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iamo arrivati all’ultimo
appuntamento con La
Voce del 2017 e già non

vedo l’ora di mettermi a scrivere
il primo editoriale del 2018. Se
c’è una cosa che l’Amministra -
zione e io difficilmente perdere-
mo, sarà proprio l’entusiasmo
che ci ha guidati nel corso di que-
sto anno intenso e memorabile.
Nascondersi dietro a un dito,
però, non serve: nonostante la
positività̀ ci siamo trovati an-

che noi, naturalmente, a gestire
delle criticità e dei fatti negativi. 
Sto parlando della dipartita di
uno o più dipendenti dal munici-
pio di Corbetta, soprattutto pur-
troppo nel comparto agenti di
Polizia Locale. Quando un dipen-
dente lascia il municipio non è
mai positivo, ma tengo a sottoli-
neare che le persone che non
lavorano più con noi sono quelle
che hanno mancato totalmente di
rispetto ai cittadini, comportando-
si in maniera scorretta e venendo
meno ai propri compiti alle spalle
di decine di dipendenti comunali
che, invece, lavorano con pas-
sione e precisione. 
Credo che la scorrettezza non
giovi a nessuno: ai cittadini che
pagano le tasse e ai colleghi sta-
tali, categoria spesso additata
come fannullona proprio per
colpa di dipendenti approfittatori.
Spero che in questo senso si sia
fatta chiarezza: la nostra Ammi -
nistrazione non tollera queste
situazioni e farà di tutto perché
non ve ne siano più, premiando

chi lavora bene.
Una buona notizia arriva invece
dal Bilancio di previsione 2018-
2020. Siamo, infatti, riusciti ad
approvarlo a novembre, con lar-
go anticipo, proprio come fanno
le famiglie che non aspettano l’ul-
timo momento buono per fare i
conti di casa e programmare l’an-
no a venire. Buone notizie anche
sul fronte servizi, con lo sportello
scelta e revoca del medico di
base, che consente ai cittadini di
risparmiarsi lunghe code all’o-
spedale per ottenere lo stesso
servizio.
In questo spazio vorrei anche rin-
graziare Maurizio Cattaneo, che
ha recentemente dato le dimis-
sioni da assessore, per il lavoro
svolto per il comune di Corbetta
da quando, oltre 3 anni fa, lo pre-
sentai all’allora sindaco Balzarotti
per farlo entrare in giunta nella
passata amministrazione.
Augurandovi di cuore tutto il me-
glio per questo Santo Natale in
arrivo, vi faccio anche i migliori
auguri per un sereno 2018.

Editoriale del Sindaco

S

Abbattimento abusi campo
nomadi di Castellazzo de’ Stampi

a Settembre sono stati
avviati controlli presso i
campi nomadi insediati

sul territorio di Corbetta al fine di
regolamentare al meglio tut to
ciò̀ che succede all’interno degli
stessi e ancora una volta ribadi-
re chiaramente il nostro no all’a-
busivismo. Do  po 5 anni la no stra
Po lizia Lo cale di concerto con i
ca   rabinieri hanno effettuato un
so pralluogo presso il campo no -
ma   di di Castellazzo, un in se -

diamento localizzato in un ter -
reno di circa 1.700 metri quadra-
ti e hanno rilevato diversi e nuovi
abusi. Nell’ultimo Con siglio Co -
mu nale (svoltosi il 30 Novem -
bre) abbiamo quindi pre so i se -
guenti provvedimenti:
1) dichiarazione d’insussistenza
di un prevalente interesse pub-
blico al mantenimento dei fabbri-
cati abusivi al patrimonio pubbli-
co; in sintesi non vi sono
impedimenti alla demolizione

d’ufficio che rappresenta la na-
 turale conclusione di un pro-
cesso di repressione dell’abu-
sivismo edilizio;
2) individuazione delle aree da
acquisire in caso d’inottempe-
ranza dell’ordinanza di demoli-
zione dei fabbricati che insistono
sull’area privata e che sono stati
rilevati negli anni passati e costi-
tuiscono pertinenze ed accesso-
ri delle due abitazioni che insi-
stono sull’area pubblica.

D
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Dal Sindaco

Un po’ di chiarezza
sulla Polizia Locale

urtroppo in queste
settimane si è letto
di tutto sulla nostra

polizia locale, e spesso con
lo scopo di screditare il sin-
daco e l’amministrazio-
ne diverse persone, per
nulla informate, hanno scrit-
to molto.
La situazione è questa:
dalla nostra elezione ab -
bia mo chiesto ai dipenden-
ti di dare il massimo per i
nostri cittadini e quasi tutti
stanno dando il massimo
per garantire i migliori ser-
vizi a Corbetta.
Purtroppo abbiamo costa-
tato alcuni comportamenti
inaccettabili, che invece in
precedenza erano sempre
stati tollerati ed erano di -
ventati la normalità̀.
Per esempio non è possibi-
le che abitualmente agen-
ti della polizia locale, in
servizio per la comunità, si
sie dano al ristorante a
pranzare con amici e colle-
ghi senza essere in pausa
e nemmeno possiamo tol-
lerare che restino in ufficio
a leggere il giornale invece
di essere a pattugliare le
frazioni o il centro cittadino,
o ancora che abitualmente
passino il pomeriggio a be-
re il caffè a casa di amici
mentre sono in servizio.
Certo, ci chiediamo come
sia possibile che chi mi

abbia preceduto alla guida
della sicurezza non se ne
sia mai accorto, ma sul
pas sato poco si può fare.
Così abbiamo imposto un
deciso stop a questi com-
portamenti, prima con ri-
chiami e poi con provve-
dimenti disciplinari.
Mi chiedo chi di voi cittadi-
ni va da a pranzare durante
l’orario di lavoro, senza es -
sere in pausa, così da po -
ter andare a casa dopo
pranzo.
Purtroppo, alcuni vigili non
si so no voluti adeguare al-
la nuova normalità e così
hanno preferito far richie-
sta di trasferimento in altro
comune e ovviamente non
li abbiamo trattenuti. Diver -
si agen   ti sono andati via e
altri ne sono arrivati e ne
arriveranno, co me è nella
normalità delle co se, aven-
do la certezza che chi lavo-
ra nel comune di Corbetta
è motivato a dare il meglio
per Voi.
A Corbetta abbiamo fatto
mi glio ramenti per la sicu-
rezza, con la Polizia Locale
in servizio fino alle 22.00,
presente nelle frazioni, in
centro, impegnati in opera-
zioni straordinarie come il
fermo coordinato dalla pre-
fettura o l’arresto di una
nomade nel mese scorso
in collaborazione con i ca-

rabinieri e tanti altri ne fare-
mo i prossimi mesi.
Queste sono attività mai
svolte in precedenza, inol-
tre stiamo puntando molto
sulla formazione così che
gli agenti possano miglio-
rare il servizio e la propria
professionalità a favore dei
cittadini.
In sostanza preferisco
meno agenti ma motivati,
preparati e professionali,
che stiano sul territorio al
servizio dei cittadini piutto-
sto che imboscati a fare
altro.
Complimenti a tutti gli
agenti che invece sono
rimasti in servizio, o si
sono aggiunti e si aggiun-
geranno, e che hanno dato
prova di saper fare sempre
meglio e sempre di più e,
anche se c’è ancora molto
che si può fare, contiamo
sulle persone che lavorano
con noi per realizzare gli
obiettivi che ci siamo posti
per gli anni a venire.
Mi spiace che i partiti di
opposizione speculino su
questa situazione: noi stia-
mo applicando delle regole
sempre esistite nel mondo
del lavoro proprio per sal-
vaguardare l’integrità dei
vigili e dei dipendenti co -
munali in generale e per
dare un migliore servizio a
Voi cittadini.

P



5

M
A

R
C

O
 B

A
L

L
A

R
IN

I

Dal Sindaco

Bilancio di previsione 2018-2020
approvato in tempo da record

ella seduta di Consi -
glio Comunale del 30
Novembre è stato ap -

provato il Bilancio di Previsione
2018-2020.
L’approvazione del bilancio di
gestione l’anno precedente al -
l’esercizio può sembrare un
atto amministrativo di poco
conto, in realtà, oltre a costitui-
re una novità assoluta per il
nostro Comune, permetterà di
scongiurare la gestione provvi-
soria i primi mesi dell’anno,
dando modo agli uffici di fare
una migliore programmazione
amministrativa e finanziaria,
che si tradurrà in migliore qua-
lità di spesa, più opere pubbli-
che e più servizi.
Il Bilancio per gli anni 2018-
2020 si inserisce nella scia di
quello precedente, con le im -

poste congelate ed un grande
sforzo su servizi ed opere pub-
bliche. 
Come per il 2017 la priorità per
l’anno venturo saranno le
opere pubbliche e gli investi-
menti, con il totale della spesa
in conto capitale che si attesta
a più di 5 milioni e 500mila
euro; di queste risorse all’incir-
ca 1 milione e 400mila euro
sono opere realizzate a scom-
puto da privati, mentre sono
più di 4 milioni e 133mila euro
le risorse che l’amministrazio-
ne mette sul piatto per gli inve-
stimenti nel 2018. Questi soldi
saranno destinati a comprare
arredi, manutenere le nostre
scuole e le nostre strade, ma
anche per lavori pubblici richie-
sti da tempo come la sistema-
zione della Grotta nel Parco di

Villa Ferrario, i nuovi loculi del
cimitero e la Pista ciclabile per
Castellazzo. 
Per quanto riguarda la spesa
per i servizi confermiamo in -
nan zitutto i servizi in essere,
nonché i voucher per anziani,
disabili e nuovi nati. Oltre allo
storico, sono state stanziate
risorse fresche per alcune no -
vità, come la creazione di spazi
ricreativi gestiti dal Comune i
periodi di chiusura delle scuole,
così come già avviene in Estate
con il Centro estivo.
Per arrivare a questo risultato
è stato compiuto uno sforzo
importante da tutti gli uffici, ai
quali va il ringraziamento del -
l’Amministrazione, che siamo
certi sarà ricompensato con
iniziative e servizi migliori per i
cittadini.

N

Corbetta a Bruxelles
o sport è molto di più di un risultato o di
una prestazione: aggrega e coinvolge,
è un insieme di valori condivisi e uni-

versali di fondamentale importanza.
Lara Comi

Rubo questo inciso di Lara Comi, europarla-
mentare che ben spiega il perché Corbetta ha
deciso che lo sport sarà il vero protagonista
delle attività per il 2018 nel nostro Comune.
Nei giorni 5 e 6 dicembre, con una delegazione
composta da assessori, consiglieri comunali e
cittadini, ci siamo recati (ciascuno a proprie
spese) a Bruxelles per la cerimonia ufficiale di
consegna della bandiera di Comune Europeo
dello Sport per l’anno 2018. 
Io, la consigliera delegata alle politiche comuni-
tarie Elisa Baghin e il presidente del Consiglio
Comunale Alessio Urbano abbiamo ritirato la

bandiera per la nostra cittadina.
Essere Comune Europeo dello Sport per l’anno
2018 è per la città di Corbetta un grande onore
e ci ha dato la giusta carica per programmare un
2018 a tutto sport!
Tante e diverse fra loro le manifestazioni che
insieme al consigliere delegato Sergio Grittini
abbiamo pianificato, tra cui il giro d’Italia Rosa e
il Bonus Sport.

L
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Dal Sindaco

Scelta e revoca del medico
di base a Corbetta

l Comune di Corbetta è
la pri ma realtà del nostro
territorio che permette ai

suoi cit      tadini la scelta/revo-
ca del me  dico di base pres-
so gli uffici co mu nali, più pre-
cisamente all’Urp.
Abbiamo collaborato con
Asst, stipulato una conven-
zione e stiamo garantendo
un servizio prezioso per i
nostri anziani e per tutti co -
loro che hanno difficoltà
nello spostarsi e ad utilizza-
re il servizio online. Il nuovo
sportello, attivo dal 30 otto-
bre, affianca il cittadino
nella procedura finalizza-
ta alla scelta e revoca del
medico di Medi cina Ge -
ne rale e rilascia, inoltre, i
codici PIN/PUK del la CNS

o CRS e GASS (Gestio ne
l’Accesso Sempli fi cato ai
Servizi Socio-Sanitari).
Da un primo bilancio, diver-
si cittadini si sono recati
allo sportello per la scel -

ta/revoca del medico di
base o per la richiesta dei
codici e, in pochi minuti,
senza fare “coda” hanno
visto soddisfatte le loro
richieste.-

I
Il cittadino dovrà recarsi allo sportello munito di:
- fotocopia del documento d’identità in corso di
validità;
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CRS (Carta
Regionale dei Servizi);
- delega scritta e fotocopia del documento d’iden-
tità del delegante in caso di scelta per altra per-
sona.
L’Ufficio U.R.P. (Piano terra - Palazzo Comunale Via
Cattaneo 25) erogherà il servizio nei seguenti orari:
Lunedì̀ 8.30 - 12.00 16.00 - 18.00
Mercoledì̀ 8.30 - 12.00 16.00 - 19.00
Sabato 9.30 - 12.00

Palazzo Isimbardi
ei mesi di Ottobre e Novembre due
de legazioni di cittadini corbette-
si sono stati in visita a Palazzo

Isimbardi, sede della Città Metropolitana di
Milano, luogo dove svolgo la mia attività di
Consigliere di Città Metropolitana.
Mi piace l’idea di poter portare i cittadini
“nei luoghi della politica” e avvicinarli in
questo modo alle istituzioni. È stato possi-
bile vedere anche l’importante patrimonio
artistico di Palazzo Isim bardi e della sua
biblioteca.
Nuove visite gratuite sono in programma
per l’anno 2018.
Per iscriversi basta recarsi in comune o
chiamare lo 0297204223.

N
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Dagli Assessori

ercoledì 22 novem-
bre Corbetta ha avu -
to l’onore, riservato

solitamente alle grandi città,
di ospitare il Consiglio per le
Pari Opportunità (CPO) di
Regione Lombardia, organi-
smo autonomo e consultivo
che ha il compito di valutare
l’efficacia delle norme antidi-
scriminatorie e di valutare la
coerenza delle normative e
degli strumenti di program-
mazione con l’attuazione del
principio di parità tra donne e
uomini.
Il CPO è stato formalmente
costituito con decreto del
Pre  sidente del Consiglio re -
gio nale nel settembre 2013,
resterà in carica sino alla
scadenza della legislatura ed
è composto da 6 membri,
don ne attive e con esperien-
za in ambito di pari opportu-
nità, oltre al presidente, Om -
bretta Colli, che durante il
Con siglio ha permesso uno
scambio vivace e curioso tra i
partecipanti.

È stata un’opportunità unica
per il nostro Comune e per i
tanti cittadini presenti per
con frontarsi su tematiche
re lative alle Politiche di ge -
nere, ma non solo: si è di-
scusso di politica, di lavoro,
di sport, di scuola e di tutto
ciò che donne e uomini pos-
sono fare affinché si arrivi
ad un reale clima di pari op-
portunità.
Dopo una presentazione del
Consiglio e delle sue funzio-
ni, sono stati tanti gli inter-
venti, le testimonianze e le
riflessioni poste dai presenti.
Oltre alle Consigliere di
mag  gioranza del nostro Co -
mune, guidate da Ales san -
dra Bron zetti, con delega al -
le Pari Op portunità, e al -
l’Ass. Chiara Lavazza, che
insieme a me rappresenta la
parte femminile della nostra
Giunta, all’invito hanno ri -
spo sto molte As sociazioni di
volontariato corbettesi e dei
comuni limitrofi, membri del -
le forze dell’ordine e una vo -

lontaria rappresentante dei
nostri Vigili del fuoco, com-
ponenti femminili di impor-
tanti CdA del territorio (Far -
macia comunale di Cor -
betta, ASCSP, Fondazio ne
Ticino Olona), insegnanti e,
con mio grande piacere e
riconoscenza, altre colleghe
As ses sore e Consigliere:
l’Ass. Patrizia Morani di Ma -
genta, l’Ass. Valeria Chiesa
di Se dria no e la Consigliera
Ce cilia Cesati, membro del
no stro Consiglio Comunale.
A tutte loro va la mia stima
ed il mio ringraziamento per-
sonale per non aver spreca-
to l’occasione di dimostrare
che, nonostante le diversità
politiche ed ideologiche che
ciascuna di noi sostiene le -
gittimamente, non ci sono
confini né muri che le donne
in prima linea non possano
oltrepassare per costruire
ponti di confronto, collabora-
zione e scambio proficuo.

M

Un’Amministrazione vicina ai corbettesi in difficoltà

Per Natale abbiamo deci-
so di aiutare in maniera
concreta decine di famiglie
in difficoltà economica, a
ciascuna delle famiglie è
stata donata una tes sera
prepagata utilizzabile per
la spesa alimentare.
Grazie a un’attenta gestio-
ne del bilancio, siamo riu-

sciti a risparmiare una
somma che è stata subito
utilizzata per integrare il
bonus dedicato alle fami-
glie fragili, con anziani o
disabili.
In questi giorni stiamo
prov  vedendo ad avvisare,
tramite lettera, le circa
400 famiglie interessate.

Consiglio regionale
per le pari opportunità
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25 novembre - Giornata mondiale contro la violenza sulle donne

Convegno “Una donna, una persona...”
+ Inaugurazione Panchine rosse

a violenza contro le
donne è una violenza
contro i diritti umani!

Il 25 di novembre di ogni
anno vengono ricordate le
donne vittime di violenza da
parte di tutti quegli uomi-
ni che non ritengono degna
la vita delle loro compagne,
mogli, fidanzate, figlie, sorel-
le...
Questa giornata è stata isti-
tuita dall’Assemblea Genera -
 le delle Nazioni Unite nel
1999, per sensibilizzare go -
verni, organizzazioni gover-
native, ONG, società civile e
mezzi di informazione su
questo fenomeno.
Secondo i dati dell’Onu, si
stima che nel mondo intero,
secondo una base di dati rac-
colti tra il 2005 e il 2016 in 87
Paesi, il 19% delle donne tra
i 15 e i 49 anni ha subito una
violenza fisica e/o sessuale
da un partner “intimo”. Que -
sta violenza spesso porta
alla morte. Anche quest’anno
sono già circa un centinaio le
donne uccise.
Prosegue il percorso intra-
preso lo scorso anno per dire
un chiaro NO alla violenza

di genere.
In occasione di questa gior-
nata, abbiamo inaugurato
nel  la nostra città due Pan -
chine rosse, un progetto par-
tito dalla città di Torino nel
2014, che ha già coinvolto
numerosi comuni italiani, con
lo scopo di catturare l’atten-
zione e far sì che in ciascuno
di noi rimanga vivo l’impegno
verso una totale sconfitta di
quella che, purtroppo, oggi
possiamo definire una vera e
propria piaga sociale.

Grazie al sempre presente
Centro Italiano Femminile
cor bettese, che ha contribui-
to allo sviluppo della propo-
sta, e all’artista Giuliano Grit -
tini, che ne ha curato il pro-
getto e la realizzazione, sono
state installate due Panchine
Ros se, una nel Parco di Villa
Ferrario-Olivares ed una nel -
la centralissima Piazza del
Popolo, ben visibili da cia-
scuno di noi nella nostra quo-
tidianità cittadina.
Il pomeriggio è proseguito

L
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poi con un interessante in -
contro, alla presenza nume-
rosa di corbettesi, ma non
solo, tenuto da quattro relatri-
ci d’eccezione: l’onorevole
Lara Comi, europarlamenta-
re e vittima stessa di stalking;
Carolina Pellegrini, Consi -
glie  ra Regio nale alle Pari
Opportunità; Roberta Man -
fre dini, psicologa, criminolo-
ga e sessuologa, e Chiara
Crivelli, psicoterapeuta, che
insieme ci hanno guidato in
una riflessione stimolante,
benché densa di contenuti
cor posi e, a tratti, sconvol-
genti.

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: QUADRILO-
CALE Piano alto, caratteriz-
zato da locali luminosi e
buona metratura. Accesso -
riato da balcone e cantina.
Box a parte.
€ 125.000 - CL. G IPE 183,25

CORBETTA: RUSTICO Vi -
cinan ze. Rustico indipen-
dente con parere favorevole
per trasformazione in abita-
zione con annesso box e
giardino privato di mq. 400.
€ 49.000 - CL. EnERG. ESEnTE

CORBETTA: RUSTICO Vi -
cinan ze. In contesto cortili-
zio, disponiamo di rustico
disposto su due livelli da ri -
strutturare con annesso giar-
dino.
€ 32.000 - CL. EnERG. ESEnTE

CORBETTA: TRILOCALE Ulti -
mi trilocali in pronta consegna
disposti su due livelli, accesso-
riati da balconi, terrazzo e can-
tina con possibilità box a parte
e pagamento dilazionato.
€ 139.000 - CL. C IPE 70,80

CORBETTA: TRILOCALE Re -
cen  te appartamento con riscal-
damento autonomo dotato di
cucina abitabile e doppi servizi.
Comodo terrazzo e cantina.
Possibilità box a parte.
€ 149.000 - CL. D IPE 96,68

CORBETTA: QUADRILOCALE
Vicinanze. Disponiamo di ulti-
mo appartamento mai abitato
di spo sto su due livelli con pos-
sibilità di annettere a parte un
box triplo.
€ 189.000 - CL. B IPE 57,30

CORBETTA: CASA DI CORTE Cen tro
storico. Porzione di corte disposta su
due livelli e composta da tre locali,
cucina abitabile e doppi servizi. An nes -
so giardino privato e rustico. Pos sibilità
di accorpare a parte un ampio box di
49 mq. € 89.000 - CL. G. IPE190,88

S. STEFANO T.: BILOCALE In
contesto signorile ubicato a pochi
passi dalla stazione ferroviaria, bi -
locale accessoriato da due terraz-
zi e cantina con possibilità di an -
nettere un box singolo o doppio.
€ 99.000 - CL.C IPE 76,90



L
IN

D
A

 G
IO

V
A

N
N

IN
I

10

Dagli Assessori

opo l’adesione alla Rete Re.A.Dy di set-
tembre, come Amministrazione ab biamo
deciso di intraprendere in modo più attivo

la strada verso una reale inclusione, a discapito di
ogni tipo di discriminazione.
Grazie al coinvolgimento di un’Associazione ma -
gentina, Le Rose di Gertrude, e al suo vulcanico
Presidente Sergio Prato, il Co mune di Corbetta ha
aderito ad una serie di eventi per sensibilizzare la
cittadinanza nei confronti di un argomento tanto
delicato e, purtroppo, ancora troppo diffuso, ben-
ché la tendenza sia quella di seguire la strada del
silenzio. 
Le Rose di Gertrude, con il patrocinio del Comune
di Corbetta e quello di Inveruno, si è attivato per
informare e fare prevenzione.
Sono stati proposti, durante la giornata del 1°
dicembre, incontri di formazione e prevenzione per
gli studenti delle scuole superiori del territorio, a
cura degli operatori sanitari competenti.
Inoltre, la sera dell’1 dicembre, presso il Cinema
Teatro Nuovo a Magenta, è stato proiettato il
film: 120 battiti al minuto, scritto e diretto da
Robin Campiello, candidato agli Oscar 2018, a
cui è seguito un dibattito finale a cura di Ma -
nuel Vulcano, professore di mass media, critico

cinematografico e re gista.
Come riferito da Sergio Prato, “non se ne parla,
non si fa alcun tipo di prevenzione. Se è vero che
la medicina ha fatto grandi passi avanti nella cura
dei malati di AIDS, è altrettanto vero che ancora
non si fa abbastanza per prevenire il contatto con
il virus.
Eppure proteggersi è facile; e allora perché questo
virus, a circa trent’anni dalla sua comparsa, non si
è ancora estinto?
I dati ci dicono che la Lombardia (ultimo dato
disponibile 2016) è la regione col maggior numero
di infezioni da HIV, un infetto ogni due ore per arri-
vare a 4.000 nuove infezioni all’anno. La via di tra-
smissione del virus più frequente ora è quella ses-
suale, in particolare eterosessuale. E ciò che allar-
ma i medici è il fatto che buona parte delle perso-
ne scopre di essere entrata in contatto con il virus
molto in ritardo, spesso dopo molti anni, quando
già si manifestano i primi sintomi della malattia”.
Obiettivo primario della giornata è stato, quindi, la
sensibilizzazione dell’opinione pubblica: informare,
fare prevenzione e - uniti - combattere lo stigma e
la discriminazione ancora radicato nella nostra
società civile. Già... perché il silenzio non elimina il
problema!

1 dicembre - Giornata mondiale contro l’Aids e le malattie sessualmente trasmissibili

“Il silenzio non elimina il problema”

D

na serata di emozioni venerdì 1 di cembre
in Sala Grassi.
Il Comune di Corbetta, insieme a Ro -

becco, Marcallo e Cambiago, ha risposto all’inizia-
tiva proposta da Luigi Malini, life coach e volonta-
rio attivo in numerosi Asso ciazioni del territorio,
che ha coinvolto cinque Associa zio ni di volontaria-
to Corbettesi.
L’iniziativa singolare ha avuto lo scopo di diffonde-
re la filosofia del dono che ogni giorno vede prota-
gonisti i numerosi volontari impegnati in modo gra-
tuito per le cause più disparate.
Tempo, denaro o una parte di sé, attraverso san-
gue e/o organi, sono solo alcuni dei “doni” che

ognuno di noi può fare a qualcuno in difficoltà.
Ad essersi messe in gioco alcune tra le realtà
più attive a Corbetta: A.D.M.O., A.FI.GI., A.I.D.O.,
A.V.I.S. e Croce Azzurra; ciascuna di loro, con
una decina di minuti a disposizione, ha avuto la
possibilità di farsi conoscere e parlare di sé e della
propria missione, in mo do inusuale, evidenziando
solo una delle ca ratteristiche trasversali a tutte le
associazioni di volontariato: gratuità, coraggio,
maturità, intelligenza e sacrificio.
Ecco allora una serata emozionante, in cui con stili
differenti, si è evidenziato quanto ciascuno di noi
abbia la possibilità ed il dovere di donare non solo
per il bene del prossimo, ma anche per se stessi.

LA FILOSOFIA DEL DONO - “Io dono...
Non so per chi, ma so perché!”

U
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Santo Natale in RSA
nche quest’anno il
calendario delle ini-
ziative natalizie è ric-

co di proposte per grandi e
piccini; ma come è giusto che
sia, anche gli anziani resi-
denti nella RSA Don Felice
Cozzi meritano di trascorrere
questi giorni circondati da
un’atmosfera gioiosa.
È con questo spirito che sono
state pensate le iniziative del
“Santo Natale in RSA”.
Grazie al lavoro spettacolare
del maestro Fernando De
Cillis, durato intere settima-
ne, in casa di riposo è nato
un “Presepe delle Meravi -
glie”, inaugurato sabato 2
dicembre, che gli anziani e i
loro parenti potranno ammi-
rare per tutto il periodo delle
feste. Questo enorme prese-
pe è stato realizzato total-

mente con materiali di riciclo,
anche grazie al contributo di
alcuni imprenditori Corbet -
tesi, coordinati dall’Ass. Giu -
lia no Gubert che ha fatto da
tramite per la realizzazione
del progetto.
Per chi fosse interessato,
oltre che una lieta visita ai
nostri cari anziani, potrà am -
mirare il Presepe delle Mera -
viglie sino al termine delle
festività.
Domenica 10 il CIF corbette-
se ha portato il proprio contri-
buto nell’organizzazione del
Natale in RSA, donando una
riproduzione su tela del busto
di Don Felice Cozzi, a cui nel
1966 fu intitolata la Casa di
riposo di Corbetta.
Ad un secolo dalla sua mor te,
dopo anni in cui nella vecchia
struttura è misteriosamente

scomparso il busto a lui dedi-
cato, si è voluto ricollocare
l’immagine del prete proprio
all’ingresso della strut tura;
dopo la Santa Messa cele-
brata da Don Bruno, si è svol-
to un momento di festa in cui
il CIF ha simbolicamente do -
nato la tela, realizzata da
Pierangelo Meda, riprodu-
cendo una fotografia custodi-
ta dalla vedova di Santino
Bonfiglio, che a suo tempo
realizzò il busto del prelato.
Gli eventi festosi sono conti-
nuati sabato 16 dicembre
con il presepe vivente, che
ogni anno allieta gli anziani e
tutti gli ospiti con canti e sor-
risi, portando anche in RSA il
clima natalizio, aiutando i
nonni ad essere sempre
parte integrante e viva della
città.

A

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 DI TUTTI I BOLLETTINI
• SERVIZIO FERMO POSTA 
• MONEy TRANSFER
• RICARICHE TELEFONICHE
• BIGLIETTERIA PER SPORT, SPETTACOLI E MOSTRE
• SERVIZIO FAx, E-MAIL E FOTOCOPIE

I SERVIZI POSTALI SENZA FILA E RISPARMIANDO
PER NATALE OFFERTA SPEDIZIONE PACCHI IN ITALIA E NEL MONDO

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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Carletto e il Nido Comunale
l nostro nido comunale è
noto per essere un fiore
all’occhiello in termini edu-

cativi; passione e competenza
delle educatrici e di tutto il per-
sonale ed una struttura ampia
e ben curata, lo rendono un
luogo ideale perché i piccoli di
età compresa tra 3 mesi e 3
anni possano trascorrere il
loro tempo lontano dalle fami-
glie in modo sereno e stimo-
lante.
Tra le tante iniziative che le
educatrici propongono sem-
pre con grande entusiasmo,
vorrei presentarne una in par-
ticolare, che rende il nido di
Corbetta ancora più speciale:
il “Carletto”.
Parecchi anni fa, le educatrici,
utilizzando delle tutine da
neo nato, hanno realizzato dei
bambolotti unici da lasciare
nelle stanze che accolgono
quotidianamente i bimbi; que-
sti hanno da subito suscitato
un grande interesse: venivano

utilizzati spesso nel gioco
spontaneo e anche richiesti
da portare a casa o durante la
nanna pomeridiana.
Questo ha colpito da subito la
sensibilità delle educatrici che
hanno pensato di far portare
ad ogni genitore una tutina del
proprio figlio, scegliendola con
lui/lei, e facendola realizzare
proprio dai genitori in modo
che fosse personalizzata. Co -
sì nasce la tradizione del Car -
letto ed ogni anno, in una se -

rata di chiacchiere e socializ-
zazione, i genitori si ritrovano
al nido per confezionare il pro-
prio bambolotto, rendendolo
così un oggetto transizionale
privilegiato per ciascun bimbo.
Ma perché è stato chiamato
proprio Carletto? Raccontano
le educatrici che uno dei primi
bambolotti realizzati era gran-
de all’incirca come un bimbo
che frequentava il nido, Carlo
appunto, e che lo sceglieva
spesso per giocare, per con-
solarsi e per fare la nanna!
Da allora i Carletti e le Car -
lette sono un riferimento im -
portante per tutti i bimbi, ma
anche per le famiglie che li
realizzano con amore e che
se ne prendono cura durante
tutto il percorso dei propri figli
al nido.
Un grazie di cuore va alla
coordinatrice Simonetta Prina,
a tutte le educatrici e alle ope-
ratrici che con grande entusia-
smo, con passione e sempre
con il sorriso si occupano dei
bimbi - ma anche delle mam -
me e dei papà - perché il loro
primo “viaggio” lontano da
casa possa essere una gioia
tanto quanto il tempo trascor-
so in famiglia. 
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Proseguono gli aiuti concreti dai
servizi sociali per i nostri cittadini 
BONUS IDRICO
Prosegue l’iniziativa del Gruppo
CAP, che ha stanziato ancora 2
milioni di euro per i Comuni della
Città metropolitana di Milano,
per sostenere i cittadini in diffi-
coltà, attraverso un Bonus Idrico
che consente di alleggerire la
bolletta dell’acqua.
Anche quest’anno, con delibera-
zione di Giunta, il Comune di
Corbetta ha aderito all’iniziativa
concreta, frutto della proficua
collaborazione tra Gruppo CAP
ed i Comuni e segno di attenzio-
ne nei confronti dei cittadini più
bisognosi, allo scopo di sollevar-
li dal peso di alcune scadenze.
La somma, ripartita tra i comuni
in proporzione agli abitanti,
verrà destinata ai cittadini che
parte ciperanno al bando presso
i Servizi Sociali entro il 29 di-
cembre.

Come lo scorso anno, i residen-
ti nel Comune di Corbetta con
un ISEE inferiore a 17.520 euro
(ovvero 3 volte il minimo vitale)
avranno diritto a n. 1 bonus idri-
co; n. 2 Bonus idrici saranno, in-
vece, destinati ai residenti nel
Comune di Corbetta, il cui ISEE
è pari o inferiore a 5.840.

INTERVENTI SOCIALI A 
SO STEGNO DI ASSEGNATARI
DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI
Da sempre un aiuto per le fami-
glie in difficoltà è l’assegnazione
di alloggi di edilizia residenziale
pubblica.
Ma non solo: con la L. 16 dell’8
luglio 2016 “Disciplina regionale
dei servizi abitativi”, Regione
Lombardia ha previsto una fase
di applicazione sperimentale del
sostegno agli assegnatari dei
servizi abitativi pubblici che pre-

sentino comprovate difficoltà
eco nomiche di carattere transi-
torio. L’applicazione di questo
provvedimento è stata estesa
anche nel 2017; il Comune di
Corbetta ha così ottenuto un
importante contributo da desti-
nare ai cittadini che alloggiano
in case comunali e che posseg-
gono i requisiti necessari per
accedere al contributo, sotto-
scrivendo un “Patto di servizio”
con i Servizi sociali.

AUGURI
Auguro a tutti voi un lieto natale
perché possa essere l’occasio-
ne per trascorrere questo perio-
do di festa con calma e serenità,
allentando il ritmo frenetico del
vivere quotidiano, per ritrovare
gli affetti più veri e per trascorre-
re ore serene con le persone a
voi più care.

Ferramenta e Casalinghi
Via Brera 17, Corbetta

Tel. 02-9779522
gigiferramenta@virgilio.it

Siamo aperti dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30
Aperti la domenica mattina • Chiusi il lunedì mattina

Idee regalo utili ad un Buon Prezzo
Una Buona Vite è Per Sempre



Eventi a Corbetta

nche quest’anno, gli
eventi natalizi chiudo-
no in maniera fe stosa

e divertente tutte le manifesta-
zioni che l’Ammini stra zione cor-
bettese organizza grazie alla
collaborazione di commercianti,
comitati di frazione, associazio-
ni e singoli cittadini. 
L’anno che ci stiamo lasciando
alle spalle sarà bello da ricorda-
re per l’impegno e la passione
che abbiamo profuso nell’orga-
nizzare al meglio gli eventi per
la nostra Cor betta. Quest’anno
gli eventi natalizi sono stati
inau gurati il 2 dicembre con i
mer catini di Natale, la Babbo

Run e l’accensione dell’albero
in piazza del popolo. Iniziative
che han no aggregato tanta gen -
te e che hanno riempito piazza
del Popolo proprio nel mo mento
dell’accensione dell’albero, che
riempie la piazza di luci e fa re -
spirare un’aria di festa. Un ca -
lendario ric co di iniziative per
trasmettere ai cittadini la voglia
e la passione di vivere sempre
di più Corbetta. La mostra con i
bellissimi presepi, che è già sta -
ta visitata da molti cittadini, sarà
aperta ai visitatori durante le fe -
stività nei vari giorni con gli orari
segnalati sui manifesti e le lo -
candine, non perdete l’occasio-
ne di visitarla. Troverete inoltre
la posta di babbo natale dove i
vostri bimbi potranno mettere la
letterina, ricevere da babbo na -
tale le caramelle e fare poi sim-
patiche foto ricordo. 
Ab bia mo rin novato per il 23
dicembre “do    na un dono” sem-
pre in sala mostre, questa ini-
ziativa l’anno scorso ha per-
messo di donare a 70 bimbi del-

l’associazione asilo Mariuccia i
regali che i bambini di Corbetta
avevano confezionato e portato
in Co mune. Riem   pie di gioia
sapere che tanti bambini di Cor -
betta hanno pensato ad altri
bambini più bi sognosi, ma que-
st’anno vorremmo fare di più ed
è per questo che vi aspettiamo
numerosi. È stato bellissimo poi
ricevere la visita di tanti cittadini
che hanno voluto essere pre-
senti al “brin disi con l’ammini-
strazione” dove fare una piace-
vole chiacchierata e incontrarsi
serve per sentirsi più vicini al
nostro comune. In somma tan te
iniziative, rivolte ai gran di e ai
più piccini, tanti modi per stare
insieme nella nostra Corbetta e
vivere il magico momento del
Santo Natale in allegria e sere-
nità. Voglio ringraziare tutti i
dipendenti co mu nali ed in parti-
colar modo l’ufficio marketing e
il Suap che an che quest’anno
hanno fatto del loro lavoro una
passione, consentendo di otte-
nere ottimi risultati. 
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Giunte itineranti
iovedì 30 novembre alle ore 18,30 si è
tenuta a Soriano la seconda giunta itine-
rante della nostra amministrazione. La

prima era stata portata a Cerello l’estate scorsa e
visto il coinvolgimento e l’interessamento che
aveva suscitato abbiamo proseguito volentieri per
far conoscere i vari meccanismi della politica del -
la nostra città e avvicinare i cittadini alle decisioni
dell’amministrazione. Nella giunta del 30 novem-
bre sono stati portati all’ordine del giorno diversi
punti che interessavano varie te matiche e fra le
più importanti i lavori per la sistemazione della
strada ai bordi del fontanile di So riano in via Fo -
gazzaro in zona Cascina Fian dri na. In quel tratto
di strada le sistemazioni e i rattoppi non sono più

proponibili e quindi è stato rea lizzato un progetto
su misura per risolvere in modo definitivo il pro-
blema. Abbiamo anche ap provato l’erogazione di
contributi ai Comitati di Fra zione e alle associa-
zioni sportive, confermando modalità e cifre mes -
se a bilancio. Abbiamo di scusso di mobilità soste-
nibile, di demolizione di edi fici abusivi. Tutte pro-
blematiche che la cittadinanza ora conosce un po’
meglio e grazie alle giun te itineranti si sente più
coinvolta nelle decisioni prese dall’amministrazio-
ne. Nei prossimi me si ne verranno organizzate
altre auspicando sempre una maggiore parteci-
pazione dei cittadini.
Il mio più sincero augurio di buone feste a tutti i
corbettesi. 
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Corbetta on-line
elle intenzioni di questa ammini-
strazione c’era fin dall’inizio (e
c’è ancora) la volontà di incenti-

vare le attività grandi e piccole realtà
imprenditoriali corbettesi e creare una
pagina on line sul sito del Comune dove
tutti, ma principalmente i cittadini di
Corbetta, potessero co noscere ed utiliz-
zare all’occorrenza le attività locali.
Stiamo ricevendo ottimi riscontri da
commercianti e da titolari di attività che
già contattati dagli operatori vogliono
iscriversi alla pagina e proporsi per le
loro specificità. Il servizio al commer-
ciante non costa nulla, questo per aiuta-
re tutti a presentarsi e proporre un servi-
zio che pochissimi comuni hanno messo
a disposizione.  

N
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Il Piano Urbano della Mobilità

iovedì 30 novem-
bre, durante la se -
duta di giunta co -

mu nale aperta al pubblico,
è stato approvato il “DO -
CUMENTO DI INDIRIZZO
PER LE POLITICHE DI
MO BILITÀ SOSTENIBILE”
in cui sono contenuti gli
intenti, le idee, le azioni e
gli obiettivi che l’ammini-
strazione intende persegui-
re e mettere in atto per
migliorare la viabilità sul
no stro territorio.
Lo strumento che a breve
quindi verrà utilizzato per
dare vita e concretezza a
questi indirizzi è il PUM
(Piano Urbano della Mobili -
tà), che non si pone come
un semplice studio di ridi-
segno stradale, passaggi
pedonali o zone a 30 km
ma, avendo un orizzonte
tem porale di 10 anni, di -
ven  ta un potente mezzo di
progettazione del futuro, di
come vogliamo che sia la
mobilità e la qualità della
vita ad essa connessa (ed
è molta se ci pensate!).

Gli elementi di cultura della

mobilità che la nostra Am -
mi nistrazione intende pro-
muovere sono una nuova
visione della mobilità inte-
grata che punta alla diminu-
zione del traffico privato, ad
un’incentivazione dell’utiliz-
zo del trasporto pubblico e
alla promozione delle for-
me di mobilità “dolce” alter-
native.
L’idea di mobilità sosteni bi -
le, ecologica unita ad un’ac -
cessibilità diffusa de ve es -
sere in grado da un lato di
rispondere alle esigenze di
spostamento e dall’altro di
tutelare la salute, riducendo
l’inquinamento ambientale,
il traffico ur bano e aumen-
tando la si curezza stradale.

Il Piano Urbano della Mo -
bilità si prefigge quindi
l’obiettivo di proporre:
AZIONI concrete a breve
termine rispetto alle esi-
genze contingenti dei cit-
tadini;
SOLUZIONI attuabili a
me dio termine rispetto
alle criticità del sistema
“mobilità”;
OBIETTIVI strutturali a
lungo termine rispetto al-
la visione che hanno i cit-
tadini stessi rispetto al
sistema mobilità della lo -
ro città.

Provate ad immaginare
Corbetta tra 20 anni.
Come vorreste che fos -
se? 
Un posto in cui i vostri
figli possano muoversi in

tutta sicurezza? 
Andare a scuola in bici-
cletta da soli? 
Con l’aria pulita? 
In cui possiate andare a
pie di a fare acquisti?

Come possiamo realizzare
questa visione?

Avendo in mente obiettivi
precisi e un semplice
pun  to di partenza:
"Vogliamo migliorare la
mobilità e la qualità della
vita dei nostri cittadini!"

Per questo non solo garan-
tire a tutti i cittadini opzioni
di trasporto che permettano
loro di accedere alle de sti -
nazioni e ai servizi chiave,
ma fortemente cercare di:
- Migliorare le condizioni di
sicurezza e riduzione del-
l’incidentalità;
- Ridurre l’inquinamento at-
mo  sferico e acustico, le
emissioni di gas serra e i
consumi energetici attraver-
so la riduzione della pres-
sione del traffico;
- Far diventare il territorio di
Corbetta completamente ac-
      cessibile senza l’utilizzo
della macchina attraverso
un concreto sostegno della
mobilità ciclabile e pedo-
nale;
- Contribuire a migliorare
l’attrattività del territorio e la
qualità dell’ambiente ur -
ba no e della città in genera-
le a beneficio dei cittadini,
del l’economia e della so -
 cietà nel suo insieme.

G



A
N

D
R

E
A

 F
R

A
G

N
IT

O

Dagli Assessori

17

- Riqualificazione ambien-
tale;
- Ottimizzazione della politi-
ca dei parcheggi garanten-
do un efficiente sistema
della sosta.

Non esiste un’unica solu-
zione a tutto questo, in ge -
nerale il principio su cui si
baserà il PUM è la ricerca di
un equilibrio nello svilup-
po dei vari sistemi di tra-
sporto, “incoraggiando” l’u-
tilizzo di quelli sostenibili,
promuovendo un uso più
moderato dei veicoli privati
rendendo al contempo più
attraenti e sicure le alter na -
tive, come spostarsi a pie-
 di, in bicicletta, con i mez zi
pubblici o in motocicletta e
motorino, anche in condivi-
sione (bike-sharing, car-
sharing, motor-sharing) e

per mettendo ai cittadini di
ottimizzare i loro sposta-
menti grazie a combinazio-
ni efficienti di vari modi di
trasporto.

La viabilità dovrà essere
pensata, progettata e rea-
lizzata con assoluta prio-
rità per biciclette e pedo-
ni, in cui devono essere fa -
voriti e incentivati gli spo-
stamenti casa-lavoro, ca sa-
scuola e casa-sport, mi -
gliorando le condizioni di si -
curezza.
I principali luoghi pubblici
devono essere raggiungi-
bili con piste ciclopedo-
nali, questo anche a di-
scapito di parcheggi e
doppi sensi di marcia.
Tutto questo è possibile
limitando il traffico nelle
aree più sensibili senza im -

pedire lo spostamento di
per sone e merci, ma po -
nen do al centro del sistema
i cittadini e non il traffico,
individuando degli obiettivi
misurabili e coinvolgendo i
portatori di interesse nella
fase di predisposizione e
gestione della pianificazio-
ne della mobilità urbana. 

Di fatto per poter progettare
tutto questo ed avere chiara
la direzione da intraprende-
re l’elemento più im portante
del PUM sono i cittadini, le
loro idee e vi sioni di come
sarà la mobilità a Corbetta.
Per questo le fasi di concer-
tazione saranno diverse,
crediamo infatti che insie-
me ai cittadini si possa
disegnare e immaginare
come sarà la mobilità del
futuro per Corbetta.



Auguri!
ccoci qua! È giunto il
momento di tirare le
somme di quest’anno

che ormai è passato consa-
pevoli che molte sono state
le idee realizzate e molte al -
tre ancora ci attendono nel
2018.
Prima di parlarvi di ciò che
abbiamo realizzato in questi

mesi colgo l’occasione per
augurare a tutta la cittadinan-
za un sereno e piacevole
Natale.
Il 2018 arriva precipitosa-
mente nelle vite di ognuno di
noi, accogliamolo con calore
ed entusiasmo. 
BUONE FESTE E BUON
ANNO.
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Verde pulito
omenica 29 ottobre
abbiamo organizzato
la giornata del “verde

pulito”, una mattinata all’inse-
gna della salvaguardia del
nostro territorio.
Tra associazioni, comitati di
frazione e cittadini sono sta-
ti una trentina coloro che
hanno dedicato il loro tempo
a una causa importante
come lo è il decoro e la puli-
zia della nostra bella Corbet -
ta, tutti pronti a mettersi in
prima linea per il bene del-
l’ambiente.
Il risultato raggiunto dalla fati-
ca dei volontari è stato molto
soddisfacente: abbiamo rac-
colto circa 35 quintali di rifiuti
misti in zone agricole, fonta-
nili, strade campestri e zone
industriali.
Ringrazio di cuore i parteci-
panti all’iniziativa perché loro
in primis ci hanno creduto
fino in fondo e, tutti insieme
nel nostro piccolo, siamo riu-
sciti a ripulire Corbetta e a
rendere migliore il nostro ter-
ritorio.
Sarebbe davvero un grande

D
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traguardo se nelle prossime
edizioni riuscissimo ad au -
mentare la partecipazione
magari coinvolgendo mag-
giormente gruppi di ragazzi, i
nostri bambini e le famiglie
corbettesi. L’educazione al
rispetto dell’ambiente e di
tutto ciò che è “in comune”
parte proprio dalle famiglie e
ovviamente è per questo che
risulta di fondamentale im -
portanza il loro contributo.
Come ho già detto nel prece-
dente articolo di ottobre, la
giornata del verde pulito è un
evento in cui siamo chiamati
tutti a dare una mano, perché
il rispetto del nostro ambien-
te è un valore importantissi-
mo. È chiaro che sia impor-
tante per tutti i giorni dell’an-
no ma la giornata del verde
pulito è un’occasione unica
per collaborare, cooperare e
orientare i nostri comporta-
menti verso un maggiore
sen so civico.
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Tarip: nuova tariffa puntuale
a Tariffa Puntuale è la
più grande innovazio-
ne in ambito ambien-

tale che siamo riusciti a
raggiungere e che partirà
dal primo gennaio 2018.
Abbiamo organizzato ben 7
incontri in Sala Grassi al
fine di informare nel modo
più esaustivo possibile sia i
cittadini, in quanto utenze
domestiche, che le nume-
rose attività presenti nel
nostro territorio. 
Le prime due serate, il 6 e 7
novembre dedicate ai citta-
dini residenti nelle frazioni,
agli incontri successivi, 13,
14 e 20 no vem  bre per i cit-
tadini del centro città e, infi-
ne, l’ultimo incontro tenutosi
il 21 novembre per le uten-
ze non domestiche. 
Le serate sono state molto
interessanti ed hanno dato
spunti di discussione e con-
fronto su temi che finora
non erano stati affrontati in
ma niera così approfondita.
Per tanto colgo l’occasione
per ringraziare caldamente
il dottor Migliorati, direttore
del Con sorzio dei Comuni
dei Na  vigli, un ottimo rela-
tore che ha saputo spiega-
re con chiarezza e precisio-
ne un argomento comples-
so come la tariffa puntuale. 
Ringrazio non ultimi tutti i
cittadini che sono interve-
nuti soprattutto in vista del-
lo sforzo non indifferente di
affrontare una fredda sera-
ta di novembre non al caldo

nelle proprie case ma in co-
mune con noi.
Il 13 dicembre abbiamo
con validato definitivamente
il passaggio a tariffa pun-
tuale con la conferenza
stampa tenutasi in Muni ci -
pio e a cui ha partecipato
anche il Consorzio dei Na -
vigli. 
Si può dire a questo punto
che Corbetta, come pro-
messo in campagna eletto-
rale, abbia finalmente fatto
un altro passo verso una
gestione più consapevole
dei rifiuti premiando i citta-
dini più me ritevoli e attenti
alla raccolta differenziata.
Ma per riassumere ecco
alcuni punti cruciali sul
tema TARIP:
- La Tarip è un sistema di
quantificazione del rifiuto
pro dotto dalla singola uten-
za.
La tariffa sarà così ripar-
tita:  
- Il 70% di quota fissa ser-
virà a coprire i costi di eser-
cizio e altri servizi come lo

spazzamento strade e i
costi generali di gestione e
di amministrazione.
- il 30% di quota variabile
co prirà invece i costi di rac-
colta e smaltimento e su
questi ovviamente incide-
ranno le esposizioni della
mastella. 
ESPONETE LA MASTEL-
LA SOLO ED ESCLUSIVA-
MENTE QUANDO è PIE -
NA PERCHé IL PARAME-
TRO CONSIDERATO NEL
CALCOLO DELLA QUO -
TA VA RIABILE è IL VO-
LUME DELLA MASTELLA
STESSA.
“Più differenzi, meno resto
secco indifferenziato pro-
duci, minore saranno le tue
esposizioni della Mastella”.

Vi ricordo che per ogni
necessità è attivo sia pres-
so il Consorzio sia in Co -
mune presso l’ufficio tributi
lo sportello dedicato alla ta -
riffa rifiuti, pronto a rispon-
dere a qualsiasi domanda o
dubbio su questo tema. 

L

Orari Sportello Tari c/o Consorzio
Lunedì e Mercoledì dalle 16.00 alle 18.00

Giovedì dalle 10.00 alle 13.00

Sabato dalle 8.30 alle 12.30

Orari Sportello Tari c/o Comune Corbetta
Lunedì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00

Mercoledì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00

Venerdì dalle 8.30 alle 12.00



C
H

IA
R

A
 L

A
V

A
Z

Z
A

Dagli Assessori

21

Alcuni consigli utili:!
 

   

!
Vi ricordo che per ogni necessità è attivo sia presso il Consorzio sia in Comune presso l'ufficio tributi lo 

Alcuni consigli utili:
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Festa del ringraziamento
n imperdibile even    to
di dicembre è la tra-
dizionale Festa del

Ringraziamento che si è
tenuta domenica 3 dicem-
bre nella parrocchia di San
Vincen zo martire a Cerello
con Bat tuello.
I trattori hanno sfilato dalla
Piazza don Cerme nati fino
ad arrivare alla chiesa
dove dopo la mes sa il par-
roco don Paolo ha bene-

detto tutti i trattori e i colti-
vatori.
La festa del ringraziamento
è una vera e propria usan-
za nella frazione; il lavoro
agricolo è sicuramente un
valore da preservare per-
ché non sia solo un bene
prezioso del passato ma
diventi un patrimonio da
potenziare e difendere.
Questa festa lega una va -
sta generazione di agricol-

tori che con la loro sensibi-
lità e la loro conoscenza
riescono ogni giorno con
fatica a conquistare amore-
volmente la terra renden-
dola fertile.

Ringrazio tutti gli imprendi-
tori agricoli del territorio di
Corbetta per il grande lavo-
ro e la grande passione
che dedicano alle nostre
terre.

U
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Presidente del Consiglio Comunale

ta per concludersi un
anno ricco di molte no -
vità sia da un punto di

vista organizzativo della macchi-
na amministrativa sia per quanto
riguarda l’approvazione di nuovi
regolamenti che riguardano il
vivere quotidiano della nostra
Città fino ad arrivare all’approva-
zione del Bilancio di previsione
dell’ente prima che abbia inizio il
nuovo anno. Nulla di simile è
stato mai fatto nella storia di
Corbetta. Un segnale di efficien-
za che il Consiglio Comunale ha
voluto testimoniare ai propri cit-
tadini. Di questo vanno ringra-
ziati i dipendenti comunali per lo
sforzo che hanno profuso nel

rag giungimento di tale obiettivo.
Negli ultimi mesi abbiamo avuto
il piacere di poter ospitare i nostri
“cugini” di Corbas per la celebra-
zione del gemellaggio con la cit-
tadina francese. Evento suggel-
lato con l’inaugurazione di una
aiuo  la dedicata ai nostri “gemel-
li”. Un cenno merita la mia visita
a Roma, presso Palazzo Cipolla,
dove ho potuto partecipare alla
inaugurazione della tela della
nostra concittadina Patrizia Co -
mand, “La nave dei folli”.
Un’altra importante novità che
ha riguardato la nostra Città è
stato il cambio alla guida della
nostra Parrocchia. Don Giusep -
pe Angiari ha ceduto il testimone
a Don Giuseppe Galbusera. Il
doveroso ringraziamento, quindi,
a Don Giuseppe Angiari che ha
messo la propria vita al servizio
della nostra Comunità la quale,
ne ha tratto enormi benefici non
solo in termini di spiritualità.
Giunga il mio benvenuto, a no -
me di tutto il Consiglio Comu -
nale, al nuovo Parroco Don Giu -
seppe Galbusera che ho riscon-
trato essere desideroso di cono-
scere e amare la nostra Città, in
ogni sua sfaccettatura. 
Una novità ha interessato anche
il nostro Consiglio Comunale. Il
Consigliere De Felice Daniele,
per scelte professionali, ha ras-
segnato le dimissioni. Al suo
posto è subentrata la Consi -
gliera Comunale Cecilia Cesati
alla quale rivolgo, invece, i miei
auguri di buon lavoro per il bene
della nostra Corbetta. Allo stes-
so modo rivolgo il mio augurio al
neo Vicepresidente del Consiglio
la Consigliera Katia Delfino. 
Ultimo cenno riguarda il mese di
dicembre dove insieme al Sin-

daco Ballarini, al Vicesindaco
Giovannini, all’Assessore Fra -
gni to e alla Consigliera Baghin,
ho partecipato, presso il Parla -
mento Europeo, al conferimento
alla nostra Corbetta del titolo di
“Città Europea dello Sport” per
l’anno 2018, a testimonianza di
quanto l’Europa non sia poi così
lontana. Al termine siamo stati
ricevuti all’Ambasciata d’Italia
presso il Regno del Belgio dove
ho conosciuto Sua Eccellenza
l’Ambasciatrice Elena Basile alla
quale ho presentato la nostra
Corbetta e le Sue peculiarità.
Cari Corbettesi, l’anno volge al
termine. Scrivo queste righe e la
prima neve che vediamo scen-
dere, ci fa dire: “Adesso è Na-
tale!”. A tutti voi i miei più sinceri
auguri per un Santo Natale di
Pace e un 2018 che porti la rea-
lizzazione di quei sogni e desi-
deri che ognuno di noi ripone nel
proprio cuore.

S

2017 Tante novità
in una Città sempre viva
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Amministrazione

Un 2017 di lavoro!
SCELTA E REVOCA

L’Ufficio Relazioni con il Pub -
blico del Comune, dal 30 otto-
bre 2017, affianca il cittadino
nella procedura finalizzata alla
scelta e revoca del medico di
Medicina Generale.

PISTA CICLABILE

Il 24 settembre è stata uffi-
cialmente inaugurata un’altra
ope ra pubblica tanto attesa:
la pi sta ciclabile che collega
la città alla frazione di Ce -
rello con Bat   tuello. Un’opera
tanto attesa che permette il
collegamento dalle frazioni in
assoluta si curezza. L’opera
è già stata totalmente riscat-
tata.

PALESTRA

Dopo aver posato la prima pietra
il 28 maggio 2016, lo scorso 16
settembre abbiamo inau  gurato
la nuova palestra della Scuola
“La Favorita” che porta il nome
del compianto Sin daco Antonio
Balzarotti. Una struttura d’eccel-
lenza per la scuola e per le asso-
ciazioni sportive corbettesi.

BILANCIO 2018

Nella seduta di Consiglio Comunale del 30
Novembre è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2018-2020.
È una novità assoluta per il nostro Comune
perché consente di scongiurare la gestione
provvisoria i primi mesi dell’anno. Il Bilan -
cio per gli anni 2018-2020 si inserisce nella
scia di quello precedente, con le imposte
congelate ed un grande sforzo su servizi
ed opere pubbliche.

VIGILI IN SERVIZIO A PRESIDIO
DEL TERRITORIO FINO ALLE 22.00

La sicurezza del territorio è elemento chiave di una
buona Amministrazione, proprio per questo, grazie
alla grande disponibilità degli agenti della Polizia
locale sul nostro territorio, l’unico della nostra zona,
vi è un presidio degli agenti fino alle 22.00.
Abbiamo in questo modo soddisfatto le richieste
della popolazione che, nel corso del tempo, ha rile-
vato l’esigenza di avere più controllo da parte delle
forze dell’ordine in città.
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CORBETTA: COMUNE
EUROPEO DELLO SPORT 2018

Si è completato, con la conse-
gna ufficiale della bandiera a
Bruxelles, l’iter che ha visto
Corbetta diventare Comune
Europeo dello Sport per l’anno
2018.
Grazie a questo riconoscimento,
Corbetta potrà ora essere cono-
sciuta anche oltre i confini della
provincia di Milano e d’Italia.
L’Amministrazione di Corbetta
per l’anno 2018 ha pianificato
una serie di eventi e iniziative
per incentivare l’attività sportiva
sul territorio e per far sì che lo
sport sia strumento di inclusione
sociale.

SPORTELLI PER I CITTADINI

In data 21 ottobre si è tenu-
ta una piccola cerimonia d’i-
naugurazione di ben 5 spor-
telli ai quali a breve si ag -
giungerà quello di ConfAr -
tigianato.

Spazio Donna
Sportello Prima Assistenza
Legale
Sportello Ascolto - progetto
di prevenzione e contrasto
della ludopatia
Sportello Aivos - assistenza
alle vittime di incidenti stra-
dali
Sportello Assistenti Fami-
lia ri

Tutti gli sportelli, totalmente
gratuiti, hanno sede pres so
uno spazio dedicato e “pro-
tetto” all’interno della Sala
Mostre al piano terra del Pa -
lazzo Comunale e, in ora ri e
giorni diversi, assistono, cia-
scuno per la materia di com-
petenza, i cittadini.
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Maggioranza

LA PAROLA A... VIVIAMO CORBETTA

LA POLITICA DEL FARE

Durante lo scorso mese di settembre la nostra Am -
ministrazione ha inaugurato, come già ampiamente
ricordato, 2 grandi ed importanti opere: la Nuova
Palestra Comunale e la Pista Ciclabile di Cerello.
Qualcuno, anche con un po’ d’ironia, e forse anche
d’invidia, l’aveva denominato “il mese delle inaugu-
razioni”. Ma noi cosa potevamo farci? Noi l’abbiamo
sempre sostenuto: vogliamo essere l’Amministra -
zione del FARE! Quello è il nostro obiettivo. E allo-
ra? Mica possiamo pensare di fermarci, di non fare
nulla per evitare poi in futuro di essere accusati di
fare troppe inaugurazioni. Ed ecco quindi che, ad
un settembre di inaugurazioni, è seguito un ottobre
che di inaugurazioni ne ha viste anche di più: in
media una alla settimana. Certo non sono state
inaugurate grandi opere. Non abbiamo i capitali che
servirebbero. No, queste inaugurazioni hanno tutte
riguardato interventi nel campo del Sociale e
comunque nel mese di ottobre questa Ammini -
strazione si è veramente superata. Ha cominciato il
16 di ottobre con l’apertura del Centro Diurno per
anziani. Un’iniziativa destinata a quelle persone che
hanno necessità non facilmente gestibili presso la
loro abitazione e che già era stata prevista nel pro-
getto originale della nuova RSA. Qui è stato infatti
organizzato uno spazio destinato ad accogliere
almeno 20 anziani che potranno usufruire di pasti e
di assistenza per tutte le loro necessità, anche sani-
tarie, per tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle
8.30 alle 17,30. Sarà di grande aiuto per quelle
famiglie che non hanno la possibilità di assistere i
propri anziani durante l’intera giornata ed il costo
sarà di soli 20€/die. A seguire, il 21 ottobre, sono
stati ufficialmente aperti alcuni sportelli destinati a
dare ascolto ed assistenza ai cittadini per alcune
necessità/problematiche che stanno diventando
sempre più importanti. Ricordiamo:
- lo sportello di ascolto per la prevenzione ed il con-
trasto alla Ludopatia;
- lo sportello Spazio Donna che avrà non solo com-
piti di ascolto delle comuni problematiche femminili,
ma anche di aiuto e di assistenza per situazioni più
serie e più gravi;
- lo sportello di prima Assistenza Legale per infor-
mare ed aiutare i cittadini sui loro diritti in caso di
controversie familiari, condominiali, ecc. senza
dover ogni volta ricorrere al giudice;
- lo sportello AIVOS per l’assistenza psicologica e di
orientamento per ottenere giustizia per le Vittime
della Strada;
- lo sportello Assistenti Familiari per l’assistenza a
famiglie con disabili ed anziani non autosufficienti;
- lo sportello gestito dalla locale sezione di

Confartigianato che offrirà consulenza, supporto ed
orientamento per le problematiche che qualcuno
potrebbe incontrare in questo settore.
Il 26 di ottobre è stato quindi attivato il nuovo
Sportello Unico per i Servizi Sanitari. Si tratta di una
piccola succursale della ASST nel nostro comune.
In pratica, i corbettesi che lo vorranno, quando
avranno la necessità di scegliere o cambiare il pro-
prio medico di base o il pediatra, di chiedere il rila-
scio o il rinnovo della tessera sanitaria, il rilascio dei
codici per l’accesso al proprio fascicolo sanitario,
ecc., non dovranno più recarsi presso l’Asst territo-
riale, ma sarà sufficiente recarsi in comune ed in
pochi minuti il problema sarà risolto. Infine il 28 otto-
bre, alla presenza del consigliere regionale Fabio
Altitonante, è stato dato il via a: “Il Parco - Dove
nascono le Idee”. Uno spazio-compiti per bambini
con disabilità. La sede scelta è stata la ex sede
della Cooperativa del Sole all’interno del Parco
Ferrario.
Per quanto riguarda il mese di novembre sono da
ricordare gli incontri organizzati con il Consorzio dei
Navigli per spiegare a tutta la popolazione come
funzionerà, dal gennaio 2018, la Tarip, la cosiddet-
ta tariffa “puntuale” sui rifiuti. Sono state serate
molto interessanti ed utili, che hanno visto la parte-
cipazione attenta di molti corbettesi a dimostrazio-
ne anche di quanto il problema dei rifiuti, ed in par-
ticolare dei costi riguardanti la raccolta e lo smalti-
mento dei nostri rifiuti, sia sentito. È stato chiarito
come la Tarip permetterà una più corretta attribu-
zione dei costi: chi meglio differenzierà meno
pagherà, chi continuerà a fare il “furbetto” si troverà
una bolletta più pesante rispettando anche il princi-
pio: chi “più inquina più paga”. Certo un risparmio
sulla bolletta “globale” dei corbettesi lo si potrà rea-
lizzare solo aumentando la quota di rifiuti differen-
ziati (attualmente è del 79% del totale). In questo
senso però anche la Tarip avrà la sua importanza
perché richiederà una maggior attenzione sulla
nostra gestione dei rifiuti. Certo i furbetti ci saranno
sempre (sacchetti abbandonati, cestini ricolmi di
sacchetti, ecc.), ma siamo certi che, anche con
l’aiuto di qualche sanzione, poco alla volta le cose
miglioreranno.
A novembre si è tenuto il secondo appuntamento
con la Giunta Itinerante presso la frazione di
Soriano che ha visto, tra l’altro, l’approvazione del-
l’atto di indirizzo per il rafforzamento delle sponde
del fontanile di Via Fogazzaro. Inoltre in questo
mese Corbetta ha avuto l’onore di ospitare, come
sede itinerante, il Consiglio Regionale per le Pari
Opportunità, presieduto da Ombretta Colli.
Naturalmente anche in questo periodo non sono
mancate iniziative a cura dell’Amministrazione

Comunale o di altre Associazioni, tendenti a creare
momenti di svago per tutti, ma in particolare per i
più giovani. Ci riferiamo alla ormai famosa
Halloween, a “Era una notte nera” che ha visto la
presenza di oltre 4000 partecipanti e alla Babbo
Run. Tutte iniziative molto partecipate a testimonia-
re l’alto gradimento avuto.
E siamo così arrivati al Consiglio Comunale del 30
u.s. un Consiglio programmato per l’approvazione
del Bilancio di Previsione per gli anni 2018-2020. La
nostra Amministrazione e tutti gli uffici del comune,
negli ultimi mesi sono stati pesantemente impegna-
ti nella preparazione di tutto ciò che era necessario
per questo importante appuntamento. Per la prima
volta un Bilancio di Previsione veniva presentato
per l’approvazione in tempi così rapidi. Era un altro
fiore all’occhiello per Corbetta. Tra l’altro senza
alcun aumento di tassazione. Natu ralmente non
poteva essere un Consiglio con un ordine del gior-
no di 3-4 delibere. Sarebbero stati necessari più
Consigli Comunali e quindi più tempo per raggiun-
gere l’obiettivo. Si è quindi deciso di accorpare tutte
le delibere necessarie nel Consiglio del 30.11 e si è
così arrivati a definire un programma di 22 punti. E
tutto è filato liscio fino a circa metà programma
dopo di che sono iniziate le proteste dell’opposizio-
ne e sono comparsi nel pubblico i primi cartelli: era
stato tutto ovviamente organizzato! Dopo una deci-
na di minuti di urla e di accuse contro la maggio-
ranza colpevole di aver organizzato quel consiglio
che doveva far registrare il raggiungimento di un
nuovo traguardo per Corbetta, i rappresentanti della
minoranza ed i loro supporters hanno abbandonato
l’aula permettendo così il completamento del pro-
gramma. Rimane da chiedersi perché l’opposizio-
ne, visto che era tutto preparato, ha voluto permet-
tere l’inizio della riunione e la discussione di circa la
metà del programma. Voleva forse semplicemente
dare maggior visibilità alla sua protesta? Mah,
mistero! Ma ce ne faremo una ragione così come
senz’altro se la faranno gli elettori corbettesi.
Comunque ciò che è importante è che Corbetta ha
ora approvati sia il Bilancio di previsione 2018-2020
che le variazioni di Bilancio 2017-2019.
Le gazzarre passano, i risultati positivi per Corbetta
rimangono.
Siamo così giunti alla fine anche di questo articolo,
ma prima di chiudere vogliamo augurare a tutti Voi
ed alle Vostre Famiglie un Natale ed un Capodanno
pieni di Gioia e di tanta Serenità: BUONE FESTE A
TUTTI!
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Dal Consiglio Maggioranza

LA PAROLA A... FORZA CORBETTA

Una Città sostenibile…
per Tutti!

Siamo arrivati a dicembre, ulti-
mo mese del 2017 e ci sembra
doveroso fare il resoconto del-
l’attuale Amministrazione gui-
data dal Sindaco Marco Balla -
rini.
La novità assoluta, nella storia
di Corbetta, è stata l’approva-
zione della “Previsione di Bi -
lancio 2018-2020”, approvata
nell’ultimo Consiglio Comu na  le.
In anticipo rispetto al passato.
Questo succede, normalmente,
nelle Aziende Private e mai in
quelle Pubbliche ma ci sembra-
va doveroso, soprattutto nei
confronti dei cittadini e dei di-
pendenti comunali, ga rantire la
corretta previsione su quelle
che saranno le spese a partire
dal prossimo mese e per il pros-
simo triennio.
La minoranza al completo, pur-
troppo, (PD, Lega Nord e 5
Stelle) nel corso del Consiglio
Comunale, alla presentazione
degli o.d.g. relativi al Bilancio
ha deciso di abbandonare l’au-
la, rinunciando alla discussione,
con la motivazione di aver rice-
vuto i documenti, come pre visto
dalle norme vigenti, solo 10 gg
prima rispetto alla data del
Consiglio, (ricordiamo che fino
a qualche anno fa erano 5 gg).
Hanno ritenuto assurdo avere
all’o.d.g. ben 22 punti (di cui 12
riguardanti il Bilancio). Il tempo
e il modo per poter leggere e
prepararsi alla convocazione
c’era, bastava l’impegno e la
volontà. Oppure possiamo par-
lare di carenza di argomenti?
I punti relativi al bilancio sono

stati ampiamente discussi du -
rante la Commissione Finan ze
e, diamo atto alla Consiglie ra
Cesati, che ha letto la docu-
mentazione ponendo numere-
voli quesiti all’Assessore Cat ta -
 neo che ha puntualmente ri -
sposto. Questa la dimostrazio-
ne che la Consigliera si era ben
preparata. Riteniamo, pertanto,
l’abbandono dall’aula consiglia-
re esclusivamente un gesto
politico, pretestuoso, e non
di merito.
Comunque, il lavoro dell’Am mi -
 ni strazione quest’anno ha di -
mo strato la sua competenza e
puntualità nei progetti program-
mati e realizzati.
Molto si è fatto per dare ai Cit -
tadini quelle risposte e quelle
azioni di sostegno a chi è in dif-
ficoltà. Come: “Una risposta
per ogni domanda”, l’apertu-
ra degli Sportelli del Citta-
di no.
Un’Amministrazione, che pen sa
ai più deboli, a chi è in difficoltà,
con uno Sportello di Ascolto.
Sul sito del Comune trovate
le informazioni utili.
La Città di Corbetta è stata
nominata Comune Europeo
del lo Sport per il 2018. Questo
importante riconoscimento, im -
pegnerà l’Amministrazione nel
prossimo anno ad organizzare
diverse iniziative sportive dai
più giovani fino ai senior. Ad
hoc abbiamo pensato al “Bo -
nus Sport” che cerca di soste-
nere quelle famiglie in difficoltà
che però vogliono avvicinarsi
alla disciplina sportiva. Come
dicevano gli antichi: “Mens
sana in corpore sano”.
Non vogliamo dimenticare i pro-

getti per il territorio in particola-
re il Piano Urbano della Mo-
bilità Sostenibile (PUMS), che
punta a cambiare totalmente la
faccia della nostra Città. Final-
mente una Città europea, con
più spazio alle vie pedonali
e ciclabili, e un modo per cir-
colare in Città, più sicuro, e
per migliorare l’aria che re-
spiriamo.
Il Progetto ambizioso, è per una
Città a misura d’uomo, ma
anche di bambino. Insomma
una Città che cresce ma con il
Cuore di Paese, non è più uno
slogan. Sta diventando, grazie
alla Giunta Ballarini, una bellis-
sima realtà.
Infine, importante è anche il
coordinamento con i Comuni
confinanti (area del magentino
e abbiatense), con strategie so -
vracomunali condivise e con -
cordate, per la realizzazione di
infrastrutture coerenti con tutto
il Territorio, e per l’interesse di
tutti i Cittadini. 
Noi, attuali amministratori, ab -
biamo in mano le sorti del -
l’Ambiente e della Sicurezza
della Città, e se ognuno farà la
sua parte, quindi coinvolgendo
anche la Regione, la Città Me-
tropolitana e il Governo, tutto
sarà possibile.
Cari concittadini, l’anno vol-
ge al termine ma prima c’è un
bellissimo periodo che ci por-
terà al Santo Natale e, quindi,
tantissimi auguri a tutti voi!
Buon Natale e Buon 2018 dal
Gruppo Consiliare.
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LA PAROLA A... PARTITO DEMOCRATICO

La grande fuga dei
Vigili. Città insicura 
e per nulla presidiata.
Diciamo la nostra.

Da quando il Sindaco Balla -
rini ha iniziato il suo mandato
otto Vigili hanno deciso di an -
darsene altrove. Per un Co -
mune come Corbetta si tratta
di un numero elevatissimo.
Posto che il Pd condivide la
logica del merito e dell’impor-
tanza di punire chi commette
inadempienze nell’eser ci zio
del proprio lavoro, ci doman-
diamo, di fronte a questi nu -
meri, se il Sindaco non stia
alimentando un clima di au -
tentica “caccia alle streghe”
che spinge molti agenti ad
andarsene in Comuni vicini, i
quali sono ben felici di acco-
gliere personale già formato
e con buona conoscenza del
territorio.
L’ultima puntata della vicen-
da, che ci è dato di conosce-
re e che abbiamo trovato
nella forma e nei modi ripro-
vevole, è un articolo pubbli-
cato da diverse testate locali
dove si racconta di presunti
accessi a siti pornografici
com piuti da un vigile durante
l’orario lavorativo.
Pare sia giunta una lettera ad
un giornale (anonima?) e il
Sin daco, anziché predisporre
una indagine interna volta ad
individuare il colpevole, ha
pre ferito dare il consenso alla
pubblicazione dello “scanda-
lo” mettendo così in cattiva
luce, di fatto, l’intero corpo di
polizia locale (ma non è pos-
sibile poi bloccare l’accesso

a certi siti come avviene già
da anni in migliaia di azien-
de? Lo sa il signor Sindaco
che, nel caso, si profila an -
che una sua grave violazione
della privacy?). Non solo: il
Sindaco ha approfittato del-
l’occasione per rincarare la
dose e sottolineare quanto
sia impegnato a contrastare i
fannulloni nel le pubbliche
am ministrazioni.
A noi pare evidente che que-
sto modo di procedere sia il
goffo tentativo da parte di un
sindaco di farsi pubblicità ca -
valcando un tema che si pre-
sta ad essere urlato e a rac-
cogliere facili consensi.
Peccato che questo modo di
fare vada a discapito anche
della sicurezza dei cittadini,
dato che gli agenti sono chia-
mati a svolgere anche quelle
funzioni di tutela della sicu-
rezza pubblica che tanto è
sta ta sbandierata in campa-
gna elettorale. Ci domandia-
mo quale sicurezza possa es -
 sere garantita con otto vigili in
meno più uno in aspettativa? 
Non serve essere particolar-
mente attenti per osservare,
a proposito, che il servizio dei
vigili rimasti sia concentrato
per lo più nel controllo dei Tir
sulla statale e che per tutti i
restanti compiti resta davvero
poco spazio. Considerando
che questi otto agenti persi
erano per lo più impiegati in
servizi esterni e data la con-
centrazione del corpo di poli-
zia locale impiegato per lo
più nel controllo dei varchi,
come garantire adeguata
pre senza nel caso di emer-

genze gravi e importanti? (Ad
esempio il recente incendio al
campo Rom che ha interessa-
to un’am pia zona). Insomma
pochi i vigili rimasti e città
per nulla presidiata. Altro
che sicurezza!
Il PD sta monitorando atten-
tamente questo fenomeno
che non ci piace affatto e non
ci torna su diversi punti.
La no stra attenzione è rivolta
non solo ai vigili ma a tutto il
personale (anche ammini-
strativo) del comune che non
pare sia nelle condizioni di
lavorare con la dovuta tran-
quillità.
Caro sindaco punisca pure i
fannulloni (e quando lo ha
fatto, di fronte a casi palesi,
nulla abbiamo detto) ma
abbia la compiacenza, su un
tema così delicato, di non
fare di tutta l’erba un fascio
semplicemente per farsi pub-
blicità spicciola e accrescere
il suo ego in vista di future
sue ambizioni politiche.
Lavori con più riservatezza e
discrezione, almeno su temi
così delicati. Parole, ci ren-
diamo conto a Lei ignote.
Concludendo questo nostro
in tervento, presupponendo
che il numero de La Voce ar -
riverà nella case a 2018 or -
mai iniziato, vogliamo augu-
rare a tutti che il nuovo anno
possa essere portatore di
soddisfazioni e di serenità.
Per il Partito Democratico sa -
rà un altro anno di impegno
per la nostra Comunità.



L
A

 P
A

R
O

L
A

 A
I 

C
O

N
S

IG
L

IE
R

I

30

Dal Consiglio Minoranza

LA PAROLA A... LEGA NORD SALVINI

C O N S I G L I O  C O M U N A L E
S U D A M E R I C A N O
Abbiamo sempre messo al primo
posto il bene del nostro paese e
della nostra cittadinanza, abbiamo
sempre avuto a cuore i problemi di
ogni cittadino per cercare di rende-
re migliore la nostra città e sarem-
mo disposti ad occupare le nostre
giornate per dare del nostro me -
glio. Dal nostro punto di vista è in -
concepibile che l’amministrazione
comunale della nostra amata Cor -
betta convochi un consiglio comu-
nale ogni due mesi; riportiamo
dun que ciò che è successo lo
scorso 30 novembre in sala consi-
liare. 
Riunitisi come ogni volta, ci siamo
trovati ad avere a che fare con un
ordine del giorno che prevedeva
ben 22 Punti dei quali una buona
parte dedicati all’atto portante di
un’amministrazione: il bilancio.
Do po aver discusso le tariffe Co -
sap, Tari, l’abbattimento delle co -
struzioni abusive nei campi noma-
di di Castellazzo e di altri svariati
argomenti, il sindaco e la sua mag-
gioranza avrebbe voluto trattare
temi determinanti come le varia-
zioni al bilancio e le scelte che vin-
coleranno Corbetta sino al 2020. 
Noi a questo gioco non ci siamo:
riteniamo improponibile un consi-
glio comunale con 22 punti. Non
pensiamo che qualche consiglio
comunale in più possa incidere in
maniera così irrilevante sul bilan-
cio del Comune (visto che quando
si è parlato di aumentare gli sti-
pendi del sindaco e della giunta
non ci hanno pensato due volte).
Pensiamo di meritare un po’ più di
spazio e rispetto da parte del sin-
daco e di tutta la maggioranza che
non ho avuto nulla da dire a riguar-
do. Abbiamo dunque invitato, du -
rante consiglio, il sindaco a conti-

nuare da solo perché in assenza
di modalità maggiormente condivi-
se e di un diverso atteggiamento,
noi come Lega Nord ci siamo sen-
titi in dovere di abbandonare i la -
vori in aula. Questo, a parer no -
stro, non è il modo migliore per
am ministrare una città come
Corbetta.

ASILO NIDO: COSTERà €80 
IN PIù.
Durante il consiglio comunale con
la modifica dell’Art. 7 del regola-
mento dell’asilo nido, l’amministra-
zione comunale ha deciso di sosti-
tuire la cauzione di €80 (cauzione
che veniva poi scalata dal paga-
mento della prima rata) con una
tassa di iscrizione sempre della
stessa cifra, che andrà ad aggiun-
gersi al pagamento delle rette
mensili. 
Quindi, oltre al costo della retta
mensile, i genitori si troveranno
un’ulteriore spesa di €80. Noi co -
me gruppo consigliare dalla Lega
Nord ci siamo opposti a questa
decisione.

I NOSTRI VIGILI NON SONO 
DEI FANNULLONI.
Da parecchi mesi stiamo assisten-
do a un gioco al massacro messo
in atto dal nostro sindaco nei con-
fronti della polizia locale di Cor -
betta. Parecchi vigili hanno de ciso
di “salutare” il Comune di Cor betta
per trasferirsi a lavorare pres so
altri comuni. 
Questo esodo ci fa riflettere su
come sta avvenendo la gestione. 
Nella scorsa legislatura abbiamo
avuto la possibilità di guidare il co -
mando con l’assessore alla si cu -
rezza della Lega Nord e non ab -
biamo mai dubitato della profes-
sionalità degli agenti. 
Noi ci sentiamo in dovere di difen-

dere l’operato di questi agenti (al -
cuni dei quali hanno onorato il ser-
vizio per circa 35 anni) che hanno
operato sulla nostra città e con-
danniamo fortemente le parole
del sindaco dove accusa gli
agenti di essere dei “fannulloni”.
Noi abbiamo chiesto al sindaco,
protocollando delle interrogazio-
ni, le cause di questa brutta
situazione che ri schia di lasciare
Corbetta sotto organico di agenti
per i prossimi mesi. 
Sicurezza non vuol dire fare più
multe ma presidiare il territorio in
collaborazione con i cittadini, co-
me si è sempre fatto negli anni
precedenti.
Per questo abbiamo fatto altre
interrogazioni per chiedere quali
sono le dotazioni in capo al
comando di polizia locale e le loro
omologazioni.

Poche righe per augurarvi, con
affetto, serenità e felicità. Niente
frasi retoriche, ma soltanto auguri
fatti con il cuore.
Mai come quest’anno le festività
natalizie giungono al termine di un
anno di crisi economica, preoccu-
pazioni e incertezze.
Purtroppo continuiamo a vivere
momenti difficili, che più che mai,
non consentono a tante nostre
famiglie di vivere la quotidianità
con la serenità che invece merite-
rebbero. 
Un augurio e un pensiero a tutti i
cittadini da parte della Lega Nord e
l’augurio di buon Natale e di un
felice 2018, che porti speranza,
solidarietà, giustizia e benessere 
Auguri di cuore a tutti voi.

Grittini Riccardo 
Noè Annamaria
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Minoranza

LA PAROLA A... MOVIMENTO 5 STELLE

Corbetta anno 2021: scenario apoca-
littico. Sacchi neri ogni dove, olezzo
sgradevole nell’aria mattutina dopo
che loschi figuri con mantelli neri
hanno deposto i loro scarti per le vie
cittadine ……….”
E’ arrivato dicembre, un altro anno è
passato e la nostra presenza in con-
siglio comunale si è consolidata.
Ricordate la campagna elettorale del-
l’attuale amministrazione? Rileggia -
mo il volantino dove, nel programma
di Viviamo Corbetta, alla voce “ammi-
nistrazione e bilancio” si citava: “ridu-
zione pressione fiscale” e “prosieguo
nella riduzione costi della macchina
comunale”.
Giustamente, in cerca di voti e con-
sensi, il nostro attuale Sindaco pro-
metteva (in pieno spirito “Berlusco-
nano”) la riduzione delle tasse e l’ab-
bassamento delle spese.
Le promesse elettorali non sono state
mantenute. 
Parliamo di TARIP? Da gennaio
2018 la tariffa sarà composta per il
70% da una quota fissa e per il 30%
da una quota variabile, dipendente
dal numero delle esposizioni della
mastella. 
Il parametro utilizzato sarà il se-
guente:

Qui torniamo allo scenario da noi pro-
nosticato all’inizio del nostro articolo,
immaginando che persone con basso
reddito o scorrette cercheranno di
spargere nottetempo i loro rifiuti sul
territorio.
La raccolta differenziata è sacra, la
salvezza del pianeta sta nelle mani di
ognuno di noi, ma perché dobbiamo
inchinarci alle multinazionali che sono

le uniche a guadagnarci? Perché cit-
tadini virtuosi non possono avere
delle agevolazioni per il corretto
smaltimento dei rifiuti?
L’amministrazione non è di questo
parere: un consigliere, durante il con-
siglio comunale tenutosi il 30 novem-
bre, ha affermato che differenziata non
vuole dire risparmio per il cittadino.
Ci domandiamo se, nel momento sto-
rico attuale, in cui in molte famiglie c’è
un disoccupato, i giovani sono sotto-
pagati e le tasse sono in aumento,
fosse proprio necessario caricare sui
cittadini questa ulteriore spesa. Il sin-
daco non bada a spese per sé stesso
e la sua amministrazione: aumento
degli stipendi, assunzioni a proprio
uso, rinnovo di mobili e ristrutturazio-
ne dei locali comunali.
Passiamo a proposte positive in me-
rito:
Far partire immediatamente il sistema
di pesatura presso l’ecocentro come
previsto dal regolamento per i rifiuti
differenziati, creando un risparmio
per i cittadini meritevoli che conferi-
ranno là i loro rifiuti.
Progettare anche un diverso sistema
di raccolta, come ad esempio “l’eco-
bank”.
Visto che Corbetta risulta essere un

paese “VIRTUOSO”, secondo le sta-
tistiche, con il suo 79% di differenzia-
ta, i cittadini meriterebbero un pre-
mio.
Siamo molto dispiaciuti per il rifiuto di
una nostra proposta, presentata
all’Assessore Lavazza dal nostro
Portavoce. Un progetto che prevede-
va, in occasione della Festa degli
Alberi, la piantumazione di tante pic-

cole piante (che sarebbero state for-
nite gratuitamente dalla Regione).
Sarebbe stata una bella occasione
per sensibilizzare i cittadini, facendo
partecipare famiglie e bambini; sareb-
be stato un segnale di rispetto verso
quella natura che ogni giorno non ci
chiede nulla e ci dà tantissimo. 
Quando poi, oltre al rifiuto per questo
progetto, veniamo a conoscenza del
cambio d'uso (da Industriale a Com-
merciale) di un terreno in zona stata-
le, nelle immediate vicinanze del
Carrefour, capiamo perfettamente
quali siano le vere intenzioni di que-
sta Amministrazione: ovvero la ce-
mentificazione e la commercializza-
zione del territorio a discapito della
salute dei cittadini. Qui si parla pro-
prio di salute, perché un nuovo inse-
diamento commerciale in una zona
già fortemente congestionata dal traf-
fico ad ogni ora del giorno e della
notte, non farà altro che aumentare i
disagi per chi ogni giorno quella stra-
da deve percorrerla e per chi vi abita
(ricordate che più traffico equivale a
più inquinamento dell’aria!).
Il nostro buon proposito per il 2018 è
quello di impegnarci, come sempre, al
massimo delle nostre possibilità, di
continuare ad imparare e di vigilare
su ciò che avviene dentro e fuori il
Comune.
Come promesso il 09 dicembre con-
segneremo ad una Onlus di Abbiate-
grasso l’ammontare dei gettoni di pre-
senza dei nostri consiglieri. 
L’augurio che vogliamo fare a voi è
quello di tanta serenità, salute, felicità
e benessere. Noi da parte nostra cer-
cheremo di dare un piccolo contributo
affinché Corbetta diventi ogni giorno
un posto migliore.
Buon Natale e buone feste; a riveder
le stelle!

Famiglie costituite da 1 componente 2 mastelle all’anno
Due componenti 3 mastelle all’anno
Tre componenti 4 mastelle all’anno
Quattro e cinque componenti 5 mastelle all’anno
Sei componenti 6 mastelle all’anno
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CORBETTA:
Soluzione indipendente di
ampia metratura su due livel-
li, completano la proprietà un
box e un piccolo rustico.
€ 185.000 Cl. energ. “G” - Ipe
279,19

CORBETTA:
Porzione di villa bifamiliare
recentemente ristrutturata
con taverna, terrazzo giar-
dino su tre lati e box.
€ 250.000 Cl. energ. “G” -
Ipe 320,36

CORBETTA, vicinanze:
Villa a schiera con giardino
privato e locali tavernati.
Box e posto auto.
€ 255.000 Ape in produzio-
ne

CORBETTA:
Comodo per la stazione.
4 locali con cucina abita-
bile, tripli servizi e box. 
€ 269.000 Cl. energ. D –
Ipe 96,68

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

CORBETTA:
3 locali ristrutturato con co -
modi balconi e cantina. Pos -
sibilità box.
€ 112.000 Cl. energ. “G” –
Ipe 280,44

CORBETTA: 
In piccola palazzina con cuci-
na abitabile, 2 ampie camere
e box doppio.
€ 138.000 Cl. energ. “G” - Ipe
192,16

CORBETTA:
Nel cuore del centro sto-
rico, bilocale in corte, ri -
strutturato.
€ 78.000 Cl. energ. “G” -
Ipe 285,04

CORBETTA: 
Ultimo piano. 3 locali con
ampi spazi interni, cucina
abitabile e possibilità box. 
€ 97.000 Ape in produzio-
ne

CORBETTA, vicinanze:
In corte ben tenuta. 3 loca-
li ristrutturato con tripla
esposizione. 
€ 99.000 Cl. energ. “G” –
Ipe 175,99

CORBETTA:
Bilocale di recente costruzio-
ne con terrazzino, cantina e
box. Termoautonomo.
€ 107.000 Cl. energ. “D” - Ipe
93,16

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

Tel. 02.97.27.43.00 -     348.22.81.727
E-mail: Mi2L2@tecnorete.it

Web: santostefanoticino1.tecnorete.it
AGENZIA TECNORETE SANTO STEFANO TICINO

CORBETTA
Via Cavour, 7

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

Web: corbetta1.tecnorete.it
TECNORETE CORBETTA




