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Dal Sindaco

3

entre mi preparavo
per scrivere l’editoria-
le di presentazione di

questo numero della Voce di
Corbetta, il mio occhio è fuggi-
to per un attimo sul calendario
appoggiato alla scrivania. Un
rapido calcolo e mi sono reso
conto di una grande verità: è
già passato un anno dal giorno
in cui i corbettesi hanno affida-
to nelle mie mani - e in quelle
della mia amministrazione - il
compito di curare, governare e
rendere più bella la loro città.
Ci siamo riusciti? La risposta
non deve venire da noi, ma
quel che sappiamo è che ab-
biamo lavorato sodo fin dal pri-
mo giorno per portare a termi-
ne il nostro compito. 
Abbiamo tagliato le spese della
macchina comunale riuscendo
a renderla più efficiente, au-
mentando gli orari di apertura
degli uffici e dei servizi per ve-
nire incontro alle esigenze di
una società che cambia; abbia-
mo messo in campo i bonus
anziani, neonati e disabili (di
cui parlerà approfonditamente
il vicesindaco), abbiamo pen-

sato ai giovani e al loro diritto di
studiare in ambienti nuovi e
funzionali, abbiamo attivato la
nuova Rsa e reso la nostra
città più moderna e sicura con
l’ampliamento del servizio dei
vigili e il servizio di vigilanza
privata. Potrei andare avanti,
ma il mio editoriale di oggi non
vuole essere un semplice elen-
co di cose fatte: il rischio è

quello di sederci e noi non vo-
gliamo farlo perché Corbetta
ha bisogno di tanto altro anco-
ra. Noi siamo qui per costruirlo,
realizzando il sogno di tutti i cit-
tadini. Non mi resta che ringra-
ziarvi ancora una volta per tutto
il sostegno che date a me, alla
mia giunta e alla macchina co-
munale, perché è importante
come l’aria che respiriamo.

Editoriale del Sindaco

M
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Dal Sindaco

l Comune di Corbetta ha attiva-
to un nuovo e importante servi-
zio per la cittadinanza: lo Spor-

tello di Prima Assistenza Legale. 
Un professionista legale assiste
in modo gratuito i cittadini resi-
denti che ne facciano richiesta,
fornendo loro una prima consulen-
za e assistenza extragiudiziale su
problematiche di carattere giuridi-
co che esulano dalle ordinarie
competenze dei servizi e degli uf-
fici comunali. 
È possibile avere immediati chia-
rimenti circa questioni riguardanti
le materie del diritto civile, del
diritto di famiglia, del diritto socie-
tario commerciale e fallimentare;
il servizio offerto si limiterà solo
ed esclusivamente alla consulen-
za di tipo informativo e non vinco-
la, in alcun modo, il cittadino al-
l’avvio di una procedura legale e
alla prosecuzione del rapporto
con il professionista.

Lo Sportello è aperto il venerdì
dalle ore 9.30 alle 12.00, su ap-
puntamento, scrivendo una mail
all’indirizzo di posta elettronica
sportellolegale@comune.cor-
betta.mi.it.

Sportello di prima assistenza legale

I

✂

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

L’amministrazione Comunale ha, da po-
chissimo, siglato una convenzione con il
Bosco Eremo Locatelli grazie alla quale
possiamo affermare che il tennis torna
ad essere protagonista a Corbetta. Per
tutti i cittadini corbettesi che vorranno
usufruire della struttura per giocare a ten-
nis sono previste delle tariffe agevolate.
Sempre in collaborazione con questa
struttura organizzeremo lezioni e tornei di
tennis; vogliamo in questo modo sostene-
re, con azioni concrete, la realizzazione
di progetti volti a promuovere e valorizza-
re la pratica sportiva.
Un’altra iniziativa dopo la nomina a Co-
mune Europeo dello Sport 2018.

Tennis a Corbetta

ercoledì 31 maggio,
insieme a altri tre cit-
tadini corbettesi ho

avuto l’onore di ricevere l’ono-
rificenza di Cavaliere della Re-
pubblica presso la Sala Verdi
del Conservatorio di Milano.
Il prefetto Luciana Lamorgese
ha consegnato a me, al ma-

resciallo della stazione dei
Carabinieri di Corbetta Matteo
Congiu, al presidente della no-
stra Avis corbettese Dalmazio
Ranzani e a Paolo Meda avisi-
no e volontario, l’importante ri-
conoscimento. 
Questo riconoscimento confe-
ritomi dal Presidente della Re-

pubblica Mattarella su propo-
sta dell’allora Presidente del
Consiglio Matteo Renzi, è per
me un punto di partenza che
mi spinge a continuare a servi-
re la comunità.

Cavalieri... in città

M
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Dal Sindaco

on il passaggio in Con-
siglio Comunale del 2
maggio 2017, abbiamo

provveduto ad aggiornare il
regolamento di Polizia Urbana
che è, con tutte le variazioni,
presente e consultabile sul
sito del Comune di Corbetta.
Ritengo tale regolamento uno
strumento indispensabile per
promuovere e stimolare il con-
tinuo sviluppo del senso civico

nella cittadinanza in funzione
delle esigenze locali e delle
situazioni concrete.
Proprio per questo siamo in-
tervenuti in diversi ambiti: 
• limitato l’orario di apertura
dei centri massaggi presenti
sul territorio cittadino dalle
ore 8.00 alle ore 22.00: per
un vero e buon massaggio,
non è necessario andare di
notte nei centri;

• aumentato l’importo delle
sanzioni in particolare per chi
non raccoglie la cacca dei
cani, chi sporca e abbandona
rifiuti;
• vietato e reso sanzionabile,
applicando il decreto sicurez-
za, chi chiede l’elemosina;
• reso definitiva la riduzione di
orario di attività delle slot
machine e le disposizioni per
la lotta all’ambrosia.

Aggiornato il Regolamento 
di Polizia Urbana

C

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: a pochi passi dal
centro, TRILOCALE IN CASA DI
CORTE ristrutturato. Soggiorno e
cucina abitabile al piano terra, due
camere e bagno al primo piano.
Annesso comodo ripostiglio.
€ 99.000 - CL. “G” - IPE 190,80

CORBETTA: QUADRILOCALE in
corte in mezzo al verde, apparta-
mento recentemente ristrutturato
composto da quattro locali, cucina
abitabile e tripli servizi. A parte
due posti auto coperti. € 175.000 
CL. “E” - IPE 124,91 EP glren 0

CORBETTA: immersa nel verde
mini PALAZZINA composta da
due appartamenti di 4 locali oltre
a servizi con piano terra attual-
mente adibito a box recuperabile
ai fini abitativi. Giardino di 800 mq. 
€ 249.000 - CL. “G” - IPE 230,45

CORBETTA: VILLA SINGOLA
circondata da ampio giardino
privato edificabile. 
Composta da quattro locali, cu-
cina abitabile e doppi servizi. 
Da ristrutturare.
€ 359.000 - CL. “G” - IPE 320,12

CORBETTA: comodo per raggiun-
gere il centro, in contesto cir-
condato dal verde, recente MONO-
LOCALE accessoriato da un bel
terrazzo e completo di cantina.
€ 89.000 - CL. “E” - IPE 116,80

CORBETTA: vicinanze centro.
TRILOCALE con riscaldamento
autonomo dotato di cucina abi-
tabile, soggiorno, due camere e
doppi servizi oltre a cantina.
€ 145.000 - CL. “C” - IPE 63,20

CORBETTA: QUADRILOCALE
ristrutturato con ottime finiture,
dotato di cucina abitabile, tre
camere e doppi servizi oltre a due
balconi e cantina. Box a parte. 
€ 185.000 - CL. “F” - IPE 155,52

CORBETTA: in zona servita, re-
cente BILOCALE accessoriato
da un terrazzo di 24 mq. 
Completo di cantina. 
Box a parte.
€ 99.000 - CL. “F” - IPE 145,77
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Lavori in corso
lavori di ampliamento della
scuola media per creare 6
nuove aule e una sala poli-

funzionale dove poter fare ci-
nema, teatro e spettacoli stanno
andando avanti per dare a Cor-
betta le strutture che la nostra
città merita.
Purtroppo ci sono dei disagi al
mercato del sabato e per l’in-

gresso e l’uscita da scuola, ma
sono necessari per la realizza-
zione dell’ampliamento. Nel frat-
tempo abbiamo ricevuto da Re-
gione Lombardia oltre 300mila
euro a fondo perduto e la prima
tranche del finanziamento a tas-
so zero per finanziare l’opera.
In via Oberdan e in via Simone
da Corbetta si stanno effettuando

dei lavori di ammodernamento
della rete fognaria. Sono inter-
venti che abbiamo richiesto a
CAP Holding, la società che ge-
stisce la nostra fognatura, lavori
che la stessa società interamen-
te pubblica ha sostenuto per oltre
230 mila euro per tenere il nostro
sistema fognario sempre in buo-
no stato manutentivo.

7

Il 26 maggio 2017 il Ministero dell’Interno ha
sancito ufficialmente l’ingresso del Comune di
Corbetta nell’ANPR (ANAGRAFE NAZIONALE
POPOLAZIONE RESIDENTE) grazie ad un
lavoro tecnico-informatico di squadra svolto dai
responsabili degli uffici anagrafe e sistemi infor-
mativi del Comune e del partner tecnologico
A.P.Systems. L’ingresso del Comune di Cor-
betta nell’ANPR sancisce un passo di straordi-
naria importanza nel percorso di digitalizzazio-
ne dei servizi ai cittadini dell’intera Pubblica
Amministrazione italiana; il progetto ANPR pre-
vede la realizzazione di un’unica banca dati con
le informazioni anagrafiche di tutta la popola-
zione residente italiana a cui faranno riferimen-
to non solo i Comuni, ma l’intera Pubblica am-
ministrazione e tutti coloro che sono interessati

ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pub-
blici servizi. Nessun cittadino dovrà più fornire
più volte le proprie generalità a Enti diversi della
PA e ciascun Ente potrà avvalersi di informa-
zioni certe e corrette di ogni cittadino per ero-
gare servizi più efficienti. Quanto tutti i comuni
avranno aderito si potrà chiedere ed ottenere i
propri certificati anagrafici o, ad esempio, cam-
biare il proprio indirizzo presso qualsiasi Co-
mune d’Italia, non più quindi essere vincolato a
rivolgersi solo ed esclusivamente al proprio co-
mune di residenza.
Come test dell’avvenuto passaggio mi è stato
stampato il certificato contestuale di cittadinan-
za, residenza, stato di famiglia e stato civile,
che da oggi i nostri cittadini possono ottenere in
qualsiasi comune italiano.

Il Comune di CORBETTA è il 5° comune italiano, 
il 1° della Lombardia ad entrare nell’anagrafe nazionale

Un anno di commissioni e consigli
n un anno sono state fatte 11 sedute di Consiglio
Comunale e 33 di Commissione Consiliare. 
Un gran lavoro richiesto ai consiglieri per rispetta-

re i numerosi adempimenti amministrativi, rivedere
statuto e regolamenti e avviare i progetti dell’Am-
ministrazione. Ringrazio tutti i consiglieri per la pre-
senza e l’attività svolta.
Di seguito la percentuale di presenza di ciascun grup-
po e il numero di presenze dei consiglieri di ciascun
gruppo ai consigli comunali e alle commissioni.

I

I GRUPPO % Consiglieri
Presenza Presenti

VIVIAMO CORBETTA 99% 173

FORZA CORBETTA 92% 73

PARTITO DEMOCRATICO 100% 66

LEGA NORD 73% 45

MOVIMENTO 5 STELLE 32% 14

Dal Sindaco
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Dagli Assessori
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ue importanti novità
che riguardano il Ci-
mitero:

• OSSARIO 
E CINERARIO COMUNE
Si sono conclusi da poco i
lavori di sistemazione dell’os-

sario e del cinerario comune
all’interno del cimitero, ormai
vecchi e decisamente rovina-
ti. A disciplinare la presenza
di questi spazi sono l’articolo
67 comma 1 del DPR 285/90
(ossario) e l’articolo 80 com-
ma 6 (cinerario) per la raccol-
ta e la conservazione in per-
petuo e collettiva delle ossa e
delle ceneri che provengono
dalla cremazione dei defunti. 

A Corbetta si trattava di un in-
tervento necessario, poiché il
tempo ha rovinato parecchio
le botole destinate a tali sco-
pi, rendendole rischiose e po-
co sicure. I nuovi lavori, poi,
hanno permesso di pulire e

sigillare gli spazi, per impedi-
re eventuali infiltrazioni d’ac-
qua o il furto di ossa e ceneri,
fenomeno accaduto purtrop-
po in alcuni Comuni vicini al
nostro.

• RICERCA DEL DEFUNTO
Nell’ottica di agevolare il citta-
dino, specialmente nel distri-
cato mondo online, anche i
servizi cimiteriali sono stati
aggiornati e resi più fruibili at-
traverso un miglioramento del
portale web.
Da oggi, infatti, sarà possibi-
le cercare il luogo di sepoltu-
ra nel cimitero di Corbetta di
un proprio caro defunto, at-
traverso una semplice ricer-
ca sul web.
Sul sito comunale, nella se-
zione “città online”, basterà
inserire il nome del defunto
per trovare l’esatta posizione
di sepoltura e trovare, così, il
modo più semplice per anda-
re a rendere omaggio ai pro-
pri cari. 

Cimitero: le novità

D

Non tutti conoscono l’associazione AICIT: ha
sede nella vicina Magenta, ma offre un ser-
vizio importante a molti cittadini corbettesi.
I suoi volontari, infatti, sono persone che
con passione e impegno costante accom-
pagnano altre persone malate all’Ospedale
San Raffaele di Milano per affrontare le
cure necessarie. 
Dal 1985 l’Associazione svolge questo im-
portante servizio di trasporto gratuito e gior-
naliero di malati oncologici per lo svolgimen-
to delle terapie radianti. 
Tra gli scopi dell’Associazione vi sono, ap-

punto, il trasporto e l’accompagnamento
dei malati oncologici; la donazione di appa-
recchiature medico sanitarie; la sensibiliz-
zazione e la prevenzione rispetto ai temi
oncologici.
Come Amministrazione abbiamo ritenuto
indispensabile sostenere l’Associazione. Per
questo abbiamo pensato di creare una vera
e propria convenzione e siamo stati l’unico
Comune della zona a farlo. Da quest’anno,
quindi, AICIT riceverà un contributo di 3.000
euro l’anno, utili a coprire parte delle spese
sostenute.

Convenzione AICIT



L
IN

D
A

G
IO

V
A

N
N

IN
I

Dagli Assessori

i è sembrato giusto,
come Amministrazio-
ne, riconfermare an-

che per il 2017 i bandi in favo-
re di anziani e disabili, due
categorie particolarmente fra-
gili. I contributi sono erogati
allo scopo di dare sollievo alle
famiglie nel soddisfare alcuni

bisogni, perciò consistono nel-
l’emissione di buoni acquisto
che possono essere spesi
nelle farmacie accreditate. Si
possono acquistare con questi
buoni specialità medicinali a
totale carico del cliente (ricetta
bianca, SOP, OTC), prodotti
parafarmaceutici, dispositivi

medici e altri prodotti correlati.
L’importo del contributo è stato
determinato in proporzione al
numero di domande ammesse
e alla disponibilità dei fondi:
270 anziani e 113 disabili
hanno presentato domanda e
ottenuto il contributo, utilizza-
bile a partire dal 1° giugno.

C
Bandi fragilità

9

Venerdì 21 aprile è stata
una bella giornata per la
nostra città: le giostre di
Corbetta hanno avuto
degli ospiti d’onore, gra-
zie alla generosità di
alcuni giostrai che han-
no aperto i loro impianti
gratuitamente durante la
mattina. I ragazzi di al-

cuni Centri Diurni per
Disabili della zona, infat-
ti, si sono divertiti insie-
me ai loro educatori e ai
volontari che li accom-
pagnano, passando mo-
menti di serenità nel no-
stro luna park. Grazie di
cuore a chi ha permesso
tutto questo!

Giostre inclusive

Una buona notizia per chi trae giovamento
dalle cure termali. Prosegue la convenzione
con le Terme di Rivanazzano che vede, ormai
da alcuni anni, i cittadini di Corbetta raggiun-
gere le Terme con un trasporto gratuito e un
accesso a prezzi vantaggiosi. Anche que-

st’anno quindi le Terme di Rivanazzano acco-
glieranno i corbettesi praticando una riduzio-
ne speciale delle tariffe termali in vigore.
Per qualsiasi informazione e per iscriversi è
necessario rivolgersi all’Ufficio URP del Co-
mune.

Terme
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Dagli Assessori

a Residenza Sanitaria per
Disabili diventa sempre
più una realtà: lo scorso

aprile la Cooperativa Dolce di
Bologna, che si è aggiudicata la
gara, ha presentato il progetto
legato alla creazione di una RSD
e i passaggi che porteranno alla
realizzazione di una struttura im-
portante, che risponde ad un bi-
sogno essenziale delle famiglie

con persone disabili. Anche la
RSD, infatti, così come altri pro-
getti già realizzati nel nostro
Comune, risponde all’esigenza
del “Dopo di noi”, che spaventa le
famiglie, preoccupate di garantire
una casa, ma soprattutto un luo-
go accogliente che possa ospita-
re i loro cari nel momento in cui
non sarà più possibile la gestione
all’interno della famiglia d’origine. 

Il primo passo importante è stato
fatto a maggio, quando è stato
consegnato l’immobile di via
Don Felice Cozzi (ex RSA).
Terminate le attività preliminari,
potrà partire il percorso di ripro-
gettazione dell’edificio: così en-
tro fine anno l’attività potrà esse-
re finalmente avviata, con un
nucleo iniziale di circa 15 perso-
ne diversamente abili.

L
Residenza Sanitaria per Disabili

Grazie al prezioso aiuto dei volontari dell’associa-
zione Auser di Corbetta, abbiamo proposto tre
percorsi rivolti ai cittadini anziani e ai loro caregi-
ver, per promuovere l’invecchiamento attivo e il
benessere psicologico.
I percorsi, tenuti da una psicologa, sono tutti gra-
tuiti e sono già partiti nella sede Auser di via Verdi. 
Eccoli nello specifico:
“Vecchio a chi?”, percorso di riflessione sul pro-

prio modo di vivere la condizione anziana;
“Alleniamo la mente”, una vera e propria palestra
per allenare il cervello e per mantenerlo giovane;
“Aiutare chi aiuta”, un percorso dedicato ai care-
giver che ogni giorno affrontano le difficoltà nel-
l’assistenza di un proprio caro anziano o disabile.
Per tutte le informazioni e per partecipare è ne-
cessario rivolgersi direttamente all’associazione
Auser.

Per-corsi per vivere bene la terza età

LE INIZIATIVE DEL MESE DI LUGLIO:
LUNEDÌ 3: Visita con iridologa € 29,00
LUNEDÌ 3: Esame gratuito cute e capelli
VENERDÌ 7: Pedicure curativa € 19,00
GIOVEDÌ 27: Consulenze con la Dott. Frassoldi 

biologa nutrizionista

PROMOZIONI:
- SOLARI BIONIKE 1+1 il prodotto meno caro è in omaggio
- SOLARI EUPHIDRA sconto 20%
- ERGOVIS magnesio e potassio orosolubile € 10,00
- POLASE buste sconto di € 2,00

Scaricate gratuitamente sul vostro cellulare
la APP MYPUSHOP cercate Farmacia del Corso e cliccate segui.

Sarete sempre aggiornati sulle nostre iniziative e promozioni.

“IL CORSO DELLA BELLEZZA
SPA & BEAUTY”
Per tutto il mese di luglio e agosto tutti i nostri trat-
tamenti viso e corpo a soli € 40,00. Regalatevi un
momento di relax e rimettetevi in forma con i trat-
tamenti che vengono effettuati da un’esperta mas-
saggiatrice che utilizza una linea di prodotti natu-
rali 100% (ORGANIQUE).
Dal 10 giugno al 10 luglio
sull’acquisto di due prodot-
ti Organique in omaggio un
cofanetto con shampoo e
balsamo formato vacanza.
Per info e appuntamenti vi
aspettiamo in farmacia op-
pure contattare Natascia al
n. 3920421703

VVII  AASSPPEETTTTIIAAMMOO
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L’asilo nido si fonda sull’idea determinante che
la prima infanzia presenta forte potenzialità di
sviluppo nel bambino, sviluppo inteso come

apprendimento e crescita che può avvenire soltanto
attraverso la relazione con gli ‘altri significativi’... il
gioco è il mezzo attraverso il quale i bambini cono-
scono, agiscono si esprimono”.
Questi e altri contenuti sono espressi nel proget-
to educativo elaborato dall’equipe dell’asilo nido G.
Rodari, che non perde occasione per sottolineare
l’importanza di far fronte alle molteplici esigenze del
singolo bambino senza però trascurare quelle dei
genitori che necessariamente devono essere coinvol-
ti allo scopo di consolidare la relazione nidofamiglia e
promuovere quel clima di cordialità e integrazione
che da sempre contraddistingue il nostro nido.
Nel corso dell’anno i momenti di incontro con i geni-
tori sono svariati, vengono programmate serate infor-
mative, di presentazione e accoglienza, open day e
anche eventi informali come la festa che si è svolta
sabato 17 giugno, un avvenimento gioioso di grande
partecipazione che chiude un altro anno di soddisfa-
zioni.
Durante questa giornata le mamme e i papà dei bam-
bini iscritti, hanno avuto l’opportunità, per un giorno,
di osservare e sperimentare insieme ai propri figli le
attività di gioco educativo proposte durante tutto il
corso dell’anno, sapientemente organizzate dalle

educatrici in diverse postazioni nel giardino della
struttura. La festa si è poi conclusa con la consegna
dei “diplomi” a quei bimbi che l’anno prossimo lasce-
ranno il nido, una circostanza molto speciale a cui ha
fatto seguito un generoso banchetto realizzato dal
personale con il contributo delle famiglie.
Nell’arco di questo primo anno, come Assessore, ho
avuto la possibilità di conoscere in modo più
approfondito un ambiente di cui avevo sempre senti-
to parlare in modo lodevole e per questo credo sia
doveroso ringraziare il costante impegno e la dedizio-
ne di tutto lo staff e delle educatrici che con grande
entusiasmo e professionalità gestiscono al meglio
l’organizzazione della struttura e curano con attenzio-
ne ogni attività, contribuendo a rendere il nido di via
Caldara un fiore all’occhiello dei nostri servizi sociali.

Momenti di festa al nido comunale

“

11

on orgoglio e grande
soddisfazione, proprio
in questi giorni siamo

stati informati di aver raggiunto
un obiettivo importante nel
campo del contrasto alla ludo-
patia.
Durante il mese di aprile alcuni uf-
fici comunali sono stati impegnati
ad un bando promosso da Regio-
ne Lombardia, proprio sul tema
del Gioco d’Azzardo Patologico.
La soddisfazione non deriva sol-

tanto dall’aver ottenuto un contri-
buto economico considerevole - il
valore, interamente corrisposto
dalla Regione, è di ben 30.000
euro - ma soprattutto nell’essere
riusciti a predisporre un progetto
articolato che prende in conside-
razione diversi aspetti, dalla pre-
venzione alla costruzione di una
rete importante con alcune realtà
del territorio.
Il gioco d’azzardo si presenta co-
me un fenomeno di dimensioni ri-

levanti, in continua e forte espan-
sione, che sta assumendo negli
ultimi anni, in provincia di Milano,
implicazioni di carattere economi-
co, sanitario e sociale di propor-
zioni importanti per la popolazione
coinvolta. In Italia la spesa media
pro-capite per il gioco, nel 2016, è
stata di 339,40 euro l’anno (dato
ufficiale presentato dai Monopoli
di Stato).
La ludopatia è percepita come
una dipendenza recente, ma in

C

Ludopatia: vinto il bando,
a Corbetta 30mila euro

C
ontinua a pagina 12
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realtà si tratta di un problema mol-
to antico, perché la dipendenza
da gioco ha interessato nel corso
degli anni milioni di persone di
natura, estrazione sociale e per-
sonalità diverse. Solo recente-
mente, grazie all’attivazione di
politiche europee, la ludopatia o
G.A.P. è stata riconosciuta come
una vera e propria malattia, tra le
più pericolose dei nostri tempi,
poiché difficile da individuare in
modo tempestivo. Inserito nel
DSM 5 (Manuale diagnostico e
statistico dei disturbi mentali), il
gioco d’azzardo patologico è stato
riconosciuto come disturbo, al pari
della tossicodipendenza.
Anche in questo caso, come sem-
pre quando si parla di salute, la
prevenzione rappresenta una ri-
sorsa imprescindibile: innanzitutto
è necessario conoscere di cosa si
sta parlando, attraverso campa-
gne di informazione e sensibiliz-
zazione, destinate alla popolazio-
ne in generale, attraverso inter-
venti mirati alle diverse fasce

d’età interessate: adolescenti -
attraverso il coinvolgimento delle
scuole - adulti, anziani, formando
in modo adeguato anche le forze
dell’ordine. 
L’idea progettuale si muove pro-
prio nell’ambito della prevenzione
e del contrasto delle dipendenze e
della ludopatia. 
Il campo di azione corrisponde al-
l’intero territorio cittadino, a partire
dalle scuole, fino ad arrivare ai
centri di aggregazione e alle asso-
ciazioni che si occupano di perso-
ne anziane. L’interesse a realizza-
re il progetto è dato anche dall’im-
portante presenza di esercizi
commerciali in cui sono installati
apparecchi per il gioco d'azzardo.
L’obiettivo è duplice: da una parte
quello di far conoscere il fenome-
no troppo spesso non riconosciu-
to e/o sottovalutato; dall’altra in-
formare e sensibilizzare i giovani,
le famiglie, gli anziani e tutta la po-
polazione sulla gravità e sui rischi
correlati, senza dimenticare i ri-
schi del gioco on line, che si cela

tra le mura domestiche e troppo
spesso viene sottovalutato. 
Il macro progetto, pertanto, sarà
costituito da più azioni di forma-
zione, informazione e supporto,
con l’obiettivo di lavorare in rete
con i servizi del territorio.
Ancora una volta voglio ringrazia-
re di cuore tutti i dipendenti comu-
nali che hanno lavorato in sinergia
e con grande professionalità, por-
tando a casa un risultato impor-
tante a favore della cittadinanza.
Un ringraziamento va anche a
tutte le realtà coinvolte che attiva-
mente sosterranno e/o organizze-
ranno le attività previste: Fonda-
zione Ticino Olona, Associazione
Fides Onlus - Cà Nostra, i comuni
di Robecco sul Naviglio e Santo
Stefano Ticino, che hanno creduto
sin dall’inizio alla nostra idea, ed i
partner pubblici fondamentali per-
ché il progetto possa avere dav-
vero un impatto sulla popolazione,
ATS Città Metropolitana e ASST
Ovest Milanese.

FFeerrrraammeennttaa  ee  CCaassaalliinngghhii
VViiaa  BBrreerraa  1177,,  CCoorrbbeettttaa

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

RReennddii  llaa  ttuuaa  ccaassaa  ppiiùù  ssiiccuurraa..
AA  pprroovvaa  ddii  llaaddrroo!!

SSiiaammoo  aappeerrttii  ddaallllee  88..0000  aallllee  1122..3300  ee  ddaallllee  1155..3300  aallllee  1199..3300
AAppeerrttii  llaa  ddoommeenniiccaa  mmaattttiinnaa  ••  CChhiiuussii  iill  lluunneeddìì  mmaattttiinnaa
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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. € 199.000 
Cl. energ. “G” - IPE 279,19

CORBETTA, vicinanze:
Villa a schiera di 4 locali e
giardino privato. 
Box e posto auto. 
€ 263.000 
Ape in produzione

CORBETTA:
Comodo per la stazione. 
4 locali con cucina abitabile
e tripli servizi. Box incluso.
€ 279.000
Cl. energ. “D” - IPE 96,68

CORBETTA:
In zona centrale. Villa a
schiera di 4 locali con giar-
dino privato. Box incluso.
€ 317.000 
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:
Appartamento di recente co-
struzione, completamente ar-
redato con terrazzino e box.
€ 115.000
Cl. energ. “A” - IPE 23,08

CORBETTA:
In piccola palazzina di re-
cente costruzione tre locali
con travi a vista, riscalda-
mento autonomo a pavimen-
to. Ottime finiture. € 124.000 
Cl. energ. “D” - IPE 92,32

CORBETTA:
3 locali con cucina abitabi-
le e comodi balconi. Can-
tina e box inclusi. 
€ 129.000 
Cl. energ. “G” - IPE 223,03

CORBETTA: 
Ultimo piano. 4 locali con am-
pio soggiorno, cucina abitabi-
le e doppi servizi. Cantina e
box inclusi. € 173.000
Ape in produzione

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

CORBETTA: 
2 locali completamente ri-
strutturato con buone rifini-
ture interne. 
€ 79.000
Cl. energ. “F” - IPE 216,57

CORBETTA:
In piccola palazzina tre lo-
cali con cucina abitabile e
due cantine comprese. 
€ 97.000 
Cl. energ. “G” - IPE 298,00

CORBETTA:
Offerta del mese, con cucina
a vista, ampio terrazzo ottima
classe energetica. Possibilità
di cantina a parte. € 99.000
Cl. energ. “A” - IPE 23,08
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Centro estivo, si riparte

nche quest’anno il Cen-
tro Estivo comunale si è
rivelato un servizio utile

ed apprezzato dalle famiglie cor-
bettesi, con una punta settima-
nale massima di 143 iscritti per il
centro estivo della Scuola prima-
ria e 130 per quello dell’infanzia.

Si è confermata la strutturazione
del servizio, mantenendo alti gli
standard qualitativi, con un rap-
porto educatore-bambini di uno a
quindici, la consueta gita setti-
manale e la piscina per due volte
a settimana. 
Il tema di quest’anno è “LA MIA
FORESTA”. Le attività guidate si
pongono come obiettivo quello di
sviluppare la crescita e il benes-
sere personale all’interno del
contesto positivo e valorizzante
costituito dal gruppo, nonché il
rispetto e l’amore per l’ambiente.
Le diversificate proposte setti-
manali connoteranno il Centro
Estivo come un luogo di diverti-
mento, in cui ogni ragazzo potrà
“mettersi in gioco” attraverso la
sperimentazione di una serie di

articolate attività creative, ludiche
e sportive guidate da un’equipe
di qualificati educatori.
Per venire quanto più incontro al-
le esigenze di conciliazione delle
famiglie quest’anno si è voluta
inserire una speciale settimana
di raccordo di centro estivo per i
bambini che dalla scuola dell’in-
fanzia passeranno alla scuola
primaria. Questa settimana ag-
giuntiva, oltre a venire incontro
alle esigenze dei genitori lavora-
tori che si trovavano senza un
appoggio nella settimana che
intercorre tra l’inizio della scuola
dell’infanzia e la scuola primaria,
sarà anche un’occasione per i
bambini per iniziare ad abituarsi
ai nuovi ambienti della scuola
elementare.

A

Dal 15 maggio a Corbetta è aperta
tutto il giorno sia mattina che pomeriggio

Autorizzata a tutti i servizi postali con licenza ministeriale N. 2511/2014

I NOSTRI SERVIZI:
• RACCOMANDATA, POSTA PRIORITARIA,

POSTA ORDINARIA, TELEGRAMMI E TUTTE
LE SPEDIZIONI IN ITALIA E ALL’ESTERO

• INVIO PACCHI IN TUTTO IL MONDO
• PAGAMENTO BOLLETTINI
• SERVIZIO FERMO POSTA
• MONEY TRANSFER

• RICARICHE TELEFONICHE
• BIGLIETTERIA PER SPORT 

E SPETTACOLI
• SERVIZIO FAX, E-MAIL E FOTOCOPIE
• SERVIZI PERSONALIZZATI 

PER PRIVATI E AZIENDE
• CONTRATTI LUCE E GAS

TUTTI I SERVIZI POSTALI 
SENZA FARE LA FILA E RISPARMIANDO

ORARI: DAL LUNEDì AL VENERDì 9.00-13.00 / 15.00-19.00

Via Fabio Filzi, 3 - 20011 CORBETTA (Angolo via Cesare Battisti)
Tel. 02.83472812 - Fax 02.83472531 - E-mail: corbetta@lapostapertutti.it
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Ampliamento
scuole medie,
un percorso
partecipato

ello scorso numero amministrativo avevo
avuto modo di scrivere del percorso di
arredamento partecipato della nuova ala

delle scuole medie, con l’obiettivo di coinvolgere
insegnanti ed alunni. L’ampliamento della scuola
secondaria di primo grado è stato lo spunto per pro-
muovere una più stretta collaborazione tra Istituto
comprensivo ed Amministrazione per ripensare gli
spazi scolastici, coinvolgendo chi la scuola la vive
tutti i giorni, ragazzi ed insegnanti.
Nello specifico per le scuole medie si sono attivati per-
corsi distinti. Uno interno al corpo docente della scuo-
la, con lo scopo di individuare le esigenze didattiche, in
termini di strumentazione e spazi. Contemporaneamen-
te si è effettuata un’indagine conoscitiva, su modello

N

C
ontinua a pagina 16
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OCSE, su come vengono percepiti gli ambienti e
quali esigenze vengono avvertite, sia per gli inse-
gnanti che per gli alunni; hanno risposto ben 439
alunni, dimostrando una consapevolezza ed un
discernimento non scontato, a riprova che i ragazzi,
se interrogati, hanno una loro opinione e delle loro
proposte di soluzioni.
Il terzo percorso, più specifico e contingente, riguar-
dava le soluzioni di arredo per la scuola media. La
proposta, votata nel Consiglio Comunale dei
Ragazzi e portata avanti grazie alla preziosa colla-
borazione dell’associazione “Città dei Bambini”, ha
visto l’attivazione di una vera e propria “unità di pro-

getto” da parte dei ragazzi delle scuole medie”. I
ragazzi che hanno partecipato a questa attività si
sono incontrati più volte al di fuori dell’orario scola-
stico, e, guidati dall’Arch. Speca a cui va il mio più
sincero ringraziamento, hanno elaborato alcune pro-
poste innovative per arredare la scuola media, sia
nella sua parte nuova che in quella storica. Gli ela-
borati sono stati esposti nella sala mostre “Corbetta
di una Volta”, mentre per motivi di spazio possiamo
riportarne qui solo alcuni a titolo esemplificativo.
Una volta raccolte tutte le esigenze, le necessità e le
possibili soluzioni avanzate da insegnanti e studen-
ti si passerà alla loro realizzazione pratica.

Il 2 maggio è stato approvato dal Consiglio Comu-
nale il Rendiconto di Gestione dell’anno 2016. La
discussione e la successiva approvazione sono
state incredibilmente rapide, meno di 50 minuti, indi-
ce della buona attività fatta in Commissione Finanze
precedentemente, ma soprattutto del buon lavoro
dell’Amministrazione che ha portato in aula un bilan-
cio sano ed in ordine. 
L’atto amministrativo completo è consultabile sul si-
to internet del Comune di Corbetta, è mia premura
fornire, qui, qualche dato sulla gestione dei soldi
della collettività, che si sono poi riflessi concreta-
mente nella vita dei cittadini di Corbetta.
- 2.550.476,61 € sono le risorse utilizzate per effet-
tuare investimenti nel corso dell’anno 2016, che
hanno permesso di finanziare le opere che si stanno
realizzando o che hanno già visto realizzazione,
come l’ampliamento delle scuole medie e la pista ci-
clabile per Cerello, ma anche opere minori, ma co-
munque importanti, come una corretta manutenzio-
ne stradale.
- 0,00 € gli oneri di urbanizzazione utilizzati per
finanziare le spese correnti, una brutta abitudine del
passato che non vogliamo imitare, che è alla radice
del gap infrastrutturale di Corbetta, venuto a gene-
rarsi duranti gli anni del boom edilizio, dove si co-
struivano case senza i relativi servizi.
- 598.222,00 € la quota di avanzo di amministrazio-
ne applicata agli investimenti, soldi che si sono potu-
ti ottenere grazie ad un’attenta opera di monitoraggio
delle occasioni di allentamento dei vincoli di finanza
pubblica che l’Amministrazione ha saputo cogliere, e
che altrimenti sarebbero rimasti inutilizzati.
- 11.452,10 € l’ammontare interessi per mutui, pre-
stiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie,

pari allo 0,08% delle spese correnti dell’Ente, una
quota esigua ed in constante diminuzione perché
non vogliamo caricare debiti sulle spalle dei cor-
bettesi.
- 2.872.484,60 € le risorse destinate alle politiche
sociali, grazie alle quali si sono potute aiutare tante
famiglie corbettesi in situazioni di disagio, perché
nella nostra città nessuno deve rimanere indietro.
- 2.730.791,73 € sono i soldi destinati dal Comune
di Corbetta all’Istruzione ed al diritto allo studio, ri-
sorse che aiutano le famiglie nel loro percorso di
crescita e i giovani corbettesi nella loro formazione.
- 817.215,23 € sono stati destinati alla sicurezza e
all’ordine pubblico, perché Corbetta possa essere
una cittadina tranquilla e vivibile.
- 277.745,37 € sono le risorse destinate alla valoriz-
zazione delle attività culturali ed alla biblioteca, affin-
ché tutti abbiano libero accesso alle fonti di cultura
ed informazione e il nostro patrimonio culturale
materiale ed immateriale sia tutelato.
- 178.483,96 € sono i risparmi sulla spesa di perso-
nale rispetto l’anno 2015 (-5,12%), frutto di un lavo-
ro oculato sulle risorse umane del nostro Comune,
merito in primo luogo dei dipendenti stessi.
- 14 € sono il risparmio medio pro-capite sulle tasse
comunali, una piccola cifra, frutto di alcune esenzio-
ni introdotte nell’anno 2016, ma che indica il percor-
so che l’Amministrazione ha intrapreso.
- 30,61%, 25,94% e 31,14% sono infine i tassi di
copertura, ovvero indice della quota che pesa sulle
spalle delle famiglie rispetto al totale del costo dei
servizi, per l’asilo nido, il trasporto scolastico e i
servizi di assistenza scolastica, perché è giusto es-
sere concretamente d’aiuto alle famiglie, tenendo
tariffe basse e congelate.

Rendiconto di gestione 2016 in pillole
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I “club” della Biblioteca
l sabato mattina è un mo-
mento sempre animato per
la nostra Biblioteca comuna-

le, fra attività per i più piccoli, gli
incontri di nati per leggere, gli
approfondimenti per i più grandi
e molto altro ancora. 
Cardini delle attività del sabato
mattina sono i club della Biblio-
teca, per appassionati di lettura,
musica, cinema; essi rappre-
sentando spazi liberi di appro-
fondimento culturale, di con-
fronto (anche intergeneraziona-
le), di valorizzazione del patri-
monio documentario della Bi-
blioteca.
Il primo è il “Gruppo di lettura”,
la cui attività va avanti da qual-
che anno. Si svolge da ottobre a
giugno. Si svolge di sabato mat-
tina e consiste nella discussione
e nell’analisi di libri scelti dal
gruppo stesso; quest’anno si
sono letti ed analizzati sei libri,
spaziando dai classici alla nar-
rativa contemporanea, sino alla
narrativa di genere.
Il gruppo inoltre ha proposto in-
contri di approfondimento dedi-
cati all’Inferno di Dante (lectura
Dantis) e nel mese di maggio,
nell’ambito del Biblioday, si è te-
nuto l’incontro congiunto tra il
Gruppo di lettura della Biblio-
teca e il Gruppo degli insegnati
della Scuola secondaria di pri-
mo grado di Corbetta (Letture
con gusto) sull’ultimo libro di
Alessandro D’Avenia “L’arte di
essere fragili: come Leopardi
può salvarti la vita”.
Alcuni dei componenti del grup-
po producono inoltre interes-
santi riflessioni scritte sui temi
affrontati negli incontri, che ven-
gono pubblicate sui social
media della Biblioteca.
Novità assoluta di quest’anno è

il “Film Club”, che ha subito
riscosso un buon successo, an-
che presso i giovani. Piccoli
gruppi di utenti si ritrovano in Bi-
blioteca a cadenza regolare, ge-
neralmente ogni mese e mezzo,
per scegliere insieme un film tra
quelli disponibili tra i dvd a cata-
logo, da guardare ciascuno a
casa propria, per poi incontrarsi
di nuovo in Biblioteca per parlar-
ne. Si sono svolti quest’anno sei

incontri dedicati a film di diverso
genere, con approfondimento di
autori (es. Woody Allen e Taran-
tino) o di tematiche particolari,
come è stato fatto in occasione
della Giornata della Donna.
Ultimo, ma non per importanza,
il “Music Club”. L’esperienza na-
sce dagli incontri di invito all’a-
scolto “Musica in Biblioteca”
che si sono svolti gli scorsi anni.
È organizzato tramite piccoli

I
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gruppi di utenti che si ritrovano
in Biblioteca a cadenza regolare
per scegliere insieme percorsi
musicali da esplorare, proporre
sessioni di ascolto e condividere
approfondimenti. Nella prima
parte dell’anno si sono svolti due

incontri, esplorando la Musica
intorno al tema della Libertà ed
al tema della Spiritualità, durante
i quali i partecipanti hanno pro-
posto l’ascolto di brani musicali
di diverso genere, dalla classica,
al rock, jazz, musica italiana. 

Partecipare è molto semplice,
basta avere la tessera della Bi-
blioteca.
Le attività dei club riprenderan-
no dopo la pausa estiva. 
Ti aspettiamo quindi in Biblio-
teca.

Nella mattina del 10 giugno sono state assegnate
le due borse di studio universitarie alla memoria di
Fernanda Cucchi ed Antonio Balzarotti.
La decisione, assunta dal Consiglio Comunale, di
continuare la tradizione inaugurata dal Sindaco
Balzarotti e di intitolare il riconoscimento allo stes-
so ed alla sua adorata moglie penso sia il modo
migliore per ricordare l’amore che Antonio aveva
per la sua città ed il lavoro che ha profuso per
essa. Per Antonio nulla era più importante dell’I-
struzione e della Cultura, come ha saputo dimo-
strare sia da Sindaco, mettendo le scuole sempre
al primo posto della sua agenda amministrativa,
sia da cittadino, giacché era una di quelle rare per-

sone sempre con la lettura di un libro in corso ed
un consiglio su qualche interessante lettura.
Un grazie va ai famigliari che hanno voluto parteci-
pare alla cerimonia, ed un grande complimento ai
giovani corbettesi che si sono egregiamente distin-
ti nel loro percorso di studi.

Borse di studio “Fernanda Cucchi & Antonio Balzarotti”
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Il coupon cartaceo può essere consegnato, entro il
giorno 9 ottobre 2017, presso:
- la Biblioteca Comunale (piazza XXV Aprile, 10) negli

orari di apertura
- l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (via Cattaneo, 25)

negli orari di apertura
Le segnalazioni potranno essere effettuate anche uti-
lizzando il sito internet del Comune al seguente link: 
http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/comune/uffici/
biblioteca/premioculturalecorbetta.aspx

PROPONI IL TUO CANDIDATO PER IL PREMIO CULTURALE CITTÀ DI CORBETTA
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455a Festa del Perdono

a Festa del Perdono è la
più importante per la no-
stra cittadina sia per

quanto concerne l’ambito stret-
tamente religioso sia per il con-

torno d’iniziative ed eventi che
la accompagnano. 
Accanto al programma a carat-
tere religioso, l’Amministrazio-
ne Comunale in collaborazione
con le Associazioni corbettesi
dal 20 al 30 aprile, nella tenso-
struttura posta nel parco di Villa
Pagani della Torre, ha organiz-
zato numerosi eventi dedicati ai
cittadini di tutte le età: concerti,
mostre, laboratori, serate di be-
neficenza e intrattenimento. 
Per ben dieci giorni la musica,
lo sport, i festeggiamenti del 25
aprile, le attività dedicate ai più
piccoli sono state le protagoni-
ste di questi momenti di festa.
Hobbisti e artigiani, con le loro
originali creazioni, hanno ani-
mato il cortile della Villa. 
La serata del 22 aprile, con il
lancio di circa 1000 palloncini
colorati e illuminati a led, è sta-

to l’evento novità di questa edi-
zione numero 455 della nostra
festa. Voglio, in questo spazio,
ringraziare le Associazioni che
si sono impegnate e hanno col-
laborato con l’Amministrazione
nell’animare questi dieci giorni.
Abbiamo premiato, durante

L

19

C
ontinua a pagina 20
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una breve cerimonia, il Giovedì del Perdono le
attività storiche corbettesi: per il 2016 catego-
ria non alimentari Oliverio Salvatore, categoria
alimentari Fratelli Malvisi; per il 2017 alimenta-
ri Magugliani Gianadolfo e non alimentari gli
storici giostrai corbettesi We love Zanfretta che
festeggiavano i 50 anni di attività; è stato inol-
tre premiato per il suo impegno il vigile del
fuoco Lucio Sansotera di origini corbettesi per
il suo impegno durante l’emergenza terremoto.

“Corbetta on line”, una nuova piattaforma inte-
rattiva che vuole diventare il punto di riferimento
per le attività commerciali locali che vorranno
pubblicizzarsi e per i cittadini che la visiteranno
in modo gratuito alla ricerca di attività della no-
stra Corbetta di cui hanno bisogno quotidiana-
mente. Sarà una vera e propria guida locale digi-
tale che i cittadini potranno “sfogliare”, cercando
attività, studi professionali, aziende etc., e dove
appunto tutti potranno proporsi come in una
grande vetrina e farsi trovare non solo da utenti
locali, aumentando le possibilità di espandere il
proprio business. L’investimento economico che

l’Amministrazione ha voluto fare, oltre all’apertu-
ra di questa nuova piattaforma, sostiene i costi
per i primi 6 mesi di abbonamento per le azien-
de interessate. Un progetto studiato per le azien-
de al fine di migliorare il proprio marketing e atti-
rare l’attenzione dei cittadini, che altrimenti navi-
gando in internet, potrebbero trovare aziende
concorrenti, operative su altri territori magari an-
che lontani. È nostro intento favorire la richie-
sta/offerta a km 0 consapevoli che sul territorio
comunale operano aziende più o meno grandi
che desiderano aumentare la propria visibilità
attraverso articoli, prodotti o servizi offerti.

Corbetta on-line

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
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uest’anno per la pri-
ma volta abbiamo
voluto organizzare

un evento che portasse, nel-
la nostra Corbetta, il binomio
sport e solidarietà. La Nazio-
nale Comici composta da
artisti di Zelig, Colorado, Ma-
de in sud e altri programmi tv
ha incontrato in un’amiche-
vole una selezione di cittadi-
ni corbettesi, tra loro rappre-
sentanti delle associazioni
cittadine e cittadini appassio-
nati di “calcio”.
Il calcio d’inizio della gara è
stato dato da Walter De Vec-
chi ex giocatore del Milan che
ha accettato il nostro invito ad
essere della partita. Il risultato
di 3 a 3 è arrivato dopo nume-
rose e simpatiche gag di falsi
rigori e passaggi sbagliati da
parte delle due squadre. Stre-
am Radio ha, a bordo campo,
simpaticamente commentato
in diretta la partita e alla fine
della serata ha presentato e
comunicato i numeri estratti
della lotteria benefica abbina-
ta all’evento. Domenica 14 le
attività sono proseguite con la
presenza nel centro storico di
hobbisti e stand di fiori che
hanno animato e colorato il
corso e quattro concerti, or-
ganizzati nelle varie zone de-
lla città, hanno completato la
bella giornata. In occasione di
questa due giorni abbiamo
presentato ed esposto sul
corso, il prototipo della nuova

Corbetta... un fiore di città e solidarietà

Q
Novità per gli eventi estivi dell’estate 2017, insieme ai commercianti cor-
bettesi che con entusiasmo hanno collaborato con il Comune di Corbetta,
abbiamo organizzato ben sette appuntamenti per il divertimento di Cor-
bettesi e non; sulla locandina trovate nel dettaglio tutto il programma.

e funzionale fioriera che andrà a
sostituire le ormai vecchie fioriere
in legno. Sarà in ferro con misure
più contenute rispetto a quelle esi-
stenti e avrà anche una griglia por-
tabiciclette che permetterà ai citta-

dini di evitare di appoggiarle ai mu-
ri, mantenendo ordine e cura.
Avrà, poi, un piccolo pannello de-
corativo ove saranno applicate
foto della vecchia città, ricette tipi-
che o aneddoti storici di Corbetta.
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Ecovigili: una risposta concreta
contro l’abbandono dei rifiuti

l tema dell’abbandono dei ri-
fiuti è un tema molto dibattu-
to... purtroppo gli incivili ci so-

no, ma noi cerchiamo in tutti mo-
di, con impegno, di contrastare il
più possibile questo fenomeno
presente sul nostro territorio!
La figura dell’ecovigile è ormai
presente sul territorio a cadenza
regolare, tutta la mattina per tre
giorni a settimana.
Operano sull’intero territorio,
sia urbano che agricolo, con
particolare attenzione nell’indi-
viduare qualche materiale ri-
conducibile ad un responsabile
dello scarico abusivo. Ad oggi
sono state emesse 40 sanzioni
a seguito di individuazione del
responsabile.
Le tipologie di abbandono riscon-

trate sono le più svariate, da pic-
coli conferimenti errati e domesti-
ci a veri e propri scarichi di in-
genti quantità di rifiuto domestico
o/e industriale nelle zone più pe-
riferiche.
Credo fermamente che con que-
sta figura il cittadino si senta più
responsabilizzato verso la diffe-
renziazione del rifiuto e cerchi di
impegnarsi a rispettare l’ambiente
che lo circonda!
In questi mesi siamo riusciti a
“scoprire” e sanzionare vere e
proprie discariche; questi sono ri-
sultati davvero positivi che ci per-
mettono di continuare a credere
in questo progetto di contrasto a
questo fenomeno!

Oltre all’abbandono dei rifiuti, l’e-
covigile controlla, grazie all’aiuto
del personale Idealservice, le “non
conformità” rivelate durate il servi-
zio ritiro porta a porta del rifiuto.

Proprio per contrastare questo
fenomeno abbiamo organizzato la
Giornata del verde pulito, che si è
tenuta il 9 aprile dalle 8.30 alle
12.30.
Una mattinata molto sentita e
apprezzata da numerosi cittadini!
Colgo l’occasione per ringraziare
coloro che hanno partecipato e
hanno “lavorato” di domenica per
rendere Corbetta un posto miglio-
re e vivibile da tutti!
Hanno aderito circa 40 persone,
tra cui comitati di frazione di Ce-
rello-Battuello, Castellazzo, Mal-
paga, l’associazione amici dei
pompieri, la protezione civile ed
alcune famiglie con bambini.
Sono state “ri-pulite” molte zone
anche limitrofe di Corbetta.
Ringrazio l’ufficio ecologia per
l’ottimo lavoro svolto nell’organiz-
zazione dell’evento. 
È stato fatto davvero un ottimo
lavoro, sono stati raccolti circa
30 quintali di rifiuti misti in zone
agricole, fontanili, strade campe-
stri, etc.
Tutto il materiale è stato, succes-
sivamente, differenziato e smalti-
to presso il nostro ecocentro co-
munale.
Concludo invitando TUTTI a par-
tecipare alla prossima giornata
del verde pulito che si terrà in
autunno.

I
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I bimbi in visita agli orti urbani

elle prime due settima-
ne di giugno i bambini
“grandi” della scuola

dell’infanzia Mussi e Collodi si
sono recati in visita agli orti
urbani. 
Un momento di svago con gli
assegnatari degli orti, che
hanno mostrato ai bambini pre-
senti come gestiscono l’orto.
La mattinata è iniziata con una
breve merenda organizzata da
Sodexo, dopo la quale i bambi-
ni hanno potuto visitare alcuni
orti e annusare i profumi delle
piante e delle verdure in colti-
vazione.
Con l’aiuto dei “nonni degli orti”
hanno piantato dei semi in al-
cuni vasetti che poi hanno por-
tato a casa come ricordo dell’e-
sperienza vissuta.
È stato poi loro consegnato
“l’attestato di pollice verde in
erba” per l’impegno e la parte-
cipazione all’uscita e durante
tutto il percorso svolto in classe
nell’anno scolastico. L’entusia-
smo dei bambini in queste gior-
nate è stato contagioso: a loro,
al Comitato e ai vari plessi sco-
lastici che tutti gli anni aderi-
scono a questo progetto molto
importante, rendendo possibile
l’uscita didattica, va il mio sen-
tito ringraziamento.

N
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DETARTRASI + 
SBIANCAMENTO
CON LAMPADA

LED € 99,00

OFFERTA 
VALIDA FINO
AL 30/6/2017
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I ragazzi della classe ’99

ol compimento dei 18 anni inizia un nuovo
capitolo della vita ricco di cambiamenti, di
novità, ma anche di responsabilità. Con il

raggiungimento della maggiore età si diventa in un
certo senso piccoli imprenditori di se stessi, in quan-
to si ha la possibilità di crearsi un futuro.
18 anni, per quanto possa essere solo un numero per
molti ragazzi e ragazze, è anche e soprattutto un tra-
guardo che tutti hanno atteso o attendono con ansia.
Con il diciottesimo anno di età si acquistano diritti e
doveri, come ad esempio votare; si acquisisce poi
indipendenza e autonomia nelle scelte e nelle azioni,
senza però dimenticarsi che allo stesso tempo signi-
fica anche RESPONSABILIZZARSI. 
Dopo diversi mesi di pianificazione insieme ai ra-
gazzi, il 9 giugno 2017 si è tenuto l’evento organizza-
to dall’Amministrazione Comunale in collaborazione
con l’associazione Pro Loco e OPS. Un evento orga-
nizzato per i ragazzi e soprattutto per la classe ’99,
annata che compie i tanto attesi 18 anni.
La serata è iniziata alle 19 con un aperi-cena desti-
nata ai ragazzi, dalle 21 in poi l’evento si è aperto a
tutti coloro che volessero parteciparvi.
In programma SCHIUMA PARTY e DJ-SET con tanto
divertimento, un modo entusiasmante per stare in
compagnia, divertirsi e festeggiare.
L’evento ha riscosso molto successo fra tutti i ragaz-
zi che hanno partecipato entusiasti alla serata.
Dalle 21.00 grandi e piccini si sono apprestati ad
andare in pista, ballo e tanta schiuma ha intrattenuto
tutti durate la serata.
Un ringraziamento va senz’altro alle associazioni
OPS e Pro Loco: se l’evento è riuscito bene è anche
merito loro!
Ringrazio infine tutti coloro che hanno partecipato alla
serata!!! 

Concludo con un mio pensiero personale: 
“tanti auguri a tutti i ragazzi/e della classe 1999!
Che questa maggiore età vi porti tanta gioia e che
cresca sempre di più in voi la voglia di mettervi in
gioco. Ora avete nuovi orizzonti a cui guardare e
vi parleranno di responsabilità, sappiatela acco-
gliere con l’entusiasmo che vi contraddistingue!”.

Ritiro materiale ingombrante 
Colgo l’occasione per informare la cittadinan-
za  del servizio ritiro porta a porta di materia-
le ingombrante, un aiuto in più per chi non
sapesse a chi rivolgersi. Nella seguente
locandina viene dettagliato l’iter.

C
SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO 

DEI RIFIUTI INGOMBRANTI

INFORMAZIONI PER USUFRUIRE DEL SERVIZIO:
• A mezzo di prenotazione telefonica chiamando il n°

0294920311 attivo: 
lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 
giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00. 
Tutti i giorni lasciando un messaggio in segreteria, si
verrà ricontattati.

• L’utenza comunicherà al numero 0294920311, gestito
da Cooperativa La Solidarietà G. Rainoldi, le informa-
zioni necessarie all’esecuzione del servizio (dati ana-
grafici, codice fiscale, civico e quantità di materiale).

• Previo il pagamento utilizzando tramite:
- bonifico bancario: 

IBAN: IT73N0335901600100000060219
- bollettino postale: al c/c 001034430916
Indicando nelle annotazioni “Raccolta ingombranti a
domicilio Comune di (comune di intervento) …”, se-
guito dal codice d’ordine fornito dalla Cooperativa.

• La Solidarietà, provvederà a processare la prenotazio-
ne, a fornire i costi ed i dati per la fatturazione e il
pagamento anticipato del servizio, a ricezione del
pagamento l’intervento verrà messo in calendario,
quindi verrà segnalato all’utenza il giorno e la fascia
oraria esatta di esposizione dei materiali.

• I colli dovranno essere esposti dopo la conferma della
data di ritiro a bordo strada e non in proprietà privata.

• Non saranno raccolti indumenti, rifiuti pericolosi, cassette
di plastica, laterizi, biodegradabili, rottami e liquidi.

• I rifiuti andranno esposti rigorosamente a bordo stra-
da poiché gli addetti non sono autorizzati ad entrare in
proprietà privata.

24
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Presidente del Consiglio Comunale

l Consiglio Comunale che
ho l’onore e l’onere di pre-
siedere si accinge a com-

piere il primo anno di vita della
legislatura 2016-2021. Un anno
passato velocemente e che ha
visto il Consiglio Comunale
molto attivo. Sono stati ag-
giornati molti regolamenti
che andavano necessariamen-
te attualizzati al fine di rendere
la macchina amministrativa
più snella ed efficiente. Tra
questi ricordo il regolamento dei
servizi di Igiene Urbana, il rego-
lamento per il funzionamento
della commissione mensa, il
regolamento degli orti urbani e il
regolamento di Polizia Urbana.
Dopo l’approvazione del Bilan-
cio di previsione, avvenuta a fi-
ne gennaio 2017, il Consiglio
Comunale ha aggiornato lo
Statuto del Comune. Un ag-
giornamento dovuto se si consi-
dera che il precedente era in vi-
gore dal settembre 2001 e, non
contemplava al suo interno l’e-
sistenza delle Frazioni del no-

stro territorio. Un nuovo Statuto,
più moderno, che mette al cen-
tro le donne e gli uomini tutelan-
done i diritti individuali, la libertà
di iniziativa economica pubblica
e privata, l’impegno a garantire
il diritto alla salute (limitatamen-
te alle proprie competenze) e la
realizzazione di un efficiente
servizio di assistenza sociale. È
stata istituita la figura del Vice
Presidente del Consiglio Comu-
nale (carica priva di indennità)
che sarà eletto dal Consiglio
stesso dopo l’approvazione del
Regolamento del Consiglio Co-
munale (che dovrà recepire
quanto riportato nello Statuto).

È stato inserito un articolo ine-
rente le Pari Opportunità al fine
di garantire la presenza di en-
trambi i sessi negli organi colle-
giali non elettivi.
In questi ultimi mesi ho avuto il
grande onore di poter parteci-
pare all’inaugurazione della mo-
stra d’arte della nostra pittrice e
concittadina Patrizia Comand.
È stato esposto il capolavoro
dell’artista “La nave dei folli”
insieme ad altri disegni prepara-
tori. Un dipinto imponente di no-
ve metri di lunghezza. L’evento
ha avuto luogo presso il Labi-
rinto della Masone a Fontanel-

lato (Parma) e ha visto Corbetta
muoversi in un silenzioso esodo
volto a salutare e ringraziare la
propria concittadina e, per am-
mirare l’opera d’arte. Un capo-
lavoro che merita di essere
esposto ed ammirato anche
nella nostra Città.
Rivolgo il mio saluto al nuovo
comandate della Polizia Locale,
Dott.ssa Donatella Creuso non
dimenticando di ringraziare l’Uf-
ficiale Danilo Lovati, insieme a
tutto il corpo della Polizia Loca-
le, per quanto stanno facendo
quotidianamente.
Ringrazio, infine, il Consigliere
Comunale Luca Ferrari (che ha
rassegnato le dimissioni dalla
carica) per quanto fatto in que-
sta legislatura e rivolgo il benve-
nuto alla Consigliera Annamaria
Noè augurandole buon lavoro.

I

Un anno da Presidente 
del Consiglio Comunale
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Maggioranza

LA PAROLA A... VIVIAMO CORBETTA

I CITTADINI INNANZI TUTTO
E siamo così arrivati a tagliare il traguardo del
primo anno di attività. Un anno durante il
quale questa Amministrazione non si è limita-
ta solo al disbrigo della quotidianità, ma ha
sempre operato impegnandosi in iniziative ed
interventi con un unico obiettivo: il benessere
dei corbettesi, i cittadini innanzi tutto.
In quest’articolo della “Voce” desideriamo sof-
fermarci in particolare su quanto si sta facen-
do per il nostro Ambiente, per la nostra Si-
curezza, per la diffusione della Cultura in tutti
i suoi aspetti, fra i giovani ed i meno giovani e,
dulcis in fundo, per una sempre maggior par-
tecipazione dei cittadini nelle decisioni che
vengono prese durante i Consigli Comunali.
Ambiente - Sono ormai quasi 2 anni che è
stato introdotto l’uso della famigerata “mastel-
la” per la raccolta del residuo secco ed i risul-
tati si stanno vedendo sia sotto l’aspetto este-
tico - meglio vedere questi contenitori davanti
alle nostre abitazioni piuttosto che i sacchi
neri di buona memoria - sia per quanto riguar-
da i dati della raccolta differenziata che sta
ormai avvicinandosi all’80%. Purtroppo però
c’è ancora molto da fare ed è questo il motivo
di 2 iniziative prese nelle scorse settimane:
l’introduzione degli “ecovigili” ed il controllo su
chi non ha ancora provveduto al ritiro della
mastella.
Compito degli ecovigili è il recupero dei sacchi
di rifiuti abbandonati nel territorio, ma soprat-
tutto di individuare, quando possibile, i re-
sponsabili di tali abbandoni verificando il con-
tenuto dei sacchi: finora sono già state com-
minate una cinquantina di sanzioni.
Sono state inoltre emesse ad oggi oltre 230
sanzioni ad utenti che risultavano non aver
ancora provveduto, dopo ripetuti solleciti, al
ritiro della mastella. Questa operazione ha
sollevato qualche lamentela da parte di qual-
che utente che ha ricevuto la sanzione pur
avendo già provveduto al ritiro del contenito-
re. Sono stati inconvenienti dovuti a qualche
errore presente nel Data Base dell’utenza,
gestito dal Consorzio dei Navigli, che quest’o-
perazione ha finalmente contribuito ad elimi-
nare. È comunque chiaro che è intenzione di
questa Amministrazione continuare con questi
e con altri tipi di controlli che sono in fase di
organizzazione (telecamere) per individuare
sempre più e sempre meglio chi, per fortuna
stiamo parlando di eccezioni, non ama la
nostra città e continua a deturparla abbando-
nando i rifiuti ove ciò non è consentito.
Sicurezza - Da sempre la Sicurezza è un ar-
gomento al quale è riservata un’attenzione
particolare. È noto come Corbetta sia ai primi
posti fra tutti i comuni della Città Metropolita-

na di Milano per quanto riguarda le spese pro
capite riservate a questo aspetto della nostra
vita. Ultimamente però le iniziative in questo
settore si sono moltiplicate. Si è cominciato
con l’ampliamento dell’orario di servizio della
nostra Polizia Locale dalla 7,30 fino a dopo
l’orario di chiusura degli esercizi commerciali
e si è continuato affidando ad una Agenzia
privata un servizio di vigilanza notturna nelle
ore non coperte dalla nostra Polizia.
L’accordo stipulato con l’Agenzia prevede
inoltre, per chi lo vorrà, al costo mensile di 20
€, di poter collegare il proprio antifurto di casa
con la Centrale stessa dell’Agenzia che, in
pochi minuti, in caso di intrusioni o di altri
pericoli, potrà intervenire col suo personale in
qualunque punto del territorio comunale.
È iniziata inoltre l’installazione agli ingressi
della nostra città di dispositivi in grado di indi-
viduare, leggendo le targhe delle vetture, se
una vettura risulta rubata o non coperta da al-
cuna assicurazione e comunque, in definitiva,
se nel nostro territorio sta entrando qualche
soggetto indesiderato.
L’individuazione richiederà pochi minuti così
come rapida sarà la segnalazione che verrà
inviata alle Forze dell’Ordine alle quali compe-
terà l’onere del tipo di intervento da attuare.
Un’altra iniziativa, importante sia per la difesa
del nostro Ambiente che per la nostra Sicu-
rezza, è stato poi il blocco del traffico pesan-
te sulla ex S.S.11 nella direzione Milano - To-
rino, che ha visto anche l’intervento del noto
personaggio di Striscia la Notizia, Capitan
Ventosa, sollecitato da un residente al quale il
provvedimento aveva provocato qualche pro-
blema logistico. Un intervento che nelle inten-
zioni del promotore doveva attirare un’atten-
zione negativa sull’operato del nostro Co-
mune e che ha invece ottenuto 2 risultati posi-
tivi: ha dimostrato a tutti i nostri vicini quanto
sia importante per quest’Amministrazione il
benessere dei propri cittadini e, soprattutto,
ha attirato l’attenzione di tutti su quell’obbro-
brio di ex Consorzio che deturpa il centro cit-
tadino, con la speranza che anche questo
possa contribuire a superare i vincoli che fino
ad oggi hanno bloccato tutte le iniziative pub-
bliche e/o private intraprese per la soluzione
di questo annoso problema.
Cultura - In questa occasione non vogliamo
sottolineare quanto è stato fatto e si sta fa-
cendo per le nostre scuole: questo è ormai
sotto gli occhi di tutti. Desideriamo invece sot-
tolineare quanto e come, ormai da tempo, sta
operando la nostra Biblioteca a favore di gio-
vani e meno giovani per favorire certamente,
in primis, la divulgazione della lettura, ma so-
prattutto per far più e meglio conoscere altre

forme di comunicazione e di intrattenimento
quali la musica, il teatro, il cinema e non solo.
Come non ricordare poi i laboratori creativi
per i bambini e le visite organizzate alle mo-
stre. Sono iniziative che tendono a favorire ed
a sviluppare momenti di formazione e di infor-
mazione culturale che stanno raccogliendo
sempre più approvazione e consensi. Ritenia-
mo sia il giusto premio per chi con tanta pas-
sione e dedizione si occupa di questo impor-
tante aspetto della nostra vita e della nostra
società.
Partecipazione e Trasparenza - Come era sta-
to promesso in campagna elettorale si è alfine
deciso, e stavolta in accordo anche con le
minoranze, di introdurre, al più presto, la diret-
ta streaming di tutte le adunanze consiliari.
Questa iniziativa permetterà a tutti i cittadini
che lo vorranno, di seguire le riunioni del
Consiglio senza allontanarsi dalla propria pol-
trona preferita. È una delle innovazioni di mag-
gior interesse introdotte nel nuovo Statuto del
Consiglio Comunale. L’intenzione è un mag-
gior coinvolgimento dei corbettesi nella vita e
nelle decisioni che riguardano la nostra città,
certi che in questo modo ne guadagneranno
sia la Partecipazione che la Trasparenza.
Chiudiamo ora questo intervento ricordando
con dispiacere quanto avvenuto in occasione
del 25 Aprile. La decisione di questa Ammini-
strazione di non organizzare il tradizionale
corteo e di sostituirlo invece con altre iniziati-
ve è stata da alcuni travisata, ovviamente
sempre e solo a scopo puramente politico, e
invece di plaudire ad una decisione che nelle
intenzioni tendeva a rivitalizzare la partecipa-
zione popolare alla commemorazione di un
momento storico da tutti riconosciuto estre-
mamente importante per la nostra storia e dal
quale sappiamo aver avuto origine il nostro
esistere attuale, è stato invece francobollato
come un tentativo di cancellare una certa me-
moria. Semplicemente assurdo!!! E una chia-
ra risposta è stata data dai corbettesi con la
loro straordinaria presenza.
Siamo così giunti alle porte del tanto atteso
periodo estivo: il periodo delle scuole chiuse e
delle tanto agognate ferie. Da queste pagine
noi di Viviamo Corbetta desideriamo augura-
re a tutti i corbettesi che sia un periodo di
svago e di riposo con le loro famiglie. È un
augurio che estendiamo ovviamente oltre che
ai nostri colleghi di Forza Corbetta, anche ai
colleghi della minoranza ed a tutti i dipenden-
ti del comune. Buon Estate a tutti.
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Dal Consiglio Maggioranza

LA PAROLA A... FORZA CORBETTA

L’Amministrazione del Sindaco
Marco Ballarini ha girato la
boa, un anno di gestione del
territorio del Comune di Cor-
betta, e i risultati raggiunti si
vedono.
Il segno più forte è arrivato dal-
le numerose iniziative nell’am-
bito della SICUREZZA PUB-
BLICA, il controllo delle vie ur-
bane e dintorni, con la possibi-
lità di collaborazione con la dit-
ta di sorveglianza per un siste-
ma di allarme, collegato con la
loro Centrale. Il sistema di si-
curezza per il controllo degli in-
gressi del palazzo comunale,
con il badge viene attuato il
“control room”, con i tempi che
corrono la precauzione è di ri-
gore. Non ultimo, il cambio di
guardia al Comando della Po-
lizia Locale, che si tinge anco-
ra di rosa, con la Dott.ssa Do-
natella Creuso. Un Augurio di
Buon Lavoro.
Per la questione degli IMMI-
GRATI, l’attuale Amministra-
zione non ha firmato il proto-
collo d’accoglienza, considera-
to come una propaganda elet-
torale del Ministro Minniti. Il
Comune non ha strutture ade-
guate, come dichiarato l’anno
scorso in piena campagna
elettorale dal candidato Sinda-
co Ballarini. Per le richieste dei
privati, come tali vengono ge-
stite direttamente dal Prefetto.
Il Sindaco, è informato ad ac-
cordo siglato. Vogliamo ricor-
dare, l’aiuto che viene dato nel
loro Paese con Associazioni
Onlus di Suore Missionarie,
con progetti funzionali concreti.
“Se vuoi aiutare, non devi dare
il pesce da mangiare, ma la

canna da pesca”, l’Istruzione
oltre al Lavoro, rende l’uomo
Libero.
Il Progetto per la RESIDENZA
DISABILI, ex Sede RSA, con-
tinua, il bando è stato aggiudi-
cato e i lavori previsti per l’a-
deguamento alle nuove fun-
zioni, avranno termine entro il
2017.
La Scuola LA FAVORITA, oltre
ad avere entro il 2017 una
palestra approvata anche dal
CONI, prevede anche un “con-
corso di idee”, per l’amplia-
mento della struttura stessa
per renderla più funzionale alle
innovazioni richieste.
Per la Scuola SIMONE DA
CORBETTA, continuano i la-
vori, senza aver creato disagi
all’attività didattica.
Importanti sono state le nume-
rose attività, che hanno ravvi-
vato la Città di Corbetta, con la
FESTA DEL PERDONO e la
CITTÀ DI CORBETTA, con il
contributo delle Associazioni e
i Commercianti, grande festa
per le strade e in piazza.
Sono stati approvati nuovi
Regolamenti.
Il Regolamento per gli ORTI
URBANI, un’attività del dopo
lavoro, per l’utilizzo di aree di
proprietà comunale.
Il Regolamento per il CON-
TROLLO INTERNO, una Ga-
ranzia di legittimità e correttez-
za dell’azione Amministrativa.
Importante sarà il nuovo STA-
TUTO DEL COMUNE, il Co-
mune rappresenta la Comu-
nità del territorio, e i suoi inte-
ressi, per uno sviluppo e tutela
dei diritti individuali delle per-
sone, sancito dalla Costituzio-

ne della Repubblica Italiana.
Un grande impegno dell’Am-
ministrazione, per i lavori di
MANUTENZIONE, ci sono sta-
te un centinaio di segnalazioni,
che hanno dimostrano l’atten-
zione dei Cittadini al Territorio
di Corbetta. Le risposte sono
state puntuali e i lavori pro-
grammati sulla base delle prio-
rità, e alla disponibilità econo-
miche.
Riteniamo di aver lavorato
bene e con giudizio, tenendo
sempre sotto controllo le finan-
ze della cassa, perché senza
le risorse economiche non si
va da nessuna parte, anche
con le più oneste intenzioni.
Comunque, siamo convinti che
c’è ancora molto da fare, e per
i prossimi anni di Amministra-
zione, ci prenderemo altre
soddisfazioni, dimostrando alla
cittadinanza che hanno scelto
bene nella scelta del Sindaco
Marco Ballarini e la sua squa-
dra “fortissimi”.
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LA PAROLA A... PARTITO DEMOCRATICO

A un anno di distanza dalla campagna
elettorale 2016, il Partito Democratico
ha organizzato un incontro aperto alla
cittadinanza con i consiglieri in carica e
i: intento quello di tracciare un bilancio
del primo anno di attività dell’Ammini-
strazione Ballarini e tracciare le future
linee strategiche, nel quadro di un di-
battito critico ma costruttivo.
Forte è emersa la preoccupazione sol-
levata dall’operato dell’amministrazio-
ne: è sempre più evidente la mancanza
di una visione prospettica e organizzata
per la nostra Città. Avere una visione
significa avere un progetto strutturato,
che richiede immaginazione e ampio
respiro, per definire poi risorse e impe-
gni coerenti: come ci si immagina la
nostra Città? Come la prepariamo per
le sfide del futuro? Cosa è necessario o
indispensabile? Quali le priorità?
L’intervento più vistoso, ad ora, è l’am-
pliamento della Scuola secondaria di
primo grado in piazza I Maggio: una
scelta operata dalla precedente Giunta
guidata da Antonio Balzarotti e non frut-
to delle decisioni dell’attuale ammini-
strazione. Ormai lo scempio urbano è
sotto gli occhi di tutti. Lo spazio della
piazza sarà ben presto saturato dalla
nuova costruzione, con le conseguenze
prevedibili: meno posteggi, congestio-
namento delle vie limitrofe, spostamen-
to della sede del mercato, difficoltà di
circolazione di autobus e veicoli privati.
Quel che si preannunciava si sta pun-
tualmente verificando, ma Cassandra è
morta e Troia è caduta. La nostra Città
ha ancora a disposizione spazi verdi e
spazi urbani ampi: difenderli vuol dire
comprendere che il territorio è una
risorsa da salvaguardare, al pari del-
l’acqua e dei beni culturali. Una volta
edificato, è difficile tornare indietro. Og-
gi è toccato alla piazza, domani? 
Anche la sorte del Bosco urbano è ap-
pesa a un filo. La decisione di tracciarvi
all’interno una pista per mountain bike,
metteva a dura prova il progetto di tute-
la ambientale urbana che il Bosco rap-
presenta. È bene ricordare che il Bosco
Urbano è da intendersi come bosco,
cioè come area di verde “libero” e non

come parco. Renderlo più fruibile e più
conosciuto è ben diverso dal renderlo
più percorribile, snaturandolo. Un Bo-
sco è un Bosco: in questo caso, si trat-
ta di una preziosa oasi di verde in un
ambiente urbano.
La cura del territorio è anche cura
della sua bellezza: l’edificio della
nuova palestra (poco più di un cubo…)
e gli arredi urbani all’angolo tra la via
Cavour e la piazza del Santuario parla-
no da soli. Seppur necessari, questi ul-
timi sono davvero brutti e fuori contesto.
Il nostro centro cittadino meritava certo
un intervento funzionale alla messa in
sicurezza, ma anche qui un po’ di stile!
Quello che più preoccupa però sono
una serie di interventi e decisioni che
stanno portando alla disgregazione del-
la città, a una vera e propria messa al
bando di tutte quelle realtà che il Sin-
daco e questa Amministrazione non co-
noscono e hanno classificato come ne-
miche e come tali da annientare. 
La vicenda della Cooperativa del Sole è
stata in questo senso emblematica e
altrettanto, se non addirittura peggio, lo
è stata quella del 25 aprile: mai, nella
storia della nostra città, un’Amministra-
zione Comunale aveva scelto di non
aderire al tradizionale Corteo Istitu-
zionale. L’amministrazione Ballarini,
ritenendo la partecipazione al corteo
poco “soddisfacente” e vantandosi di
operare una scelta coraggiosa ed eroi-
ca, ha ridimensionato e svilito l’intera
manifestazione. Eppure a questi mo-
menti costituzionali le istituzioni per
prime sono chiamate a partecipare.
Anzi, qualora un’istituzione si accorges-
se che la cittadinanza non partecipa
dovrebbe porsi in maniera seria il pro-
blema: perché? Come possiamo fare
per riavvicinare la gente a questi valori?
Come possiamo far comprendere il va-
lore di questa memoria? E invece? In-
vece niente! Risotto per tutti e via. Sen-
za neppure tentare un confronto, ma
mettendo sempre e comunque davanti
a una decisione già presa.
Del resto il tema delle feste di dubbio
gusto - in verità scarsamente partecipa-
te - è stato ed è un altro “punto di forza”

dell’Amministrazione: gare sui tacchi a
spillo e risotti, pranzi goliardici, schiuma
party e gonfiabili…  Ma una città non è
un villaggio turistico da animare in ogni
occasione con canti e balli! Una Città è
un insieme complesso e delicato di uo-
mini e donne di diverse opinioni, che
devono essere rappresentate e anche
accompagnate in un cammino di co-
struzione della casa comune. Una casa
che si basa sulla solidarietà, sulla con-
divisione e sulla preparazione collettiva
al mondo che verrà. Un mondo che è
già alle porte e che per certo sarà fatto
anche di immigrati, che nessuno può
respingere e basta. Un mondo nel qua-
le le politiche giovanili daranno frutto se
basate su cultura e informazione, non
su feste (costose!) e tornei! Come si
prepara la nostra Città a questo futuro?
Però è bene notare che molta gente ha
compreso l’affronto, ha rifiutato la bana-
lizzazione, è scesa in strada e si è fatta
vedere e sentire. Forse erano anni che
questi cittadini non partecipavano così
numerosi alla vita politica. Sono cittadi-
ni che hanno ripreso saldamente in
mano i loro ideali ben chiari, compren-
dendo di non poter più contare sulle isti-
tuzioni per la loro tutela.

Infine un dato di metodo importante: le
scelte di questa Amministrazione non
passano dal Consiglio Comunale il cui
ruolo è svilito e ridimensionato. Dal 1
gennaio ad oggi sono state 33 le deli-
bere di consiglio e ben 102 quelle di
Giunta. Il che vuol dire niente discus-
sione, niente dibattito e niente demo-
crazia.
Noi, da parte nostra, come Partito che
ha il termine “democratico” nel suo
stesso nome, non abbasseremo mai la
guardia, augurandoci che in futuro,
venga attuata una ben più seria analisi
su cosa voglia dire oggi amministrare
Corbetta e che soprattutto il Sindaco
riprenda la perduta strada dell’unità e
della condivisione.
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Dal Consiglio Minoranza

LA PAROLA A... LEGA NORD SALVINI

Da metà aprile dopo le dimis-
sioni di Luca Ferrari, per moti-
vi personali, ci sono stati cam-
biamenti riguardo la nostra
rappresentanza in Consiglio
Comunale. Il Consigliere Ric-
cardo Grittini ha assunto la ca-
rica di Capogruppo e come
nuovo Consigliere è subentra-
ta Annamaria Noè.
Annamaria Noè riveste il ruolo
di Capo sala Coordinatore In-
fermieristico presso il Reparto
di Chirurgia di Magenta.
Da qualche anno milita della
Lega Nord e l’obiettivo che si
prefigge consiste nel lavorare
per e con i cittadini, allo scopo
di migliorare i servizi di pre-
venzione di cura degli individui
e loro familiari.
Il 02/05/17 si è insediato il
nuovo Gruppo Consiliare, al-
cuni argomenti trattati sono
stati:

Regolamento 
Commissione Mensa
Alla modifica di tale regola-
mento abbiamo votato contro
perché viene tolta la figura dei
Consiglieri Comunali nell’or-
gano di controllo, era una cari-
ca a costo zero, ma, era un
punto di riferimento ed unione
tra il cittadino e l’Amministra-
zione, per noi cosa ritenuta
molto importante.

Farmacia Comunale
Abbiamo votato a favore per
l’acquisto delle quote in pos-
sesso al socio di minoranza
(pari a euro 20.000) il che
comporta la totale proprietà da

parte del  Comune dell’eserci-
zio. Come abbiamo già avuto
modo di esprimere il nostro
parere favorevole per l’apertu-
ra di una nuova farmacia te-
nendoci il diritto di prelazione.

Regolamento Orti
Non ci sono state modifiche
sostanziali per opporci all’ag-
giornamento del Regolamento
inerente il comportamento,
uso e manutenzione all’inter-
no dei singoli spazi a cui si
deve attenere l’assegnatario.
Abbiamo formulato delle pic-
cole proposte per migliorare il
vivere quotidiano dei pensio-
nati che con passione, per
passatempo o per bisogno,
lavorano la terra del loro orti-
cello.

NO AI CLANDESTINI
A CORBETTA

Preoccupati del protocollo fir-
mato tra i Sindaci del Territorio
e il Prefetti, abbiamo condiviso
la decisione assunta dall’Am-
ministrazione riguardante la
non accoglienza dei clandesti-
ni sul nostro territorio.

Aiutare prima la nostra
gente pensiamo sia una
questione di buon senso

considerato che sono sempre
più numerose le famiglie indi-
genti di Corbetta, che negli ul-
timi anni si recano agli uffici
dei Servizi Sociali e di altre
associazioni di volontariato,
come la Caritas, per ricevere
aiuti relativi ai generi di prima
necessità, in quanto non rice-

vono alcun aiuto da parte dello
Stato, o che quello che ricevo-
no non gli permette di arrivare
a fine mese.
È nostro obiettivo, a breve ter-
mine, organizzare iniziative
volte all’aiuto dei cittadini di
Corbetta in difficoltà.
Noi non siamo razzisti, abbia-
mo rispetto di tutti ma voglia-
mo da tutti il rispetto:

la Lega è Famiglia - 
Tradizioni - Territorio

Molti “stranieri” re go la ri
hanno scelto il nostro paese
dove risiede, hanno documen-
ti regolari, lavorano, accettano
e si adeguano alle regole con-
divise dalla comunità.

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

A un anno dalla campagna elet-
torale amministrativa e al netto
delle critiche dei soliti che im-
perterriti ci attaccano per qua-
lunque cosa facciamo sminuen-
dola e denigrandola, noi ci sen-
tiamo felici di aver acceso delle
luci nel palazzo comunale e di
aver mostrato ai cittadini tutto
quello che abbiamo visto.
Noi abbiamo corso da soli, con
meno voti di sostegno, ma an-
che nessun debito di ricono-
scenza; c’è sempre il pericolo
che le liste d’appoggio poi chie-
dano qualcosa in cambio. In
questo modo abbiamo avuto un
solo consigliere e non è facile,
perché lo stesso dovrebbe par-
tecipare a tutte le commissioni
e a tutte le riunioni, oltre che ai
consigli comunali. La nostra
soluzione è stata mandare al-
meno uno di noi a tutte le riu-
nioni, seppur senza diritto di pa-
rola, ma con le orecchie ben
aperte per ascoltare ciò che
succedeva.
E ne abbiamo viste delle belle in
chiave di revisioni di regolamen-
ti e atti destinati a diminuire l’a-
pertura democratica. Ma oggi
non vorremmo parlare di que-
sto, meglio dire subito che con 4
Consiglieri (3 PD ,1 M5S) alla
vera opposizione e una maggio-
ranza bulgara e compatta dal-
l’altra parte, i cambiamenti sono
stati pochi. Ma il nostro solletico
è stato parecchio utile per dare
la sensazione che il cittadino c’è
e controlla.
Abbiamo agito con Mozioni,
Interrogazioni, Emendamenti e
numerose e dettagliate richie-
ste di documenti (non sempre
ricevuti in completezza).
Eccone l’elenco:
Il 30 settembre scorso Mozione

per la trasmissione del Con-
siglio Comunale in Diretta
Streaming (approvata, ma mai
applicata con varie scuse, pote-
te immaginare il perché; lo spet-
tacolo a volte è stato molto tri-
ste). Lo stesso giorno Mozione
per il Question Time che avreb-
be dato la possibilità a qualun-
que cittadino di porre domande
dirette all’Amministrazione e ri-
cevere risposte ufficiali e verba-
lizzazione in Consiglio (non sui
social). Quest’ultima approvata,
ma mai applicata.
Il 4 novembre Mozione per l’in-
troduzione del Bilancio Parteci-
pativo grazie al quale un citta-
dino potrebbe proporre come
spendere una piccola parte del
bilancio (accettata, ma rinviata
e si spera che i criteri saranno
democratici e aperti a tutti, non
circoscritti a pochi). Il sindaco
dice di essere per la democra-
zia e per la trasparenza, ma per
ora in concretezza ha solo eli-
minato la manifestazione del 25
Aprile, i membri dell’opposizio-
ne dalla commissione mensa,
la Cooperativa del Sole dalla
cura del verde della città e molti
altri piccoli dettagli in direzione
esattamente contraria.
Sempre il 4 novembre scorso
Mozione per la nostra rinuncia
al gettone di presenza (che
sarà devoluto per aiuto sociale
a fine anno amministrativo),
mozione rifiutata con sdegno e
derisioni.
Il 12 dicembre Mozione per sfi-
duciare l’assessore Gubert che
aveva partecipato al Bando per
alienare un bene comunale
(una Yamaha 125yz ) per € 450
da una partenza di € 400.
Partecipante unico.
Il 19 dicembre Interrogazione ri-

guardante le spese per le feste
natalizie di € 7.000, con rispo-
sta generica e poco dettagliata .
Il 9 maggio Interrogazione  sulle
spese per la Festa del Perdono
di € 17.500. La risposta è sem-
pre poco dettagliata. Sia chiaro
non si criticano le feste, ma il
modo di trattare i nostri soldi,
visto che le tasse a Corbetta dal
2010 sono aumentate del 45%
e fino ad ora nessuno ha mai
cercato di capire nel dettaglio
questo tipo di spese che, giuste
o sbagliate, devono essere tra-
sparenti.
Il 26 maggio Interrogazione
sulla gestione del verde corbet-
tese. A fronte di segnalazioni e
proteste dei cittadini per man-
cati tagli, morie di piante, tra-
scuratezza del parco di Villa
Ferrario abbiamo rivolto alcune
domande al Sindaco; attendia-
mo risposte in Consiglio.
Nell’ultimo Consiglio Comunale
il nostro Consigliere De Felice
ha proposto di ridurre la quota
di € 40 proposta dall’Ammini-
strazione a € 25 per chi effettua
compostaggio negli orti urbani e
l’emendamento è passato.
Ci piace che il Sindaco non ab-
bia bocciato tutte le nostre pro-
poste da Democrazia Diretta,
ma non vorremmo mai che le
rinviasse a fine mandato per
terminare con fuochi d’artificio.
Salutiamo i nostri concittadini e
li invitiamo al leggere il dettaglio
di tutti i nostri documenti sulla
pagina di FB “Movimento Cin-
que stelle Corbetta“ e sul nostro
sito “corbetta5stelle.it”.
Partecipate numerosi ai nostri
eventi all’aria aperta.




