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Dal Sindaco

arissimi Corbettesi,
in questo numero riservato alle As-
sociazioni ho il piacere ed il privile-

gio di ringraziare tutti coloro che attraverso
queste organizzazioni collaborano con i
Servizi Sociali dell’Amministrazione comu-
nale per fornire assistenza di ogni genere a
tutti i concittadini in difficoltà.
Sto parlando di servizi quali il trasporto ma-
lati, la fornitura di aiuti concreti alle famiglie
bisognose, l’accompagnamento dei bambini
a scuola, la facilitazione linguistica agli stra-
nieri, l’organizzazione di spettacoli e attività
culturali, serate a tema, cinema in Comune
e tanto altro… 
Grazie all’acquisto della tensostruttura in
Villa Pagani sono aumentate le molte inizia-
tive estive, tutte svolte regolarmente no-
nostante la pioggia.
Una nota particolare alla Città dei Bambi-
ni per le iniziative organizzate, sempre affol-
latissime.
Recentemente ha trovato adeguata sede la
locale Protezione Civile che sfoggia anche
un nuovo bellissimo automezzo; ringrazia-
mo sentitamente tutti i componenti di questa
benemerita Associazione sia per la preziosa
opera svolta, sia per l’impegno profuso a
sistemare i nuovi locali loro assegnati.
A breve inizieranno i lavori per l’ampliamen-
to della locale Caserma dei Vigili del Fuoco,
opera resa necessaria per l’arrivo di nuovi
mezzi che renderanno più efficaci, efficienti
e sicuri gli interventi dei nostri volontari. 
Vorrei concludere con alcuni chiarimenti in
merito a questioni che ultimamente sono
oggetto di interesse della cittadinanza.
I lavori di rifacimento dell’illuminazione pub-
blica proseguono e riguardano tutti, lo ripe-
to, TUTTI i pali.
I tecnici stanno procedendo a tappe forzate
quanto più possibile, nonostante a volte si
trovino di fronte a situazioni a dir poco com-
plesse. Stiamo parlando di un’opera di
straordinario impatto per la nostra città A
COSTO ZERO per i cittadini. Ribadisco,
questa Amministrazione ha come primissi-
mo atto di governo nel 2011 dimezzato il
costo di manutenzione della vecchia infra-
struttura (all’epoca assolutamente fuori
mercato) e portato tenacemente avanti que-
sta grandissima opera di rinnovamento di
tutta l’illuminazione pubblica, ove i pali sono
solo la parte più visibile di un lavoro molto,
molto più grande.
Veniamo ora al rifacimento della fognatura
di via Verdi e via Villoresi. Anche in questo
caso stiamo parlando di opere fondamenta-
li ed assolutamente non procrastinabili.
Di più, è emerso in corso d’opera che anche
le condotte d’acqua di via Verdi sono
ammalorate e vanno sostituite; nonostante

ciò non fosse previsto, stiamo procedendo a
sistemarle.
Sono certo che, data l’importanza di questi
interventi, i Corbettesi sapranno sopportare
pazientemente i temporanei cambi alla via-
bilità che si sono resi necessari.
Veniamo infine alla costruzione della nuova
struttura commerciale in prossimità della ex
Statale 11.
La realizzazione di quest’opera era prevista
già dal PGT approvato Luglio 2010 quin-
di ben prima dell’insediamento dell’attuale
Amministrazione. Non va tuttavia sottovalu-
tato il fatto che, grazie a questo ambito, si è
potuto realizzare la messa in sicurezza del-
la viabilità in una zona dove in passato ci
sono stati molti incidenti, anche gravi.

C
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Dalle Associazioni

Comunicato Assemblea
generale dei soci

tempo di bilanci per l’Avis
comunale di Corbetta: dome-
nica 21 febbraio 2016 si terrà

l’annuale Assemblea generale dei
soci alle ore 10.30 presso la Sala
Grassi del Municipio.
L’ordine del giorno prevede: rela-
zione del Consiglio Direttivo, da
parte del Presidente Dalmazio
Ranzani; illustrazione delle attività

svolte nell’anno 2015 e di quelle in
programma per il 2016; presenta-
zione dei bilanci consuntivo 2015 e
preventivo 2016, da parte del
Tesoriere Mario Cislaghi; infine
nomina dei delegati alle assemblee
sovraordinate.
Tra le attività svolte nel 2015, di
particolare importanza sono gli
interventi nelle scuole: il progetto

seguito dalla dottoressa Letizia
Garavaglia nelle classi di seconda
media, la realizzazione del diario
scolastico, per tutti gli alunni della
scuola media e il progetto di promo-
zione della cultura del dono presso
l’istituto superiore di via Roma, con
l’aiuto del signor Luigi Malini.
Per quanto riguarda il bilancio del-
l’attività sociale, nell’anno 2015, ci
sono stati 34 nuovi donatori e 24
hanno perso la qualifica di socio,
per un totale, al 31/12/2015, di 418
elementi (312 maschi e 106 femmi-
ne), di cui 410 donatori effettivi e 8
soci collaborativi.
Le donazioni sono state: 625 di
sangue intero (pari a circa 280 litri)
e 143 di plasma da aferesi (pari a
circa 80 litri).
Segnaliamo a tutti i soci che voglio-
no donare in giornate non lavorati-
ve, la possibilità di effettuare le
donazioni di sangue intero anche
presso l’unità di raccolta di Al-
bairate, aperta una volta al mese il
sabato o la domenica, quindi i soci
che vogliono donare in giornate non
lavorative possono informarsi pres-
so la sede per le date di apertura.
Anche quest’anno è possibi-
le devolvere il 5 per mille del-
l’Irpef all’Avis firmando nell’ap-
posi to  r iquadro dei  model l i
CUD, 730 o Unico per la destina-
zione alle ONLUS indicando il
codice fiscale dell’Associazio-
ne: 90005390159.
Le quote verranno utilizzate per le
iniziative presso le scuole medie.
Al termine dell’Assemblea avverrà
la consegna delle benemerenze
associative:

BENEMERENZA IN RAME PER 8
DONAZIONI: Laura Celori, Camillo
Dell’Acqua, Luigi Dileo, Alessio Flo-
rean, Stefano Frigerio, Lorenzo Fu-
sari, Aleksandros Hodo, Amedeo
Iannuzzi, Paola Lisacchi, Tomma-
so Maltagliati, Umberto Davide

È
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Dalle Associazioni

Marzullo, Gerardo Navazio,
Francesco Filippo Placenti,
Antonio Primonato, Alessan-
dra Serati, Andrea Terreni.

BENEMERENZA IN ARGEN-
TO PER 16 DONAZIONI:
Andrea Cerri, Roberto Chio-
dini, Davide Di Santo, Al-
fonso Giuliano Gubert, Gio-
vanni Lopresti, Laura Mi-
lanesi, Daniele Rossi, Sonia
Terragni, Paolo Tomasoni,
Massimiliano Torrente.

BENEMERENZA IN ARGEN-
TO DORATO PER 24 DO-
NAZIONI: Alessandro Bu-
calo, Livio Della Vedova,
Maurizio Galeazzi, Luciano
Garavaglia, Massimil iano
Ghidoli, Alessandro Grittini,
Giacomo Losa, Elena Maino,
Alfonso Melia, Daniele Mo-
rani, Fabio Ranzani, Raf-
faella Sala.

BENEMERENZA IN ORO
PER 50 DONAZIONI: Lo-
renzo Castiglioni, Giuseppe
Cislaghi, Giovanni Contente,
Roberto Fiorentino, Lorenzo
Garegnani, Luciano Rigon,
Massimiliano Russo, Mario
Serati, Maurizio Tonella.

BENEMERENZA IN ORO
CON RUBINO PER 75 DO-
NAZIONI: Massimo Colom-
bo, Maria Luisa Ghidoli, Cri-
stian Milani, Pietro Sam-
martino, Stefano Tonella.

BENEMERENZA IN ORO
CON SMERALDO PER 100
DONAZIONI: Angelo Goma-
rasca.

BENEMERENZA IN ORO
CON DIAMANTE a: Alfonso
Contente con 153 donazio-
ni, Agostino Ranzani con
155 donazioni e a Graziano
Serati, insignito il 2 giugno
2015 della distinzione ono-
rifica di Cavaliere dell’ordi-
ne “al merito della Repub-
blica” dal Presidente Mat-
tarella.
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Dalle Associazioni

Crescere con la musica
Amici della Musica “Fanciosti” - Scuola di musica Crescendo in Musica

i sa: fare musica fa bene. Fa be-
ne al nostro cervello, al nostro
fisico; fa bene al nostro umore, fa

bene alla nostra vita. Nella Casa della
Musica ogni giorno si respira tutto ciò.
Maestri che con passione trasmettono
il loro sapere musicale ai ragazzi e che
non si tirano mai indietro quando un
bambino chiede aiuto. E così capita di
entrare in un’aula e trovare un bambino
di 5 anni che legge uno spartito musi-
cale senza saper né leggere ne scri-
vere, e lo fa cantando, dirigendo i suoi
compagni, ballando, con la gioia con-
tagiosa che solo i bambini hanno. 
Dalla finestra si vede una classe di teo-
ria musicale che gesticola in modo stra-
no, ma basta in realtà avvicinarsi per
sentire che stanno cantando in coro,
tutti: chi pensava che la parola stonato

esistesse veramente, chi poi, a casa, gli
esercizi li fa di nascosto perché si ver-
gogna di cantare davanti alla mamma,
e chi non sapeva di essere capace di
cantare. E i batteristi?! Ogni volta che si
apre la porta della loro aula sembra di
entrare in una gabbia di leoni. E anche
quando la Junior Band prova in quella
stanza la situazione più o meno è la
stessa, perché si sa che chi suona uno
strumento a fiato è un po’ pazzerello. 
Chitarristi, pianisti e cantanti invece è
bello immaginarli tra qualche anno,
quando entreranno nella loro prima
band e scopriranno che quelle dannate
scale e accordi, su cui insistono i mae-
stri, servono a qualcosa. Così capita
che una sera arrivi un messaggio voca-
le di un bimbo di poco più di tre anni che
canta intonato una filastrocca che gli hai

insegnato tu, insieme al video inaspetta-
to di un bambino timido che suona emo-
zionato i brani natalizi, davanti alla sua
famiglia, oppure la foto di una bambina
che non frequenta più i corsi, ma che ci
tiene a farti vedere il suo disegno, in cui
ci sei tu che canti insieme a lei e alla
principessa Elsa. Alcuni di loro divente-
ranno musicisti, altri no. Ma tutti avran-
no sviluppato un gusto musicale e por-
teranno con loro la conoscenza del lin-
guaggio universale che la musica rap-
presenta in ogni parte del mondo.
Questa potrebbe sembrare una favola,
ma basta venire a conoscerci per vede-
re che è realtà. Grazie a tutti coloro che
ci credono e la vivono con noi.

I maestri Anna M., Anna S., Antonio,
Davide, Elena, Fausto, Filippo, Laura,

Lucia, Marco, Raffaella, Serena

S
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Dalle Associazioni

Pronti, partenza, via... il nuovo anno
per il Corpo Filarmonico Donizetti

ripresa l’attività del Corpo Filarmonico Gaetano Donizetti
per l’anno 2016. Invitiamo tutta la cittadinanza a parteci-
pare calorosa come sempre, segno per noi importante di

attaccamento alla nostra Associazione, che conta più di 120 anni
di vita. Incominciamo il 13 febbraio, con il tradizionale “Carnevale
Corbettese”, che, al suo 40° anno di organizzazione, vede prota-
gonisti cittadini e Associazioni. In seguito, anche quest’anno,
sono ben tre i concerti che proponiamo alla nostra città: il Con-
certo di San Vittore, giunto alla sua seconda edizione, dedicata al
Patrono della nostra Parrocchia; il Concerto di Santa Cecilia, 19
novembre, volto a festeggiare la Patrona della musica; e infine il
Concerto di Gala, concerto natalizio del 10 dicembre, in Palestra
A. Moro. 
Ma il Corpo Filarmonico non si ferma solo a Corbetta, infatti la
nostra Junior Band è stata ospite del comune di Boffalora il 5 feb-
braio in occasione della giornata della memoria, e il 24 aprile avre-
mo la possibilità di esibirci in Valle d’Aosta, precisamente a Quart,
per la festa della città. 
Oltre ad essere presenti alle manifestazioni civili e religiose, da
quest’anno, qualora ci fosse richiesta dalla cittadinanza, vorrem-
mo iniziare ad organizzare Pive Natalizie su richiesta di rioni,
quartieri e cittadini, per vivere insieme a noi l’atmosfera natalizia. 
Ma non finisce qui! Stiamo infatti preparando la Festa della Mu-

sica, l’ultimo weekend di giugno, per trascorrere insieme tre gior-
ni all’insegna della musica. 
Infine, volevamo informare tutti coloro che hanno preso parte alla
Festa delle Leve e delle Bandiere, rendendolo un evento di gran-
de successo, che tra qualche giorno sarà pronto un libro dedica-
to all’evento e alla sua tradizione storica. 

È

SANTO STEFANO T.: In palazzina recen-
te, TRILOCALE con ottime finiture inter-
ne. Il terrazzo rende luminosa la zona
giorno. Completo di box doppio e cantina.
€ 159.000 CL. ENERG. “E” - IPE 116,93

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

CORBETTA Piazza Beretta, 3
02.97.79.858 - 02.97.79.961

E-mail: MIHL5@tecnocasa.it
TECNOCASA CORBETTA

Affiliato: Studio MANTOVANI
di Luca Mantovani

CORBETTA: ultimi TRILOCALI di recente
costruzione mai abitati disposti su due livelli
accessoriati da balcone, terrazzino e cantina
con possibilità di annettere a parte il box.
€ 152.000,00 CL. ENERG. “C” - IPE 70,08

CORBETTA: QUADRILOCALE - in corte, sen-
za spese di gestione, casa ristrutturata caratte-
rizzata da ampia metratura con cucina abitabi-
le, soggiorno, tre comode camere e doppi ser-
vizi. € 189.000,00 CL. ENERG. “G” - IPE 241,60

CORBETTA: VILLETTA A SCHIERA CENTRALE
ben tenuta. Composta da tre locali, cucina abitabile
e doppi servizi disposti su due livelli oltre al piano
seminterrato dove è presente la cantina e il box dop-
pio. Completa di giardino privato. € 245.000,00
CL. ENERG. “F” - IPE 146,80

CORBETTA: BILO/QUADRILOCALE IN LOCA-
ZIONE. Disponiamo di ultimo bilocale accesso-
riato da terrazzo € 480,00 mensili e ultimo qua-
drilocale accessoriato da terrazzo cantina e
posto auto € 750,00 mensili. Privi di arredo.
CL. ENERG. “G” - IPE 175,80

CORBETTA: Nuova costruzione, ultimo
TRILOCALE in pronta consegna accesso-
riato da terrazzo, completo di cantina con
possibilità di annettere il box. € 145.000
CL. ENERG. “B” - IPE 47,20

CORBETTA: Nuova costruzione, ultimo TRILO-
CALE edificato secondo le nuove normative sul
risparmio energetico, accessoriato da terrazzo e
cantina. Possibilità di personalizzazione degli
interni. € 198.000,00 CL. ENERG. “B” - IPE 47,20

CORBETTA: Nelle immediate vicinanze del
centro, TRILOCALE con ampi spazi interni,
dotato di cucina abitabile, soggiorno, due spa-
ziose camere e servizio. A parte due box doppi.
€ 139.000,00 CL. ENERG. “F” - IPE 146,83
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30.01.2016. Cos’è una “clinic” di chitarra?
Molti sicuramente lo sanno, ma molti forse no. Si trat-
ta di una specie di seminario, una vera e propria
lezione, in cui un maestro indiscusso del genere spie-
ga le tecniche e la strumentazione che utilizza duran-
te le sue performance. Se il pubblico è composto da
musicisti si crea poi un’interazione fatta di domande,
risposte e dimostrazioni pratiche che arricchiscono
il bagaglio culturale e musicale dei partecipanti con
un valore aggiunto che non capita di incontrare tutti
i giorni.
Maurizio Pugno, Il Maestro. Uno dei più  eleganti
bluesman europei. 50 anni, di cui 25 dedicati al
Blues, 10 con la storica band Rico Blues Combo e
innumerevoli altre collaborazioni nazionali e interna-
zionali. Direttamente da Gubbio (PG), una città
dell’Umbria dove l’aria umida del Mississippi sembra
essere stata addolcita dalle correnti del mediterra-
neo, viene a Corbetta a parlarci di Blues. Lo fa
all’Icaro Theatre, sabato 30 gennaio 2016, davanti a
un nutrito gruppo di interessati, di tutte le età, musi-
cisti e non. Parla di “timing”, della necessità di rispet-
tare i tempi e di non correre, di esercitarsi a non farlo
per dare spazio all’armonia, suggerendo anche mo-
dalità pratiche come quella di suonare con la chitarra
dietro la testa.
Dopo la clinic si passa alla dimostrazione “sul campo”
o forse meglio dire “sul palco”. Il Maestro Pugno
accompagna infatti come guest star la Fabio Marza
Band, formazione di giovani talenti provenienti da
Domodossola. Attiva già dal 2007, tre album pubbli-
cati, la band con il suo leader Fabio Marzaroli e la

vocalist Greta Bragoni, mostra quanto raccontato
poco prima. Emozione allo stato puro. Un equilibrio
perfetto tra musica e voce, una precisione tecnica
che permette di trasmettere al pubblico tutta l’ener-
gia e la poesia insite nel blues. Una serata in cui
si alternano pezzi originali della Fabio Marza
Band a brani del Maestro Pugno tra gli applausi
entusiasti degli
spettatori. 
Un grazie parti-
colare al Comu-
ne di Corbetta
per il patrocinio,
nonché a Blues
Made in Italy e
Az Blues che ci
hanno permesso
di realizzare un
evento di livello
nazionale, in at-
tesa della prossi-
ma serata dedi-
cata alla cultura
del Blues, previ-
sta per sabato
20 febbraio, con
la tripletta True
Blues Band di
Lorenz Zadro,
Meg e i Limido
Bros, sempre al-
l’Icaro Theatre.

Associazione Culturale ORIGINAL, PEOPLE, SINGING
Email: Opscorb@gmail.com / FB: www.facebook.com/OPSCORBETTA

Perché ci piace incontrare, spesso per caso, l’originale bellezza che ci sta intorno
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Matite Colorate, una nuova mostra:
“L’oratorio ai tempi di Don Pietro”

LE MATITE COLORATE HANNO DATO VITA AD UNA
MOSTRA DAL TITOLO “L’ORATORIO AL TEMPO DI
DON PIETRO”, PRESSO LA SALA MOSTRE “CORBET-

TA DI UNA VOLTA”, NEL CORTILE DEL PALAZZO COMUNA-
LE, CHE RIMARRÀ APERTA AL PUBBLICO PER TUTTO IL
MESE DI FEBBRAIO.
Don Pietro è stato il prete dell’oratorio di Corbetta per lunghissi-
mo tempo, dal 1957 fino al suo ingresso come parroco alla par-
rocchia di Santo Stefano. Voglio riportare alcune righe scritte dai
suoi oratoriani di Corbetta proprio in occasione di questo even-
to: “…Così ricordiamo, oltre alle feste di S. Luigi, il suo sostegno
e contributo alle attività sportive, dal calcio al tennis, dalla palla-
canestro alla pallavolo, la creazione del Circolo Giovanile e di
questo stesso giornalino tanto caro a molti giovani che vi hanno
scritto fin dal lontano 1965. Ma vi erano anche momenti più
nascosti della sua vita, ove più profondamente si poteva scopri-
re la disponibilità del prete, dell’uomo a soccorrere chi gli chie-
deva aiuto. La sua casa sempre aperta ed ospitale era sempre
un andirivieni di persone e sulla sua scrivania, tra le altre carte,
c’era sempre un’immagine di un suo giovane scomparso imma-
turamente e al quale si sentiva vicino... ma ciò che ci accomu-
na ancora è quel ricordo tanto vivo di colui che lavorava accan-
to a noi e ci consigliava: il prete, l’unico che ci seguiva persino

nelle nostra vacanze, in campeggio, sempre vigile, anche nella
cura delle anime...”.
LA MOSTRA VUOL ATTIVARE IL RICORDO DI QUEI FORMI-
DABILI ANNI IN CUI I GIOVANI AVEVANO COME PUNTO DI
RIFERIMENTO L’ORATORIO... E CHE ORATORIO.

Il Presidente
Dott. Giuseppe Fusè

L
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Dalle Associazioni

Il proficuo anno del CIF

on la chiusura del 2015, noi ciffine possiamo ritenerci sod-
disfatte del lavoro svolto, in quanto siamo riuscite a realiz-
zare tutti i progetti in programma.

Tra le varie manifestazioni svolte, che hanno ricevuto grandi ap-
prezzamenti, vogliamo ricordare:
a) l’incontro “Sportello fragilità” con la relatrice Dott.ssa Eleonora
Frassinelli; 
b) le gite culturali giornaliere alla Rocca e al Santuario di Angera,
nonché alla Certosa di Pavia; 
c) le tombolate al Centro Pastorale in Piazza Canonica; 
d) le bancarelle di Natale con la vendita dei lavoretti realizzati da
socie e simpatizzanti; 
e) il presepe vivente alla locale casa di riposo; 
riscuotendo sempre grandi apprezzamenti.
Dato il grande successo del terzo corso di primo cucito, presso la
nostra sede di Cerello, e la richiesta delle partecipanti, abbiamo
indetto il quarto corso, iniziato a metà gennaio. Ringraziamo le

capaci maestre che sempre contribuiscono con esperienza
Abbiamo inoltre collaborato con varie Associazioni locali: con il
CAV per la vendita delle primule per la giornata della vita; con
Corbetta Missionaria per alcuni progetti annuali in Africa e in
Romania; con la Città dei Bambini per la realizzazione di alcuni
costumi per la Notte Nera; e con la Scuola materna parrocchiale
per il confezionamento dei vestitini degli angioletti per una recita.
Abbiamo anche fornito la nostra collaborazione all’Ammini-
strazione Comunale, per “Cinema in Comune”, offrendo ai piccoli
partecipanti la merenda al termine della proiezione cinematografi-
ca e alla Parrocchia di San Vittore, cui abbiamo dato un piccolo
contributo per il fondo di Prossimità.
Importante per noi “ciffine di paese” è stato ricevere elogi dall’As-
sociazione Nazionale perché siamo una delle poche realtà cittadi-
ne ad avere un proprio archivio storico, come riportato anche sul
periodico del CIF Nazionale “Cronache & opinioni” - ottobre/no-
vembre 2015 - nella Sezione dedicata alla Lombardia. 
Per concludere, cogliamo l’occasione per augurare a tutti un sere-
no e lieto 2016. 

Il Presidente 
Amalia Tunesi

C



A
M

IC
I D

E
I P

O
M

P
IE

R
I

Dalle Associazioni

11

I Vigili del Fuoco, il “progetto
sicurezza” e la nuova associazione

aro amico/a,
probabilmente conosci già l’importanza dell’attività dei
Vigili del Fuoco che, a Corbetta, vanta una tradizione

particolarmente significativa. 
I nostri Pompieri, infatti, sono attivi sul territorio fin dal periodo del
regno Austro-ungarico e da allora non hanno mai smesso di ope-
rare nel campo del soccorso. 
Il Distaccamento risponde alle situazioni d’emergenza della citta-
dinanza, oltre che in Corbetta, anche in altri 6 comuni: Arluno, Ba-
reggio, Cisliano, Santo Stefano Ticino, Sedriano e Vittuone. 
Nel corso dell’anno 2015 sono stati effettuati 287 interventi di
soccorso. 
Le persone che compongono tale distaccamento sono comuni
cittadini che, oltre a svolgere il proprio lavoro, trovano modo e
tempo di prestare la loro opera a favore della collettività, cercan-
do di garantire un servizio di 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. 
Attualmente l’organico consta di n° 43 elementi così strutturati: 
n° 1 Ufficiale; n° 9 Capi Squadra; n° 33 Vigili 
e gli automezzi a disposizione del distaccamento sono: 
n° 1 APS autopompa per il primo intervento di soccorso generico; 
n° 1 Carro Fiamma mezzo specifico per il soccorso in caso di
incidenti stradali; 
n° 1 Fuoristrada traino del gruppo motopompa per gli allagamenti; 
n° 1 Carro Ventilazione mezzo specifico per la gestione di incen-
di e danni d’acqua.
Da anni l’Associazione Amici dei Pompieri supporta i Pompieri di
Corbetta cercando di fornire ausili e mezzi necessari allo svolgi-
mento quotidiano del loro importante servizio. 
Il mezzo denominato Carro Ventilazione, acquisito e inaugurato
quest’anno dal Distaccamento, è un lampante esempio dell’ope-
ra di sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza, ope-
rata da questa associazione, che qui pubblicamente ringraziamo
per l’ottimo risultato ottenuto. 

Questo è l’ultimo dei numerosi progetti realizzati da questa asso-
ciazione, attraverso l’organizzazione di eventi, che hanno coin-
volto corbettini e non, prima della sua chiusura di fatto; infatti il
testimone viene ceduto alla nuova realtà associativa Amici dei
pompieri volontari di Corbetta Onlus, alla quale si augura una
proficua attività, ricca di risultati
Nel corso degli ultimi quattro anni il Distaccamento ha aderito
all’iniziativa “progetto sicurezza”: promosso e concordato con le

istituzioni scolastiche e destinato agli alunni delle scuole primarie
e dell’infanzia di Corbetta e altri comuni vicini. Obiettivo primario
del progetto è educare i bambini a stare bene e sicuri a scuola,
conoscendo e prevenendo i rischi, anche grazie a istruzioni e si-
mulazioni di evacuazione

Un’ulteriore testimonianza della fiducia accordata al distacca-
mento è giunta dalle Amministrazioni Comunali di competenza
territoriale che, grazie all’Amministrazione Comunale di Corbetta
- fattasi promotrice di un progetto d’intesa congiunta - permette-
ranno la realizzazione dell’ampliamento delle rimesse del-
la caserma. 
Gli automezzi presenti e futuri potranno quindi essere contenuti in
spazi idonei, come si nota dalla foto di progetto sotto riportata. 

Certi che non ci verrà mai a mancare il sostegno del territorio, al
quale siamo profondamente riconoscenti, promettiamo di garan-
tire una sempre più efficiente opera di soccorso. 

I Vigili del Distaccamento di Corbetta

C
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Polisportiva Corbetta 2015 
una sana realtà in crescita

rande successo per la Polisportiva Corbetta 2015 ASD,
Associazione senza scopo di lucro, nata appena un anno
fa, che con il trascorrere dei mesi si arricchisce di iniziati-

ve e corsi sempre nuovi.
Partecipazione numerosa al Corso di Psicomotricità presso il salo-
ne della Scuola dell’Infanzia Collodi a Corbetta, dedicato ai bimbi di
3-4-5 anni. Da settembre 2015 la Polisportiva ha ricevuto l’incarico,
dagli Istituti scolastici di Santo Stefano e di Ponte Vecchio, di con-
durre i programmi di Psicomotricità ed Educazione Motoria a com-
pletamento dell’offerta formativa.
Oltre alle ormai consolidate squadre di Pallavolo, fiore all’occhiello
dell’Associazione, vale a dire: il numerosissimo Mini Volley, l’Under
13, l’Under 14, l’U 18 - 3a Divisione, la Prima Divisione e Pallavolo
Mista, attualmente l’Associazione ha dato vita alle nuove squadre
U16 maschile e Libera Maschile, a integrazione dell’organico palla-
volistico che vede tutte le categorie iscritte ai rispettivi campionati. 
È massimo motivo di orgoglio per il Direttivo e tutti gli associati
che la città di Corbetta possa finalmente essere rappresentata
attraverso questo meraviglioso sport, con tante squadre che por-
tano egregiamente il suo nome in tutta la Lombardia e oltre, in
quanto la Polisportiva Corbetta parteciperà al Campionato
Europeo per Club organizzato dalla PGSI (PGS International) a

Bratislava (Slovacchia) nel mese di maggio.
Tutte le squadre sono composte da atleti di Corbetta e numerosis-
simi provenienti dai Comuni limitrofi (Arluno, Abbiategrasso,
Marcallo, Vittuone, Santo Stefano, Magenta e Milano), richiamati
dalla qualità dei tecnici e del progetto avviato nella sua globalità. 
La Polisportiva quotidianamente svolge inoltre la sua attività con le
sezioni Fitness adulti e Fitness ragazzi; tutte le attività della
Polisportiva vengono svolte nel palazzetto dell’Istituto San
Gerolamo Emiliani di Corbetta.

G
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Qui si è svolta la cena sociale di Natale che ha visto una splendi-
da partecipazione associativa ed ha avuto come obiettivo la rac-
colta fondi per dotare la Polisportiva di un proprio Defibrillatore
mobile, strumento essenziale per operare in piena sicurezza e che
sarà strumento itinerante nelle iniziative dell’Associazione.
Attualmente numerosi sono i soci abilitati all’uso del Dae, e nel
futuro la Polisportiva organizzerà corsi per qualificare ulteriormen-
te i propri associati e coloro che, appartenenti ad altre associazio-
ni, ne hanno fatto richiesta.
Realtà associativa unica a Corbetta, vanto della Polisportiva è
dare vita a iniziative, corsi e progetti su proposta degli stessi as-
sociati, insieme ai quali si giunge alla loro realizzazione, con spi-
rito di aggregazione e di condivisione, valori fondanti dello sport.
Esattamente questo è accaduto con la nascita del nuovo corso di
Micro Calcio per bimbi dai 3 ai 6 anni che si svolge nella palestra
delle Scuole Medie di Corbetta.
Ulteriore splendido avvio ha preso la Seconda edizione del Corso
di Difesa Personale con alla guida il Maestro Felice Quarticelli, ex
campione della Nazionale di Judo. Un corso, a cadenza settima-
nale, che condurrà i partecipanti alla capacità di difendere la pro-
pria integrità fisica e psichica, senza tralasciare nozioni di caratte-
re giuridico.
Altra iniziativa proposta per il secondo anno consecutivo dall’As-
sociazione è il “Campus Estivo di specializzazione tecnica di
Pallavolo” che avrà luogo come lo scorso anno nel Parco dell’Alto
Garda bresciano, grazie alla sinergia ormai consolidata con l’Alto
Garda Volley ASD e l’Amministrazione Comunale di Gargnano; le
giornate del Campus trascorreranno all’insegna dello sport e del
contatto con la natura. Le giovani atlete affineranno le tecniche
pallavolistiche apprese durante la stagione, ora in pieno svol-
gimento. Il Campus comprenderà il settore giovanile e del Mi-
nivolley.

Proprio il settore del Minivolley sarà protagonista da febbraio a
maggio prossimi della fase a concentramenti organizzata dalla
Federazione Italiana Pallavolo. Momenti unici di condivisione e di
arricchimento tecnico e umano tra le realtà pallavolistiche lombar-
de, atti a stimolare la crescita e lo sviluppo psico-fisico dei nostri
piccoli pallavolisti.
La Polisportiva Corbetta coglie l’occasione per ringraziare
l’Amministrazione Comunale per la collaborazione, la disponibilità
e il sostegno immancabili e puntuali.
Con identica gratitudine, la Polisportiva si rivolge alla comunità dei
Padri Somaschi, per l’instancabile e preziosissimo aiuto e fiducia
sempre accordati e per lo spirito di aggregazione condiviso.
Un sentito ringraziamento infine ai tanti genitori che quotidiana-
mente con il loro volontariato ed entusiasmo sostengono le attività
dell’Associazione. 
SI ricorda che l’iscrizione a tutti i Corsi può avvenire in qualsiasi
momento dell’anno; tutte le informazioni si trovano sulla pagina
Facebook: Polisportiva Corbetta 2015 o semplicemente ai se-
guenti contatti 324.6880225 / 349.8739665.

SANTO STEFANO TICINO Piazza Pertini, 17 (accanto alla Posta) • 02.97.27.43.00 - 02.97.27.13.26
E-mail: MI2L2@tecnorete.it •           TECNORETE SANTO STEFANO TICINO

CORBETTA Via Cavour, 7 • 02.97.48.01.29 • E-mail: MI2L8@tecnorete.it •      TECNORETE CORBETTA

di Lorenzo GATTI e Orietta BARBAGLIA

Affiliato: Studio Santo Stefano Ticino snc

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

CORBETTA: Bilocale in corte ristruttu-
rato a nuovo con portico di proprietà. 
€ 60.000 Cl. energ. “G” - IPE 315,35

CORBETTA: Ampio appartamento
facilmente trasformabile in 3 locali con
servizi. Box e cantina. € 99.000
Cl. energ. “F” - IPE 112,95

CORBETTA: Vicinanze stazione. In pa-
lazzina trilocale ristrutturato a nuovo con
doppi servizi. 3 balconi cantina. Possibi-
lità box. € 115.000 Cl. energ. “G” - IPE 271,11

CORBETTA: 2 locali con ampia zona giorno
con annesso un pratico balcone. Cantina in-
clusa oltre ad un ampio box a soli € 18.000
in più. € 117.000 Cl. energ. “E” - IPE 135,05

CORBETTA: In palazzina di recente
costruzione bilocale con giardino
privato cantina e box. € 119.000
Cl. energ. “D” - IPE 95,42

CORBETTA: Vicinanze. 3 locali accu-
ratamente rifinito con travi a vista. Can-
tina, posto auto e box doppio inclusi. 
€ 189.000 Ape in produzione

CORBETTA: 3 locali con ampio soggiorno
con uscita su uno sfruttabile terrazzo. Finitu-
re extra capitolato. Ampio box a soli € 15.000
in più. € 205.000 Cl. energ. “B” - IPE 47,2

CORBETTA: In zona residenziale.
Villetta su unico livello con annessa
taverna e box doppio. € 225.000
Cl. energ. “E” - IPE 139,31

Affidaci il Tuo immobile da affittare! Cerchiamo, per la nostra selezionata clientela, bilocali e trilocali in AFFITTO. Contattaci!
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Un 2015 in prima linea
l 2015 si è concluso e, immancabil-
mente, arriva il tempo di bilanci anche
per il Gruppo Volontari della Protezione

Civile di Corbetta.
È stato un anno pieno di impegni: 75 atti-
vità svolte, per complessive 1.593 ore ef-
fettuate sul territorio comunale e 988 ore
svolte fuori comune, grazie al costante im-
pegno dei volontari dell’Associazione. 
Il gruppo ha partecipato a diverse esercita-
zioni sia sul territorio comunale che extra-
comunale, ricevendo sempre i complimen-
ti degli organizzatori e delle autorità
presenti.
Importante è stato il supporto fornito alla
Polizia Locale di Corbetta in occasione di
varie manifestazioni che si sono svolte in
ambito comunale, come la Festa del Per-
dono, gli eventi sportivi e le iniziative pro-
mosse da altre Associazioni cittadine e
non. Spesso veniamo considerati solo
“quelli delle transenne”, dimenticando l’im-
portanza del lavoro da noi svolto per la
sicurezza e l’incolumità di tutti i cittadini. 
È importante sottolineare che l’Ammini-
strazione Comunale ci ha assegnato l’ex
sede del Corpo Filarmonico C. Donizetti di
via Dante n°3, che, con la campagna “Un
mattone per la nuova sede”, finalizzata al
reperimento di fondi per sua sistemazione,
abbiamo reso adeguata allo svolgimento
dei nostri compiti. Si è fatto molto nel corso

del 2015, ma c’è ancora un piccolo passo
da fare nel 2016.
Chi volesse donare un contributo può
effettuarlo sul conto corrente intestato al
Gruppo Volontari Protezione Civile Cor-
betta - IBAN IT 15 W 05048 32990
000000001089 - oppure può contattarci
personalmente per fornirci le attrezzatu-
re necessarie per lo svolgimento dei
nostri compiti.
Si è chiuso un buon 2015 ma si guarda al
2016 con fiducia, puntando sull’addestra-
mento, la prevenzione, l’informazione e la
formazione rivolta anche alle scuole.
Il 2016 sarà anche l’anno per nuovi pro-
getti e nuove certificazioni. Oltre alla spe-
cializzazione in Telecomunicazioni e Logi-
stica, il nostro traguardo è quello di acqui-
sire le attrezzature per l’illuminotecnica e
la formazione sull’idrogeologico, non tra-
scurando gli aggiornamenti. 
Volendo altresì incrementare il nostro
organico, invitiamo chiunque sia interessa-
to ad operare per il bene della collettività, a
venirci a trovare nella sede di via Dante
Alighieri 3, il giovedì dalle ore 21.00 alle
23.00 o il sabato dalle ore 9.00 alle 12.00,
oppure a mettersi in contatto con noi chia-
mando il 392.5755486 o il 342.8811440. 
È disponibile anche il sito www.protezio-
necivilecorbetta.it.
Per diventare un VOLONTARIO di PRO-

TEZIONE CIVILE occorre aver compiuto
18 anni, essere cittadino italiano/a, im-
pegnando almeno 10 ore mensili del tem-
po libero per l’attività di prevenzione for-
nendo, conseguentemente, aiuto alle per-
sone che potrebbero trovarsi in difficoltà in
caso di calamità.
In base al numero delle adesioni, verrà
programmato apposito corso formativo e
addestrativo. 
TI ASPETTIAMO!
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