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Dal Sindaco

n altro mese è passa-
to, e che mese: dopo
la Santa Pasqua, Cor-

betta è stata catapultata nella
festa che più rappresenta la
sua storia, la sua identità. La
Festa del Perdono quest’anno
è stata grande: un momento
unico per commercianti, visita-
tori e devoti, corbettesi e non.
Le iniziative promosse sia dal-
l’Amministrazione sia dalle As-
sociazioni, sempre più impor-
tanti e vitali, hanno colto nel segno e hanno
resa unica questa edizione con musica,
buon cibo e momenti suggestivi come il rila-
scio di oltre mille palloncini fluorescenti nel
cielo notturno di Corbetta. Passato il mo-
mento dei complimenti e delle pacche sulle
spalle, però, è necessario rimettersi al lavo-
ro per rendere sempre migliore questa festa
così significativa per la nostra comunità.
Un punto di orgoglio corbettese è anche la
Polizia locale: efficiente, preparata e dispo-
sta al sacrificio per il bene della città. In que-
sti giorni il comando avrà l’onore di fregiarsi
di un ulteriore fiore all’occhiello, l’arrivo della
Dott.ssa Donatella Creuso che dal 1° mag-
gio scorso è il nuovo comandante. All’uffi-
ciale Danilo Lovati che ha tenuto il comando
in questo periodo di transizione vanno i rin-
graziamenti di tutta la città e al nuovo co-
mandante vanno i migliori auguri per questo
importante traguardo e la promessa di una
sincera collaborazione fin da subito. A pro-
posito: il regolamento di Polizia Urbana è
cambiato e porta con sé importanti modifi-
che da noi fortemente volute. Per fare un
esempio, abbiamo inasprito molte sanzioni
che riguardano l’inosservanza di gesti di
civiltà semplici ma dovuti, come la raccolta
delle deiezioni dei cani che ancora troppo
spesso vengono abbandonate sulle nostre
strade e nelle nostre piazze. Abbiamo defini-
tivamente regolamentato le ordinanze con-
tro l’ambrosia e per limitare l’orario di attività
delle slot machine. A proposito di orari, i cen-

tri massaggi non potranno
rimanere aperti dopo le 22:
per un bel massaggio, rilas-
sante o curativo si deve an-
dare prima delle 10 di sera.
Passiamo ora al lato pratico: il
Consiglio Comunale ha appe-
na approvato il Rendiconto
2016, un documento molto im-
portante che certifica lo stato
delle finanze comunali con
estrema trasparenza. Invito
tutti alla sua consultazione,

suggerendo solo un piccolo estratto: duran-
te lo scorso anno a Corbetta sono stati inve-
stiti circa 2 milioni e mezzo di euro per opere
e servizi di grande importanza pubblica;
nessun onere di urbanizzazione è stato uti-
lizzato per finanziare le spese correnti -
prassi invece molto diffusa tra tanti Comuni
in periodo di magra e di tagli statali - e di
contro le spese per il personale sono scese
del 5%. Un vero successo, a cui si aggiunge
la diminuzione delle entrate tributarie (per
abbassamento, non per evasione) di circa
14 euro a persona, un piccolo passo, ma
nella direzione giusta.
Altre novità interessanti ci attendono nei
prossimi mesi: non vi resta che continuare a
leggerci e a confrontarvi con noi per aiutar-
ci a fare sempre meglio per la bella città di
Corbetta.
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Editoriale del Sindaco
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Rubrica a cura di Anselmo Pagani

L'alba dei libri: l’invenzione 
della stampa a caratteri mobili

a “deutsche Pünktlichkeit”
(grosso modo traduci-
bile come “la precisio-

ne tedesca”) è un’espressio-
ne che rappresenta la croce
e la delizia di quanti lavorino
coi Tedeschi. Bisogna infatti
provare, per capire cosa si-
gnifichi l’assoluta indisponibi-
lità di questi pur importantis-
simi ed insostituibili partner
commerciali del nostro Pae-
se ad ogni minimo compro-
messo, ancorché ragionevo-
le e vantaggioso per entram-
be le parti, la loro completa
sordità all’ascolto anche dei
più fondati motivi magari di
un piccolo ritardo nelle con-
segne, la (per noi) sconvol-
gente rigidità burocratica
delle loro procedure ... Al
tempo stesso però possiamo
solitamente essere certi di ri-
cevere puntualmente il paga-
mento e, nel  caso acquistas-
simo da loro, di contare su
prodotti qualitativamente im-
peccabili, anche se piuttosto
cari. Ebbene, questo modus
operandi fu sicuramente alla
base del lavoro del signor
Johannes Gutenberg (1390
ca. - 1468), nell’immagine, al
quale dobbiamo infinita rico-
noscenza per essere stato
l’inventore del processo di
stampa a caratteri mobili. A
metà del Quattrocento, seco-
lo di grandi ed eccitanti sco-
perte geografiche e stravol-
gimenti epocali quali la cadu-

ta di Costantinopoli nel 1453,
questo appartenente al patri-
ziato dell’antica città di Ma-
gonza  mise a punto un’in-
venzione che in pochi de-
cenni avrebbe consentito ai
libri di passare dallo stato di
bene esclusivo ed accessibi-
le soltanto ad una ristretta
cerchia di nobili o uomini di
chiesa, perché manoscritto e
quindi dai costi proibitivi, a
quello di articolo alla portata
più o meno di tutti, o almeno
di quanti, in periodi d’analfa-

betismo ancora dominante,
potevano leggerne i conte-
nuti. Il successo fu eclatante,
perché dalle prime 180 copie
della famosa “Bibbia a 42
linee” finite di stampare nel
1455 dopo ben tre anni di
lavoro e costate uno spropo-
sito, tanto da causare il falli-
mento della stamperia dello
stesso Gutenberg, poi con-
dannato da un tribunale del-

l’epoca a rifondere al suo
socio in affari Johannes Fust
i 1600 fiorini che costui gli
aveva prestato per l’avvio di
quell’attività, si passò in me-
no di un secolo alla tiratura di
oltre 200 milioni di volumi su
scala europea, quantitativo
poi triplicato nei cent’anni
successivi. Il procedimento
si basava su tre elementi,
tutti innovativi: l’uso d’uno
stampo di base sul quale i
tipografi inserivano una serie
di matrici punzonate ognuna
con le lettere richieste dal
testo da stampare; l’impiego
d’una pressa derivata da
quelle usate nella produzio-
ne del vino e infine l’utilizzo
di un nuovo inchiostro di
stampa a base d’olio e non
più di acqua. L’abilità artigia-
na e lo spirito d’iniziativa del
Gutenberg, che era orafo di
professione e di conseguen-
za molto abile nell’arte del
cesello, fecero il resto, pur
con tutti i limiti amministrativi
di quell’uomo così bravo ad
inventare congegni meccani-
ci ed al tempo stesso così
imbranato nel far quadrare i
conti della sua società. L’at-
tività da lui inventata si diffuse
rapidamente in tutto il Con-
tinente, ma il vero “boom” si
registrò pochi decenni più
tardi in terra italiana, a
Venezia. Fu in questa città
infatti, in quello che ancora
oggi si chiama il “fontego dei

L
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Rubrica

Tedeschi”, che fra la fine del
XV e l’inizio del XVI secolo
alcuni emigranti tedeschi (eh
sì, allora erano i Tedeschi a
venire a lavorare in Italia...!)
installarono la prima tipogra-
fia, che nel volgere di po-
chissimi anni avrebbe visto
innumerevoli repliche, tanto
che nella prima parte del
Cinquecento nella sola Ve-
nezia (allora metropoli di
circa 150.000 abitanti, con
Napoli e Parigi fra le tre più
popolose città d’Europa) si
stampava la metà di tutti i
libri pubblicati in Europa. Da
Rialto fino a piazza San Mar-
co era tutto un fiorire di tipo-
grafie e librerie, che espone-
vano orgogliosamente in ve-
trina i loro titoli, per la gioia di
dotti ed umanisti che proprio

qui venivano a convegno da
ogni dove. Il primato non era
soltanto quantitativo, ma
anche qualitativo, per la ric-
chezza e finezza dei volumi
stampati; fu il “re degli edito-
ri” veneziani Aldo Manuzio a
decretare il successo e la dif-
fusione di questa novità su
scala anche internazionale,
dando alle stampe il primo
Corano in lingua araba, il pri-
mo Talmud in ebraico, i primi
libri in lingua greca, armena
o in alfabeto cirillico. La Se-
renissima in quegli anni fu
una vera multinazionale del
libro, capace di stampare in
qualsiasi lingua e per qual-
siasi committente, che poi
riceveva quanto ordinato in
tempi strettissimi grazie al-
l’efficace sistema di traffici

marittimi in cui la Repubblica
lagunare era imbattibile. I
Veneziani trasformarono
così la geniale invenzione
scaturita dalla “deutsche
Pünktlichkeit“ di Gutenberg
in un’attività di successo,
consegnando alla storia for-
se il primo esempio di un riu-
scito binomio commerciale
italo-tedesco. A noi, ora che
l’estate si avvicina e con
essa le vacanze ed un po’ di
tempo libero in più, non resta
che coglierne i frutti, met-
tendo da parte tablets e tele-
visione e riscoprendo il pia-
cere di leggere un bel libro.
Consiglio per la lettura:
“L’alba dei libri - Quando Ve-
nezia ha fatto leggere il mon-
do” di Alessandro Marzo Ma-
gno, Garzanti Editore.

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

di Lorenzo GATTI e Orietta BARBAGLIA

Affiliato: Studio Santo Stefano Ticino snc

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

CORBETTA:
In tipica corte
lombarda su
due livelli tri-
locale con ba-
gno, piccolo

ripostiglio in cortile. € 69.000
Cl. energ. “G”- Ipe 307,62

CORBETTA:
In centro sto-
rico al piano
terra bilocale
con bagno. 2
rispostigli e

posto auto in corte. € 84.000
Cl. energ. “G” - Ipe 285,04

CORBETTA:
In contesto
recente con
riscaldamen-
to autonomo,
bilocale con

bagno, terrazzino. € 98.000
Cl. energ. “D” - Ipe 104,11

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

CORBETTA:
Luminoso 2 
locali con co-
modo balcone.
Box a parte. 
€ 99.000
Cl. energ. “D” -
Ipe 89,19

CORBETTA, 
vicinanze:
3 locali ri-
strutturato
e sfruttabile
anche co-

me 4 locali. Box a parte. € 147.000
Cl. energ. “E” - Ipe 161,87

CORBETTA:
4 locali co-
modo per la
stazione e
box incluso
nel prezzo.
€ 279.000

Cl. energ. “D” - Ipe 96,68
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Rubrica a cura di Gepi Baroni

A proposito dei Rame...
on si è ancora spen-
to e forse non si spe-
gnerà mai completa-

mente l’eco della scomparsa
di Dario Fo, una figura impo-
nente del teatro popolare ita-
liano, particolarissimo autore
e interprete dei suoi lavori te-
atrali, artista poliedrico, pitto-
re, musico su su fino al
Nobel che lo ha onorato
tempo fa.
La città di Milano forse gli
dedicherà una via e c’è in
progetto addirittura di trasfe-
rire nella città lombarda il
suo museo, creato dallo
stesso Fo con la raccolta di
sue opere pittoriche, bozzet-
ti scenici, appunti di teatro,
osservazioni grafiche, in-
somma una specie di florile-
gio che celebra compiuta-
mente la sua arte. Accanto
ad un uomo così non ci
poteva essere che una don-
na, come minimo, fuori del
comune: una appunto come
Franca Rame.
La Franchina, come era
chiamata fin da piccola in
famiglia, era il frutto di un
numeroso insolito gruppo
famigliare di “teatranti itine-
ranti”, per così dire, che
negli anni trenta e quaranta
illuminarono il buio culturale

e impenetrabile che avvol-
geva la nostra provincia. Si
trattava di una specie di
“Carro di Tespi” che si porta-
va dietro le scene e le pan-
che della platea nelle citta-
dine e nei paesotti delle
nostre zone con un reperto-
rio che spaziava dall’Amleto
di Shakespeare ai lavori
della letteratura lacrimevole
come “Le due orfanelle” che
allora avevano molta fortu-
na. Nel loro consueto itine-
rario di teatranti, per un
certo numero di anni, si esi-
birono con successo anche
nella nostra Corbetta.
Nei luoghi dove sostavano
capitava che, specialmente
per le scene di massa, reclu-
tassero per così dire “com-
parse indigene” come fu in-
fatti per un cugino del mio
nonno paterno che mi rac-
contava sempre le avventure
e disavventure che aveva
avuto in tale ruolo. Per
esempio una volta crollò let-
teralmente di sotto con tutti
gli altri suoi compari insieme
all’impalcatura che avrebbe
dovuto sostenere parte del
camminamento del castello
di Amleto mentre in un’altra
occasione terminarono la
scena grattandosi tutti for-
sennatamente per colpa di
una comparsa di Preloreto
che aveva addosso... copiosi
ospiti indesiderati! C’era una
recita, non ne ricordo il titolo,
che prevedeva la presenza
in scena di una capra e mia
madre che ne teneva una in
giardino la prestava volentie-

ri ad ogni replica. Veniva poi
a tutti i costi ringraziata con
piccoli doni come oggetti di
scena quali ornamenti di le-
gno o latta che ancora molti
anni dopo io conservavo tra i
miei giocattoli.
La famiglia era numerosa e a
volte capitava che, in tempo
di spettacolo, arrivassero al-
l’improvviso dei parenti in vi-
sita e allora qualcuno di casa
entrava in scena, inserendo-
si nelle battute del copione
con perfetto tempismo e
tono recitante per dare a chi
stava in scena l’annuncio
dell’inattesa visita parentale.
Erano tempi difficili o forse
beati ma io so che la Fran-
china calcò le scene forse
già a quattro anni e respirò
da sempre la polvere del pal-
coscenico fino a quando non
si trovò vicino quel geniale
compagno che le aveva ri-
servato la vita. E sono sicura
che forse Franca Rame non
avrebbe avuto quella par-
ticolare vena artistica, quella
personalissima cadenza re-
citativa, quella forza d’inter-
pretazione, se non fosse
uscita da una fucina come la
famiglia Rame, nonostante
cotanto marito.

N
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Corbetta in festa
giunta al termine la
455a edizione della
Festa del Perdono

di Corbetta, che nei gior-
ni di martedì 18 aprile,
giovedì 20 infine sabato
e domenica 22 e 23, gra-
zie all ’associazione di
Corbetta “Devoti della
Madonna dei Miracoli”
con a capo il Presidente
Enzo Alemani, che an-
che quest’anno ha dato il
suo contributo organiz-
zativo per la buona riu-
scita, coinvolgendo le
vie del centro storico con
le attività commerciali li-
mitrofe.
Ricordiamo che l’asso-
ciazione è impegnata da
anni in opere benefiche,
grazie ai pellegrinaggi
che vengono organizzati
con cadenza regolare,
per offrire l’opportunità di
visitare luoghi di culto in
tutt’Italia; ha reso visita-
bile - per l’anniversario
dell’apparizione della Ma-
donna, ad un bambino
cieco, mentre giocava
nel piazzale della chiesa,
avvenuto i l  17 apri le
1555 - il Museo del San-
tuario e la Chiesa Ma-
donna dei Miracoli, raffi-
gurante all’interno l’affre-
sco, sita nel centro stori-
co dell’omonima città; i
gruppi erano supportati

dalla presenza di Emilio
Alemani e Fabrizio Ma-
ronati, garantendo ai vi-
sitatori, la massima pro-
fessionalità e competen-
za in campo storico e
artistico.
Si ringraziano in partico-
lar modo i partecipanti,
che numerosi come ogni

anno, hanno potuto am-
mirare le splendide opere
d’arte custodite all’inter-
no della Chiesa San-
tuario, di cui Corbetta è
onorata e hanno confer-
mato l’inestimabile bel-
lezza che richiama a sé
questa città. 

Chiara Ragusa

È

DETARTRASI + 
SBIANCAMENTO
CON LAMPADA

LED € 99,00

OFFERTA 
VALIDA FINO
AL 30/6/2017



G
IU

G
N

O
 S

V
IC

Dalle Associazioni

Gli Amici di Cerello e Battuello
e il Giugno Svic 2017

unto fermo da diver-
si decenni dell’esta-
te corbettese, an-

che quest’anno torna il
Giugno Svic.

Le frazioni di Cerello e
Battuello, come da tradi-
zione, nelle serate di giu-
gno e luglio di questo
2017, saranno animate

da questa manifestazione
consolidata da diversi
decenni, che per un mese
intrattiene con gioia e
genuinità gli abitanti del
paese e non solo.
Gli Amici di Cerello e Bat-
tuello hanno preparato an-
che quest’anno un ricco e
variegato insieme di even-
ti, che occupano quasi tut-
te le sere a partire da ve-
nerdì 9 giugno, per termi-
nare domenica 16 luglio. 
Con il preciso obiettivo di
incontrare i gusti del va-
riopinto pubblico che
negli anni si è avvicinato
alla manifestazione, gli
Amici l’hanno pensata per
accogliere eventi di ogni
tipo: da spettacoli artistici
a intrattenimento per i più
piccoli, da tornei sportivi
a serate dedicate ai più
giovani.
Tra gli eventi più impor-
tanti segnaliamo la festa
della birra, che quest’an-
no ospiterà gli “Effetto Li-
ga” (tributo Ligabue) ed i
“The uncle Bard & the dir-
ty bastards” (musica folk
irlandese), mentre il 13
luglio avrà luogo la “Stra-
svic”, una corsa non com-
petitiva (e gratuita) di 6
km, per le vie di Cerello e
Battuello, seguita da un
party fluo all’arrivo. L’a-

P
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Dalle Associazioni

peritivo country, con l’e-
sposizione dell’artigiana-
to locale (in collaborazio-
ne con OPS) e il toro
meccanico, proporrà an-
che uno spettacolo di bal-
lo country in serata; il 25
giugno invece ci saranno
i festeggiamenti per il 50°
anniversario dalla fonda-
zione della Cerbattese, la
squadra di calcio dilettan-
tistica della parrocchia di
Cerello con Battuello. Al
fianco dei tradizionali tor-
nei sportivi (calcio, palla-
volo, street basket, calcio
balilla e scopa d’assi),
quest’anno avrà luogo
una competizione di ra-
gazzi del 2008 provenien-
ti da 8 squadre della

zona, che culminerà con
la finale del 24 giugno.
Al fianco di questi eventi,
il Giugno Svic propone di-
verse occasioni di intratte-
nimento per i bambini: lo
spettacolo del Mago Ru-
fus, amatissimo dal pub-
blico giovane e non, la
giornata “Da grande vo-
glio fare Grisù”, con le
spettacolari dimostrazioni
dei Vigili del fuoco di Cor-
betta, e la serata Ragazzi
Cinema, con la proiezione
gratuita del film d’anima-
zione “Kung fu panda 3”.
Lo scivolo gonfiabile sarà
inoltre presente (gratis e a
disposizione di tutti) negli
ultimi 3 sabati sera, l’ulti-
mo dei quali (15 luglio)

proporrà una serata a tema
latino, che si chiuderà con
una dimostrazione di ballo.
Chiuderà la manifestazione
l’attesissimo spettacolo di
teatro dialettale de “I Taca
Buton”.
Gli Amici di Cerello e Bat-
tuello hanno pensato que-
sta manifestazione per
divertire e divertirsi e non
vedono l’ora di accoglier-
vi: passateci a trovare,
anche solo per vedere
cosa facciamo, per quat-
tro chiacchiere tra amici,
per un caffè. Vi aspettia-
mo, a partire da venerdì 9
giugno, all’oratorio San
Giovanni Bosco a Cerello
di Corbetta, in piazza Don
Cermenati.

SANTO STEFANO T.
TRILOCALE
In contesto condominiale con
il riscaldamento autonomo,
servito da ascensore casa
all’ultimo piano che gode di
una bella luminosità compo-
sta da soggiorno con nicchia
cucina, due camere e bagno.
Completa di cantina. 
€ 114.000 CL. “G” - IPE 183,99

CORBETTA, vicinanze:
CASA INDIPENDENTE
Vicinanze. Cortile indipen-
dente composto da un loca-
le commerciale con due
vetrine, un bilocale al piano
terra, due trilocali al primo
piano e rustici vari nell’area
privata annessa. Consegna
immediata. 
€ 389.000 CL. “G” - IPE 200,20

CORBETTA:
TRILOCALE
In recente complesso con-
dominiale, casa caratterizza-
ta da locali quadrati facil-
mente arredabili con cucina
abitabile, soggiorno con
uscita su un terrazzo sfrutta-
bile, due camere e doppi
servizi. Cantina. Box a parte.
€ 154.000 CL. “D” - IPE 96,68

CORBETTA:
TRILOCALE
In contesto condominiale
ben tenuto posto in zona
centrale, casa al primo
piano da ristrutturare con
cucina separata dalla zo-
na giorno, accessoriata
da balcone e cantina.
€ 79.000 CL. “G” - IPE 190,83

Il presente stampato non costituisce elemento contrattuale. Offerte valide salvo il venduto.

CORBETTA Via Mazzini, 16
02.97.79.858 - 02.97.71.992
E-mail: mihl5@tecnocasa.it

TECNOCASA CORBETTA

Affiliato: Studio MANTOVANI
di Luca Mantovani

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA
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Dalle Associazioni

“Quello che mi è piaciuto 
di più è che ho visto i bambini
che andavano a piedi nudi!”

Mi è piaciuto tanto è ho scoperto
che le cose quando sono troppo al-

te, cadono come il campanile” questa
l’espressione citata da un bambino
davanti alla cartolina sotto riprodotta.
La mostra “Saluti da Corbetta” organiz-
zata dall’associazione “Le Matite colo-

rate”, dal 15 aprile al 7 maggio 2017,
presso la Nuova sala mostre del Comu-
ne, che si è tenuta grazie alla passione
del collezionista il sig. Maurizio Ferrario
(conta un archivio di oltre settecento
cartoline) che ritraggono la Corbetta
(ormai dimenticata) del primo ‘900, dal-
le famose piazze, chiese e ville d’epoca

che ancora oggi la fanno da padrona,
considerate patrimonio artistico Corbet-
tese. Ambita meta di collezionisti e sto-
rici appassionati del territorio milanese
e soprattutto utile per le visite didattiche
indirizzate ai bambini delle scuole ele-
mentari, per insegnare loro a riscoprire
le bellezze del passato della città nata-
le ormai globalizzata.
Come si è potuto ammirare durante la
mostra, la prima cartolina illustrata risa-
le al 1896, in occasione delle nozze del
Principe Savoia di Napoli, a seguire cin-
que anni dopo vennero create le carto-
line su Corbetta, non a caso i Nobili del-

“
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Dalle Associazioni

l’epoca, facevano ritrarre la facciata
della loro Villa ed erano soliti scrivere
dei messaggi e inviarle agli altri nobili di
altre città; cosa ancor più interessante
è stato scoprire come luoghi che ogni
giorno diamo per scontato, custodi-
scono un valore culturale inestimabile,
che viene reso noto grazie a queste
mostre e alla volontà dei suoi collabora-

tori, quale l’associazione “Le matite
colorate” che coglie l’occasione per rin-
graziare i numerosi partecipanti, che
hanno reso omaggio al collezionista M.
Ferrario, per aver dato vita ai rari e
quasi dimenticati contenuti, sottolinean-
do lo scopo ultimo che l’associazione
promuove: dar memoria agli usi e co-
stumi della Corbetta di una volta. 

Chiara Ragusa
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Dalle Associazioni

Il Parco centro diurno pensionati
eraviglia della natura a far compagnia
ai pensionati, giovani e meno giovani,
che fan parte dell’Associazione Il

Parco centro diurno pensionati, oscillante fra i
370 e da ultimo tesseramento 2016, 410 soci.
Anno nuovo presidente nuovo, è proprio il
caso di dirlo, dalle libere elezioni svoltesi il
4.12.2016 per il rinnovo del direttivo non sono
mancate le sorprese, colpo di spugna per la
vecchia guardia a spuntarla con un plebiscito
di preferenze è stato eletto presidente: Aurelio
Placenti, molto conosciuto nella nostra città, ex
agente di Polizia Locale di cui fa una piccola
autobiografia per dovere d’informazione. Ha
prestato servizio dal 1982 al 2003 nella nostra
città presso il Comando Polizia Locale, ha col-
lezionato in venti anni di servizio non meno di
dieci note di merito scritte dai Sindaci: Salvi,
Faoro, Cecconi, on. Prina, Parini, come pure la
Comandante Maria Malini, dalla polizia giudi-
ziaria presso la procura di Milano, dalla polizia
postale di Torino, dalla D.I.G.O.S. di Milano,
dalla direttrice didattica scuole medie, dall’au-
tomobile Club di Milano per l’insegnamento del

codice della strada nelle scuole di ogni ordine
e grado.
Insignito con tre medaglie, bronzo medaglione
Città di Corbetta, argento Regione Lombardia,
oro dall’automobile Club di Milano con diploma
in onoris e per ultimo una targa d’argento con
la seguente dedica scritta: (all’Agente Placenti
Aurelio per il prezioso servizio prestato tutti i
giorni con stima e gratitudine il Comandante di
P.L. Maria dott.ssa Malini) attualmente Coman-
dante di P.L. di Abbiategrasso. I giornali di allo-
ra pubblicavano a caratteri cubitali: (va in pen-
sione il Vigile Placenti un agente esemplare).
Prestante, instancabile, lavoratore volontario
altruista ha ispirato fiducia già da subito. Per
quattro anni accompagnatore a titolo gratuito
di persona anziana disabile. Eletto subito con-
sigliere nel 2010, nei tre anni successivi eletto
vice presidente e dall’1/1/2017 al 31/12/2019
eletto presidente nell’associazione in parola.
Un bravo presidente è tale quando i suoi colla-
boratori lo sono in ugual misura, merito anche
al vice presidente Mario Rossi inserito nei
volontari da almeno 8 anni.

M

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

ZZzzzzzzzzzzzzzz
SSEENNTTIITTEE

SSTTAANNNNOO  AARRRRIIVVAANNDDOO!!!!
RRiippaarraazziioonnee  ee  PPoossaa  ZZaannzzaarriieerree
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A pari merito pure Franco Parini nostro segre-
tario contabile e informatico, che con i suoi 8
anni di esperienza nell’associazione esegue
lavori d’ufficio. Il direttivo è al completo con
Calisto Guerra consigliere e Andrea Picozzi.
Il direttivo succitato in servizio e sorretto da
volontari che offrono il loro tempo libero gratui-
tamente agli altri, nel caso di specie ai pensio-
nati che frequentano il centro, quale servizio al
bar, pulizie e altro, sono: Emilio Cattaneo, Ro-
salina Di Coito, Luciana Sassi, Maria Grassi,
Esilde De Ciechi, Anna Maria Busti, Livia Ros-
so, Mery Degoli, Elda Rondena, quest’ultima il
giorno 9 febbraio 2017 mentre si recava in ser-
vizio al centro, si infortunava accidentalmente
al polso, a lei sono rivolti i pensieri di vicinanza
e affetto e un augurio di pronta guarigione.
Un grazie di tutto cuore ai volontari succitati
che senza il loro aiuto, non sarebbe stato
possibile dar vita alla nostra associazione no
profit, essenza vitale per gli anziani che man-
tengono in vita le tradizione del nostro terri-
torio, socializzando, si sentono utili, si con-
frontano nel dialogo e si raccontano dei vec-
chi tempi con frasi dialettali che fan parte di
un bagaglio di esperienze, in una società la
nostra, in continua trasformazione. Una parti-
ta a carte allena la mente, e perché no un

ballo ogni tanto allena lo spirito.
Alla luce di quanto sopra esposto per dovere
d’informazione, si può affermare con un margi-
ne minimo di errore, che Il Parco Centro diurno
Pensionati, è sicuramente in buone mani.
Ringrazia tutta la cittadinanza, i soci che con la
loro preferenza hanno dato la loro fiducia a chi
scrive, al giornale mensile La Voce di Corbetta
che pubblica e fa conoscere la realtà e la vita
vissuta nella nostra città.

Addetto alle pubbliche relazioni
Aurelio Placenti Presidente

Dalle Associazioni

Da sinistra Esilde, Elda, Anna, Maria, Livia,
Luciana, Antonio, Rosa, Emilio, Mario 

e in ginocchio il presidente Aurelio Placenti

LE INIZIATIVE DEL MESE DI GIUGNO:
LUNEDÌ 5: Analisi cute e capelli con esperta Rouji
MERCOLEDÌ 7: Valutazione composizione corporea 
con la Dott.ssa Frassoldi biologa nutrizionista € 29,00
VENERDÌ 9: Pedicure curativa € 19,00
VENERDÌ 9: Test intolleranze alimentari con la Dott.ssa Viola Vania
MERCOLEDÌ 14: Visita con iridologa € 29,00
GIOVEDÌ 15: Trattamento viso con Caudalie € 20,00
MERCOLEDÌ 28: Visita con la Dott.ssa Frassoldi biologa nutrizionista

PROMOZIONI:
- SOLARI EUPHIDRA sconto 20% più un omaggio
- POLASE buste vari formati € 2,00 di sconto
- MGK VIS prendi 2 paghi 1
- TRIDERM sapone marsiglia 500ml sconto 50%

“IL CORSO DELLA BELLEZZA
SPA & BEAUTY”
Nel nostro angolo benessere la nostra na-
turopata propone una grande novità:
- hot stone massage: un massaggio ayurve-

dico con pietre laviche calde
- trattamenti naturali viso anti age con oro

colloidale
- trattamento naturale

per pelli acneiche vi-
so e schiena.

Su tutti i trattamenti
sconto 10% e pacchet-
ti 5 + 1 in omaggio per
appuntamenti chiamare
il numero 3920421703
VVII  AASSPPEETTTTIIAAMMOO
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Avviso
Borse di studio Fernanda Cucchi e Antonio Balzarotti

È aperto il bando per la concessione di due borse di studio a studenti universitari, residenti, che
hanno conseguito, nell’anno solare 2016, un diploma di laurea magistrale del nuovo ordinamento.
Il regolamento per poter partecipare al bando è consultabile sul sito del comune di Corbetta al link:
http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/comune/uffici/pubblicaistruzione/borsestudiocucchibalzarotti_2017.aspx
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte su appositi modelli disponibili presso l’Ufficio Pub-
blica Istruzione del Comune di Corbetta e pubblicati sul sito del Comune di Corbetta e dovranno essere
presentate a partire dal giorno 8 maggio 2017 e non oltre le ore 12.00 di venerdì 31 maggio 2017. 

Avviso
Inizio lavori di potenziamento della rete fognaria

In data 15 maggio è previsto l’inizio dei lavori alla rete fognaria in via Simone da Corbetta e, in data 22 mag-
gio in via Oberdan.
I lavori termineranno la prima settimana di luglio, salvo diversa comunicazione.
Durante i lavori alla rete fognaria è previsto il solo restringimento della carreggiata lungo via Simone da
Corbetta. Via Oberdan sarà, invece, chiusa al traffico dall’incrocio tra via Battisti - via Manzoni fino a via
Piave, saranno chiuse al traffico le vie Curiel e Gramsci e via Monte Nero nel tratto compreso tra via
Oberdan e via Verdi.
In merito alla viabilità: durante i lavori sarà invertito il senso di marcia di parte di via Manzoni (da via Oberdan
a via Verdi), parte della via Monte Nero diventerà a doppio senso (da piazza Verdi a via Oberdan).
I bus provenienti da Milano e diretti a Magenta non entreranno in Corbetta ma effettueranno solo le fermate
lungo via Simone da Corbetta, i bus provenienti da Magenta, diretti a Milano, transiteranno sulla statale e, infi-
ne, quelli provenienti da Abbiategrasso (linea Stav) effettueranno la fermata in via Ceriani angolo via Oberdan.
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