
che e le modifiche del caso. 
Voglio ringraziare per il prezioso impegno il
segretario comunale Dott.ssa Lupacchino e gli
uffici comunali che con grande impegno e pro-
fessionalità hanno gestito questo lavoro.  

Regolamenti: cosa c’è di nuovo

L

L’Amministrazione Comunale considera i
comitati di frazione e di quartiere dei vali-
di interlocutori con cui confrontarsi per
conoscere le problematiche e le richieste
degli abitanti di queste aree. Abbiamo
incontrato tutti i comitati per raccogliere

richieste e necessità del territorio e per
monitorare e valutare costantemente l’e-
volversi degli impegni presi da entrambe
le parti, abbiamo deciso che saranno
organizzati incontri con tutti i comitati ogni
6 mesi. 

Comitati di Frazione e Quartiere
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Ambiente ed ecologia:
il punto della situazione

al punto di vista istitu-
zionale, ho esposto
assieme agli altri as-

sessori i punti del Documen-
to Unico di Programmazione
(DUP) durante il consiglio
comunale del 31 gennaio
scorso; dal punto di vista
amministrativo, invece, sono
felice di poter condividere
con i corbettesi con queste
poche righe ciò che il mio
assessorato sta realizzando
e progettando.
Partiamo dal corso di com-
postaggio domestico: sia-
mo davvero soddisfatti per i
risultati ottenuti e per l’atten-

zione dei partecipanti che,
assieme a noi, il 23 febbraio
scorso hanno imparato le
basi di questa pratica.
È stato sicuramente un otti-
mo momento di interesse
collettivo, in cui i partecipanti

hanno ricevuto direttive
esaustive riguardo le moda-
lità per effettuare il compo-
staggio domestico in manie-
ra autonoma, affrontando
tematiche sia tecniche che
pratiche.

D

Tutti i giovani della classe ’99 hanno rice-
vuto l’invito del Comune a partecipare ad
un incontro, tenutosi il 9 febbraio, in cui
insieme al consigliere delegato alle politi-
che giovanili Andrea Sottilotta abbiamo
espresso il desiderio di veder una mag-
gior partecipazione alla vita comunale.
Dopo un interessante scambio di idee
abbiamo dato vita ad un “comitato”, com-
posto finora da 9 ragazzi, che volontaria-

mente hanno aderito alla proposta del-
l’Amministrazione comunale di organizza-
re una festa per il compimento dei tanto
attesi 18 anni.
Ci stiamo muovendo per definire i dettagli
dell’organizzazione, di cui sarete sempre
tenuti al corrente attraverso queste pagi-
ne. Intanto, un grazie enorme ai ragazzi
che hanno partecipato, dimostrando inte-
resse e voglia di darsi da fare.

Politiche giovanili
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Implementazione sportello TARI
al 13 marzo lo spor-
tello TARI vedrà una
decisiva estensione

degli orari di apertura: sarà
a disposizione degli utenti
per più giorni seguendo gli
orari di apertura al pubblico
dell’ufficio Ecologia.
Gli utenti potranno quindi
recarsi presso l’ufficio Tribu-
ti, in Comune, per qualsiasi

necessità o problematica le-
gata ai rifiuti. Si tratta di una
misura pensata per chi, per
motivi di lavoro o famigliari,
non può recarsi in Comune
negli orari convenzionali o
non ha tempo di affrontare
lunghe code. Un ragiona-
mento simile è stato fatto
anche dal sindaco e dai miei
colleghi assessori: ecco per-
ché sono stati ampliati, tra
gli altri, gli orari del cimitero,
degli uffici comunali, della
farmacia h24 e del servizio
di Polizia locale.
Un passo molto importante
voluto dal mio Assessorato
e fortemente sostenuto dal-
l’Amministrazione Comuna-
le riguarda il passaggio da
TARI a TARIP (Tariffa Pun-
tuale sui rifiuti), che inizie-
rà ad avere valenza effettiva
a partire dall’1 gennaio
2018.
Un primo approccio a que-
sto tema avverrà durante
la prima metà di questo
2017, quando con l’aiuto e
il supporto del Consorzio
dei Comuni dei Navigli il
Comune ragionerà sul me-
todo e sulle varie modalità
da valutare.
Successivamente, verranno
promosse campagne infor-
mative ed incontri volti ad
informare la totalità della cit-
tadinanza riguardo alle
decisioni prese, in modo
tale da fornire a tutti gli
utenti gli strumenti necessa-
ri per affrontare consapevol-
mente questo passaggio.

D

RATE
SENZA

INTERESSI
A PARTIRE
DA € 25,00
AL MESE

ORARI:

LUNEDÌ
8.30-12.00 / 16.00-18.00

MERCOLEDÌ
8.30-12.00 / 16.00-19.00

VENERDÌ
8.30-12.00
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n modo da supportare la lotta agli
abbandoni, saremo inoltre molto più
presenti sul territorio grazie anche alla

figura dell’Ecovigile (attualmente operativo
tre giorni alla settimana), persona formata
e competente, con la facoltà di sanzionare
comportamenti scorretti.
Sono certa che questa attività e questa
presenza aiuteranno a far diminuire gli
abbandoni e a dare una rinnovata immagi-
ne di salute alla nostra, già bellissima, città.
Non è corretto, infatti, che i cittadini co-
scienziosi e attenti (la stragrande maggio-
ranza) debbano imbattersi, passeggiando
per strada e nei parchi, in sacchetti della
spazzatura o ingombranti abbandonati a
terra. Sempre in quest’ottica, abbiamo sta-
bilito un potenziamento della pulizia di
parchi e giardini: gli operatori sono infatti
presenti sul territorio cittadino tutti i giorni
della settimana.
Incluse nel piano pulizia anche le zone limi-
trofe e le frazioni, dove la presenza dell’o-

peratore sarà garantita una volta a settima-
na.
Stiamo inoltre lavorando per introdurre, in
primavera, la raccolta differenziata nei
parchi.
Inizieremo introducendola in due parchi, il
parco di villa Ferrario e il parco di via della
Repubblica, in modo da monitorare al
meglio la reazione di tutta la cittadinanza.
L’obiettivo sarà, poi, quello di estendere
questa pratica agli altri spazi verdi della
città.
Al solito cestino in metallo o in plastica per
il rifiuto indifferenziato, si aggiungeranno 3
cestini per la raccolta differenziata (blu:
vetro e lattine - giallo: plastica - bianco:
carta).
Invito tutti i cittadini ad impegnarsi al mas-
simo per garantire un risultato ottimale.
Sono sicura che questo appello verrà subi-
to raccolto da una cittadinanza che, stori-
camente, si è sempre dimostrata sensibile
alla tematica ambientale.

Lotta all’abbandono dei rifiuti

Un altro appuntamento da segnare in agenda: il 2
aprile 2017 si svolgerà la consueta giornata del
Verde pulito.
L’incontro sarà aperto ad Associazioni, comitati,
volontari e chiunque voglia farsi coinvolgere in una
domenica mattina all’insegna della comunità.
È importante la partecipazione di tutti, anche e
soprattutto delle famiglie, così da invogliare e inse-
gnare ai giovani il rispetto del proprio territorio.
Per iscriversi basta chiamare o recarsi all’ufficio
Ecologia.
Verrà consegnato tutto l’occorrente che servirà per
intraprendere questa mattinata insieme (guanti,
sacchetti e quant’altro).
Sarà un momento di ritrovo, volto a sensibilizzare
tutti e a sottolineare l’importanza del tenere pulita la
nostra città. L’impegno reciproco nell’attuare com-
portamenti civili non può che incrementare il senti-
mento di appartenenza alla propria realtà territoria-
le, ragione per cui vi aspetto numerosi!

La giornata del verde pulito

I
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LA PAROLA A... VIVIAMO CORBETTA

NEL SEGNO DELLA DISCONTINUITÀ
Le feste natalizie sono ormai solo un ricor-
do. Le luminarie si sono spente e siamo
entrati nel 2017, un anno che speriamo porti
a tutti noi ciò che più desideriamo.
È stato comunque un periodo durante il
quale tutti noi abbiamo potuto godere di
momenti di aggregazione e di relax anche
grazie alle iniziative ed agli eventi organiz-
zati da questa Amministrazione.
D’altronde l’obiettivo è sempre lo stesso: il
benessere dei corbettesi.
Anche gli interventi  che  nelle ultime setti-
mane hanno riguardato il funzionamento
della macchina comunale, e che sono sotto
gli occhi di tutti, vanno in questa direzione e
costituiscono, inoltre, un segnale di grande
discontinuità rispetto alle precedenti
Amministrazioni.
Ci riferiamo alla riorganizzazione di alcuni
servizi comunali ed alla revisione degli orari
di apertura degli uffici al pubblico. Tutte
decisioni assunte per andare sempre più
incontro alle esigenze dei singoli. Interventi
in apparenza di poco conto, ma che hanno
portato vantaggi alla gente anche se sap-
piamo che sono costati impegno ed anche
qualche sacrificio ai dipendenti interessati
dal cambiamento.
Anche a loro vada da queste pagine il
nostro grazie.
Lo stesso si deve dire per quanto fatto e si
sta facendo in ambito sicurezza ove, oltre
all’ampliamento dell’orario del servizio dei
nostri vigili (dalle 7.30 alle 22.00), si è pen-
sato di attivare anche un servizio notturno di
vigilanza privata e fra non molto verranno
posizionate apparecchiature per controllare
gli ingressi della nostra città, al fine di indivi-
duare eventuali ingressi indesiderati.
Certo, sappiamo anche noi che, se fosse
possibile, si dovrebbe fare molto di più, ma
è già molto se lo paragoniamo a quanto rie-
scono a fare altri comuni ed a quello che
avevamo fino a poche settimane fa.
Speriamo naturalmente di potere, in futuro,
fare di più, sempre continuando su questa
strada. Anzi noi facciamo anche conto sulla
collaborazione della popolazione che, sa-
pendo quanto si sta facendo, intervenga
con adeguate e tempestive segnalazioni
anche nel caso di semplici “timori” o di “sen-
sazioni” di pericolo.
Alcune settimane fa è stato fatto un son-

daggio tendente a conoscere qual è la per-
cezione che la gente ha sulla “situazione”
sicurezza nella nostra città. Ci auguriamo
che tutti abbiano risposto con grande fran-
chezza alle varie domande. Il risultato di
questo sondaggio sarà noto a breve e noi ci
aspettiamo anche da questo, spunti per
decisioni future. Tutti noi sappiamo come
grandi siano i rischi sempre presenti che
organizzazioni malavitose, grandi o piccole,
entrino nel nostro tessuto sociale e mettano
in pericolo non solo i nostri beni, ma anche
la nostra libertà. Ecco perché dev’essere
sempre massima, a tutti i livelli, la nostra
attenzione. La difesa del nostro ambiente,
del nostro territorio, dipende anche da noi,
pur avendo sempre la massima fiducia nelle
istituzioni e nelle forze dell’ordine.
La stessa attenzione la dobbiamo sempre
avere anche per il nostro ambiente, in parti-
colare per quanto riguarda la pulizia dei
parchi, dei giardini, delle piazze, delle stra-
de, insomma del nostro contesto civile.
Anche in questa direzione la nostra
Amministrazione sta facendo grandi sforzi
per combattere certe espressioni di inciviltà
e di malcostume. Non vogliamo più vedere
immondizia abbandonata e situazioni di
degrado sul nostro territorio. È una maledu-
cazione civica che grida vendetta. Proprio
per combattere queste situazioni è stato
attivato un “ecovigile” che ha il compito di
verificare il contenuto dei sacchetti abban-
donati a bordo strada o in altre zone al fine
di individuare, se possibile, il o i responsa-
bili di questo scempio.
Ma tutto non può dipendere anche in questo
caso solo dagli altri. Noi per primi dobbiamo
pensare a difendere il nostro habitat denun-
ciando le situazioni che lo possono compro-
mettere e che non rispondono alle regole
della convivenza civile.
Vorremmo ora parlare anche di un paio di
argomenti che hanno ultimamente suscitato
qualche nota di biasimo da parte di alcuni
cittadini. Alludiamo, in primis, alla ridefinizio-
ne dei compensi spettanti ai componenti la
Giunta. Noi non pensiamo che sia il caso di
gridare allo scandalo. È stato un normale
riallineamento delle competenze a quanto
previsto dalle norme.
Il secondo argomento è invece un punto
che ha amareggiato un po’ tutti anche noi
della maggioranza ed è il licenziamento di

un paio di dipendenti comunali.
Anche questo è stato un segno di disconti-
nuità rispetto alle precedenti Ammini-
strazioni.
Il buonismo ed il permissivismo a lungo
andare non pagano e nel tempo sono causa
di lassismo e portano al non rispetto di tutto
ciò che invece dovrebbe regolare i nostri
comportamenti.
Non è sicuramente nostra intenzione voler
entrare nel merito di queste decisioni.
Vogliamo però sottolineare come molti le
hanno, se non plaudite, senz’altro rispettate
e condivise perché sono state, a torto o a
ragione, la dimostrazione che questa
Amministrazione vuole premiare la legalità
ed il rispetto delle norme e del lavoro di tutti
e non intende dare assolutamente spazio
agli eventuali “furbetti del quartiere”.
A conclusione di questo articolo vorremmo
ora dedicare qualche parola anche alle
grandi opere che stanno arricchendo la
nostra città ad iniziare dalla Nuova RSA:
forse la più importante opera mai realizzata
negli ultimi anni nella nostra zona. Dal 15
dicembre u.s. è iniziato il trasferimento degli
ospiti dalla vecchia sede. C’è stato qualche
piccolo problema allo start-up, ma non ha
sicuramente tolto il sorriso ai nostri vec-
chietti che li hanno infatti considerati norma-
li “errori di gioventù”. Ora tutto sta funzio-
nando al meglio e si sta realizzando quanto
tutti ci siamo augurato per anni.
Ed ora la vecchia sede della RSA è pronta
per essere trasformata in una Residenza
per Disabili. Sarà anche questa un’altra
importante conquista per Corbetta. Altre 30
famiglie vedranno finalmente risolti i loro
grandi problemi, almeno quelli logistici.
Per mancanza di spazio non possiamo
dilungarci oltre, ma non possiamo non
ricordare la pista ciclabile di Cerello che fra
non molto vedremo inaugurata e la Nuova
Grande Palestra A. Balzarotti ormai an-
ch’essa in stato avanzato di realizzazione e
per la cui inaugurazione dovremo però
attendere qualche mese in più ed infine
l’ampliamento della scuola media che ha
alfine imboccato anch’essa la strada finale
verso la realizzazione.
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Dal Consiglio Maggioranza

LA PAROLA A... FORZA CORBETTA

IN POLITICA CI DEV’ESSERE
CONTINUITÀ NELLE AZIONI
RIVOLTE A RISOLVERE
I PROBLEMI QUOTIDIANI

L’attuale Amministrazione sta por-
tando avanti quelli che sono stati i
Progetti annunciati in campagna
elettorale e che in questo anno
2017, con il Bilancio di Previsione
2017-2019, approvato il 31 gennaio
2017, sono stati confermati.
Dopo 8 mesi di Governo, vediamo i
primi risultati, figli anche della pas-
sata Amministrazione con alcuni
Consiglieri e Assessori ancora con-
fermati. I lavori programmati ed ap-
paltati nel 2015-2016 sono stati ulti-
mati, vedi RSA in Via Monterosa, il
PRIC - Piano Regolatore Illumi-
nazione Comunale -, a risparmio
energetico (Led) o sono in via di
ultimazione, vedi la pista ciclopedo-
nale di Cerello, la palestra “La
Favorita”, e l’installazione dell’illu-
minazione a risparmio energetico
(Led), negli edifici comunali.
La Città di Corbetta, ha bisogno di
essere riqualificata, ammodernata
in ogni settore, dall’Ambiente al-
l’Energia, dalla Sicurezza allo
Sport.
Noi Consiglieri, Assessori e Sin-
daco in testa, siamo anche Citta-
dini, che ogni giorno vivono le stes-
se vicissitudini nel bene e nel male,
quindi dobbiamo essere i primi a
percepire i disagi e le esigenze dei
nostri concittadini.
Le opere pubbliche devono essere
progettate e realizzate, nel rispetto
delle Normative vigenti, con un
occhio al budget e ultimate in tempi
ragionevoli.
Un’opera non terminata, è peggio di
un’opera mai iniziata, vedere edifici
o strade “abbandonate” non è Civil-
tà, ma da un senso di indifferenza,
che alla fine mette in discussione
tutto quello che di buono si è fatto.
La Città di Corbetta merita un luogo
per i nostri nonni e padri in condi-

zioni di salute precaria, e la rispo-
sta è arrivata dalla nuova struttura
“RSA”, potenziata e modernizzata
come richiedono i tempi nostri.
La Città di Corbetta ha bisogno di
strutture per i ragazzi, infatti è in
costruzione una palestra (presso la
scuola “La Favorita”), aperta a tutti,
mentre è previsto nel nuovo P.G.T.
(Piano Governo del Territorio) adot-
tato nel 2016, un Polo sportivo, per
ogni disciplina sportiva.
La Città di Corbetta ha bisogno di
“decoro” negli spazi pubblici, aiuo-
le, parchi, spazio giochi, preveden-
do arredi urbani funzionali, ma an-
che soluzioni floreali che allietano
l’ambiente, in grado di rispondere
alle esigenze sempre maggiori
delle Famiglie e i singoli Cittadini.
Una caratteristica della Città di Cor-
betta è di avere parchi pubblici non
solo in Centro (parco comunale
Ferrari), ma anche nelle Frazioni
(da Malpaga a Castellazzo de’
Stampi, da Soriano a Cerello e Bat-
tuello), e nei quartieri (parco della
Repubblica e via Meroni). 
La Città di Corbetta ha bisogno di
Sicurezza, e con la illuminazione a
Led, tutto è più bello ed apprezzato.
A partire dal 1° febbraio 2017 per le
strade cittadine è presente una pat-
tuglia privata nelle ore notturne, col-
legate alla Sicurezza Pubblica (Ca-
rabinieri e/o Polizia Locale).
La Città di Corbetta merita una
manutenzione per tutto quello che
vediamo ed utilizziamo, per avere
una Città a - misura d’uomo -,
senza barriere architettoniche,
dove tutti possono arrivare ovun-
que. Quando parliamo di manuten-
zione, non ci limitiamo solo a rat-
toppare le buche o alla potatura,
segnalata dal Cittadino, ma ci
dev’essere un progetto più ampio,
che interessa le opere realizzate da
anni (strade, edifici) e che ov-
viamente hanno bisogno di un
costante controllo, fino ad arrivare
a ridurre al minimo le segnalazioni.

È apprezzabile l’interesse da parte
dei Cittadini, con i reclami, le se-
gnalazioni ed i consigli, ma l’Ammi-
nistrazione deve arrivare prima a
tamponare il disagio. 
La Città di Corbetta dev’essere col-
legata alla periferia, con l’incremen-
to di piste ciclopedonabili, infatti, si
è aggiunto Cerello/Battuello e pros-
simamente anche Castellazzo de’
Stampi. Lasciando a casa l’auto si
raggiungono due obiettivi, meno in-
quinamento e più salute. Sono in
programma, anche il collegamento
ciclopedonale con - La Pobbia - e la
Città di Magenta, in prossimità della
nuova RSA.
La Città di Corbetta ha bisogno di
servizi sociali, è stato approvato il
Regolamento per l’Affidamento fa-
miliare di minori. Inoltre nella vec-
chia sede della RSA, farà posto la
RSD (Residenza Sanitaria Disabili).
Bisogna rendere più sicure, moder-
ne e confortevoli le scuole. È in
programma l’ampliamento della
Scuola secondaria “Simone da
Corbetta”, con annessa una Sala
Polifunzionale.
Senza dimenticare il problema N°1
di ogni Amministrazione, - La Tra-
sparenza e l’Anticorruzione -, con il
nuovo “Piano Anticorruzione 2017-
2019, Libertà di accesso civico”. 
La Trasparenza rimane la misura
cardine dell’intero impianto anticor-
ruzione, ma anche la prevenzione e
la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella Pubblica Ammi-
nistrazione (Legge 190/2012). È un
impegno che siamo dati insieme
alla minoranza, con iniziative che
coinvolgeranno la Scuola, le Asso-
ciazioni e tutti i Cittadini.
Rinnoviamo gli Auguri per un Felice
Anno 2017, da parte dei Consiglieri
di “Forza Corbetta,  Federalismo e
Libertà”.
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LA PAROLA A... PARTITO DEMOCRATICO

SUPERFICIALITÀ
O SOTTOVALUTAZIONE,
COMUNQUE UN GRAVE ERRORE
Vogliamo utilizzare questo spazio per rie-
pilogare solo alcune delle nostre più
recenti iniziative e riflessioni che, pur dif-
ferenti tra loro, incontrano tutte l’ormai
consueta arroganza da parte del nostro
Sindaco. Del resto lo sappiamo che per
lei, signor Sindaco, le opposizioni, rap-
presentano solo un “fastidio” da irridere
con sufficienza, ma, non essendo nati
ieri, non cadremo nelle sue provocazioni.
Anzi:  continueremo a fare politica seria-
mente avanzando proposte o critiche alla
sua amministrazione ogni qual volta si
renda necessario. Senza sconti e senza
timore.  
Proprio in tema di proposte, recentemen-
te il Partito Democratico di Corbetta, ha
presentato una mozione per chiedere al
Consiglio Comunale di aderire al codice
etico di “Avviso pubblico”. Una associa-
zione che, dal 1996, si impegna per pro-
muovere la cultura della legalità demo-
cratica nella politica, nella pubblica
amministrazione e sui territori da essi
governati. Attualmente “Avviso pubblico”
conta oltre 360 soci tra Comuni, Unione
di Comuni e regioni. Dal 2011 l’associa-
zione redige, tra l’altro, il rapporto annua-
le “amministratori sotto tiro” per monitora-
re il fenomeno delle intimidazioni agli
amministratori e al personale della pub-
blica amministrazione. 
Insomma, aderire a una simile realtà a
noi sembra un segnale politico importan-
te considerando che non ci troviamo di
certo in un’isola felice come il nostro
Sindaco vorrebbe far credere. Sindaco
che, a mezzo stampa, ha liquidato la pro-
posta invitandoci a pensare a cose più
serie e concrete. Ebbene, noi riteniamo
la proposta molto concreta almeno quan-
to concreti sono stati i recenti episodi di
chiaro stampo mafiosi avvenuti a due
passi da noi: Sedriano, Corsico, Buc-
cinasco, Cisliano tanto per fare solo alcu-
ni esempi.
Questa adesione, sia chiaro, non risolve-
rebbe il problema delle intimidazioni e
delle penetrazioni mafiose nel nostro ter-

ritorio, ma rappresenterebbe una presa
di posizione forte oltre che significativa. E
Sindaco, ci permetta, in politica anche i
simboli a volte, e in particolare su certi
temi molto delicati, hanno la loro impor-
tanza. Dunque, se per una volta volesse
prendere in considerazione questa no-
stra idea, perché non fermarci e discuter-
ne insieme? Non ci interessa avere meri-
ti e onori: li lasciamo volentieri ad altri.
Quello che conta è compiere un passo
importante e iniziare a prender coscienza
insieme di un fenomeno reale.
Inoltre Sindaco, sempre per restare in
tema, a noi ha fatto un po’ specie
sentirLe dire che la commissione consi-
liare “trasparenza, antimafia e anticorru-
zione” abbia solo un ruolo consultivo e
dunque in buona sostanza “non decide
nulla”. Queste puntualizzazioni hanno un
peso e lanciano segnali pericolosi e mes-
saggi sbagliati. Ci rifletta. 
Altro tema molto in voga in questo perio-
do è la questione sicurezza: il fulcro cen-
trale della sua azione politica in tal senso
sembra essere quello di aver attivato un
sistema di sorveglianza privata a presi-
diare il territorio nelle ore notturne.
Ebbene, lasci dire che è un po’ debole
come azione sebbene apprezziamo lo
sforzo di voler affrontare questo capitolo
tanto sentito dalla comunità e anche per
noi molto importante. Per farvi fronte
però servirebbe davvero ben altro a par-
tire da un sistema di telecamere ben più
capillare dell’esistente e finora ancora
ferme nel novero delle sue tante promes-
se elettorali e nei proclami a mezzo
stampa. La nostra speranza è che que-
sta promessa si concretizzi in fretta.
Altro elemento che potrebbe essere
adottato è l’istituzionalizzazione del “con-
trollo di vicinato” così come già attivo in
diverse città ormai da anni. Facciamo
riferimento a un sistema di auto-organiz-
zazione tra vicini per controllare l’area
intorno alla propria abitazione. Questa
attività dovrà essere segnalata tramite la
collocazione di appositi cartelli. Lo scopo
è quello di comunicare a chiunque passi
nell’area interessata dal controllo che la
sua presenza non passerà inosservata e

che il vicinato è attento e consapevole di
ciò che avviene all’interno dell’area, oltre
alla possibilità di comunicare tempestiva-
mente alle forze dell’ordine competenti
eventuali casi di degrado o vera e propria
criminalità. Questo strumento inoltre con-
sentirebbe anche di creare un senso di
comunità tra vicini, nei quartieri, senso di
comunità che oggi spesso è andato per-
duto. Un sistema già attivato autonoma-
mente da gruppi di cittadini ai quali occor-
rerebbe dare sostegno e riconoscimento
definendo protocolli specifici come avvie-
ne in molte Città anche a noi vicine. Que-
sto senza voler strumentalizzare nulla,
ma nell’intento di dare a tali iniziative il
giusto e meritato riconoscimento istituzio-
nale.
Caro Sindaco, invece di esaltare la sua
timidissima azione politica in questo
ambito e, a proposito di arroganza, deri-
dere con battute più o meno infantili le
amministrazioni vicine (“se fossi un ladro
oggi andrei a rubare a Magenta”, Ma-
genta che tra l’altro il controllo di vicinato
lo pratica da diversi anni), perché non
cerca di mettere in atto azioni concrete
come quelle da noi proposte sopra?
Infine, approfittiamo di questo spazio, per
ringraziare coloro che hanno voluto par-
tecipare ai nostri corsi di formazione su
tematiche tecniche amministrative che
abbiamo tenuto a Gennaio e Febbraio
anticipandovi che stiamo organizzando,
per la prossima primavera, serate a tema
sulla legge del cosi detto “dopo di noi” e
sui Caregivers del cui significato e pro-
getto contiamo di parlarvi, oltre che nella
nostra pagina Facebook e blog, anche
nel prossimo numero de “La voce di
Corbetta”.  
Il Partito democratico insomma è presen-
te, attivo e vigile. Critica quando neces-
sario ma avanza anche proposte, come
una qualsiasi seria opposizione a nostro
avviso dovrebbe fare. Peccato avere dal-
l’altra parte un muro di gomma fino ad
oggi inaccessibile. 
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Dal Consiglio Minoranza

LA PAROLA A... LEGA NORD SALVINI

Come da sempre sostenuto,
noi gruppo Lega Nord Salvini,
siamo in Consiglio comunale
gruppo di minoranza e voglia-
mo ribadire il nostro impegno
nel mantenere fede al pro-
gramma elettorale che ci vede
su molte scelte amministrative
in linea con l’attuale maggio-
ranza e con la giunta Bal-
zarotti.
Tre progetti che ci stanno a
“cuore” e che stiamo attenta-
mente monitorando sono:
PISTA CICLABILE DI CE-
RELLO - PALESTRA FA-
VORITA - AMPLIAMENTO
SCUOLA MEDIA SIMONE
DA CORBETTA

A fine gennaio in Consiglio
abbiamo affrontato il bilancio
comunale. Il nostro Capogrup-
po Luca Ferrari e il Consigliere
Riccardo Grittini, per quanto
ritenessero positivo il veder
portare a votazione già il DUP,
documento unico di program-
mazione, indice di un ottimo
lavoro degli uffici comunali
preposti, al momento della
votazione la scelta è stata di
astensione, e non per non
voler votare, ma per i motivi
del voto di astensione:
1°- TA.RI. Tariffa rifiuti, aveva-
mo introdotto nel 2015 la
famosa mastella, eravamo riu-
sciti ad arrivare ad una dimi-
nuzione del 10% della “bollet-
ta”.
Nel 2016, invece, nonostante
un aumento considerevole
della raccolta differenziata, vi
è stato un aumento in “bollet-
ta” del 6/7%, nel 2017 ci trove-

remo un aumento a partire
dall’8% a salire in base al
nucleo famigliare.
Noi auspicavamo un maggior
controllo su quanti ancora non
hanno ritirato la “mastella” ed
un confronto con la società
che gestisce la raccolta, la
quale viene eseguita in modo
poco soddisfacente ed avreb-
be dovuto già aver messo in
atto la raccolta con i contenito-
ri dotati di  microchip, progetto
che secondo l’Assessore do-
vrebbe partire, speriamo, in
fase sperimentale nel 2018.
2°- AUMENTO DEGLI STI-
PENDI non eravamo d’accor-
do sull’aumento degli stipendi
del Sindaco e degli Assessori,
aumento di circa 21.000 euro
annui.
Nella scorsa amministrazione
Balzarotti, si era voluto non
aggravare di più le tasse sui
cittadini dando un segnale di
buon senso e responsabilità
civile.
3°- STAFF DEL SINDACO
non eravamo d’accordo che
bisognasse avere una perso-
na dedicata solo per gestire
appuntamenti e incontri.
Al suo insediamento, il Sin-
daco Ballarini aveva iniziato
con un part time, dicendo che
un comune come Corbetta
poteva essere gestito non a
tempo pieno. Ora dopo solo
sette mesi, ora che non fa più
partime ma tempo pieno, ha
addirittura bisogno di una per-
sona dedita alla gestione dei
suoi appuntamenti, avrebbe
almeno potuto sceglierla tra le
figure professionali già pre-

senti nell’organico comunale e
formarla in base alle proprie
necessità, senza conferire l’in-
carico ad una figura esterna,
alla modica cifra di 30.000
Euro annui.
In questo momento di difficoltà
di numerose famiglie corbette-
si, 51.000 Euro avrebbero
potuto significare 10 borse-
lavoro di concreto aiuto a per-
sone di Corbetta in difficoltà.

Relativamente agli edifici
scolastici, sui quali faremo
un’interrogazione in Consiglio
Comunale, siamo stati avvici-
nati da alcune mamme che si
sono dette preoccupate dal-
l’attuale condizione di sporci-
zia negli edifici scolastici, che
riguardano sia le aule, i corri-
doi, i servizi igenici, e che
potrebbe compromettere seria-
mente la salute degli studenti. 
Preoccupazione acutizzata
anche da notizie di recenti epi-
sodi verificatisi nelle mense di
scuole del vicinato, e riportati
sui giornali locali.
Altro tema importante è la
famosa scuola 2.0 o 0.2017.
Sono state installate tutte le
“LIM” ma la possibilità di con-
nettersi ad internet è per la
maggior parte delle volte diffi-
coltosa.
Ecco qui ad esempio non si
potevano “investire” i famosi
30.000 Euro per potenziare la
rete internet?

Gruppo Consiliare
Lega Nord Salvini
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LA PAROLA A... MOVIMENTO 5 STELLE

Questa volta avremmo voluto
iniziare con una buona notizia e
in effetti, l’abbiamo trovata!
Come da verbale di delibera di
giunta comunale del 15/02/2017,
con approvazione unanime di
Sindaco e assessori, è stata
approvata la proposta di denomi-
nare la rotatoria prima del Lidl:
“Rotatoria 8 Marzo” per ricordare
la giornata internazionale della
donna. 
Adesso passiamo alle note
dolenti….
Siamo stanchi di spot autorefe-
renziali, di video in cui il sinda-
co se la canta a se la suona sui
social network, alla continua
ricerca di visibilità. Il Sindaco
rincorre ogni cittadino che si la-
menta per una buca o un cesti-
no non svuotato, invece di uti-
lizzare un mezzo multimediale
immediato come il Decoro Ur-
bano da noi proposto in Consi-
glio Comunale (sito o app open
source che se attivata avrebbe
permesso di effettuare segnala-
zioni di degrado riguardanti
rifiuti abbandonati, problemi al
manto stradale, etc. Queste
segnalazioni sarebbero visibili
a chiunque accedesse con
tanto di indicazioni su una
mappa con foto e testo. Inoltre
sarebbe comparso se la segna-
lazione era stata presa in carico
o risolta).
Ricordiamo che secondo que-
sta amministrazione le tasse
non sono aumentate, ma le
uscite dei cittadini sicuramente
sì. Nonostante il 79% di diffe-
renziata il premio per la virtuo-
sità dei cittadini è l’aumento del-
l’aliquota Tari dell’8% circa;
ricordiamo che era già stata au-
mentata del 5% circa nel 2016.
Sulla raccolta differenziata qual-

cuno ci guadagnerà di sicuro,
ma quel qualcuno non sono
certo i cittadini.
Per fortuna l’IMU non sarà au-
mentata perché in effetti l’ali-
quota è già al massimo.
Per quanto riguarda l’IRPEF
comunale, solo i cittadini con
reddito fino a 10.000 euro
avranno l’esenzione; tutti gli
altri pagheranno un’aliquota del
0,75%. Anche quest’anno non
sono stati previsti scaglioni.
A fronte di varie richieste di infor-
mazioni e documenti avremmo
gradito più trasparenza nelle
risposte da parte dell’ammini-
strazione, per esempio in meri-
to all’assegnazione di tessere
Esselunga destinate a famiglie
disagiate. Non si tratta di una
critica su questa operazione,
ma vorremmo capire i criteri
adottati. Purtroppo spesso dob-
biamo chiedere, sollecitare e
risollecitare delle risposte che
puntualmente arrivano criptiche
e non rispondono a quanto
richiesto. Altro esempio la man-
cata risposta alla richiesta di
dettaglio con suddivisione spe-
cifica dei 7.000 euro di spese
natalizie.
Nell’approvazione del bilancio
2016 l’azione che più ci ha col-
piti è il mancato introito della
penale di 410.000 euro circa
per il ritardo nella consegna
della RSA da parte della Co-
operativa Universiis. Provate a
pensare con questa somma
quante cose si potrebbero fare
a Corbetta! Per esempio, siste-
mare finalmente il Parco Co-
munale che a noi sta molto a
cuore e che da troppo tempo è
lasciato all’incuria e al degra-
do. Controlleremo e sollecitere-
mo l’amministrazione affinché

metta in atto il recupero del cre-
dito.
Siamo assolutamente certi che
il Sindaco risponderà a queste
questioni nell’editoriale di que-
sto stesso numero giacché noi
siamo obbligati a consegnare
questo articolo con un anticipo
di circa 20 giorni rispetto alla
pubblicazione in modo di dargli
agio di elaborare una risposta e
di far apparire datato il nostro
articolo.
Parafrasando quanto detto re-
centemente da Beppe Grillo, ci
piacerebbe che ogni cittadino
diventasse sindaco dei suoi
dieci metri quadrati, amasse i
suoi dieci metri quadri e ne
fosse responsabile! Voi cittadini
siete gli occhi di Corbetta:
segnalate agli uffici competenti
tutto ciò che non funziona; se
non vi piacciono le risposte
chiedete di nuovo e, se non ot-
tenete risposta, pretendetela. 
Ricordiamo che i nostri contatti
sono: blog corbetta5stelle.it e
alla nostra pagina di fb Movi-
mento Cinque Stelle Corbetta.
Venite a trovarci ai nostri incon-
tri aperti proponendo nuove
idee e partecipando a ciò che
facciamo. Noi ci troviamo tutte
le settimane e seguiamo tutti i
Consigli comunali, chiediamo
chiarimenti e facciamo opposi-
zione vigilando costantemente
sulle decisioni della giunta. Solo
se saremo tutti orientati verso lo
stesso obiettivo potremo ottene-
re risultati per la nostra splendi-
da città. 
Ricordiamo inoltre che siamo
sempre in attesa dello strea-
ming e del question time.



OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA Il presente stampato non costituisce elemento contrattuale. Offerte valide salvo il venduto.

CORBETTA: 
Cortiletto indipendente con
possibilità di realizzare due
unità abitative ben distinte,
completano la proprietà un box
e un piccolo rustico. € 210.000 
Cl. energ. “G” - IPE 279,19

CORBETTA:
Villetta a schiera centrale in
zona tranquilla composta da
tre locali con cucina abitabi-
le e taverna. Box doppio e
giardino. € 219.000
Cl. energ. “E” - IPE 139,31

CORBETTA:
Porzione semindipendente di
recente costruzione, su due
livelli di tre locali con doppi
servizi e due terrazzi, possibi-
lità di box a parte. € 253.000
Cl. energ. “E” - IPE 92,32

S. STEFANO:
Casa indipendente ideale
per due nuclei familiari ed
accuratamente ristrutturata.
€ 387.000 
Ape in produzione

Affidaci il Tuo immobile da affittare! Cerchiamo, per la nostra
selezionata clientela, bilocali e trilocali in AFFITTO. Contattaci!

di Lorenzo GATTI e Orietta BARBAGLIA
Affiliato: Studio Santo Stefano Ticino snc

SANTO STEFANO TICINO
Piazza Pertini, 17 (accanto alla Posta)

Tel. 02.97.27.43.00 - 02.97.27.13.26
E-mail: Mi2L2@tecnorete.it

AGENZIA TECNORETE SANTO STEFANO TICINO

CORBETTA
Via Cavour, 7

Tel. 02.97.48.01.29
E-mail: Mi2L8@tecnorete.it

TECNORETE CORBETTA

CORBETTA:
In piccola palazzina di re-
cente costruzione tre locali
con cucina a vista. 
€ 125.000 
Cl. energ. “D” - IPE 92,32

CORBETTA:
2 locali con ampia zona gior-
no e giardino privato. Canti-
na e box inclusi. € 129.000
Cl. energ. “D” - Nren 86,41
Ren 0,04

CORBETTA:
In piccola e recente palazzi-
na tre locali con cucina abi-
tabile, terrazzo cantina e box
compresi. € 130.000
Cl. energ. “B” - IPE 36,21

S. STEFANO:
Elegante 4 locali con ampia
cucina abitabile e doppi ser-
vizi. Box incluso.
€ 157.000 
Cl. energ. “G” - IPE >175

S. STEFANO:
In centro al paese. 
Casa indipendente di 2 loca-
li oltre servizi e balcone.
€ 47.000
Cl. energ. “G” - IPE >175

CORBETTA:
Ottimo per investimento, tri-
locale in corte su due livelli
da ristrutturare. 
€ 66.000
Cl. energ. “G” - IPE 245,16

CORBETTA:
Nel cuore del centro storico.
2 locali completamente ri-
strutturato senza spese con-
dominiali. € 84.000
Cl. energ. “G” - IPE 285,04

S. STEFANO:
3 locali con ampia zona gior-
no con uscita sul terrazzo.
Cantina e box inclusi. 
€ 112.800 
Cl. energ. “G” - IPE >175


