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Dal Sindaco
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ettembre è un mese
che mi è sempre pia-
ciuto molto, perché
pro fuma di r ipar-

tenze, di nuo vi progetti e di
entusiasmo. Il nostro ottobre
non è stato da meno: nuove
sfide, nuovi progetti, nuovi
obiettivi da raggiungere.

Questo bel mese è iniziato
con due inaugurazioni capaci
di cambiare il volto di Cor -
betta e delle sue frazioni. Mi
riferisco all’apertura della pa -
lestra alle scuole La Favorita
e della pista ciclabile di Ce -
rello. L’inaugurazione della
palestra, una struttura impor-
tante e moderna capace di
accogliere centinaia di perso-
ne, è stata particolarmente
sentita grazie all’intervento di
Paolo e Simona Balzarotti, fi -
gli del compianto sindaco An -
tonio al quale abbiamo dedi-
cato con convinzione e gioia
la palestra stessa. Grande
suc cesso anche per l’inaugu-
razione della pista ciclabile di
Cerello, un’opera che i cor-
bettesi e i residenti della fra-
zione aspettavano da decen-
ni e che ha il merito di con-

nettere ancora di più la città,
in piena sicurezza.
Non solo grandi inaugurazio-
ni: la forza del nostro Co mu -
ne si esprime anche tramite
iniziative meno pubblicizzate
ed evidenti ma altrettanto im -
portanti per la nostra comu-
nità. È il caso degli sportelli
gratuiti e aperti al pubblico
per il sostegno legale, per le
vittime della ludopatia, vittime
della strada o per problemati-
che famigliari, oltre allo spor-
tello donna.
Come Comune e come Am -
ministrazione vorremmo es -
sere sempre più vicini ai biso-
gni e ai desideri dei nostri cit-
tadini: con il vostro aiuto e il
vostro sostegno ci stiamo riu-
scendo, ma lavoreremo sodo
per fare sempre meglio, sem-
pre di più.

Editoriale del Sindaco

S
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Dal Sindaco

orbetta è nota per il
suo Sociale avanzato
che comprende bo -

nus e agevolazioni tra i quali
quelli dedicati ai bebé, agli
anziani e ai disabili. A questi
si aggiunge oggi il bonus
Sport. Si tratta di una misu-
ra ideata assieme al consi-
gliere delegato Ser gio Grit -
tini e che permetterà ai cit-
tadini corbettesi di praticare

uno sport ot tenendo un in -
centivo di tipo economico. 
Questo perché, do po essere
stati nominati Co mu ne Eu -
ropeo dello Sport per l’anno
2018, stiamo mettendo in
cam po una serie di azioni e
iniziative che mirano ad in -
centivare e promuovere la
pra tica sportiva a Corbetta.
Il bando di partecipazione
sa rà emesso a breve e con-

sentirà ai cittadini di ottenere
fino a 200 euro di contributo
a per sona. È una misura
particolarmente importante
per le famiglie con tanti figli,
per i giovani e i disoccupati.
Prati care sport fa be ne al
corpo e allo spirito, perciò
dovrebbe essere un diritto di
tutti: ecco perché siamo par-
ticolarmente orgogliosi di
questa iniziativa.

Bonus sport

C

el weekend del 7 e 8
ottobre la no stra Cor -
betta ha ospitato una

delegazione di Corbas, cittadi-
na francese gemellata con la
nostra città da ben 36 anni.
Insieme alla consigliera dele-
gata Elisa Ba ghin e alla dele-
gazione francese abbiamo

inau gurato, nel parco cittadino
di Villa Fer rario, l’aiuola del
gemellaggio per sottolineare il
legame che Corbetta vanta
con le città gemellate.
Nella stessa c’è una targa che
sintetizza questo pensiero:
“Il gemellaggio fonde tre pas-
sioni, tre tradizioni, tre lingue e

Ottobre: tempo di Gemellaggio

N
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Dal Sindaco

tre abitudini in un unico per-
corso d’amicizia”.
Gli amici di Corbas sono stati
ospiti delle famiglie corbette-
si, hanno partecipato alla ce-
na di gemellaggio sabato 7
ottobre e do menica 8 si sono
immersi nella tradizione culi-
naria lombarda partecipando,
insieme a tantissimi corbet-
tesi, all’evento “Come nelle

vec chie osterie” organizzato
dalla no stra Pro Loco.
I gemellaggi arricchiscono il
nostro patrimonio culturale e
sono alla base di un’Europa
unita nei fatti oltre che nelle
parole: continueremo a soste-
nerli e valorizzarli. Un grazie a
tutti i corbettesi che hanno ac -
colto nelle loro case e nelle lo -
ro famiglie gli amici di Corbas.
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Dal Sindaco

abato 16 set-
tembre, a poco
più di un anno di

distanza dalla posa del -
la prima pietra, ab bia -
mo inaugurato la nuo va
palestra della scuola
La Favorita de dicata al
compianto Sin daco An -
tonio Bal za rot ti assie-
me ai suoi figli, Paolo e
Simona.
Una struttura d’eccel-
lenza di oltre mille me tri
quadri che vanta 199
posti a sedere, inferme-
ria, magazzini, quattro
spogliatoi adatti an che
ai ragazzi con di sabilità
e spogliatoi per arbitri.
Questa nuova palestra
sarà utilizzata, in orario
scolastico, dalle alun-
ne e dagli alunni della
scuo la La Favorita e in
orario extrascolastico
dalle associazioni citta-
dine; la gestione è sta ta

affidata alla Cbc Ba sket
School, tramite ban do
pubblico.
Una palestra che dicia-
molo, senza indugio al -
cuno, era ed è neces-
saria a tutta la cittadi-
nanza, perché la no -
stra Corbetta ne era
semplicemente sprov-
vista. 
Ringrazio Paolo Bal za -
rotti per le sue parole,
che hanno commosso
proprio tutti, me com-
preso, e anche per il
suo ricordo del nostro
amico e Sindaco An to -
nio Balzarotti. Era sta -
to proprio con l’amato
ex primo cittadino che
ave vamo intrapreso il
percorso di realizzazio-
ne della palestra, ga -
ran tendo servizi e strut-
ture di livello soprattutto
per i più giovani e più
piccoli.

Inaugurata la palestra 
Antonio Balzarotti

S
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Amici dei Pompieri, una realtà 
a servizio della comunità

lavori alla caserma dei
VV.FF. di Corbetta di via
Re pub blica sono ormai

terminati da qualche mese;
è stato completato l’am-
pliamento della rimessa
per poter ricoverare i mezzi
di soccorso di nuova gene-
razione, l’As sociazione ave-

va elaborato un progetto dei
lavori, sottoposto a suo
tempo al Co mune di Cor -
betta, pro prietario dell’edifi-
cio, per la ne cessaria e pre-
ventiva ap provazione e
autorizzazione. 
I lavori eseguiti hanno com-
portato una spesa superio-

re rispetto alle previsioni
per una somma di circa
4.000 euro e vista l’impor-
tanza delle attività svolte
sul territorio non solo cor-
bettese, come Ammini -
stra zione ab bia mo deciso
di erogare questo ulteriore
contributo.

7

I

Dal Sindaco

Diverse e articolate sono le azioni che co -
me Amministrazione stiamo portando avan-
ti per garantire un maggiore livello di sicu-
rezza; sulla ex statale sono state ampliate
le attività di pattugliamento per controllare
che i tir rispettino la vigente normativa: oltre
350 sanzioni elevate fino ad ora.
Sono stati intensificati anche i controlli sulle

strade sia in città sia nelle frazioni e lo scor-
so 30 settembre abbiamo effettuato in col-
laborazione con i comandi della zona un
pattugliamento notturno sul nostro territorio.
Inoltre, grazie alla vittoria di un bando regio-
nale, sarà possibile acquistare nuove stru-
mentazioni e potenziare le attività mirate a
garantire la sicurezza.

Sicurezza a Corbetta
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Dagli Assessori
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ell’arco di quest’anno
abbiamo raggiunto un
altro obiettivo impor-

tante: incrementare le risorse
a disposizione affinché si pos-
sano ampliare i servizi a favo-
re dei cittadini.
Purtroppo le difficoltà econo-
miche degli enti pubblici non
sono un segreto: negli ultimi
anni abbiamo assistito a tagli
importanti, che in alcuni casi
hanno significato la scompar-
sa di servizi e prestazioni,
spesso proprio negli ambiti più
delicati, come servizi sociali e
sanità.
Come Amministrazione abbia-
mo cercato di ampliare le no -
stre possibilità d’azione attra-
verso la partecipazione ai
bandi offerti dal territorio.
La capacità di lavorare in rete
è, e sarà nei prossimi mesi,
una risorsa imprescindibile
per il raggiungimento di un ot -
timo risultato; ricordo, infatti,
che come Comune capofila
ab biamo ritenuto necessario
il coinvolgimento di alcune
re altà del territorio, che colgo
l’occasione per ringraziare
nuovamente: Fondazione Ti -
ci no Olona, Associazione Fi -
des Onlus - Cà Nostra, As -

sociazione Tia rè, che si occu-
pa nello specifico di ludopatia,
i Comuni di Robecco sul Na -
viglio e Santo Stefano Ticino,
ed i partner pub blici, fonda-
mentali perché il progetto
pos sa avere davvero un im -
patto sulla popolazione, ATS
Città Metropolitana e ASST
Ovest Milanese.

BANDI CO-FINANZIATI
DALLA FONDAZIONE
TICINO OLONA
Prima dell’estate abbiamo fe -
steggiato una buona notizia...
anzi 4!
Sì, perché il lavoro co stante
e preciso dei Ser vizi sociali,
insieme ad alcu ne associa-
zioni e co operative, è stato
riconosciuto e “premiato”
da Fon dazione Ticino Olona
con il riconoscimento di un
importante contributo eco-
nomico.
Nel dettaglio i progetti presen-
tati, che verranno articolati
nell’arco dei prossimi mesi:

• LA CASSETTA 
DEGLI ATTREZZI 
Percorso di informazione 
partecipata sulle competenze
genitoriali
a cura dell’Associazione
For maMentis
Il progetto rappresenta l’incon-
tro con le esigenze della realtà
ed è un modo per avvicinare
le istituzioni ai bisogni dei cit-
tadini, in particolare delle fa -
miglie, attraverso la presa in
carico dei problemi contingen-
ti che i genitori affrontano quo-
tidianamente nella crescita dei

figli. I genitori saranno chia-
mati nei prossimi a partecipa-
re attivamente alla scelta delle
tematiche da affrontare con
alcuni esperti e ad attivarsi
nell’organizzazione e nella
partecipazione agli incontri.

• SPORTELLO DONNA
Spazio Donna
a cura della Cooperativa
La Solidarietà
Essere donna oggi significa
rivestire ogni giorno ruoli diffe-
renti, con il difficile obiettivo di
conciliarli in modo costante
nel l’arco della giornata.
Ancora oggi il lavoro di cura
familiare ricade per la maggior
parte sulle donne, andando a
sommarsi ad altre problemati-
che, tipiche del ruolo femmini-
le: gestione e mantenimento
del lavoro, problemi di salute,
cura della famiglia d’origine,
senza dimenticare l’importan-
te questione della violenza di
genere, che ancora oggi ha
una diffusione importante.
Uno degli obiettivi del pro-
getto è di creare un punto di
riferimento unicamente de -
stinato alle donne e alle loro
esigenze, in grado di rispon-
dere a tali bisogni in modo
mirato e puntuale, al fine di
preservare, rafforzare e so -
stenere la rete di comunità
locale femminile.
Attraverso l’istituzione di uno
spazio rivolto alle donne si
vuo le cercare di concentrare
le risorse già esistenti sul terri-
torio mettendole in sinergia
con nuove iniziative destinate
alla popolazione femminile, al

Bandi e progetti per il benessere
di tutti i cittadini

N
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Dagli Assessori

fine di renderle più fruibili e di
facile accesso per tutte.

• UN PONTE 
PER L’AUTONOMIA 
a cura dell’Associazione 
La Quercia
Il Progetto, iniziato a ottobre,
propone laboratori lavorativi e
di incremento delle autonomie
per giovani persone disabili,
con un’apertura settimanale
delle attività in 5 laboratori
mat tutini e 3 laboratori pomeri-
diani, individuando la refezio-
ne scolastica della Scuola Pri -
maria Aldo Moro di Cor bet ta e
un’azienda agricola della zona
come luoghi di “lavoro” idonei
agli scopi del progetto, così da
offrire all’utenza la pos sibilità
di sperimentarsi al l’in terno di
due esperienze la vorative dif-
ferenti pur mantenendosi sem-
pre in ambienti protetti, facil-

mente gestibili e con un ridotto
contatto col pubblico.

• CAMPAGNA 
DI PREVENZIONE 
DELL’ICTUS CEREBRALE 
a cura dell’Associazione
ADIVA onlus
L’ictus cerebrale è una malat-
tia che colpisce all’improvviso,
spesso senza evidenti segni
premonitori e - se non porta al -
la morte - lascia sovente con -
seguenze invalidanti ed irre-
versibili. I progressi in cam po
medico hanno permesso di in-
dividuare possibili fattori di ri-
schio, come fumo, ipertensio-
ne arteriosa, colesterolo alto,
diabete e vita sedentaria.
Attraverso un esame non inva-
sivo come l’ecoDoppler si può
prevenire l’insorgere di questa
patologia grave ed invalidante. 
Tra i compiti di un’Am mini -

stra zione riteniamo che deb -
ba comparire anche una pre -
venzione di tipo primario; a
tal scopo abbiamo ritenuto
importante affiancare e so -
stenere un’associazione se -
ria e competente, che pos sa
fornire ai cittadini gli stru-
menti adeguati per una cor-
retta indagine preventiva.
I cittadini di Corbetta, di età
compresa tra 60 e 70 anni,
avranno la possibilità di ef -
fettuare un primo screening
gratuito mediante indagine
ecodoppler delle carotidi,
al lo scopo di evidenziare
eventuali problematiche car-
diovascolari. I medici, volon-
tari del l’Associazione Altomi -
lane se di Diagnostica Va sco -
lare, rilasceranno un referto al
cittadino, che poi potrà valuta-
re in sieme al proprio medico
curante.

9
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Dagli Assessori

giugno vi ho presentato il bando Re -
gionale “È tutto un bluff”, progetto di
pre venzione e contrasto del Gioco d’Az -

zardo Patologico (GAP), che ha portato nelle
cas se del comune 30.000 euro che serviranno a
sviluppare molteplici azioni di prevenzione e con-
trasto delle dipendenze e della ludopatia. 
Come richiesto dal Bando regionale, sono previ-
ste diverse aree specifiche in cui compiere mol-
teplici azioni:
• la FORMAZIONE, attraverso corsi mirati per la
Polizia Locale e le assistenti sociali con lo
scopo di incrementare la conoscenza specifica
sul fe nomeno, affinché sia possibile agire in
modo tem pestivo e puntuale laddove si riscon-
trino even tuali situazioni a rischio; 
• l’INFORMAZIONE, con serate a tema, aperte a
tutti ed in particolare ad alcune categorie di riferi-
mento per la comunità (insegnanti, responsabili
di associazioni), ordini professionali, commer-
cianti a stretto contatto con clienti a rischio pato-
logico o amministratori locali;
• l’ASCOLTO/ORIENTAMENTO, tramite l’attiva-
zione di uno sportello di ascolto e orientamento
per familiari e soggetti con problemi di gioco
d’azzardo, volto ad offrire consulenza sociale e
psicologica e per orientare e inviare i possibili
utenti ai Servizi territoriali deputati alla cura.
A ottobre ha avuto inizio l’attività dello sportello di
ascolto, ogni lunedì dalle 16 alle 18 e il secondo
sabato del mese dalle 10 alle 12;
• la RICERCA prevede la somministrazione di
questionari ai genitori degli alunni della Scuola
Secondaria di 1° e 2° grado. Le scelte dei geni-
tori, naturalmente in forma anonima, saranno
ela borate statisticamente, per poi procedere al -
l’analisi incrociata delle diverse variabili. L’analisi
dei risultati delle scelte dei genitori verrà costrui-
ta da un docente universitario e dai suoi collabo-
ratori e presentata in una conferenza pubblica,
con l’intento di diffondere le riflessioni emerse e
restituire i risultati alla cittadinanza.
Inoltre, nei primi mesi del prossimo anno, presso

la Sede Comunale, verrà allestito un laboratorio,
aperto a tutti i cittadini, ed in particolare agli stu-
denti, con l’obiettivo di trovare una risposta in
mo do scientifico, sperimentando senza alcun
pregiudizio e discutendo con i visitatori i risultati
degli esperimenti, a due semplici domande: con-
viene giocare d’azzardo? e se - come dicono tutti
- non conviene, allora perché giochiamo? 
• Infine, attraverso il MONITORAGGIO e la MAP-
PATURA si andrà a potenziare le misure già mes -
se in atto dall’Amministrazione.
Il gioco d’azzardo è una vera e propria malattia
che si sta diffondendo nel tessuto sociale, in mo -
do trasversale tra giovani, adulti ed anziani.
Il contributo di ciascuno di noi, attraverso la par-
tecipazione e la collaborazione è il valore ag-
giunto affinché questo progetto abbia l’adeguato
va lore sociale per cui è stato pensato.

è TUTTO UN BLUFF!
Progetto di prevenzione e contrasto
del Gioco d’Azzardo Patologico

A
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Dagli Assessori

nche quest’anno Corbetta ha aderito alla
misura “Nidi Gratis”, che prevede l’inter-
vento di Regione Lombardia per l’azzera-

mento della retta pagata dalle famiglie dei bambini
che frequentano il nido comunale. La Misura “Nidi
Gratis” fa parte del Programma “Reddito di Auto -
nomia” che ha l’obiettivo di contrastare la povertà
sia su un piano economico che sociale.
In particolare Nidi Gratis 2017-2018 favorisce la
possibilità per i genitori, e in particolare per le ma -
dri, di inserirsi, reinserirsi o permanere nel mondo

del lavoro dopo la gravidanza, assicurando la fre-
quenza del bimbo o della bimba all’asilo nido, in
ottica di conciliazione tra tempo dedicato alla cura
e tempo di lavoro.
Con deliberazione di Giunta numero 134 del 28
luglio 2017 il Comune di Corbetta ha aderito alla
misura Nidi Gratis. Le famiglie potranno presenta-
re domanda dal 15 novembre al 1° dicembre 2017.
Per i criteri di ammissione e per tutte le informa-
zioni, è necessario rivolgersi ai Servizi sociali, in
via Roma n. 17.

Adesione alla Misura “Nidi Gratis”
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Prevenire è meglio che curare!
Lo sentiamo dire spesso, ma forse poche volte met-
tiamo davvero in pratica questo buon proposito.
Eppure i medici, da più fronti, ripetono quanto una
buona prevenzione possa davvero salvarci la vita.
Giovedì 5 ottobre in Sala Grassi si è tenuto un
incontro importante sulla prevenzione del tumore
al seno. Salute Donna, associazione di volontaria-
to, si occupa da anni di sostenere tutte le donne
colpite da questa grave malattia.
È stata un’occasione importante, non soltanto
perché è stato affrontato un tema delicato, ma

perché ha permesso di far emergere ancora una
volta quanto la collaborazione, la solidarietà e
sensibilità delle donne possano raggiungere
obiettivi importanti e talvolta sconfiggere un male
oggi tanto diffuso.
Come Amministrazione abbiamo accolto con pia-
cere Salute Donna e ciò che ci ha proposto: una
serata in cui è stato affrontato il tema della pre-
venzione, di tipo primario e secondario, ed un
camper attrezzato in cui, nella pomeriggio di gio-
vedì 12 ottobre, molte donne hanno avuto la pos-
sibilità di effettuare visite senologiche gratuite.

Obiettivo autunno: prevenire il tumore al seno
SALUTE DONNA ONLUS

partire dal 2010, ogni 20 ottobre in molti
stati del mondo viene celebrato lo Spirit
Day, la giornata dedicata al contrasto del

bullismo e cyber bullismo omofobico e transfobico, il
cui colore ispiratore è il viola, il colore che, presente
nella bandiera arcobaleno LGBT, simboleggia lo spi-
rito di ogni persona.
Al fine di sostenere le buone prassi sul territorio in
materia di politiche di inclusione sociale, è stata pro-
mossa una Rete Nazionale delle Pubbliche Ammini -
strazioni Anti Discriminazione per orientamento ses-
suale e identità di genere (Rete RE.A.Dy).
A tre anni dall’ultimo incontro tra tutti i partner, la
RE.A.Dy è tornata a riunirsi, a Torino, per l’incontro
annuale previsto dalla Carta di Intenti.

A settembre anche il Comune di Corbetta ha aderito
alla Rete, sottoscrivendone la Carta di Intenti ed inse-
rendosi in una lunga lista di Comuni italiani che inten-
dono impegnarsi attivamente per garantire alle perso-
ne LGBT pari diritti e opportunità.
Il 19 e 20 ottobre 2017, insieme ad una delle assisten ti
sociali del nostro Comune, ho partecipato all’Incon tro
Annuale della RE.A.Dy, per condividere idee, progetti
e buone prassi e con la volontà di valorizzare una data
particolarmente significativa per le persone LGBT, in
particolar modo per gli adolescenti che ancora oggi
subiscono atti di bullismo e cyberbullismo a causa del
loro orientamento sessuale e/o della loro identità di
genere, a casa, a scuola, nei luoghi di so cia liz zazione,
e, con particolare asprezza, sui social on line.

Rete RE.A.Dy

A

A
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IVOS è un’associazione che si occupa
di sostegno alle vittime di incidenti stra-
dali e/o ai loro familiari, formata da

volontari e professionisti, con l’obiettivo di fornire
supporto di tipo psicologico, medico, medico-le -
gale e legale stragiudiziale ed in giudizio.
A partire da ottobre, ogni mercoledì dalle 14 alle
18, un volontario AIVOS sarà a disposizione di
tutti quei cittadini coinvolti in un Sinistro Stradale
Grave, che hanno l’esigenza di approfondire al -
cuni aspetti in merito.

Sportello AIVOS

A
egli ultimi tempi come Amministrazione
abbiamo ritenuto necessario fornire spa -
zi e tempi adeguati per rispondere ad

alcuni bisogni dei cittadini, istituendo “sportelli”
gestiti da professionisti e/o associazioni prepara-
te su tematiche specifiche.
A partire da ottobre abbiamo individuato un luogo
più idoneo rispetto alla sala utilizzata fino ad oggi,
che possa garantire il giusto clima riservato per
accogliere le problematiche di ciascun cittadino.
Sabato 21 ottobre è stato inaugurato il nuovo
spazio; l’occasione è stata importante per
incontrare le associazioni ed i professionisti
che gestiranno ciascuno sportello e per avere
le giuste informazioni.
Tutti questi spazi sono gestiti da professioni-
sti qualificati e non prevedono alcun onere
per i Cittadini.

SPORTELLI 
PER IL CITTADINO
Una risposta 
per ogni domanda

N

Il “Dopo di noi” è un tema delicato e prioritario, che
negli ultimi mesi sta facendo muovere risorse e
progetti sul territorio.
Si tratta di pensare tempi e spazi adeguati alla
cura di persone con disabilità, a sostegno delle
famiglie che non sempre potranno prendersi cu-
ra dei propri cari.
Dopo 3 anni dalla posa della prima pietra, dome-
nica 8 ottobre, ad Abbiategrasso, alla presenza di
numerosi Sindaci del Magentino-Abbiatense e di
alcune importanti autorità, introdotti da due sim-
paticissimi Comici di Zelig, Sergio Sgrilli e Stefano
Chiodaroli, è stata inaugurata una nuova struttura,
gestita da Anfass - Fondazione Il Melograno.
Si tratta di una residenza per disabili adulti, nata dal
desiderio e dalla necessità di un gruppo di genitori
di assicurare cure e assistenza adeguate ai propri
figli qualora la famiglia non potrà più garantirle.
La realizzazione di questa struttura è il risultato
della collaborazione e della sensibilità di tante
realtà, che attraverso donazioni, hanno reso possi-
bile costruire una “casa” accogliente e funzionale.
Un ringraziamento è doveroso a tutti gli operatori
e ai volontari che quotidianamente hanno a cuore
i soggetti con disabilità e si fanno carico dei loro
bisogni speciali.

“Dopo di Noi, con Noi... 
Affinché la vita 

continui nel tempo”
Residenza per disabili adulti

ANFASS onlus - Il Melograno
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Mamma Lingua, racconti 
per crescere

opo aver proposto nel me -
se di settembre la mostra
“Un ponte di libri”, realiz-

zata in collaborazione con Ibby
Italia per ricordare la mostra di libri
per bambini e ragazzi realizzata da
Jella Lepman a Monaco di Baviera
nel 1946 e la successiva fondazio-
ne della Jugendbibliothek che av -
venne il 14 settembre 1949 a Mo -
naco di Baviera, l’impegno della
nostra Biblioteca nella promozione
della lettura per i più piccoli prose-
gue con un nuovo progetto: Mam -
ma Lingua.
Il progetto Mamma Lingua, finan-
ziato da Fondazione Cariplo in par-
tenariato con Fondazione Per Leg -
gere e sostenuto dall’AIB (As -
sociazione Italiana Biblioteche),
mira ad integrare le iniziative del
progetto locale Nati per Leggere
ed arricchire il patrimonio docu-
mentario disponibile per gli utenti,
con particolare riferimento al seg-
mento dell’infanzia. 
Verrà acquistata la bibliografia
“Mam ma lingua: Nati per Leggere
Lombardia”, una raccolta, realizza-
ta da Ibby Italia, dove sono raccol-
ti 127 libri, tra i quali 18 classici per
l’infanzia, disponibili nelle sette lin-
gue maggiormente diffuse nel no -
stro territorio: albanese, arabo, ci -
nese, francese, inglese, rumeno e

spagnolo. La suddetta bibliografia
è il nucleo della mostra itinerante
“Mamma Lingua”, che ospiteremo
nella nostra Biblioteca comunale
dal 4 al 17 novembre. Sempre il 4
novembre, ad inaugurare la mo -
stra, verrà organizzato in Bi blio -
teca un laboratorio dedicato alla
lettura precoce in contesti multilin-
guistici dedicato alle lingue albane-
se e rumeno, rappresentative delle
comunità immigrate più popolose

del nostro Comune.
Bibliografia, mostra e laboratorio
hanno l’obiettivo di offrire una pa -
noramica delle produzioni editoria-
li per i più piccoli nelle sette lingue
considerate e di offrire alle famiglie
con bambini in età prescolare l’op-
portunità di sfogliare i libri e legger-
li insieme, immergendosi in un uni-
verso di immagini e parole capaci
di raccontare storie e costruire
ponti tra mondi lontani.

Invito alla lettura - Jane Austen
Incontro con Roberto Bertinetti, docente di Letteratura inglese
all’Università di Trieste
sabato 2 dicembre 2017 ore 10.30 presso la Biblioteca comunale
ingresso libero fino ad esaurimento posti.

D
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Book City 2017: 
cosa ci aspetta a Corbetta

n linea con quanto fatto gli
scorsi anni anche quest’anno
la nostra Biblioteca comunale,

in collaborazione con Fondazio ne
per Leggere, parteciperà al pro-
gramma di Book City, proponendo
due incontri, uno dei quali indiriz-
zato ai più giovani ed inserito nel
programma di Book City young.

BOOK CITy MILANO si articola in
una manifestazione di tre giorni,
più uno dedicato alle scuole, du -
rante i quali vengono promossi in -
contri, presentazioni, dialoghi, let-
ture ad alta voce, mostre, spetta-
coli, seminari sulle nuove pratiche
di lettura, a partire da libri antichi,
nuovi e nuovissimi, dalle raccolte e

biblioteche storiche pubbliche e
private, dalle pratiche della lettura
e molto altro.
Gli incontri previsti a Corbetta
sono:
• Incontro con Maurizio De
Gio vanni - venerdì 17 novem-
bre 2017, ore 18.15, Biblioteca
co munale
Maurizio De Giovanni è uno dei
più importanti e più amati giallisti
italiani. Autore dell’amatissima se-
rie con protagonista il commissa-
rio Ricciardi e delle storie incen-
trate sui Bastardi di Pizzofalcone
e l’ispettore Lojacono, che hanno
ispirato la fortunata fiction televisi-
va Rai. L’incontro sarà l’occasione
per confrontarsi con lo scrittore,
porgli domande e accontentare la
positiva curiosità dei suoi affezio-
nati lettori.
• Kamishibai: racconti in valigia -
sabato 18 novembre 2017, ore
11.00, Biblioteca comunale
Il Kamishibai è un teatro d’immagi-
ni di origine giapponese utilizzato
dai cantastorie. Originale ed effica-
ce strumento per l’animazione alla
lettura consistente in una valigia in
legno nella quale vengono inserite
delle tavole stampate sia davanti
che dietro: da una parte il disegno
e dall’altra il testo. Lo spettatore
vede l’immagine mentre il narrato-
re legge la storia. Il Kamishibai
crea un forte coinvolgimento tra
pubblico e narratore, permettendo
di raccontare storie nei luoghi più
disparati, come nella tradizione del
paese del Sol Levante.
Il laboratorio, pensato per bambini
e famiglie, si svolgerà in Bi blio teca
e si ispirerà ai racconti dell’arte del
teatro itinerante di immagini e di
parole giapponesi.

I



M
A

U
R

IZ
IO

 C
A

T
TA

N
E

O

Dagli Assessori

15

Gli archivi di Corbetta, 
casseforti della nostra memoria

abato 7 ottobre si è tenuto
nella nostra Biblioteca co -
munale un convegno dal ti-

tolo “Storie di Carta - Gli Archivi sto-
rici di Corbetta”. 
L’evento rientrava nelle “Domeniche
di Carta”, un’iniziativa del Ministero
per i beni e le attività culturali e del
turismo volte alla valorizzazione dei
“monumenti” di carta, quel patrimo-
nio imponente e ricco quanto i mo-
numenti di pietra, dei quali spesso
costituiscono elemento imprescindi-
bile di conoscenza, storia e valoriz-
zazione. Una giornata dedicata inte-
ramente alla bellezza delle fonti di-
rette con diverse iniziative. La città
di Corbetta ha partecipato presen-
tando per la prima volta in un’unica
giornata tutti gli archivi storici con-
servati sul suo territorio. I relatori,
archivisti di professione recente-
mente intervenuti nel riordino dei

fondi, hanno avuto mo do di raccon-
tare il viaggio nelle radici della storia
di Corbetta, delle sue trasformazio-
ni, delle sue vicende storiche, lette-
rarie, politiche, religiose, fotografi-
che. L’iniziativa, promossa dal Co-
mune di Corbetta in collaborazione
con la Fondazione Museo Pisani
Dossi, ha avuto anche il piacere e l’o-
nore della presenza del soprinten-
dente archivista della Lom bar dia.
La giornata è stata il miglior modo
per inaugurare un progetto plurien-
nale che punta alla valorizzazione
degli archivi corbettesi, con partico-
lare ri guardo per l’archivio comunale
e l’archivio Gianni Saracchi. Proprio
parlando di archivio Saracchi, sem-
pre all’interno di questo percorso, è
con piacere che posso annunciare
che la Giunta comunale ha delibera-
to l’acquisizione dell’ultima parte
dell’archivio fotografico del celebre

artista corbettese, per gli anni che
vanno dal 2007 ai giorni nostri.
Questo, oltre a ren dere merito al si -
gnor Saracchi, vera memoria della
nostra comunità, ci permetterà di
completare la collezione fotografica
stessa, e se forse oggi potrebbe ap -
parire poco significativo avere foto
recenti della nostra comunità, imma-
ginate l’emozione che potremo pro-
vare quando fra trenta o quarant’an-
ni ci rivedremo in queste foto, rios-
serveremo i nostri genitori, e riassa-
poreremo posti di Corbetta che sa -
ranno sicuramente cambiati.
Il lavoro adesso proseguirà con altre
iniziative sul tema e con la digitaliz-
zazione completa dell’archivio Sa -
racchi, forti della volontà di preserva-
re le memorie del passato della no -
stra comunità per aver più chiara la
visione del futuro di Corbetta, saldo
nelle proprie radici.

Dalla Regione più di 90mila euro
per i servizi alle famiglie

o scorso mese di luglio sia -
mo stati informati da Re -
gione Lombardia di essere

risultati tra i vincitori di un importan-
te bando per il finanziamento di
progetti a favore della conciliazio-
ne vita-lavoro del Fondo Sociale
Europeo, con la no stra proposta
dal nome “CON-TEM PO”.
L’orgoglio per il conseguimento di
questo importante risultato è dupli-
ce: da una parte l’ovvia soddisfazio-
ne di portare “in cascina” ben
91.004,12 €, per azioni a favore dei
giovani corbettesi e delle loro fami-
glie, dall’altra il fatto di aver proposto
un progetto esclusivamente incen-
trato sul nostro territorio. Molti dei

partecipanti al ban do hanno optato
per la creazione di reti territoriali arti-
colate e grandi, utili a conseguire
punteggio, ma che purtroppo spes-
so rischiano di avere ricadute mini-
me nel singolo comune; come Co-
mune di Corbetta abbiamo vo luto
rischiare rovesciando il paradigma,
costruendo una rete di soggetti già
attivi e presenti nella nostra re altà, e
presentare un progetto con una rica-
duta territoriale forte. 
La strategia si è rivelata vincente,
consentendoci oggi di avere queste
cospicue risorse tutte a favore della
nostra comunità, un risultato che
ren de particolarmente fieri per l’im-
plicito riconoscimento della qualità

dei tecnici comunali, giacché il Co-
mune di Corbetta riveste nel suddet-
to progetto il ruolo di capofila.
Il partenariato, articolato tra soggetti
effettivi, associati e sponsor, com-
prende, oltre al Comune di Corbetta
in qualità di capofila, Cooperativa
Sociale Silvabella Onlus, Futura So -
cietà Cooperativa Sociale, Demetra
Società Cooperativa Sociale Onlus,
Istituto Comprensivo A. Moro, As so -
ciazione “La Margherita Blu”, Par -
roc chia San Vittore Martire e Par-
rocchia San Vincenzo Martire. 
L’auspicio, co me peraltro già sta
accadendo, è che questa rete possa
arricchirsi nel tempo e rimanere ben
oltre la conclusione del progetto.
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“CON-TEMPO” vuole favorire lo svi-
luppo di nuove attività che possano
sfruttare al massimo le strutture esi-
stenti, in particolare dei plessi scola-
stici, arricchendo l’offerta di servizi
per la conciliazione del tempo lavo-
ro/fa miglia, qualificare l’offerta esi-
stente e costituire un’alleanza larga
e partecipata tra i vari portatori di
interesse nel campo della conci-
liazione nel Co mune di Corbetta.  
In primo luogo l’obiettivo è andare a
soddisfare i bisogni dell’utenza della
Scuola se condaria di primo grado,
offrendo at tività qualificanti al di fuori
del tempo scuola ma complementari
e di supporto alla didattica (spazi
compiti, at tività extracurricolari), con
particolare riferimento all’utenza più
fragile. In secondo luogo favorendo
lo sviluppo di attività diversificate

(ludico - ricreative, musicali, sporti-
ve, educative e laboratoriali) all’inter-
no dei servizi già esistenti, sia comu-
nali che parrocchiali, tali da permet-
tere davvero di soddisfare i reali bi-
sogni dell’utenza e del territorio,
riqualificandoli al fine di offrire reali
momenti di formazione e sviluppo.
Le attività proposte saranno tutte
orientate allo sviluppo delle cosiddette
“Life Skills”. Scopo ultimo ma non me-
no importante è quello di consentire
alle realtà associative locali di promuo-
vere la propria offerta negli spazi sco-
lastici andando ad integrare, secondo
logiche di sussidiarietà, l’offerta tradi-
zionale di servizi di post scuola del
Comune di Corbetta. In questo caso
l’obiettivo non è la promozione del
modello “migliore” di servizi per il
“dopo scuola” ma la formazione di un

patto territoriale che veda coinvolti
tutti i portatori di interesse (Istituzioni
scolastiche, soggetti del terzo settore,
Comune di Cor betta…) e che identifi-
chi la strada per soddisfare i reali
bisogni dell’utenza e del territorio.
Per il dettaglio delle attività, che spa-
zieranno da momenti organizzati al -
l’interno del post-scuola, a laboratori
nel fine settimana e nei periodi di
chiusura delle scuole, sino a poten-
ziamenti specifici per le competenze
linguistiche, seguiranno di volta in
volta comunicazioni specifiche, ma è
importante sottolineare come an che
questa progettualità rientri in un per-
corso di continua sperimentazione e
rifinitura in ambito sociale che sta
rendendo il Comune di Corbetta una
positiva fucina sotto l’aspetto socio-
educativo.

A luglio è stato approvato il “Piano per l’attuazione per
il Diritto allo Studio”, documento quadro per l’eroga-
zione dei servizi parascolastici e per gli interventi
effettuati dal Comune di Corbetta per e con le scuole.
Le azioni svolte dal Comune per bambini, ragazzi,
famiglie e scuole sono numerose e in continuo
aumento, sia in termini di risorse assorbite, sia in ter-
mini me ramente quantitativi, secondo la filosofia di
mettere l’istruzione al primo posto per far crescere
non solo individui formati e consapevoli, ma una
comunità nel suo complesso migliore e più coesa.
Dare una quantificazione precisa delle risorse assor-
bite per questa missione non è semplice, sviluppan-
dosi le attività a cavallo di due anni contabili, ed
essendo la spesa fortemente influenzata dalle oscil-
lazioni dell’utenza scolastica e dei soggetti più fragili,
nonché dalle varie contingenze che possono accade-
re durante l’anno scolastico. Ad ogni modo, per dare
un ordine di grandezza, per servizi rivolti alle famiglie
con figli in età scolare e progetti sviluppati per il mondo
della scuola il nostro Comune spende annualmente
più di due mi lio ni e seicentomila euro, una cifra impo-
nente già di per sé, ma ancor di più se consideriamo
che il totale del le cosiddette spese correnti (stipendi,
canoni, servizi...) si aggira attorno a quattordici milioni
l’anno. Tra questi interventi troviamo: servizio mensa,
trasporto scolastico, trasporto specifico per alunni di-
sabili, pre e post scuola, centri estivi, fornitura gratuita

dei libri di testo agli alunni della scuola primaria, borse
di studio comunali, l’assistenza scolastica agli alunni
diversamente abili ed ai soggetti più fragili, integrazio-
ne degli alunni stranieri e facilitazione linguistica e
spazio compiti. 
Nello specifico vengono poi finanziati ben trentasei
progetti a favore dell’utenza scolastica, quali la psico-
pedagogista, lo psicologo, i progetti del Piano Offerta
For mativa dell’I.C.S. A. Moro, ecc..., per all’incirca
ottantaseimila euro. 
A fianco delle risorse per progetti e servizi viaggiano in
sinergia anche i capitali destinati agli investimenti, con
più di centododicimila euro destinati all’acquisto di at -
trezzature scolastiche, grandi investimenti come l’am-
pliamento delle scuole medie o la costruzione del la nuo -
va palestra scolastica La Favorita e le manutenzioni. 
Proprio sulle manutenzioni vorrei fare una chiosa spe-
cifica. Spesso la mancanza di manutenzione sui ples-
si scolastici è causa di tragedie in Italia, e anche per il
nostro Comune non è facile stare al passo con i biso-
gni di un patrimonio scolastico sempre più vasto ed
anche sempre più vecchio, e proprio per questo Am -
ministrazione ed Uffici si impegnano a prestare la
massima attenzione, che spero possa essere rias-
sunta nel le cifre della manutenzione ordinaria dello
scorso anno scolastico (a.s. 2016/17): duecentoventi-
sei interventi effettuati dall’Ufficio Tecnico comunale,
per più di centocinquantamila euro di spesa.

Tante risorse in campo per il diritto allo studio
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Estate a Corbetta

uella appena trascorsa
è stata un’estate ricca
di eventi: le serate del

venerdì sono state partecipate sia
da noi corbettesi sia da cittadini
provenienti da comuni limitrofi.
Buona anche la partecipazione e
collaborazione di alcuni commer-
cianti che hanno voluto far parte
del “gruppo di lavoro” con l’Am -
mini strazione per portare a Cor -
betta novità, allegria e qualche
sim patica idea. Il comico Fabrizio
Fontana Capitan Ven to sa è stato
protagonista di una se rata all’in-
segna di comicità e umo rismo.
Cer tamente anche il meteo è sta -

to dalla nostra parte e questo ha
sicuramente facilitato il risultato e
invitato i cittadini a uscire per vi -
vere sempre più la nostra bellissi-
ma città anche di sera. Un ringra-
ziamento allo staff del Comune
che ha saputo definire il program-
ma e l’organizzazione in maniera
professionale ed attenta, e questo
ha aumentato la qualità delle se -
rate. Mi auguro che i prossimi
eventi natalizi sia no vissuti anco-
ra con maggiore interesse e par-
tecipazione da parte di tutti.Q

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: CASA INDIPENDENTE.
Centrale. Da ristrutturare composta da
due appartamenti di generosa metratura
disposti su due livelli con sottostante can-
tina e ampia area verde privata. 
€ 315.000 - CL. “g” - IPE 248,21

CORBETTA: PORZ. DI BIFAMIGLIARE.
Vicinanze. Soluzione ideale per due nuclei
famigliari composta da due appartamenti
indipendenti di 145 mq. ciascuno oltre a
giar dino piantumato e due box doppi.
€ 375.000 - CL. “g” - IPE 190,75

CORBETTA: VILLA SINGOLA. Cen tra le.
Ben tenuta. Di re cente co stru zione dispo-
sta su due livelli oltre a pia no mansardato
e taverna con box doppio al piano semin-
terrato. Im pre zio sita da giardino privato e
porticato. € 439.000 - CL. “E” - IPE 120,70

CORBETTA: VILLA SINGOLA. L’abi -
tazione si sviluppa su due livelli ed è
composta da quattro locali, cucina abita-
bile e doppi servizi. Taverna, box e giar-
dino privato di 180 mq.
€ 289.000 - CL. “C” - IPE 68,25

CORBETTA: BILOCALE. In mini pa -
lazzina con ascensore recente bilocale
al primo piano che gode di ottima
esposizione con ampio soggiorno di 28
mq. Completo di cantina. Box a parte.
€ 97.000 - CL. “C” - IPE 64,70

CORBETTA: CASA DI CORTE. Nel cuore
del centro storico appartamento in corte com-
pletamente ristrutturato nel 2015 con l’impie-
go di ottimi materiali, composto da soggiorno
con cucina a vista, due camere, bagno e ripo-
stiglio. € 182.000 - CL. “g” - IPE 169,41
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Progetto Turismo
ul sito comunale abbiamo
lavorato a una pagina de -
di cata al turismo di Cor -

bet ta, da qualche giorno si posso-
no tro vare spunti e iniziative per
farla conoscere in modo esaurien-
te e pro fes sionale. La col labo razio -
ne con il Con sorzio dei Comuni del
Na viglio ha portato a formulare
una serie di percorsi che compren-
dono le visite in ambito culturale,
storico, religioso, naturalistico am -
bientale e non meno importante
anche culinario. 
Ora con la possibilità di rimanere a

Corbetta anche per il pernottamen-
to grazie ai numerosi bed&breakfa-
st che hanno contribuito alla for-
mazione di pacchetti che compren-
dono più giorni, ma gari con la navi-
gazione del Na viglio di Robecco o
la visita dell’abbazia di Morimondo,
ci possiamo vantare di accogliere
an che turisti che non sono vicini a
Corbetta, ma magari fanno un lun -
go tour a Milano e decidono, prima
di tornare nel loro paese, di fare
una gita nella nostra bella città. I
vari ristoranti che hanno collabora-
to con l’organizzazione alla pre-

sentazione di menù tipici apporte-
ranno ulteriore valore ag giunto alle
visite. Ci saranno gui de specializ-
zate che porteranno i turisti a visi-
tare e a conoscere tutti i nostri siti
più importanti e che saranno in
grado di soddisfare anche i visita-
tori più esperti e curiosi. Ci sarà un
tour operator che coordinerà le
visite e prenoterà ristoranti e B&B
per la miglior riuscita della passeg-
giata turistica. Cor betta potrà van-
tarsi di avere turisti che, come nelle
grandi città, la visitano e portano a
casa un ricordo piacevole e unico.

Dall’inizio del mio incarico ho preso in considerazione il rior-
dino dei vari Defibrillatori (tecnicamente chiamati DAE) che
sono presenti in diversi punti della città. Molti di questi erano
stati donati negli anni alla cittadinanza da varie associazioni e
comitati o anche da privati che grazie a manifestazioni o
eventi avevano raccolto i fondi per l’acquisto. I DAE sono
dispositivi salvavita che hanno bisogno di una manutenzione
ordinaria e straordinaria professionale per poter funzionare in
modo corretto. Per il controllo pe riodico, il gruppo volontari
della Protezione Civile di Corbetta, che ringrazio per la pre-
ziosa collaborazione, ha l’incarico di verificare le eventuali
anomalie o manomissioni e di riferire agli uffici comunali qual-
siasi situazione critica o di mal funzionamento. Per la manu-
tenzione straordinaria un’azienda specializzata farà controlli
annuali per avere i DAE sempre perfettamente funzionanti. 

Progetto Dae

S

Nell’ultimo Consiglio Co munale del
28 settembre abbiamo presentato ed
è stato approvato il nuovo regola-
mento taxi/ncc aggiornato ri spetto al
precedente, viste le diver se norme e
leggi che nel tempo sono cambiate.
La popolazione corbettese, in questi
ultimi anni, è au men tata notevolmen-
te e con essa sono cambiate le mo -
dalità e le necessità di spostamento.
La stazione di Santo Stefa no/Cor -
betta è di ven tata un punto di parten-
za im portante e ancor di più è di -
ventato importante e utilizzato il vici-
no Aeroporto di Malpensa. I molti cit-
tadini e i visitatori che arrivano o par-
tono dalla nostra città per motivi di
lavoro o altro si trovano così due
importanti poli di partenza e arrivo
che grazie al servizio taxi/ncc po -
tranno essere raggiunti e utilizzati più
facilmente. Anche i piccoli sposta-
menti di cittadini che non sono muni-
ti di mezzi di trasporto propri, potran-
no usufruire del servizio taxi/ncc.
Pros sima mente sarà istituito il ban do
per l’assegnazione del la licenza.

Regolamento 
Taxi/Ncc



G
IU

L
IA

N
O

 G
U

B
E

R
T

Dagli Assessori

19

La 41° Mostra Con -
corso delle Vetrine
si è svolta sabato
30 settembre e per
il se condo anno con-
secutivo la quantità
di visitatori è piace-
volmente aumenta-
ta nel le vie della
città. I vari esposito-

ri con i prodotti artigianali hanno fatto bella corni-
ce all’evento; i grup pi musicali dislocati nel centro
città hanno allietato i visitatori, e gli ottimi assag-
gi di cibo e bibite offerti dai vari commercianti,
anche in periferia,  han no saputo trattenere i visi-
tatori. Le vetrine iscrit te al concorso ben addob-
bate per essere giudicate, hanno fermato l’atten-
zione dei molti visitatori che hanno commentato e
si sono soffermati per curiosare e fare ognuno
una classifica propria. La nostra bella città anche
questa volta ha saputo coinvolgere gradevol-
mente i visitatori e grazie all’impegno di tutti, non
ultimi gli impiegati degli uffici, il risultato è stato
ottimo. Domenica 8 ottobre presso la tensostrut-
tura in villa Pagani sono stati premiati i vincito-
ri delle varie categorie; gli intervenuti hanno

applaudito i vincitori dopo aver pranzato nella
manifestazione organizzata dalla Pro Loco
“come nelle vecchie osterie”.

Feste delle Vetrine

Regolamento bilancio partecipativo
el Consiglio Comunale
del 28 settembre ab -
bia mo approvato il re -

go lamento per il bilancio parte-
cipativo, un tassello mancante
che disciplina la sperimentazio-
ne del processo di partecipazio-
ne pubblica in materia di pro-

grammazione economico-finan-
ziaria del bilancio del Co mu ne
di Corbetta. L’attivazione di
questo processo è vincolata al
coinvolgimento della cittadinan-
za che avrà così il potere di de -
cidere gli indirizzi di una parte
del bilancio di previsione da in -

vestire nelle diverse aree tema-
tiche elencate nel regolamento
stesso. L’importante lavoro
svolto nelle commissioni con
tutte le altre forze politiche
ha portato alla condivisione
del regolamento e quindi al
voto unanime dello stesso.

N
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Workshop del Politecnico 
di Milano su Corbetta

ettembre ha visto Cor bet ta
protagonista di un’impor-
tante collaborazione tra la

città e il Politecnico di Mi lano attra-
verso l’istituzione di un WORK-
SHOP DI PROGETTAZIONE SUL
CENTRO CITTADINO.
Di fatto il workshop, tenuto dai do -
centi Lucio Speca, Federico Acu to,
Francesca Bonfante, Mirko Mejetta
e Gianluca Sortino, si inserisce in

un percorso partecipativo che l’Am -
ministrazione comunale di Cor betta
ha instaurato con la cittadinanza
nelle scelte di pianificazione urbani-
stica locale, gli studi e i risultati del
workshop saranno visti e discussi
in una serata pubblica alla fine del
percorso di lavoro.
L’attività degli studenti sarà de -
dicata alla redazione di progetti
di riqualificazione della “città
pub blica”, in particolare di due
assi storici come via Verdi e via
Oberdan, i quali connettono qualifi-
canti funzioni urbane sia pubbliche
che private. Tra le aree coinvolte di
rilevante im portanza: il vec chio
campo spor tivo da ri de stinare, la
piazza delle Poste e i giardini di
via Mon te Nero, piazza XXV Apri -
le (compresa tra la Biblioteca e la
Villa Pa gani), piazza Beretta e la
mole del vecchio Con sor zio

Agrario, piazza I maggio con il
nuo vo ampliamento della Scuo la
se condaria di primo grado “Si -
mone da Cor betta”.
L’attività formativa si comporrà di
un’esperienza intensiva di una set -
timana presso il Politecnico, 50 ore,
prima metà di settembre 2017, più
50 ore da svolgersi tra la se con da
metà di settembre 2017 e marzo
2018, con revisioni programmate e
consegna finale degli elaborati in
una serata aperta al pubblico. 
Per approfondire le tematiche di
progetto gli studenti verranno divisi
in gruppi; gli incontri giornalieri per-
metteranno di procedere di pa ri
pas so nell’attività e di condividere
gli avanzamenti in un reciproco
scambio. Oltre alle attività teoriche
e alle esercitazioni sul campo, è
previsto il contributo di diverse di -
scipline (urbanistica, paesaggio,

S
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pro gettazione architettonica, tecno-
logia, ecc.) per raggiungere una
visione strategica delle trasforma-
zioni del Centro e un adeguato ap -
profondimento della scala di proget-
to dello spazio pubblico. 
Il workshop avrà un carattere es -
sen zialmente operativo e cercherà
di mettere gli studenti in grado di
operare nelle diverse fasi del pro-
getto dall’interlocuzione con la Com -
mit tenza pubblica, con gli utenti alla
in dividuazione dei vincoli e delle cri-
ticità.
Mercoledì 27, giovedì 28 e ve nerdì
29 settembre gli studi hanno già

iniziato a conoscere Corbetta, sono
stati tre giorni importanti con rilievi
sul campo, lezioni ex cattedra e la -
voro diretto degli studenti nella sala
conferenze in Comune (ex banca).
È stato molto emozionante rivivere
momenti da studente, vedere pro-
fessori universitari tenere le zioni
per tre giorni direttamente a Cor -
betta e sapere che studenti da
tutto il mondo stanno studiando e
progettando sul nostro territorio.
Alla fine del workshop è prevista
l’esposizione dei lavori degli
studenti con il duplice scopo di
mo strare alla cittadinanza i risul-
tati dei workshop e innescare un
dibattito più ampio sulla rigene-
razione urbana.
Un nuovo modo di approcciarsi
alla “PROGETTAZIONE DELLA
CITTà” in cui la possibilità di

appoggiarsi ad un’università
con un programma specifico
di studio permetterà all’Am -
mini stra zione, ma soprattutto a
tutti i cittadini, di capire, vedere
e comprendere le potenzialità
dei luoghi pubblici.

Scuola La Favorita: non solo palestra
inizio del nuovo anno scolastico porta con sé
molte aspettative, non solo da parte dei geni-
tori che accompagnano i propri bambini a

scuola, nella certezza di trovare
un ambiente consono all’impor-
tante compito di accogliere e
per mettere lo svolgimento di tut -
te le attività educative nella ma -
niera più completa possibile; non
solo da parte dei bambini stessi,
che iniziano o riprendono un per-
corso di crescita fondamentale
nella loro vita, che rimarrà inde-
lebile nei loro ricordi e fondamentale per le loro espe-
rienze future, ma anche da parte degli Amministratori
e degli Assessori, che vedono i loro sforzi compiersi a
servizio della comunità. 
Sforzi e impegno sono le parole che contraddistinguo-
no questa Amministrazione: non si sono mai attenuati,

restano sempre vivi, nonostante le ristrettezze econo-
miche e la difficoltà nel reperimento delle risorse inci-
dano talvolta sull’esito finale, rendendolo tutt’altro che

scontato. Per questo, vedere i
bambini della scuola elementare
“la Favorita” poter entrare sin
dall’inizio dell’anno scolastico
nella nuova palestra deve esse-
re motivo di orgoglio per tutta la
città e la comunità di Corbetta.
È stato un progetto lungo e sof-
ferto, che ha visto momenti criti-
ci e di stop del procedimento,

ma che l’Amministrazione non ha mai smesso di
sostenere e di volere vedere realizzato: una palestra
grande e completa in cui i bambini de “La Favorita”
potranno svolgere non solo l’attività ginnica ma anche
molte al    tre attività, che sino ad oggi sono state pre-
cluse o limitate. Uno spazio pensato e calibrato per il
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contesto in cui è stato inserito, dove un ampio spazio
di gioco si accompagna con 200 posti a sedere, 4
spogliatoi per le squa dre, 2 spogliatoi per gli arbitri,
oltre ad infermeria e uf fici. In più, una struttura omolo-
gata CONI bronzo, che per-
metterà lo svolgimento di atti-
vità sportive di rilievo.
La nuova palestra intitolata al
nostro amato Sindaco “An to nio
Balzarotti” è quindi una struttu-
ra importante per la scuo la “La
Favorita”, grazie al la quale
diventa sempre di più centro di
eccellenza, struttura di riferi-
mento e luogo da valorizzare, ma è importantissima
anche per tutta la città, poiché gli spazi potranno esse-
re utilizzati da moltissimi ragazzi dopo il consueto ora-
rio scolastico. 
Questo nuovo edificio s’inserisce in un più ampio
progetto di valorizzazione della città e dei servizi
per i suoi cittadini che va oltre la realizzazione
della palestra stessa, attraverso l’indizione di un
concorso di idee per l’ampliamento e la valorizza-
zione di tutta la scuola elementare. Il concorso,
che si chiuderà il 31 ottobre con la consegna delle
proposte progettuali, richiede a tutti i partecipanti
di progettare l’ampliamento del plesso “La Fa vo -
rita” sulla porzione di terreno esistente tra la scuo-
la stessa e il parcheggio posto davanti all’asilo
Collodi (vedi immagine), implementando l’offerta di
aule didattiche, spazi per laboratori, spazi accessori e
di servizio, e prevedendo, sulla base del progetto di
ampliamento, un’adeguata riqualificazione e il riuso
degli spazi esistenti.
In particolare, saranno premiate le soluzioni in cui
saranno previsti ambienti didattici innovativi, pensati a
partire dalle esigenze pedagogiche e didattiche e dalla
loro relazione con la progettazione degli spazi.

La sostenibilità ambientale, energetica ed economica
sa ranno elementi imprescindibili, per cui la rapidità di
costruzione, la riciclabilità dei componenti e dei mate-
riali di base, le alte prestazioni energetiche, l’utilizzo di

fonti rinnovabili e la facilità di
manutenzione do vranno assu-
mere un’importanza rilevante
nella definizione del progetto.
L’idea è quella di creare spazi
pensati a misura di bambini
che studiano ma che, allo stes-
so tempo, devono vivere la
scuola anche oltre l’orario delle
lezioni, al fine di contrastare il

fenomeno della dispersione scolastica: si do vran no
infatti creare spazi/aule polifunzionali utilizzabili al di
fuori del normale orario scolastico per corsi e attività.

La concezione e l’ideazione degli spazi si inserirà nel-
l’ottica del benessere individuale e della socialità,
anche attraverso la previsione di aree sociali e infor-
mali in cui la comunità scolastica potrà incontrarsi e
partecipare ad attività interne o aperte al territorio.
Crediamo fortemente in queste idee, vogliamo dare a
Corbetta e ai nostri ragazzi tutte le strutture e gli stru-
menti necessari per costruire il loro (e il nostro) futuro;
la speranza è che tutti, cittadini, parti sociali e politiche,
comprendano la sforzo che stiamo compiendo, conti-
nuando il percorso di dialogo costruttivo che sino ad
adesso ha contraddistinto molte delle scelte operate
da questa Amministrazione.
L’inaugurazione della palestra è stato un momento
importante per tutta la città di Corbetta: può sembrare
il punto di arrivo alla fine di un percorso, ma per que-
sta Amministrazione è un nuovo punto di partenza,
che deve portare alla massima valorizzazione del
plesso “La Favorita” per i ragazzi che vi studiano e per
tutta la città.

Per la vostra pubblicità su

potete rivolgervi a SO.G.EDI. srl

tel. 0331.302590

e-mail: sogedipubblicita@gmail.com
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Giornata Verde Pulito

omenica 29 ottobre si
svolgerà l’ormai con -
sueta giornata di Ver -

de Pulito, una mattinata all’in-
segna del voler bene all’am-
biente.
Il ritrovo è fissato per le ore
8.30 nel cortile del Mu nicipio

comunale in via Cat taneo 25.
Cittadini, associazioni, co mi -
tati, oratori, famiglie e bambi-
ni sono invitati a partecipare a
questa splen dida mattinata in
compagnia, un momento di
condivisione im portante per la
nostra Corbetta.
È un’occasione in cui sia mo
tutti chiamati a dare una ma -
no per il nostro territorio: il ri -
spetto per la natura e il nostro
ambiente sono valori impor-
tantissimi in ogni mo mento
del l’anno.
Rinnovo quindi l’invito a tutti a
dare il proprio contributo per
una Corbetta più pulita e più
bella. Vi aspetto!

D

Il gemellaggio è un legame crea-
to per sviluppare nuove relazioni
politiche, sociali e cul turali.
È un’unione di culture diverse
che mira a portare avanti iniziati-
ve legate alla conoscenza dei
paesi gemellati, così da cre are
raf forzare legami e momenti di
condivisione tra realtà differenti. 
Sabato 7 ottobre alle ore 11.30
pres so il parco comunale di villa
Ferrario si è tenuta l’Inau gura -
zione dell’Aiuola del Gemel lag gio,
un importante momento d’in con -
tro con i nostri paesi ge mellati! 

“IL GEMELLAGGIO FONDE TRE
PASSIONI, TRE TRADIZIONI,
TRE LINGUE E TRE ABITUDINI
IN UN UNICO PERCORSO D’A-
MICIZIA!”.
Questo è ciò che abbiamo fatto
incidere sulla targa che è posta
nell’aiuola, una frase significativa
e piena di valore.

Inaugurazione
“Aiuola 

del Gemellaggio”
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Tarip: nuova tariffa puntuale
l 1° gennaio 2018 è la data che
segna il passaggio alla Tarip.
Con la delibera del Consiglio co -

munale del 28 settembre abbiamo
ap provato la linea di indirizzo per il
passaggio alla tariffa puntuale.
Cos’è? Come viene calcolata?
Co me ci si deve comportare?
Tutte le vostre (oppure queste e
molte altre domande) domande
avran no risposta durante gli incon-
tri con la cittadinanza programmati
nel mese di novembre:
- 6 e 7 novembre 2017 per i citta-

dini delle frazioni di Cerello-Bat -
tuello, Soriano e Castellazzo;

- 13, 14, e 20 novembre 2017 per
i cittadini del Comune di Corbetta;

- 21 novembre 2017 per le sole
uten ze non domestiche.

Quest’informativa, arrivatavi a casa
con il saldo tari di quest’anno, illu-
stra le date degli incontri sull’ap-
profondimento del tema TARIP.

Nulla di spaventoso ci aspetta, anzi,
differenziare è il nostro obiettivo e
con questo passaggio i cittadini po -
tranno eseguire al meglio la raccolta.
Con l’introduzione della Tarip non si
pagherà più solo sulla base della
me tratura dell’immobile, bensì in
ba se al volume del rifiuto indifferen-
ziato prodotto, così da premiare i
cittadini più diligenti.
Più esattamente, la tariffa sarà così
composta:
- una parte fissa calcolata in base
alla superficie dell’abitazione e al
numero di componenti facenti parte
il nucleo famigliare;
- una parte variabile calcolata inve-
ce sulla base dei conferimenti.
(esposizione mastella)
Ne consegue che sia estremamen-
te importante ESPORRE LA “MA-
STELLA” PIENA, POICHÉ IL PARA-
METRO CHE SI CONSIDERA NEL
CALCOLO DELLA QUOTA VARIABI-

LE DEL LA TARIP è IL VOLUME
CONFERITO DALLA SINGOLA
UTENZA.
Un microchip posto all’interno della
mastella permetterà al personale
autorizzato alla raccolta di compiere
una lettura del conferimento in mo-
do pratico e veloce.
Con il passaggio alla tariffa pun-
tuale verranno potenziati i servizi
volti a re primere l’abbandono di
rifiuti, aumentando inoltre le san-
zioni ad esso inerenti.
Con ciò invito tutta la cittadinanza al -
la massima collaborazione al fine di
individuare e sanzionare gli incivili.
Rinnovo quindi l’invito a tutti i citta-
dini a partecipare alle serate infor-
mative organizzate appositamente,
così da avere le delucidazioni ne -
cessarie e rendere il passaggio al-
la Tarip, effettiva dal 1° gennaio
2018, fluido e concreto.
Grazie

I

Nella serata di venerdì 29 settembre in Sala Grassi è
stato presentato alla cittadinanza il progetto di recupe-
ro della grotta del parco di villa Ferrario.
Gli incaricati dello studio del progetto, l’ingegner Bas -
soli e l’architetto Bassani hanno illustrato il lavoro svol-
to finora.
Attraverso cartoline storiche hanno cercato di dare una
datazione alla nascita del laghetto e
della grotta, non è stato facile perché
i reperti storici erano molto pochi,
dalle testimonianze storiche ritrovate
possiamo datare la grotta ai primi del
’900.
È stata, poi, esaminata la situazione
dal punto di vista strutturale della
grotta po co prima del collasso, grazie
ad al cune foto scattate nel 2008.
La grotta del parco è crollata nel novembre 2008 e
subito dopo l’area è stata messa in sicurezza. È volontà
dell’Amministrazione comunale riportare la grotta alla
bellezza del passato.

Le cause del crollo sono da attribuire alla ramificazione
delle radici di piante trapiantate nel tempo, alberi non
adeguati alla tipologia di zona e di terreno; in passato,
accanto all’entrata della grotta erano posizionati due
salici piangenti, tipologia idonea alla struttura della grot-
ta in quanto le loro radici scavavano nel terreno in
maniera verticale cercando l’acqua, mentre la tipologia

di pianta trapiantata negli anni è
stata la celtis australis e il cedrus,
piante definite anche “spaccasassi” e
proprio per questo le radici di queste
piante si sono infiltrate nel terreno
fino a “spaccare” le pietre e portare al
crollo della grotta stessa. 
I rilievi fatti sulla struttura sono stati di
tipo botanico, diagnostico, sui ma -

teriali, sul terreno e sulla caratterizzazione delle malte.
Hanno poi eseguito un progetto di fattibilità su interventi
di restauro e interventi di consolidamento cercando di
alleggerire il più possibile il terreno sovrastante la grot-
ta, così da aiutare tutta la struttura.

Progetto di recupero della grotta del Parco di Villa Ferrario
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Inaugurazione pista ciclabile
Cerello-Battuello

ella mattinata di domeni-
ca 24 settembre ab bia -
mo inaugurato la pi sta

ciclabile che collega il centro di
Cor bet ta con la frazione Cerello-
Battuello.
Un momento molto significativo e
importante soprattutto per gli abi-
tanti della frazione.
Un’opera pensata importante per-
ché collega in sicurezza la frazio-
ne a Corbetta.
Sono molto soddisfatta poiché da
abitante della frazione ho sempre
percepito la distanza con Cor bet -
ta, ma ora finalmente sia le fami-
glie che i bambini potranno percor-
rere via Rosario in tranquillità.
Durante l’inaugurazione, è stato
spiegato alla cittadinanza che la
pista ciclabile, con il successivo
passaggio in Consiglio comunale
del 28 settembre 2017, sarebbe
stata riscattata anticipatamente
alla cifra di un milione e 66mila
euro, un costo considerato più che
ragionevole per un’opera di que-
ste “dimensioni” e importanza. 
Grazie alla collaborazione di don
Paolo Vignola e di tutti i ragazzi,
abbiamo inaugurato la pista du -
rante una giornata importante
per tutta la frazione: la Festa
dell’Ora torio.
Alla benedizione del parroco e
al celebrativo taglio del nastro
è seguito un piccolo rinfresco

per tutti.
La giornata è poi proseguita all’o-
ratorio don Bosco dove si è cele-
brata la festa dell’oratorio con
pranzo in compagnia e tanti giochi
per adulti e bambini.
Vorrei concludere ringraziando an-
cora tutti i cittadini che hanno par-
tecipato con entusiasmo all’inau-
gurazione di quest’opera.

N
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Maggioranza

LA PAROLA A... VIVIAMO CORBETTA

“L’Estate sta finendo...”

“L’Estate sta finendo...”, questo diceva un
noto “tormentone” estivo di qualche anno
fa cantato dal noto (per i meno giovani…)
duo Righeira. Ed anche quest’anno quel
periodo, da tutti definito periodo di riposo
e di relax, è finito e sta alle nostre spalle.
In effetti quest’anno l’estate ci ha regalato
clima e temperature eccezionali che han -
no messo a dura prova la resistenza di
tutti, soprattutto di coloro che, per motivi
di lavoro o per altre necessità, non hanno
potuto trovare un po’ di refrigerio in altre
località più fortunate (solo ovviamente per
quanto riguardava il clima...) della nostra
città.
Comunque ora siamo qui, la calura sta
alle nostre spalle e tutti ci siamo rituffati
ormai da tempo nella vita e nelle attività di
sempre.
E questo è avvenuto anche per la nostra
Amministrazione anche se, per la verità, è
stato un periodo estivo pieno di attività e
di iniziative che hanno riguardato sia la
vita pubblica che la vita sociale. Ci riferia-
mo ovviamente in particolare: 
- all’ampliamento della Scuola Media
- alla pista ciclabile di Cerello ed
- alla Nuova Palestra Comunale.
Quotidianamente noi assistiamo all’avan-
zamento dei lavori in p.za Primo maggio.
I lavori non si sono mai fermati anche
dopo l’intervento del TAR a favore della
ditta seconda classifìcata al bando di
aggiudicazione dei lavori di ampliamento,
avendo la commissione tecnica del comu-
ne verificato che l’anomalia segnalata da
tale ditta non sembra sussistere. Vedremo
quale sarà la decisione finale del TAR.
Per ora i lavori continuano.
Per quanto riguarda la pista ciclabile di
Cerello, un’opera realizzata ricorrendo
inizialmente alla formula del “contratto di
disponibilità” con un costo complessivo,
rateizzato in vent’anni, di oltre 2 mlni di
euro e che ora invece, avendo trovato
nuove risorse nel bilancio, la nostra
Amministrazione ha deciso di riscattarla
al  costo di 1,2 mlni. Un’opera attesa da
anni e che ora, completati i lavori duran-
te gli scorsi mesi, è stata inaugurata e
consegnata alla cittadinanza il 24 set-
tembre u.s.. 
E per ultima, ovviamente non per impor-

tanza, ricordiamo la Nuova Palestra Co -
munale, la cui inaugurazione è avvenuta il
16 settembre u.s.. Certo, secondo qualcu-
no è poco più di un “cubo”, ma per fortu-
na questa Amministrazione, e la prece-
dente dell’amico mai dimenticato Bal -
zarotti, al quale è stata dedicata, non si
sono formalizzate: meglio un cubo oggi
che il nulla di ieri e così Corbetta avrà
anche quest’opera per i suoi sportivi.
Nel frattempo sono stati realizzati anche i
lavori di riqualificazione della Via S.
Sebastiano. A qualcuno non è piaciuta la
soluzione tecnica adottata con l’utilizzo
del porfido, “bella ed elegante”, ma che
necessita di una costante manutenzio-
ne!!! Già forse perché le altre pavimenta-
zioni possono farne a meno? Noi conti-
nuiamo ad essere favorevoli a soluzioni
che diano lustro alla nostra città, impe-
gnandoci naturalmente nel manutenerle e
sperando che questa sia sempre l’inten-
zione di tutti anche per il futuro.
In questo periodo la Prefettura ha poi rico-
nosciuto come perfettamente legittima
l’ordinanza con la quale il nostro Comune
ha vietato il transito sulla ex Statale
S.S.11, nella direzione MI-TO, dei TIR con
massa sopra le 3,5 tonnellate. È una
grande vittoria, anche se da molti sottova-
lutata, perché è una vittoria contro l’inqui-
namento acustico ed ambientale in gene-
re e migliora la nostra sicurezza e la
nostra vita. È quindi una decisione presa
nell’interesse di tutta la nostra comunità.
In pochi mesi gli agenti della nostra Po -
lizia Locale hanno comminato centinaia di
sanzioni. Sono centinaia di TIR che in
futuro provvederanno a trovare transiti
alternativi e quindi non contribuiranno più
a peggiorare il nostro habitat.
Spe riamo continui così, anzi ci auguriamo
che la nostra Amministrazione trovi anche
altri rimedi per migliorare ulteriormente
questa situazione. Intanto con questi soldi
si acquisteranno altri dispositivi utili per
individuare eventuali ingressi indesiderati
nel nostro territorio.
A fine luglio Corbetta ha poi vissuto un’ini-
ziativa che per il suo contenuto innovati-
vo, e di partecipazione, ha suscitato molto
interesse. Stiamo parlando della “Giunta
Itinerante”, un’iniziativa mutuata da un’i-
dea di qualche tempo fa della Provincia di
Milano allora guidata dal Presidente

Guido Podestà. La prima edizione è stata
tenuta il 28 luglio scorso nella frazione di
Cerello ed ha visto una numerosa parteci-
pazione popolare. Al termine molti sono
stati gli interventi fatti dai presenti riguar-
danti gli argomenti presentati e le ordina-
rie necessità della frazione. È un’iniziativa
che avrà senz’altro un seguito nei prossi-
mi mesi e vedrà coinvolte tutte la frazioni
ed i quartieri della città. Nel corso di que-
st’incontro la Giunta ha presentato in par-
ticolare il progetto di restyling del laghetto
e della grotta del Parco Ferrario. Un pro-
getto che è stato successivamente am -
piamente illustrato a tutta la cittadinanza
di Corbetta nel corso di una serata tenu-
tasi nella Sala Grassi del Comune. Un
intervento di circa 500.000 euro da anni
atteso ed approvato dalla Sovrintendenza
alle Belle Arti. Così come è da anni atteso
il progetto di sistemazione dell’area del
vecchio Consorzio. Anche su questo fron-
te questa Amministrazione si è mossa e si
sta muovendo, soprattutto verso la citata
Sovrintendenza, al fine di provare a supe-
rare i vincoli da questa sempre presentati.
Comunque nel DUP presentato nel corso
del Consiglio Comunale del 28.7 u.s., il
restyling della grotta è stato inserito con
priorità massima, così come la ciclabile
di Castellazzo (costo previsto oltre
1.600.000 euro) nel piano delle opere
pubbliche.
Per mancanza di spazio non possiamo
più soffermarci su altre iniziative, ma
almeno due vorremmo ricordarle: la prima
è il prolungamento anche per il prossimo
anno degli “asili nido gratis” e la seconda
è: “E...state Insieme” che si affianca alla
ormai consolidata tradizione “Luglio & Li -
scio”, iniziative che tendono a favorire
momenti di integrazione e di relax.
Be ne, penso che anche per questa volta
abbiamo fatta una rapida, ma abbastanza
completa carrellata sulle attività in corso o
avviate o in procinto di partire, del nostro
Comune.
Non ci rimane quindi che chiudere qui
questo articolo ed augurare a tutti, Am -
ministrazione compresa: “Buon Lavoro”
per i prossimi mesi.
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Dal Consiglio Maggioranza

LA PAROLA A... FORZA CORBETTA

Estate di inaugurazioni...
e non finisce qui!

L’estate è alle spalle, un’estate
troppo calda tale da causare
centinaia di incendi (anche
dolosi) in tutta Italia, purtroppo.
Abbiamo avuto il problema na -
zionale degli immigrati, troppi,
che sembra avere un epilogo
politico positivo, vedremo i ri -
sultati.
Un’estate caratterizzata anche
dalle manifestazioni nelle fra-
zioni e nei quartieri dove i vari
comitati e le Associazioni, han -
no ravvivato la torrida estate. A
tutti loro va il nostro plauso e il
nostro ringraziamento.
Veniamo all’attività ammini-
strativa; senza ombra di dub-
bio, possiamo dire che proce-
de nei migliori dei modi tanto è
che negli ultimi due Consigli
Co munali abbiamo affrontato
te mi importanti per la vita so -
ciale della nostra Città.
È stato approvato il “Piano per
l’attuazione per il diritto allo
studio”, abbiamo apportato al -
cune modifiche al Regola men -
to del Consiglio Comunale. Tra
questi citiamo: il question time
del cittadino, la figura del con-
sigliere delegato, la nomina
del Vice Presidente del Con -
siglio Comunale (figura priva di
indennità di carica) e la diretta
streaming delle sedute del
Con siglio Comunale (in questo
caso gli Uffici stanno effettuan-
do le valutazioni del caso in
merito all’impatto finanziario).
Oltre al “question time del cit-
tadino” è stato approvato il bi -
lancio partecipativo. I cittadini
avranno la possibilità di pro-

porre la realizzazione di pro-
getti e opere pubbliche per la
nostra Città. Un forte esempio
di come la Giunta Ballarini ten -
ga alla partecipazione attiva e
democratica dei nostri concit-
tadini.
Per la prima volta tutti i Con -
siglieri Comunali, con delega
da parte del Sindaco, hanno
avuto l’opportunità di presen-
tare il Documento Unico di
Pro grammazione (DUP) nelle
materie di propria competenza
e per le quali hanno svolto un
proficuo lavoro.
Dopo aver posato la prima pie-
tra il 28 maggio 2016, lo scor-
so 16 settembre abbiamo inau -
gurato la nuova palestra della
Scuola “La Favorita” che porta
il nome del compianto Sindaco
Antonio Balzarotti. Una struttu-
ra degna per un plesso scola-
stico e per le associazioni
sportive di Corbetta e che ve -
de la nostra Città proiettata al
2018 dove Corbetta è “Co mu -
ne Europeo per lo Sport”.
Il 24 settembre abbiamo uffi-
cialmente inaugurato un’altra
opera pubblica tanto attesa: la
pista ciclabile che collega la
Città alla frazione di Cerello
con Battuello. Una infrastruttu-
ra già utilizzata da diversi mesi
da corbettesi e non. Un’opera
però tanto attesa in quanto ha
interessato quattro ammini-
strazioni ed è stata ripresa dal
Sindaco Balzarotti che ne ha
affidato il compito all’attuale
Sin daco Ballarini e che ha vi -
sto la revisione del progetto da
parte del Parco Agricolo Sud di
Milano (Gestito da Città Me tro -
politana, ex Provincia). Un’o -

pera che è stata riscattata nel-
l’ultimo Consiglio Comunale
con risparmio per i cittadini di
oltre 1.000.000 €! Dopo Ce -
rello inizia il concreto impegno
per la pista ciclabile che colle-
gherà Corbetta alla frazione di
Castellazzo De’ Stampi.
Questa è la politica che piace,
opere pubbliche iniziate e ter-
minate in tempi tecnici ragio-
nevoli per il bene di tutti.
Siamo soddisfatti del lavoro fi-
nora svolto e pensiamo che i
cittadini abbiano dato riscontro
partecipando alle iniziative
pro mosse e che hanno visto
coinvolti i bambini, i giovani, gli
adulti e gli anziani. 
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LA PAROLA A... PARTITO DEMOCRATICO

Dal Consiglio Comunale 
del 28 settembre 
un altro Supermercato!

Vogliamo parlare del Consiglio
Comunale del 28 settembre, per
arginare le dissimulazioni politi-
che dell’amministrazione appar-
se sulla stampa locale il giorno
dopo la seduta.
E vogliamo parlarne partendo dal
punto numero 12 dell’ordine del
giorno. Punto messo ad arte in
fondo alla seduta quando l’atten-
zione cala e il pubblico se ne va.
L’Assessore Fragnito ci ha stupi-
to con effetti speciali: luci spente,
proiezioni di piante e mappe, mi -
rabolanti cifre di oneri (oltre un
milione); ma la nostra attenzione
si è concentrata su alcuni aspetti
di un piano di recupero che ha ad
oggetto un’area di fronte all’Hotel
Diamante, lungo la strada che da
Corbetta porta a Magenta. Per
intenderci stiamo parlando del
ca pannone in cui per anni ha
avuto sede una rivendita di mez -
zi industriali.
Bene, quell’area vede prossima
la conversione d’uso a commer-
ciale; il che significa un altro su -
per mercato. 
Al di là di quello che ci pare or -
mai un accanimento contro Car -
refour, che sembra essere sotto
assedio di vecchi e nuovi concor-
renti, vogliamo soffermarci su
alcuni aspetti che rendono a no -
stro avviso questa operazione un
grande errore. Nella forma e nel -
la sostanza.
Il primo riguarda le modalità di
esecuzione della conversione
d’uso. Il PGT attualmente in vigo-
re è stato approvato dall’ammini-
strazione Balzarotti non più tardi

del 13 aprile 2016. Ci siamo
chiesti e abbiamo posto la do -
manda in Consiglio: non era pos-
sibile censire l’area e intervenire
già con la stesura del PGT? Vista
la lacuna quante altre “falle” sono
presenti nel PGT?
Siamo di fronte a un modo di
agire che, sui temi commerciali,
non ha linee programmatiche or-
ganiche e di lungo respiro. Lo
stesso insediamento del LIDL,
con relativa rotonda, è stato
attuato mediante variante. Quan -
ti altri interventi ad hoc dobbiamo
aspettarci? Modifiche di questo
calibro dovrebbero rientrare
quan to meno in una prospettiva
organica di revisione che consi-
deri eventuali varianti - tanto più
a poca distanza dall’adozione di
un nuovo PGT - come un’ecce-
zione e non la regola.
Ciò che ancor di più ci ha lascia-
to perplessi e desta la nostra
preoccupazione è la fretta. La
domanda di modifica della desti-
nazione d’uso da parte degli ope-
ratori è datata 17 luglio 2017. La
delibera di Giunta in ricezione
della richiesta 2 agosto 2017.
L’adozione in Consiglio avviene il
28 settembre. Tutto in meno di
un mese se si considera la pau -
sa delle ferie estive. Una cosa,
sinceramente, mai vista! Ab -
biamo chiesto all’amministrazio-
ne le ragioni di questa fretta. La
risposta è stata inesistente. Sia
chiaro; se muoviamo questa criti-
ca è perché teniamo all’assesso-
re Fragnito: la fretta, si sa, è cat-
tiva consigliera. E in questi casi
così delicati è meglio muoversi
con prudenza, ascoltando maga-
ri dei consiglieri che non sono
cattivi, ma solo attenti.

Infine abbiamo ascoltato una
miope e chiusa risposta alla no -
stra richiesta di un coordinamen-
to con l’amministrazione di Ma -
genta, dato il territorio di confine
in cui si situa questa area e la
sua relativa variante. 
Ma niente! Ancora una volta la
risposta dell’Assessore è disar-
mante: abbiamo chiesto e ci
han no detto che non interessa
coordinarsi. Vale quindi il princi-
pio ciò che è mio è mio e ciò che
è tuo è tuo.
Questo è il quadro emerso in
Con siglio Comunale con una
richiesta anche di prevedere la
destinazione a “non food” dell’in-
sediamento commerciale già ne -
gata dall’Assessore che ritiene
non corretto limitare le possibilità
di sviluppo. Perché allora questa
previsione non si è fatta nel PGT,
ipotizzando più funzioni ammissi-
bili? Forse perché le varianti con-
sentono margini negoziali più
ampi? 
Ora si apre la fase in cui i cittadi-
ni possono presentare osserva-
zioni alla variante per porre temi
e modifiche a quello che ritenia-
mo essere un atto dettato dalla
fretta più che dal recupero di
un’area. Noi ribadiremo le nostre
domande, auspicando risposte
fondate e riflessioni.
Ma, se non saremo ascoltati su
una partita di questo calibro -
viste le modalità e i tempi messi
in atto - non ci fermeremo qui.
Perché in vicende simili non sono
ammessi balbettii, ma solo chia-
rezza. E noi la pretendiamo e la
pretenderemo.
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Dal Consiglio Minoranza

LA PAROLA A... LEGA NORD SALVINI

SETTEMBRE UN MESE 
DI INAUGURAZIONI
Sabato 16 Settembre si è inaugura-
ta la palestra “Antonio Balzarotti”,
pensata progettata e finanziata
dalla scorsa amministrazione della
quale noi facevamo parte. È stato
impossibile non ricordare con com-
mozione l’ex sindaco di Corbetta
Antonio Balzarotti, venuto a manca-
re proprio mentre si stava posando
la prima pietra della struttura da lui
fortemente voluta. Esprimiamo la
nostra soddisfazione per il risultato
raggiunto, trattandosi di un progetto
che noi abbiamo portato avanti e
ritenuto di fondamentale importan-
za per la città, un’opera ideata non
solo per l’utilizzo scolastico ma
anche per attività sportive extra
scolastiche.
Un’altra opera fortemente voluta
dalla nostra precedente ammini-
strazione è stata inaugurata dome-
nica 24 Settembre, è la pista cicla-
bile di Corbetta-Cerello, un’opera
tanto attesa da anni dai residenti
della frazione.

OLTRE LA POLITICA
Un progetto che ci ha visti protago-
nisti e che va “oltre la politica” è
stata la nostra presenza fuori dai
supermercati U2 di via Verdi e
Sigma di c.so Garibaldi, finalizza-
ta alla raccolta di generi alimenta-
ri da consegnare alle famiglie di
Cor betta in difficoltà. Abbiamo
consegnato ai Servizi Sociali 450
kg di alimenti. Un risultato straor-
dinario e ci sentiamo di ringrazia-
re tutti coloro che hanno supporta-
to in questo progetto.

CONSIGLIO COMUNALE 
DEL 28 SETTEMBRE
Mozione referendum 
per la Lombardia Autonoma
Abbiamo votato convintamente a

fa vore la mozione sul referendum
per l’autonomia della Lombardia, in
seguito alla quale si avvierà il per-
corso istituzionale per ottenere
mag giore autonomia, vale a dire
più competenze e più risorse, nel-
l’ambito del cosiddetto RESIDUO
FISCALE, ovvero la differenza tra
le tasse pagate allo stato e quanto
lo stato restituisce sul territorio. La
mozione che abbiamo approvato
chiede all’amministrazione di atti-
varsi tramite l’utilizzo di mezzi isti-
tuzionali del comune per informare
tutta la cittadinanza di questa im-
portante data.
Fino al 20 Ottobre ci troverete sul
territorio con i gazebo, ove sarà
possibile chiedere informazioni e
chiarimenti sul nuovo sistema di
voto elettronico.
La strumentazione (tablet) rimarrà,
dopo il voto, in dotazione alle scuo-
le che hanno ospitato i seggi.

Variante urbanistica Apc 6 
Per quanto riguarda questo punto
all’ordine del giorno, durante la vo -
tazione come gruppo Lega Nord ci
siamo astenuti. Questa variante
riguarda il progetto di riqualifica-
zione dell’area denominata apc6,
area di fronte all’Hotel Diamante al
confine con Magenta, che prevede
il cam biamento da area industriale
ad area commerciale. La decisio-
ne è maturata non avendo ricevu-
to chiarimenti esaustivi circa la
sistemazione della viabilità, es -
sen do la zona già attualmente
congestionata da traffico urbano a
tutte le ore. Inoltre, non avendo
avuto risposta precisa sul tipo di
commercio previsto, noi chiedeva-
mo l’inserimento della po stilla di
“insediamento commercio no
food”, ritenendo la zona interessa-
ta già satura di supermercati ali-
mentari.

NOMINA VICE PRESIDENTE
CONSIGLIO COMUNALE
Altro punto all’ordine del giorno era
la vice presidenza del Consiglio Co -
munale. Noi abbiamo candidato la
nostra consigliera Annamaria Noè,
candidatura appoggiata da tutti i
gruppi di minoranza, ma non appro-
vata dalla maggioranza....... pazien-
za, ce ne faremo una ragione!

IL NOSTRO COSTANTE 
IMPEGNO PER I CITTADINI
Per quanto concerne la sicurezza,
abbiamo scritto una lettera al Sin -
daco, nella quale ci facciamo porta-
voce dei residenti di via Papa
Giovanni Paolo II che denunciano
schiamazzi notturni, mancanza di
sicurezza degli stessi abitanti e
spaccio nel posteggio privato Car -
refour24h, nelle ore notturne, cau-
sando parecchi problemi. Hanno
richiesto il nostro aiuto per sollecita-
re il Sindaco al fine di organizzare
un tavolo di confronto tra l’ammini-
strazione comunale, un responsabi-
le del Carrefour, un rappresentante
dei residenti e noi consiglieri che
stiamo seguendo la vicenda. 
Inoltre abbiamo depositato un’inter-
rogazione consiliare in relazione
allo stazionamento dei nomadi nel
parcheggio del cimitero. Visto la
recente approvazione del Regola -
mento di Polizia Urbana ed il divieto
camper sul territorio comunale, ab -
biamo chiesto all’amministrazione
di provvedere in tempi brevi all’al-
lontanamento dei nomadi e di vigila-
re affinché il regolamento venga ri -
spettato anche in futuro.

I Consiglieri Comunali
Grittini Riccardo 
Noè Annamaria
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LA PAROLA A... MOVIMENTO 5 STELLE

Siamo felici di avere di nuovo la
possibilità di avere una finestra
rivolta verso i cittadini di Cor -
betta. La luce è accesa sul pe -
riodico del nostro paese, come
sapete i numeri de “La voce di
Corbetta” sono 4 per l’ammini-
strazione e 6, di poche pagine,
per le associazioni per decisio-
ne del sindaco. Dato che alcune
associazioni e cittadini si sono
lamentate con noi per la scelta
degli articoli pubblicati vogliamo
chiarire che i redattori del perio-
dico comunale, tra i quali è pre-
sente una nostra attivista, non
hanno nessuna voce in capito-
lo. Essi vengono convocati una
decina di giorni prima della pub-
blicazione a giochi già fatti, con
articoli già scelti e giornale già
impaginato, non vedono nulla di
quello che arriva alla redazione.
In pratica hanno solo il privile-
gio di leggere gli articoli in ante-
prima, tranne una redattrice che
ha anche pubblicato alcuni suoi
articoli (?). Altra circostanza
strana, noi come gruppo politico
abbiamo ricevuto una mail solo
il 2 Ottobre per produrre e con-
segnare un articolo per il pre-
sente numero nel breve tempo
di 5 giorni in compenso vedre-
mo se ci sarà già un intervento
del sindaco con il suo editoriale
sugli argomenti da noi trattati.
Passando a quello che abbiamo
fatto in Consiglio durante il no -
stro percorso da opposizione
con un solo consigliere, voglia-
mo ricordare alcune proposte
che sono state accettate. Una
di queste è il Question Time,
ovvero la possibilità per tutti i
cittadini di intervenire durante il
Consiglio comunale e porre e

ottenere subito le risposte ai
loro quesiti. Una persona lo ha
già fatto allo scorso Consiglio.
(Prenotatevi!).
Altra proposta e nostro cavallo
di battaglia è il Bilancio Parte -
cipativo, uno strumento che
darà la possibilità ad ogni citta-
dino di presentare un progetto
all’amministrazione, partecipa-
re ad una votazione popolare e,
nel caso di vittoria, vederlo rea-
lizzato (Proponete!).
A un anno di distanza dall’ap-
provazione dello streaming pur-
troppo dobbiamo constatare
che non è ancora stato attuato,
nonostante oltre alla proposta
avessimo presentato anche un
suggerimento per la realizza-
zione e un preventivo. Il nostro
pressing sarà asfissiante e
avre mo lo streaming.
Una delusione per ora rimanda-
ta per cavilli tecnici sollevati
dall’amministrazione che ha
però promesso un tavolo di la -
voro sull’argomento, è il Baratto
Amministrativo, strumento in
soccorso di famiglie con seri
disagi economici, ma desidero-
se di saldare i loro debiti e che
potrebbero farlo con lavori deci-
si dall’amministrazione.
Nell’immediata attualità, dal
Consiglio comunale del 28 Set -
tembre, grazie agli uffici in pie -
na efficienza nel mese di
Agosto, è stato approvato un
cambio d’uso di un terreno da
industriale a commerciale a
ridosso della statale 11 già con
le arterie compromesse e pros-
sima all’infarto.
Altra area commerciale in una
zona già satura? Cittadini, ne
avete veramente bisogno?

Ci stavamo dimenticando che
l’Amministrazione Comunale
ha pensato anche al Caro
Estinto, sappiate che aumen-
terà notevolmente dal 1 Gen -
naio il costo delle cellette per la
tumulazione di ossa e contene-
re urne cinerarie in posizioni
accessibili, è anche vero che è
stato dimezzato il costo di quel-
le irraggiungibili.
Nella speranza che ne abbiate
bisogno il più tardi possibile,
risparmiate per il posto in prima
fila. Come sempre prendete
tutto con un sorriso, ma ponete
attenzione a quello che vi dicia-
mo. Noi siamo i vostri occhi e la
vostra voce come abbiamo fatto
in alcuni punti di questo articolo.
Informatevi sempre e venite a
trovarci al gazebo.
Ricordatevi di votare al Refe -
rendum per l’autonomia della
Lombardia del 22 0ttobre.
A riveder le stelle
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