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Dal Sindaco

ari corbettesi,
si avvicinano la Santa Pasqua e
la Festa del Perdono giornate di

festa e di letizia per la nostra Città.
Abbiamo la fortuna di avere sul nostro
territorio il Santuario della Beata Vergine
dei Miracoli meta in questi giorni di tanti
pellegrini provenienti dai paesi vicini
e non solo.
L’Amministrazione Comunale, come di
consueto, organizzerà una serie di mani-
festazioni che troverete puntualmente
segnalate nelle pagine centrali.
Per quanto riguarda la situazione ammi-
nistrativa del nostro mandato che volge
al termine vorrei ricordare le tappe anco-
ra importanti da portare a compimento.
Ci apprestiamo ad approvare un bilancio
di previsione per il 2016 con due impor-
tanti e fondamentali aspetti.
Una seppur lieve diminuzione delle
spese e, come promesso in Consiglio
Comunale a novembre in sede di appro-
vazione del bilancio 2015, un diminuzio-
ne del carico fiscale a carico dei cittadini.
La percentuale più consistente riguar-
da la TARI (raccolta rifiuti) che, grazie
al nuovo gestore ed il diverso sistema
di conferimento, farà risparmiare circa
il 20%.
Portando la raccolta differenziata dal
62,95% al 75,16% (dato al 31/12/2015)
va anche considerato il beneficio per
l’ambiente.
Per cercare di portare un aiuto concreto
ai redditi più bassi, abbiamo portato l’e-
senzione totale dell’IRPEF comunale fino
ad un reddito di 10.000 €.
Elimineremo quasi completamente i po-
steggi a pagamento ritenendo che sia
una misura per la migliore mobilità dei
cittadini ed un vantaggio per i negozi del
centro storico.
È arrivato quasi alla conclusione anche il
nuovo PGT che porteremo in Consiglio
Comunale per la discussione in aprile.
Riteniamo che si tratti di un ottimo stru-
mento urbanistico, per la cui stesura i no-
stri tecnici hanno sentito i pareri di tutte le
Associazioni di categoria, e tutti gli orga-
nismi sociali e culturali.
Gli aspetti fondamentali si possono rias-
sumere in:
- grande attenzione a non consumare
suolo e mantenere quasi inalterata la po-
polazione;
- una previsione puntuale delle opere
pubbliche che saranno necessarie nel
corso della durata dello stesso indicando
dove reperire le risorse per realizzarle.
Permettetemi di ricordare che, tra le
tante opere che abbiamo portato a termi-
ne, una in modo particolare darà la cifra

del nostro impegno per la città vale a dire
la nuova RSA di via Monte Rosa. Un vero
gioiello di tecnica, di risparmio energetico
e di una cura assoluta e senza confron-
ti per creare le migliori condizioni per gli
ospiti.
Ognuno di noi dovrebbe scovare nei
giorni pasquali all’interno del suo quartie-
re o condominio una persona (anziana,
malata, straniera) per la quale la “risurre-
zione” può riprodursi e attuarsi attraverso
il gesto d’offerta, una parola di vicinanza,
un ascolto partecipe.
Buona Pasqua a tutti.

C
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Dalle Associazioni

Le Matite Colorate:
memoria popolare corbettese

l so da ves un po’ esagerata e
campanilista ma, dato la mia or-
mai veneranda età e le mie espe-

rienze, mi sento ancora una volta di riba-
dire che la nostra “Curbeta” le propri bela.
Non solo per le nostre meravigliose ville
sempre ben tenute, le nostre Chiese, il
nostro famoso Santuario, i nostri parchi
ma, anche per le persone che vi abitano,
e fra queste, tutte quelle che all’occorren-
za si danno da fare per farla vivere e
risplendere in bellezza e cultura. Mostre

di pittura in Sala delle Colonne, giornate e
serate a tema in biblioteca, Città dei
Bambini, teatri e cinema per tutti ed inol-
tre, per i “gulus”, cene e balli.
Ma non è finita. A mio parere meriterebbe
un encomio anche il gruppo di persone
che ha creato “Le Matite Colorate”. Quanti
ann ca ghe giamò pasaa! Il nostro Pre-
sidente Giuseppe Fusè ha coinvolto per-
sone amiche e conoscenti e, con la parte-
cipazione ed il lavoro di tutti, si è riusciti a
far conoscere le nostre usanze e tradizio-

ni alla città di Corbetta e non solo! 
Parlando delle nostre cascine, dei mestie-
ri, delle persone, delle osterie, dei paisan,
del salumè, del macelar, del pristinè, del-
l’ost, del futugraf, del comerciant, etc etc...
Siamo contenti perché parecchia gente si
è dimostrata interessata ed ha partecipa-
to alle serate tenutesi in Sala Grassi. 
E poi? Il nostro Presidente ha talmente
“rotto le scatole” a Sindaco, Assessori e
Consiglieri che è riuscito a trasformare
l’ex tesoreria (nel cortile del Comune) in
una sala multiuso, con la collaborazione
del gruppo “Le Matite Colorate” che si è
fatto un cu... “mazzo esagerato”.
C’è stata una mostra di foto dedicate a
vecchi matrimoni e non solo, prelevate
dall’enorme archivio donato al Comune
dal prestigioso fotografo Saracchi. Quanti
cittadini l’hanno visitata! Alcuni hanno an-
che, con meraviglia, riconosciuto persone
a loro care.
Da parte mia, desideravo poi proporre un
ricordo a me carissimo ed ancora tanto
sentito e cioè un’esposizione di fotografie
ed immagini di Don Pietro e del nostro
Oratorio. Anche qui, moltissime persone
si sono ritrovate e riviste con nostalgia,
pensando a tutto quello che è stato per
loro Don Pietro. Un grazie particolare alla
sorella del Don, Angela, ed al mio caro
amico Luigi per avermi aiutato e permes-
so a tutti i “Curbitit”, di rivivere questi
meravigliosi ricordi. 
Arrivato a questo punto, desidero ringra-
ziare tutto lo staff maschile e mandare un
bacione grande alle mie amiche Luciana
e Gepi.

L’Uratori
Ta sa ricord quand all’Uratori gheva al Don
Pedar? 
Ma ricordi... ma ricordi...
Alura ta vignar in ment che seum dumaa
num mascett, guai misciass cont i fiminett. 
Doo Ave Mari in dala nostra Gesa a botte
e poo a giuga tennis, basket e balonn tucc
sudaa bagnaa. 
Rinfriscaa par cunt un ghiacioli e
A tigneum da cunt i stecch cun su “rad-
doppiaa”. 
Cunt al Don ai Ronchi al mar, in muntagna
e pasegià in di praa. 
Eumm pasa tuta l’estaa. 
Qatt bell ricurdaa! 

Ciao Don! Da dove ti trovi in questo mo-
mento, un posto stupendo, ricordati di
noi, come noi ci ricordiamo di te, e pro-
teggici. Bacioni!

A
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Dalle Associazioni

Le Matite Colorate: uno sguardo al passato per conoscere il presente

Sono ormai 12 anni che l’Associazione
“Le matite colorate” è attiva sul territo-
rio corbettese, con convegni, mostre e
molte altre iniziative. Ogni evento
organizzato è stato il modo per risco-
prire le nostre origini e per guardare al
passato, vera fonte dei valori che ci
aiutano a capire il presente ed affron-
tare il futuro. La sala mostra “Corbetta
di una volta”, con le centinaia di foto-
grafie dell’Archivio Saracchi, è l’esem-
pio principale di questa riscoperta del
passato, come dimora della nostra tra-
dizione e della memoria collettiva. 
Corbetta può diventare un esempio
unico di museo immateriale, in grado
di tenere vivo un passato grandioso e
luminoso che possa essere utile alla
nostra ed alle future generazioni. 

Giuseppe Fusè
Presidente dell’Associazione

“Le matite colorate”
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Dalle Associazioni

Assemblea generale dei soci
omenica 21 febbraio 2016, si è tenuta l’annuale As-
semblea generale dei soci presso la Sala Grassi del
Municipio. Il Presidente Dalmazio Ranzani ha illu-

strato le attività svolte nell’anno 2015 e il programma per il
2016 e il Tesoriere Mario Cislaghi ha delineato le cifre dei
bilanci consuntivo 2015 e preventivo 2016. 
All’assemblea hanno partecipato il Sindaco Antonio Bal-
zarotti, l’Assessore al Welfare municipale Marco Ballarini, la
D.ssa Irene Cuppari del Centro Trasfusionale dell’Ospedale
di Magenta e il Sig. Luigi Malini che ha illustrato la sua atti-
vità nelle scuole riguardante la filosofia del dono. 
Tra le attività svolte nel 2015 particolare attenzione è stata
posta agli interventi formativi nelle scuole: con il progetto
seguito dalla psicologa Letizia Garavaglia nelle classi se-
conde medie sulla cultura della solidarietà; con la realizza-
zione del diario scolastico per tutti gli alunni delle scuole
medie, infine con il progetto della promozione della cultura
del dono, presso l’istituto superiore di via Roma, con l’aiu-
to del Sig. Luigi Malini. In particolare, i proventi dal 5 per
mille sono stati interamente destinati a parziale copertura
del costo della realizzazione del diario scolastico e al pro-
getto di formazione presso le scuole, intervento ritenuto
fondamentale da parte del consiglio direttivo. 
Per quanto riguarda il bilancio dell’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 410 dona-
tori effettivi ai quali si sommano 8 soci collaboratori, di cui
312 maschi e 106 femmine. Le donazioni sono state: 625 di
sangue intero (pari a circa 280 litri) e 143 di plasma da afe-
resi (pari a circa 80 litri).
Al termine dell’assemblea sono state consegnate le bene-

merenze associative, in particolare il distintivo in oro con
diamante a: Alfonso Contente con 153 donazioni, Agostino
Ranzani con 155 donazioni e a Graziano Serati, insignito
il 2 giugno 2015 della distinzione onorifica di Cavaliere
dell’ordine “al merito della Repubblica” dal Presidente
Mattarella. 
Unica nota dolente della giornata è stata la scarsa parteci-
pazione dei soci: sono rimaste diverse benemerenze anco-
ra da consegnare, i soci benemeriti che non si fossero pre-
sentati in Assemblea possono passare in sede Avis a riti-
rarle ogni venerdì sera.
Anche quest’anno è possibile devolvere il 5 per mille
dell’Irpef all’Avis firmando nell’apposito riquadro dei
modelli CUD, 730 o Unico per la destinazione alle
ONLUS indicando il codice fiscale dell’Associazione:
90005390159. Le quote verranno utilizzate per le iniziative
presso le scuole medie: il diario scolastico e l’intervento for-
mativo.

D
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Festa del Perdono

Il Programma della 454a Festa del Perdono
31 marzo - 10 aprile, dieci giorni di iniziative per tutti i gusti

nche quest’anno le tradizionali dieci giornate dedicate ai
festeggiamenti legati al “Perdono” saranno ricche di eventi
di varia natura. La tensostruttura e il parco di Villa Pagani

della Torre ospiteranno attività per tutti: concerti, teatro, pranzi e sera-
te di beneficenza, laboratori, mostre, baby dance, mercatini di hobbi-
stica e molto altro.

Si parte il 31 marzo e sarà proprio il “trentuno” a dare il via alla
manifestazione: sul palco gli Articolo J, band tributo ufficiale di J Ax
e degli Articolo 31, rivelazione degli ultimi anni e molto seguiti dal
pubblico dei giovanissimi ma non solo.

Venerdì 1° aprile si parlerà emiliano. Ad animare la serata sa-
ranno la band Stagioni, che aprirà la con un tributo ai Nomadi, pro-
seguendo con gli apprezzatissimi LIVA, cover band di Vasco e Li-
gabue.

L’intensa giornata di sabato 2 aprile comincerà dalle 10.00
con i Mercatini di Hobbistica e Artigianato nel parco di Villa Pagani,
che saranno presenti fino a mezzanotte. Il pomeriggio sarà dedica-
to all’AfterAcqua: laboratori creativi e artistici per i bambini sul te-
ma dell’acqua, organizzati da Dipingerho e Note, una truccabimbi
a disposizione e in contemporanea la Mostra d’arte e fotografia
EAU.PS! 

Un’oretta di Baby Dance tra le 20.00 e le 21.00, la novità assoluta
delle Fontane Danzanti in piazza 1° Maggio con due spettacoli,
alle 21.30 e alle 22.00, e per concludere l’atteso concerto dei
Gamba De Legn, che presenteranno il nuovo album.

Domenica 3 aprile vedrà le tradizionali bancarelle affollare il
centro, mentre i mercatini degli hobbisti saranno sempre nel Parco di
Villa Pagani. 
La giornata sarà colorata anche dalle esibizioni di alcuni artisti di
strada. 
In serata un aperitivo di beneficenza con l’Associazione Tutti per
Fabio e a seguire lo spettacolo teatrale “Nel Segno della Bilancia”
prodotto dall’Associazione Il Mosaiko.

La serata di mercoledì 6 aprile è intitolata “The Voices of
Corbetta”, karaoke per tutti preceduto da una cena benefica orga-
nizzata dagli Amici del Pallone e dal Circolo Grazia Deledda, il cui
ricavato verrà devoluto a Operation Smile e all’Associazione La
Quercia di Magenta. 

Giovedì 7 aprile avremo un’altra serata benefica. Questa volta
organizzata a favore di Emergency, alla quale andranno i proventi
della cena solidale. Sul palco la Open Mouth Blues Orchestra, una
formazione di 14 elementi tra cantanti e musicisti oltre a un narratore
che guiderà il pubblico attraverso il concerto. 

Mirò Music School darà vita alla serata di venerdì 8 aprile
con le esibizioni di canto e danza dei suoi giovani e talentuosi allievi,
portando un po’ di animazione latina al termine delle performances.

Sabato 9 aprile sarà la volta della seconda edizione di Have
Mercy Blues Fest, il Festival Blues di Corbetta. Un sabato di qualità
con gli artigiani del blues e i loro strumenti all’interno della tenso-
struttura, con il Presidente dell’Associazione nazionale Blues Made in
Italy che terrà una lezione per i ragazzi di terza media, con le diver-
se band che si avvicenderanno sul palco. 
Nel pomeriggio il Saggio di Musica dell’Associazione il Mosaiko e
per tutta la giornata i mercatini degli hobbisti nel parco di Villa Pagani.
Dalle 19.00 in avanti i live di Be Blues Band, BlueCacao, Limido Bros,
per finire con Diego Fainello Band, l’headliner della serata.

Ultima giornata concentrata su un’altra iniziativa solidale.
Domenica 10 aprile sarà dedicata al pranzo benefico per
l’Anffas di Abbiategrasso e la Fondazione Il Melograno con il loro
progetto “Dopo di Noi Con Noi”. 
Dal mattino avremo sia i Mercatini di Hobbistica nel Parco di Villa
Pagani, sia la replica della Mostra EAU.PS! all’interno della tenso-
struttura. Dopo il pranzo, i cui proventi andranno per il progetto, il
pomeriggio verrà animato dalla Baby Dance di Dj Max e Ste, cui
seguirà un fantastico Nutella Party per tutti i bimbi presenti. La
festa si concluderà con una serata di Liscio con l’Orchestra
Manolo, direttamente da Radio Zeta.

L’ingresso a tutte le manifestazioni è gratuito. 
Servizio Bar e Stuzzicheria, gestito dal Comitato Rione Malpaga,
sempre disponibile.
Per info e prenotazioni: rionemalpaga@gmail.com - Cell. 345.0158421

Programmazione a cura di: Associazione Culturale
ORIGINAL, PEOPLE, SINGING
E-mail: Opscorb@gmail.com - FB: www.facebook.com/OPSCORBETTA
Perché ci piace incontrare, spesso per caso, l’originale bellezza che
ci sta intorno.
Segui il punto esclamativo!

A



Per far conoscere la tua attività fai pubblicità su

rivolgiti a SO.G.EDI. srl • Tel. 0331.302590 • e-mail: sogedipubblicita@gmail.com



A
.A

.A
.M

. A
S

S
O

C
IA

Z
IO

N
E

 A
M

IC
I A

L
O

E
 D

E
L

M
A

G
E

N
T

IN
O

10

Dalle Associazioni

Le caratteristiche botaniche dell’Aloe
l nome generico Aloe significa “amaro”, dall’ebraico allal o
anche dall’arabo alloch, chiaramente in allusione al suo
succo, che veniva impiegato nella medicina locale sino da

tempi remoti. Infatti, per secoli o meglio per millenni, l’Aloe era
nota in molte culture, dall’occidente all’oriente, per le proprietà
quasi magiche dei suoi derivati (olio, linfa e mucillagine). Per
questa ragione, è stata usata sia per uso interno che per appli-
cazioni topiche, per curare in modo efficace bruciature e ferite
e per portare sollievo a molti dolori e malattie di diversa natura. 
Si conoscono più di trecento specie di Aloe, attualmente pre-
senti in tutto il mondo, di cui la maggiore ricchezza di varietà si
riscontra in Africa del Sud. Sembra che il genere si sia evoluto
in questa area per poi diffondersi attraverso l’Africa Orientale
fino alla penisola arabica e poi in Sud Europa. In Italia è molto
diffusa al Sud, in Sicilia, in Calabria e nelle isole minori, ma col
cambiamento climatico in atto è sempre più presente anche al
nord, specialmente vicino al mare (Liguria e Costa Azzurra) e
ora anche sui grandi laghi.
È anche opportuno mettere in guardia contro errori di ricono-
scimento che si possono manifestare fra il genere Aloe e un
altro simile, Agave. La prima presenta foglie carnose, ricche di
succhi e poco fibrose, che si spezzano facilmente, con spine
generalmente piccole sul bordo e a volte anche sulla lamina
fogliare. Inoltre, una volta che le piante di aloe sono mature,
fioriscono regolarmente tutti gli anni. 

Immagine di Aloe Vera

Le piante del genere Agave presentano invece foglie general-
mente più grandi, coriacee e fibrose, ed inoltre sono munite
sempre di una consistente spina apicale (cioè in cima alla
foglia). Fioriscono dopo molti anni (20 - 40), producendo infio-
rescenze spettacolari di quattro - sei metri, per poi morire av-
venuta la fecondazione e quindi la produzione di semi.

Immagine di Agave 

L’Aloe è una pianta perenne appartenente al gruppo delle “xero-
file”. I vegetali di questa famiglia hanno la particolarità di poter
chiudere gli stomi per trattenere l’acqua al proprio interno. L’aloe
è in grado di non perdere acqua anche da eventuali tagli, dato che
possiede una speciale sostanza auto sigillante che al contatto
con l’aria forma in pochissimo tempo una pellicola che cicatrizza
la ferita. La stessa proprietà di cicatrizzazione è mantenuta anche
dalle foglie stesse, se staccate dalla pianta e mantenute in luogo
freddo (2 - 3°) per dieci e più giorni. Anzi, c’è chi consiglia di tene-
re le foglie in frigorifero per una decina di giorni prima di utilizzar-
le, dato che le proprietà benefiche, soprattutto quelle rigenerative,
ne risulterebbero addirittura fortemente accresciute. 
La vitalità dell’aloe è maggiormente favorita da un ambiente sec-
co: una pianta sradicata e lasciata al caldo resiste per mesi e
mantiene intatte le sue proprietà vitali. Teme l’eccesso di umidità,
che può portare alla formazione di muffe, al deperimento e persi-
no alla morte così come piogge frequenti e scarso irraggiamento
solare possono portare alla perdita di intere piantagioni in pochi
giorni, a causa dell’attacco di un batterio che vive nel sottosuolo. 
Come tutte le “piante grasse”, durante la stagione umida l’aloe
accumula acqua, e allora le foglie sono rigonfie e lo spessore
aumenta anche di 2 - 3 cm o più, con la faccia superiore poco
concava; durante la stagione secca consuma l’acqua accumulata
e allora le foglie sono sottili, flessibili, quasi arrotolate e quindi con
la faccia superiore fortemente concava. 
I fiori raggruppati in grappoli nascono dall’ascella della foglia o dal
centro della rosetta e sono portati da robusti steli. Generalmente
sono di colori vivaci quali rosso, giallo o arancio (raramente bian-
co), a volte con striature.
La fioritura, spesso assai vistosa, nei nostri climi, avviene gene-
ralmente alla fine dell’inverno e tutti gli anni una volta che la pian-
ta è adulta. 
La fruttificazione da noi avviene raramente, dato che per produr-
re i semi la pianta deve essere impollinata da individui genetica-
mente diversi, vale a dire non derivanti, direttamente o indiretta-
mente, da una stessa talea. Purtroppo la maggior parte delle
piante nostrane sono state riprodotte in questo modo o a partire
da germogli, e quindi non hanno fruttificazione o risultano sterili.

I
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on l’articolo di oggi, la Ludoteca Spazio Gioco pre-
senta uno dei giochi più amati in assoluto dai propri
visitatori: Dixit, considerato più un party game o un

gioco di carte che un gioco da tavolo vero e proprio. Qual è il
motivo di così tanto successo? Noi ne troviamo almeno due:
prima di tutto, il suo regolamento semplice, accessibile vera-
mente a tutti, da chi si avventura nel mondo dei boardgame
per la primissima volta, al giocatore veterano capace di digeri-
re giochi molto più complessi e lunghi; in secondo luogo, l’ele-
vato fattore di rigiocabilità unito al divertimento, che è vera-
mente tanto. 
Come funziona Dixit? Il gioco è composto da un mazzo di carte
ricche di disegni di ogni tipo, tutti improntati su uno spiccato
stile surrealista. Ogni carta è in realtà un quadro in miniatura,
con disegni pieni di particolari e colori. La scelta non è casua-
le, lo scopriremo parlando del suo regolamento. 
Ogni giocatore sceglie un colore, che servirà principalmente
per segnare i punti. Dopo di che, ciascuno riceverà una mano
di sei carte pescate totalmente a caso. In ogni turno di gioco,
ci sarà un “Narratore”: quest’ultimo guarderà fra le sue carte e
in segreto ne sceglierà una, dopo di che enuncerà una frase
(senza limiti di parole) che abbia una qualsiasi attinenza con la
carta da lui scelta. Gli altri giocatori guarderanno fra le loro
carte e, sempre segretamente, ne sceglieranno obbligatoria-
mente una, sperando che fra quelle in mano ne abbiano qual-
cuna che possa andare bene con la definizione del Narratore.
Tutte le carte scelte verranno mescolate ed infine scoperte:
solo una fra tutte sarà quella reale del Narratore, e lo scopo
dei giocatori sarà proprio quello di indovinare quella carta. 
Dopo aver osservato le carte (azione che richiederà qualche
minuto e che causerà immancabilmente delle risate), tutti,
Narratore escluso, sceglieranno e voteranno il numero della
carta che secondo loro è quella giusta ed in contemporanea
dichiarano quanto scelto. E qui viene il bello: se qualcuno rie-
sce ad indovinare la carta del Narratore, entrambi (o più gio-
catori) guadagneranno tre punti. Ma attenzione! Se tutti indo-
vineranno, significa che la carta del Narratore era troppo faci-
le, quindi tutti guadagneranno due punti e il Narratore nessu-
no. Lo stesso punteggio si applicherà anche nel caso in cui
nessuno indovinerà: questo significa che la carta era troppo

difficile. Inoltre, se qualche giocatore
riceve un voto da altri giocatori, rice-
verà un punto. Assegnati i punti il turno
termina, ciascuno pescherà una nuova
carta in modo da ricomporre la mano di sei
carte, e a fare il Narratore sarà il giocatore successivo in senso
orario. Vince chi per primo totalizzerà 21 punti. 
Il gioco è tutto qui, ma non pensiate sia così banale: già solo il
mazzo di base contiene numerose carte che difficilmente sa-
ranno esaurite in meno di dieci partite. Il vero limite è quello
della fantasia dei giocatori, grazie alla quale si potranno dare
nuove definizioni a carte mai viste, rendendo il gioco sempre
vario e sempre divertente. Inoltre, la longevità del gioco è assi-
curata dai mazzi di espansione (almeno sette) che aumenta
esponenzialmente il numero di carte nuove e il numero massi-
mo di giocatori, che passa da sei a dodici (con l’espansione
Dixit: Odyssey). 
Dixit è un gioco francese, ideato da Jean-Louis Roubira e dise-
gnato di volta in volta da vari artisti francesi. In Italia, Dixit è
pubblicato dalla Asterion Press. 
Quindi, cosa aspettate? Venite a provarlo! Spazio Gioco ha la
versione base più tutte le espansioni!.

Spazio Gioco, la ludoteca comunale
di Corbetta presenta: Dixit

C

Centro Medico Fisioterapico
■ visita fisiatrica  ■ visita ortopedica  ■ osteopatia
■ ozonoterapia  ■ onde d’urto focali  ■ tecarterapia

■ laserterapia  ■ massoterapia decontratturante 
■ taping neuromuscolare  ■ linfodrenaggio

■ manipolazioni vertebrali

Medicina estetica non invasiva

CORBETTA - LARGO DONATORI DI SANGUE 2

PER INFO E PRENOTAZIONI

02 97487287
Da lunedì a venerdì: dalle 8 alle 19
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Dalle Associazioni

La Croce Azzurra presenta 
il consuntivo dell’anno 2015

Foto della premiazione

abato 30 gennaio 2016, nella Sala Grassi del Palaz-
zo Municipale, si è svolta l’assemblea annuale dei Vo-
lontari della Croce Azzurra di Corbetta con la presenta-

zione dei Consuntivi dell’anno 2015. 
Molti sono stati gli avvenimenti, le attività e le soddisfazioni che
hanno visto i Volontari della Croce Azzurra protagonisti nel
corso del 2015. 
I principali eventi che hanno visto protagonista la nostra Asso-
ciazione sono: 
- Il corso di formazione di primo soccorso per i Volontari; 
- L’inserimento nel parco automezzi di due nuove autovetture:

una acquistata con il fondo oblazioni fatte dalla Cittadinanza
di Corbetta, la seconda donata dai soci dell’Associazione
“Isola Bellaria”; 

- Il rinnovamento della Sede con due importanti interventi: la
sostituzione del pavimento dell’ufficio e la sostituzione della

porta del garage automezzi; 
- L’organizzazione della Festa per il 25° Anniversario di Fonda-

zione della Sezione di Corbetta, al cui pranzo hanno parteci-
pato 230 persone; 

- La scomparsa, dopo qualche anno di malattia, del dottor Gio-
vanBattista Grande, fondatore della Sezione di Corbetta
della Croce Azzurra.

Nel corso dell’assemblea è stato premiato con una targa d’ar-
gento il Volontario Piero Pisu che dopo 12 anni di servizio ha
lasciato la Croce Azzurra per raggiunti limiti di età. 
Per quanto riguarda le attività effettuate nell’anno 2015, esse
risultano in linea con quelle degli ultimi quattro anni e cioè con
valori che superano i 5 mila servizi, gli oltre 130 mila chilome-
tri e le 8 mila ore impiegate dai Volontari per fare i servizi.
Comunque, al di là dei numeri, ciò che è più importante e che
dà grande soddisfazione ai Volontari della Croce Azzurra, è
l’essere riusciti a rispondere positivamente a tutte le richieste
di aiuto giunte dalla popolazione di Corbetta. Nella tabella
seguente sono riepilogate le attività dell’anno 2015. 

Tabella delle attività svolte nell’anno

Per svolgere le suddette attività, la Croce Azzurra di Corbetta
si avvale dell’opera di 73 Volontari con un’età media di 62,5
anni e con un’anzianità media di servizio di 8,7 anni; il parco
automezzi della Sezione è composto da 7 autovetture e da 3
pulmini con sollevatore per le carrozzine. 
Poiché la richiesta di servizi è in continuo aumento, la Croce
Azzurra lancia un appello alla Cittadinanza di Corbetta:
“Abbiamo bisogno di nuovi Volontari e nuove Volontarie”.
Per fare il Volontario/a autista basta essere in possesso della
patente B, mentre per fare il volontario/a accompagnatore non
è richiesta la patente. In termini d’impegno di tempo, è suffi-
ciente dare la propria disponibilità per qualche ora la settima-
na, scegliendo il giorno e se al mattino o al pomeriggio. 
Concludiamo questo appello con una frase del filosofo Seneca
che è diventato il motto dei Volontari della Croce Azzurra di
Corbetta: “nessuno può vivere felice se pensa solo a se
stesso”.

G.M.

S



rande successo per il pranzo di beneficenza che si è tenuto do-
menica 28 febbraio presso Villa Massari di Corbetta.
Il pranzo è stato promosso e organizzato dall’Associazio-

ne Amici Fiamme Gialle per la Solidarietà, nata nell’ottobre del 2014 per
volontà di un gruppo di appartenenti alla Guardia di Finanza, in servizio e
in congedo. Mission dell’Associazione occuparsi del benessere delle per-
sone inteso come sostegno e contributo a chi è in difficoltà.
La parola “Solidarietà” è il punto cardine che i soci Afigi perseguono.
Finalizzata non solo all’erogazione di contributi a coloro che sono più in
difficoltà ma anche alla creazione di opportunità di risparmio, come ad
esempio la creazione di Gruppi d’Acquisto Collettivo; la stipula di conve-
zioni e offerte commerciali in favore degli associati; l’organizzazione di
eventi ludico/aggregativi e culturali, come l’organizzazione di eventi o
viaggi organizzati e per ultimo ma non per importanza l’organizzazione
di eventi di beneficenza come quello che si è svolto appunto il 28 feb-
braio presso la Villa Massari di Corbetta.

Al pranzo di Solidarietà erano presenti le Autorità locali tra cui, il Pre-
sidente del Consiglio Comunale di Corbetta, Alessio Urbano, i Sindaci,
di Magenta, Marco Invernizzi, e di Sedriano, Angelo Cipriani.
Presente inoltre la delegazione di Magenta “A.I.O.R.” (Associazione In-
signiti dell’Ordine della Repubblica) Cav. Giuseppe Sottilotta, Cav. Luca
Olmari con il Presidente della sede di Biella, Cav. Antonella Pisterzi.
La finalità del pranzo è stata unicamente a scopo umanitario, dove i pre-
senti hanno aderito con entusiasmo e la somma di denaro raccolta servirà
a realizzare dei progetti in Togo.
I Finanzieri, soci A.F.I.G.I., in servizio e in congedo, promotori di que-
sto evento, ancora una volta si dimostrano sensibili ai più bisognosi, come
già dimostrato a Desenzano lo scorso mese di novembre. Assicurano i
Finanzieri soci Fiamme Gialle - “Crediamo che la nostra vita diventi più
bella se riusciamo a donare un sorriso ad un bambino o ad una persona
più sfortunata di noi. Un obiettivo semplice ma grande, alla portata di tutti”.
La giornata si è conclusa “magnificamente”, con la consegna della somma
raccolta, al Presidente di Salvadè for Africa Onlus, Luigi Salvadè.

Pranzo di beneficenza Amici
Fiamme Gialle per la solidarietà
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Rubriche

Nel 1989 l’ONU promulgava
la “convenzione interna-
zionale sui diritti del bam-
bino”.
Il Consiglio comunale dei
Ragazzi di Corbetta ha

pensato di farla conoscere
a tutti. Vorremo, in ogni nu-

mero di questo giornale, presentare un artico-
lo della convenzione. 
È una versione riscritta in forma semplificata

per i bambini e per gli adulti. Vi chiediamo di
leggerlo e ricordarla quando avrete a che fare
con i bambini ed i ragazzi.

ART. 3
Gli interessi del bambino devono essere consi-
derati per primi in tutte le decisioni che lo
riguardano. Il bambino ha il diritto di ricevere la
protezione e le cure necessarie al suo benes-
sere.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi

I diritti dei bambini

Quali sono gli obiettivi?
Gli obiettivi sono: diminuire gli effetti tossici dei
trattamenti antineoplastici (chemioterapia e ra-
dioterapia), aumentare l’efficacia dei tratta-
menti di medicina convenzionale, diminuire il
rischio di recidiva tumorale aumentando le di-
fese immunitarie. 

In cosa consiste la prima visita?
Il primo incontro consiste in una visita medica
(colloquio ed esame obiettivo) e una misura-
zione BIA. Verranno anche studiati gli esami
clinici e strumentali eseguiti (esami del san-
gue, esami radiologici, ecc.) e l’eventuale
piano di terapia in corso. 

Cos’è la BIA?
La BIA (bioimpedenzometria) è uno strumento
che ci consente di determinare lo stato di idra-
tazione del paziente e lo stato della sua massa

muscolare e studiare un piano nutrizionale e di
supplementazione adeguato a ristabilire l’equi-
librio. 

Cosa viene prescritto al paziente?
Al paziente, alla fine del colloquio, verrà pre-
scritto un rimedio omeopatico unico e uno
schema di integrazione/supplementazione a
seconda delle esigenze. 

È utile seguire una corretta nutrizione du-
rante i trattamenti? 
Una corretta nutrizione è la base sulla quale si
impostano i piani di cura per potenziarne l’effi-
cacia. I cibi corretti servono a fornire al corpo
tutto ciò di cui ha bisogno e a ripristinare una
situazione di salute. 

Dott.ssa Marella Rodenghi 
Omeopata e Nutrizionista

I medici di via Villoresi si raccontano: 
ambulatorio di omeopatia e fitoterapia nel supporto 

del malato oncologico

In seguito alla scadenza del termine previsto dall’Unione Europea per adeguare impianti e reti di
depurazione, in Lombardia, in 60 Comuni, tra cui il nostro, sono state risolte le criticità legate alla
depurazione e alle reti fognarie, con un investimento di 134 milioni di euro grazie all’intervento del
Gruppo CAP su tutto il territorio.

Gruppo CAP informa:





SANTO STEFANO TICINO Piazza Pertini, 17 (accanto alla Posta) • 02.97.27.43.00 - 02.97.27.13.26
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CORBETTA: 2 locali in corte, total-
mente ristrutturato. Ideale per giova-
ni coppie e ad uso investimento.
€ 99.000 Cl. energ. “F” - IPE >175

CORBETTA: In palazzina di recente
costruzione bilocale con giardino pri-
vato e cantina. Possibilità box.
€ 107.000 Cl. energ. “D” - IPE 95,42

CORBETTA: Vicinanze stazione. In
palazzina ultimo piano trilocale ri-
strutturato a nuovo. Cantina e box. 
€ 110.000 Cl. energ. “G” - IPE 227,53

CORBETTA: Trilocale in zona servita
con doppi servizi 2 balconi e cantina e
box. MIGLIOR OFFERTA DEL MESE. 
€ 115.000 Cl. energ. “G” - IPE 271,11

CORBETTA: 2 locali all’interno di un contesto
estremamente tranquillo e di recente edificazione.
Cantina inclusa oltre ad un ampio box a soli 
€ 18.000 in più. € 117.000 Cl. energ. “E” - IPE 135,05

CORBETTA: In palazzina di recente co-
struzione trilocale con cucina abitabile
giardino privato e riscaldamento autono-
mo. € 197.000 Cl. energ. “G” - IPE 175,00

CORBETTA: 3 locali con ampio soggiorno
con uscita su uno sfruttabile terrazzo. Comple-
ta la soluzione un ampio box a soli 15.000 €
in più. € 205.000 Cl. energ. “B” - IPE 47,2

CORBETTA: Vicinanze. Villa a schiera di
recente costruzione composta da 4 ampi
locali, taverna e giardino privato. Box
incluso. € 237.000 Cl. energ. “F” - IPE 216,57

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




