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Dal Sindaco

razie, Corbetta!
Sono Sindaco da po-
chi mesi, dal giorno

in cui lo sono diventato sono
anche felice e orgoglioso del
compito che le cittadine e i
cittadini di Corbetta mi han-
no affidato. A tutti coloro che
hanno sostenuto il mio grup-
po va un sincero e sentito
ringraziamento perché, ne
sono certo, lo hanno fatto
poiché hanno percepito in
questa maggioranza la for-
za, la determinazione e la
convinzione capaci di con-
cretizzare idee e programmi
proposti.
Grazie anche a chi ci ha cri-
ticati e spronati a far meglio
con educazione.
Forse non lo sai ancora,
ma la Giunta corbettese è
la più giovane della sto-
ria di Corbetta e la mag-
gioranza in Consiglio Co-
munale ha il maggior nu-
mero di donne di sempre.
Di positivo c’è anche la figu-
ra del consigliere delega-
to, da me fortemente voluta
per affiancare Sindaco e As-
sessori nelle attività e nelle
iniziative programmate; per
l’esattezza i consiglieri dele-
gati sono dieci, infatti, tutti
quell i  che siedono nella
maggioranza in Consiglio
Comunale hanno una o più
deleghe e sono più che ope-
rativi nel loro ambito. Non è
solo una questione di forma:
crediamo davvero che lavo-

rare in squadra sia un va-
lore aggiunto.
In questo primo numero del
nuovo corso della Voce di
Corbetta vi raccontiamo in-
nanzitutto i nostri primi 100
giorni di Amministrazione,
ciò che è stato realizzato e i
progetti per i prossimi mesi.
Qui troverai anche una bre-
ve presentazione dei consi-
glieri di maggioranza e gli
articoli di tutti i gruppi consi-
liari.
Abbiamo già agito a più
livelli per essere davvero
un’Amministrazione al servi-
zio dei cittadini e delle loro
reali necessità: abbiamo ini-
ziato ridisegnando l’orario di
apertura degli uffici comuna-
li per renderlo più funziona-
le, assegnato il bando che
permetterà la costruzione
delle nuove aule e della sala
polifunzionale delle scuole,
incrementando le ore di atti-
vità della Polizia Locale
senza alcun costo, riconfer-
mando l’apertura serale del-
la  Bib l io teca Comunale.
Tutto il resto lo trovi nelle
prossime pagine.
Chiudo questo mio primo
editoriale con due pensieri:
il primo è per mettermi a
disposizione dei cittadini, la
mia porta e quella della
squadra che con me lavora
sono sempre aperte all’a-
scolto, al confronto e allo
scambio d’idee; il secondo è
per il programma elettorale

che, nei prossimi anni, an-
dremo a sviluppare. Le azio-
ni che intraprenderemo per
la nostra Corbetta sono il
frutto di programmazione e
pianificazione e rispondono,
in modo concreto, ai proble-
mi di oggi e al futuro della
nostra città, un “fare ne-
cessario” che sempre an-
tepone il pensare e sce-
gliere bene e per quello
che noi riteniamo essere il
bene di Corbetta.
Infine, sembra che saluta-
re su queste pagine il sin-
daco predecessore sia un
gesto di cortesia, una
consuetudine garbata, a
volte anche un po’ un
obbligo. Non per me, non
questa volta. Per me è un
onore salutare il sindaco
Antonio Balzarotti, dovun-
que si trovi, ringraziando-
lo per i tanti anni di amici-
zia e amministrazione, in-
sieme.

G
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Editoriale del Sindaco
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Dal Sindaco

Marco Ballarini - Sindaco
con delega in materia di: Attuazione del
Programma, Sicurezza del Cittadino, Ri-
sorse umane, Gemellaggio e Politiche Co-

munitarie, Turismo, Semplificazione e Innovazione In-
formativa, Comunicazione e Open data, Tempo Libe-
ro, Sport, Rapporti Istituzionali e Società Partecipate,
Infrastrutture e Patrimonio, Servizi Demografici, Affari
Generali
Riceve previo appuntamento telefonico da concor-
dare con l’Ufficio Segreteria tel. 02.97.204.235/223

Linda Giovannini
Vice Sindaco e Assessore 
con delega in materia di: Servizi Sociali,
Farmacia Comunale, Pari Opportunità e

Politiche di Genere, Servizi Cimiteriali, Rapporti con
il “Terzo Settore”, Inclusione Sociale e Tutela degli
Animali.
Riceve previo appuntamento telefonico da concor-
dare con l’Ufficio Servizi Sociali tel. 02.97.71.448

Maurizio Cattaneo - Assessore
con delega in materia di: Finanza Pubblica
e Programmazione Economica, Cultura
ed Identità, Istruzione e Servizi Scolastici,

Consiglio Comunale dei Ragazzi, Agenda 21.
Riceve previo appuntamento telefonico da concor-
dare con gli uffici 
Pubblica Istruzione tel. 02.97.723.39
Cultura tel. 02.45.431.52

Andrea Fragnito - Assessore
con delega in materia di: Pianificazione
Territoriale, Sigit, Edilizia Privata, Mobilità
e Viabilità.

Riceve giovedì, previo appuntamento telefonico,
da concordare con l’Ufficio Edilizia Privata 
tel. 02.97.204.232

Giuliano Gubert - Assessore
con delega in materia di: Attività Produt-
tive, Marketing Territoriale, Protezione Ci-
vile, Partecipazione e Trasparenza, Rap-

porti con i Comitati di Frazione e Quartiere.
Riceve, previo appuntamento telefonico, da con-
cordare con l’Ufficio Attività Produttive/Suap
tel. 02.97.204.284

Chiara Lavazza - Assessore
con delega in materia di: Politiche Giova-
nili, Ambiente e Tutela del Territorio, Agri-
coltura, Energia e Sviluppo Sostenibile,

Decoro e Cura della Qualità Urbana.
Riceve, previo appuntamento telefonico, da con-
cordare con l’Ufficio Ecologia tel. 02.97.204.230

Consiglieri delegati
Elisa Baghin
Gemellaggio, Politiche Comunitarie e Par-
tecipate

Luciano Bisatti
Ecologia

Alessandra Bronzetti
Pari Opportunità e Partecipazione

Katia Delfino
Patrimonio e Turismo

Sergio Grittini
Politiche per lo Sport 
e Strutture Sportive

Gabriele Introini
Manutenzioni

Fabiana Magistroni
Sicurezza

Andrea Sottilotta
Politiche Giovanili

Daniela Sparacino
Tempo Libero

Alessio Urbano
Eventi Istituzionali
Presidente del Consiglio Comunale

A colloquio con la Giunta
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Dal Sindaco

all’inizio di Ottobre la nostra Polizia
Locale ha anticipato l’inizio del
primo turno di lavoro alle 7.30 e pro-

lungato l’orario di attività quotidiano fino
alle 22.00 per garantire più tranquillità ai cit-
tadini. Il cambio di orario non incide sulle
casse comunali perché grazie all’accordo tra
Amministrazione e personale della Polizia
Locale il servizio sarà svolto senza alcuna
indennità aggiuntiva. Grazie alla grande
disponibilità degli agenti della Polizia locale
di Corbetta stiamo perciò iniziando a realiz-
zare, con azioni concrete, uno dei temi centra-
li del nostro programma elettorale: garantire ai

cittadini maggiore sicurezza e controllo da par-
te delle forze dell’ordine in città.
Grazie al nuovo orario gli agenti di Polizia
Locale presidieranno l’apertura delle scuole cit-
tadine e l’orario di chiusura delle attività com-
merciali e pattuglieranno, in misura maggiore,
il territorio in un orario delicato.
Per il Comune di Corbetta, infatti, gli agenti di
Polizia Locale non sono solo persone il cui me-
stiere è pattugliare le vie della città: sono, anzi,
veri protagonisti della sicurezza pubblica e
della serenità cittadina. Chi meglio di loro
conosce le problematiche della sicurezza e
può aiutare l’Amministrazione a garantirla?

Nella nostra Corbetta più sicurezza a costo zero

Da lunedì 3 ottobre è entrato in vigo-
re il nuovo orario degli uffici comuna-
li di Corbetta (come nella locandina
riportata a lato).
Nello specifico, i cambiamenti di
orario riguardano la Polizia Locale
che inizia il turno del mattino alle ore
7.30 anziché alle 8.00. Tutti gli altri
uffici comunali hanno modificato l’o-
rario anticipando di 45 minuti l’aper-
tura al pubblico (8.30 anziché
9.15); resta confermata l’apertura
fino alle ore 19.00 del mercoledì alla
quale si aggiunge una seconda
apertura pomeridiana il lunedì dalle
16.00 alle 18.00.
Un nuovo orario pensato per dare
ascolto alle richieste dei cittadini;
un accorgimento per tutti i cittadi-
ni che, lavorando, hanno la neces-
sità di avere più tempo per recarsi
in Comune a espletare delle prati-
che senza accumulare permessi
lavorativi. Uno sforzo in più per
tanti pensieri in meno.
A questo si affiancherà un proget-
to per dare la possibilità di fare
più pratiche online: iscrizioni, pa-
gamenti, rilascio certificati, ecc.

In vigore un nuovo
orario nel Comune

di Corbetta

D
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Dal Sindaco

anto si è detto, scritto e raccontato
circa l’ampliamento della Scuola Me-
dia Simone da Corbetta; ecco perché

trovo corretto fare il punto della situazione
circa questo tema. Il bando di gara è stato
(espletate le verifiche documentali e la fase
di valutazione dei progetti) aggiudicato in
data 6 Ottobre 2016. Il cantiere sarà attivo
da Gennaio 2017 per garantire entro l’inizio
dell’anno scolastico 2017/2018, le 6 nuove
aule pronte all’utilizzo didattico.
La costruzione della nuova ala è perfetta-
mente compatibile con l’attività scolastica
in corso, non interessando la struttura esi-
stente; sarà nostra cura garantire in fase
di cantiere la massima sicurezza e i mini-
mi disagi per studenti, genitori e persona-
le docente.
Le nuove 6 aule e la sala polifunzionale sono
un tassello importante per la Corbetta di oggi
e del futuro; le prime tamponano la paventa-

ta assenza di aule per i nostri ragazzi, la
seconda rappresenta una struttura che sarà
utile non solo a uso didattico ma anche per
attività extra-didattiche e di pubblica utilità.
Dopo 30 anni di attesa, finalmente, anche
Corbetta avrà una sala polifunzionale dove
poter fare convegni, cinema, teatro e altro
ancora.

Sei nuove aule e una sala polifunzionale: 
adesso è realtà!

Dal 1° ottobre è in vigore la nuova organizza-
zione degli uffici comunali; una nuova impo-
stazione, maggiormente efficiente, che ga-
rantisce un miglior servizio ai cittadini.
Alcuni settori sono stati accorpati e i respon-
sabili sono scesi da 9 a 6.
Il servizio Pubblica Istruzione (più comu-
nemente noto come Ufficio Scuola) è stato

accorpato al settore Servizi Sociali che
cambia il nome in Settore Servizi alla
Persona. Questo per dare un migliore ser-
vizio e a 360° ai cittadini. Anche fisica-
mente si è spostato in via Roma 17.
È cambiato il segretario generale, la nuova fi-
gura apicale del comune di Corbetta è la
dott.ssa Selene Lupacchino.

Nuova organizzazione in Comune

T
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Dal Sindaco

A inizio Settembre, abbiamo introdotto
un’ordinanza per impedire il traffico dei vei-
coli pesanti (superiori ai 35 q.li) sulla ex sta-
tale 11, strada da qualche anno diventata
comunale. Sono esclusi dal divieto i resi-
denti e i mezzi che devono scaricare e cari-
care in Corbetta, lo scopo è evitare che i
mezzi solo di passaggio incidano in manie-
ra significativa sul traffico nell’area. Una
scelta coraggiosa, nata per la tutela del-
la qualità della vita dei cittadini corbette-
si che abitano all’Isola e alla Pobbia.
Ovviamente, alcuni comuni limitrofi sono
contrari a questo provvedimento, ma lo
abbiamo fatto per i nostri cittadini e difen-
derò questa scelta fino alla fine.
Mi rammarico, invece, che la Lega Nord di
Corbetta sia contraria e che abbia presen-
tato un’interrogazione a riguardo in Consi-
glio Comunale. Noi andremo avanti comun-
que, per tutelare i nostri cittadini.

Traffico pesante
dimezzato all’Isola 

e alla Pobbia
A seguito della presentazione delle Linee
Programmatiche 2016-2021, è stato approva-
to dal Consiglio Comunale il Documento Unico
di Programmazione per il triennio 2017-2019.
Il Documento Unico di Programmazione
prevede, tra le altre cose: l’ampliamento
della scuola media, la nuova palestra, il
completamento delle piste ciclabili di
Cerello e Castellazzo, la messa a bando
della sede della Cooperativa del Sole. Non
abbiamo voluto scrivere “il libro dei sogni”, ma
riprendere e realizzare il programma elettora-
le per cui siamo stati votati dai cittadini per
amministrare Corbetta, con obiettivi anche sfi-
danti che vogliamo raggiungere per migliorare
i servizi. Possiamo considerare il documen-
to approvato, il migliore possibile perché è
stato votato anche da parte delle opposi-
zioni (Lega Nord) e nessun consigliere, nei
termini previsti (scaduti lo scorso 15 otto-
bre) ha presentato alcun emendamento.

Approvato il Dup
(Documento Unico 

di Programmazione)

Tanto fango e tanti insulti sono stati profu-
si a carico dell’Amministrazione Comunale
sul tema «Cooperativa del Sole», per cui
serve fare un po’ di chiarezza.
L’Amministrazione è a favore della coo-
perazione sociale, sostiene e collabora
con TUTTE le realtà del territorio per
una più forte inclusione sociale, ma
SEMPRE nel rispetto della legalità, della
trasparenza e avendo come obiettivi
aiutare i cittadini svantaggiati di Cor-
betta e assicurare a tutti i corbettesi i
servizi migliori.
Qualche breve chiarimento:
Per la sede, oggi della Cooperativa del
Sole, è stato pubblicato un bando rivolto a
cooperative sociali di tipo B, per gli stessi
servizi svolti fino ad ora. Tutti i soggetti
svantaggiati di Corbetta saranno riassorbi-

ti dalla nuova cooperativa sociale. 
Per la manutenzione del verde, l’Ammini-
strazione sta pensando di accorpare tutti i
vari servizi del verde (taglio, potatura,
bordi stradali e diserbo) e di appaltarli per
più anni; questo perché vogliamo garan-
tire un migliore e più efficiente servizio
e rispettare, allo stesso tempo, il codice
degli appalti. 
Quale cittadino affida per la propria casa il
taglio del verde ad un giardiniere, la dece-
spugliatura ad un altro e il diserbo ad un
altro ancora? Perché dovrebbe farlo il Co-
mune di Corbetta? 
Non verrà meno il progetto sociale d’inseri-
mento lavorativo dei soggetti svantaggiati
di Corbetta anzi, la nostra disponibilità al
dialogo e al cercare la miglior soluzione è
e resta invariata!

La Cooperazione Sociale
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CORBETTA: Vicinanze stazio-
ne. Trilocale ristrutturato com-
pletamente con annessa taver-
na con bagno. Cantina e possi-
bilità di box a parte. € 149.000
Cl. energ. “G” - IPE 158,98

CORBETTA: In palazzina
trilocale con cucina abitabi-
le, doppi servizi, terrazzino,
cantina e box. 
€ 179.000 
Cl. energ. “E” - IPE 130,87

CORBETTA: Villa a schiera
di tre locali con cucina abi-
tabile, taverna, box doppio
e giardino su due lati. 
€ 219.000 
Cl. energ. “E” - IPE 139,31

CORBETTA: In prestigioso con-
testo residenziale. 3 locali con
cucina abitabile, doppi servizi
ed un godibile terrazzo. Cantina
e box inclusi. € 227.000 
Cl. energ. “B” - IPE 52,80

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

di Lorenzo GATTI e Orietta BARBAGLIA
Affiliato: Studio Santo Stefano Ticino snc

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

Tel. 02.97.27.43.00 - 02.97.27.13.26
E-mail: Mi2L2@tecnorete.it

AGENZIA TECNORETE SANTO STEFANO TICINO

CORBETTA
Via Cavour, 7

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

TECNORETE CORBETTA

CORBETTA: In palazzina di
recente costruzione con otti-
me finiture. Accessoriato da
ampio terrazzo. 
€ 107.000 
Cl. energ. “A” - IPE 23,08

CORBETTA: 2 locali con am-
pi spazi interni ed una pratica
e capiente cabina armadio.
Cantina inclusa. Possibilità
box a parte. € 107.000 
Cl. energ. “E” - IPE 135,05

CORBETTA: In zona servita
dal passante ferroviario e
dalla fermata del bus. 2 locali
con giardino privato. Cantina
e box inclusi. € 129.000 
Ape in produzione

SANTO STEFANO TICINO: In con-
testo immerso in un lussureggiante
parco. 3 locali con cucina abitabile
e comodi balconi. Cantina, box e
posto auto inclusi. € 129.000
Cl. energ. “F” - Nren 110,31 Ren 0,07

SANTO STEFANO TICINO:
2 locali recentemente ristrut-
turato interamente. 
Box incluso nel prezzo. 
€ 57.000
Cl. energ. “G” - IPE 244,93

CORBETTA: Ampio e lumi-
noso 2 locali con cucina
abitabile, completamente ri-
strutturato. Cantina inclusa.
Possibilità box. € 83.000 
Cl. energ. “E” - IPE 131,40

CORBETTA: In corte nel
centro storico. Bilocale ri-
strutturato con annesso 2
ripostigli ad uso cantina. 
€ 84.000 
Cl. energ. “ G” -  IPE 285,04

CORBETTA: In zona cen-
trale appartamento di am-
pia metratura, libero subito.
2 balconi cantina e box.
€ 98.000 
Cl. energ. “G” - IPE 198,98
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Dagli Assessori

ono Linda Giovannini,
sono nata nel 1978 e,
anche se ora risiedo a

Magenta, sono cresciuta a
Corbetta, dove ho frequentato le
scuole e dove tuttora vivono la
mia famiglia e i miei amici. Sono
sposata con Filippo e ho una
bimba, Giorgia, ma non sono
una mamma a tempo pieno: da
sempre, infatti, lavoro nel socia-
le e sono una libera professioni-
sta. Questa mia passione per il
sociale è nata negli anni di for-
mazione scolastica, visto che
dopo essermi diplomata al liceo
linguistico mi sono laureata in
Psicologia all'Università Cattoli-
ca e ho conseguito due Master,
uno in Psicologia scolastica e

uno in Psicologia perinatale.
Diverse le mie esperienze in
comunità per minori e cooperati-
ve, ma è stato lavorativamente
appagante anche interagire con
i Servizi sociali del Comune e
con enti che si occupano di
donne e bambini che vivono
situazioni di disagio. Ecco per-
ché ho accettato l’invito del sin-
daco Ballarini a partecipare
ancora più attivamente al deli-
nearsi delle politiche sociali cor-
bettesi: così avrò l’opportunità di
portare le mie competenze al
servizio di tutti in modo più strut-
turato.
In questo senso, il ruolo che mi
è stato assegnato per i prossimi
anni racchiude sicuramente una
sfida importante: i settori che mi
competono sono densi di conte-
nuti e richiederanno un impegno
costante e un lavoro di continua
riprogettazione. L’esperienza
nel CdA dell’Azienda consortile
mi ha permesso di entrare in
relazione con alcune delle tema-
tiche più importanti in ambito
sociale - minori ed anziani in
primo piano - e di avere un
approccio più ampio sulle dina-
miche politiche e sociali in ambi-

to socio assistenziale.
Vorrei concludere con un ringra-
ziamento speciale al Sindaco,
non solo per la bella opportunità
che mi ha concesso, ma soprat-
tutto per la fiducia che ha riposto
in me e nelle mie capacità, spe-
cialmente in ambito sociale, affi-
dandomi questo assessorato e
la carica di Vicesindaco. Voglio
ringraziarlo per la collaborazio-
ne che non nasce oggi, ma che
si è costruita nel tempo, attra-
verso un dialogo schietto e sin-
cero basato sulla fiducia e sul
rispetto. I miei migliori auguri
vanno a tutti i componenti di
questa Amministrazione, giova-
ne e competente, perché l’entu-
siasmo e la voglia di fare che ho
respirato in questi primi tempi
possano portare al bene comu-
ne di Corbetta e dei suoi cittadi-
ni.
Questi primi tre mesi come
Assessore sono stati necessari,
innanzitutto, per approfondire gli
ambiti di competenza e per
comprendere al meglio le esi-
genze in capo ai Servizi sociali.
A livello operativo, è già stato
possibile realizzare alcuni obiet-
tivi importanti.

S

Mi presento

I primi interventi hanno visto confermare misu-
re già messe in atto dalla precedente Ammi-
nistrazione, allo scopo di sostenere le famiglie
e i cittadini più fragili: innanzitutto con l’eroga-
zione di un “bonus bebè” destinato a tutti i neo-
nati corbettesi. Inoltre, da fine agosto è stata
completata l’assegnazione del contributo totale
di 500 euro per anziani e disabili, spendibile
nelle farmacie di Corbetta.
Da settembre è stato attivato il SIA, Sostegno
per l’Inclusione Attiva, una misura nazionale di
contrasto alla povertà che prevede l’erogazio-
ne di un beneficio economico alle famiglie in

condizioni economiche disagiate nelle quali
almeno un componente sia minorenne oppure
sia presente un figlio disabile o una donna in
gravidanza. È una misura statale, ma è compi-
to di una buona Amministrazione tenersi sem-
pre aggiornata e abbracciare tutte le opportu-
nità statali, regionali e metropolitane che pos-
sano portare vantaggio ai cittadini. In questo
senso, da settembre per le famiglie che fre-
quentano il nido comunale e in possesso dei
requisiti richiesti ha avuto inizio la misura “Nidi
gratis”, che permetterà l’azzeramento della
retta. 

Servizi Sociali: il punto della situazione
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La Farmacia comunale è una risorsa in conti-
nua evoluzione. Il servizio offerto in questi
anni - e incrementato notevolmente nel corso
degli ultimi mesi proprio grazie all’apertura
no-stop - ha confermato l’importanza delle
scelte fatte in passato. Sarà necessario in
futuro continuare a sostenere ed incrementa-
re la Farmacia, perché diventi un riferimento
per tutti i cittadini non solo da un punto di
vista sanitario, ma anche relazionale. 
All’inizio di ottobre il Comune ha esercitato il
diritto di prelazione per l’apertura di una sesta
Farmacia cittadina, che andrebbe a fornire un
servizio importante nella zona a Nord della
città, attualmente più sguarnita. 

La nostra Farmacia
Comunale

La prima cosa da fare, secondo noi, era incon-
trare le realtà associative presenti sul territo-
rio, perché chi meglio di loro può conoscere a
fondo i cittadini corbettesi? Lo abbiamo fatto:
l’esigenza emersa è la creazione di una rete di
collaborazione tra associazioni e Comune che
possa interagire al meglio, senza inutili so-
vrapposizioni, agevolando chi realmente ne-
gli anni si è affacciato al sociale, pur attraver-
so punti di vista differenti. Questo permetterà
di definire criteri equi e condivisi, in cui le
realtà associative possano continuare a esse-
re una risorsa preziosa di supporto sociale. 

Terzo settore:
dall’incontro nascono

nuove proposte

ltre a un monitoraggio sull’ordinaria
gestione dei servizi cimiteriali, cercan-
do di correggere alcune criticità, è

stato accolto il bisogno di alcuni cittadini che,
soprattutto per motivi di lavoro, lamentavano
l’impossibilità di far visita ai propri cari durante
la settimana a causa degli orari ristretti di aper-
tura e chiusura. Una delle convinzioni di questa
Amministrazione (confermata anche dal cam-
bio dell’orario degli uffici comunali e dell’attività

di Polizia locale) è che debba essere l’ente
pubblico ad avvicinarsi ai cittadini, e non vice-
versa. Pertanto, a partire dal 1° ottobre c’è stato
un ampliamento degli orari di accesso al cimi-
tero: l’orario invernale, in vigore dal 1° ottobre al
31 marzo, è da lunedì a domenica dalle 8.00
alle 17.00; l’orario estivo: in vigore dal 1° aprile
al 30 settembre, è da lunedì a venerdì dalle
8.00 alle 19.00; sabato, domenica e festività
infrasettimanali dalle 8.00 alle 17.00. 

Nuovi orari di apertura per il cimitero

O

a scorsa Amministrazione ha predispo-
sto un bando per la realizzazione di una
Residenza Sanitaria per Disabili (RSD),

che sorgerà nei locali occupati dalla vecchia
Residenza Sanitaria per Anziani (RSA). Il 19
settembre è stato firmato il contratto dalla coo-
perativa che si è aggiudicata l’appalto; sarà
necessario ora un periodo di ristrutturazione e
riorganizzazione degli spazi. Si è trattato di un
atto dovuto: da anni, infatti, le famiglie con disa-
bili chiedevano un’attenzione particolare e
soprattutto ascolto ai propri bisogni. Attraverso
la realizzazione di una Residenza destinata a
persone disabili sarà possibile accogliere e
soddisfare una parte di questi bisogni, primo fra

tutti il “Dopo di noi”, ovvero un luogo sicuro in
cui i genitori sapranno che i propri figli saranno
accolti, curati e accuditi anche quando verran-
no a mancare gli affetti familiari. Ma la nuova
RSD non sarà solo questo: sarà il luogo in cui
far circolare idee, progetti, iniziative mirate al
sostegno di tutte le difficoltà legate ad una pos-
sibile disabilità. Fondamentale nella realizza-
zione di questi progetti è l’Associazione La
Quercia, grazie alla quale a novembre partirà
un progetto di autonomia in un contesto di resi-
denzialità leggera, in cui 4 persone disabili
vivranno, insieme ad un assistente familiare, in
un appartamento per il quale il Comune prov-
vederà alle spese di gestione. 

Residenza Sanitaria per Disabili

L
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er una donna in
dolce attesa o
una mamma al-

le prese con culle o
passeggini non è faci-
le spostarsi in città.
La ricerca del par-
cheggio può diventa-
re complicata, spe-
cialmente in alcune
zone.
Infatti, una delle mag-
giori difficoltà riscon-
trate dalle donne in
attesa o con neonati
è proprio quella di tro-
vare parcheggi liberi,
in cui la gestione dei
piccoli non diventi ul-
teriormente compli-
cata.
Questa Amministra-
zione ha deciso di
dedicare parcheggi
alle neomamme allo
scopo di rendere la
città più a misura di
famiglia.
Ad oggi, il Codice del-
la strada non prevede
questo tipo di sosta
riservata: i parcheggi
rosa non sono tutelati
da leggi, pertanto l’i-
niziativa si basa princi-
palmente sul senso
civico dei cittadini.
Nello specifico, a Cor-
betta sono state indivi-
duate 5 zone in cui
collocare i parcheggi,
identificabili grazie ad
una segnaletica oriz-
zontale di colore rosa

P

Parcheggi rosa pensati per donne 
in gravidanza e famiglie con neonati

e ad una verticale con la lettera P
su sfondo rosa.
Questi parcheggi dedicati sono
stati collocati in prossimità di zone
maggiormente trafficate (le piazze
principali, farmacia e posta):

• Via Cattaneo, all’interno del par-
cheggio del Comune
• Piazza del Popolo
• Piazza Beretta
• Via Verdi
• Via Villoresi



L
IN

D
A

G
IO

V
A

N
N

IN
I

12

Dagli Assessori

partire dall’1 novembre
2016 partirà un progetto
a sostegno della resi-

denzialità destinato a persone
disabili, in collaborazione con
l’Associazione di Famiglie “La
Quercia”, organizzazione di vo-
lontariato di solidarietà sociale
per le persone con disabilità e
per le loro famiglie.

Il progetto “Cosa succede se
prendo casa?” vuole essere una
proposta concreta di Dopo di
Noi attivo Durante Noi, che ren-
da le famiglie e le persone disabi-
li protagoniste e non fruitrici pas-
sive di un servizio, per ricolloca-
re il servizio residenziale non in
sostituzione della famiglia, bensì
a sostegno suo e della persona
disabile, permettendo alla fami-
glia di percorrere per un periodo
la strada dell’indipendenza del
figlio accanto a lui, aggiungendo
valore al progetto di vita.
Purtroppo l’approccio ai servizi

residenziali avviene spesso in
situazione di emergenza, a causa
dell’improvvisa impossibilità da
parte del nucleo d’origine di
garantire la continuità di assisten-
za e di cura a causa di malattie o
lutti. Il dopo di noi in questi casi si
concretizza in realtà in un senza
di noi, che è proprio ciò che la
maggior parte delle famiglie teme,
ma che, rinviando a tempo indefi-
nito la ricerca di una soluzione,
spesso finisce col verificarsi.
Viene così a mancare un alleato
importante perché la residenzia-
lità stessa si profili da un lato
come un nuovo e positivo stile di
vita e allo stesso tempo si possa
conservare la memoria storica
personale della persona disabile,
garantendo una rielaborazione
dei cambiamenti e il manteni-
mento di abitudini proprie della
persona stessa e della sua di-
gnità.
Proprio per questo l’espressione
più usata negli ultimi anni è
diventata Dopo di Noi, Durante
Noi, vale a dire realizzare la vita
adulta autonoma della persona
con disabilità mentre la famiglia
è ancora in grado di accompa-
gnare tale processo e di essere
essa stessa accompagnata nel-
l’elaborarlo.
L’Amministrazione ha contributo
al progetto per cui con la “La
Quercia” verrà realizzato un
percorso di sostegno alla resi-
denzialità:

- uno Sportello Familiari che
attraverso il Gruppo di Parola e i
colloqui individuali consentirà di
mettere a fuoco e condividere gli
aspetti più problematici legati alla
questione del “Dopo di noi” ed
essere sostenuti nell’affrontarli;
- una Palestra di autonomia che
si svolgerà durante un periodo di
14 mesi con un graduale inseri-
mento delle diverse proposte,
dalla Scuola di Autonomia (cucina
e cena) ai Weekend Insieme per
arrivare al termine del percorso a
settimane intere di vita autonoma.

Le foto qui presenti sono relative
all’inaugurazione della prima

altalena inclusiva del magentino
svoltasi in data 24 settembre

2016, grazie alla collaborazione
tra La Quercia Onlus,

l’Amministrazione Comunale e
l’indispensabile generosità di tutti

i cittadini corbettesi che hanno
contribuito alla raccolta fondi

Dopo di Noi, Durante Noi

A
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Apertura serale Biblioteca:
ripartenza con qualche novità

seguito dei buoni ri-
sultati  della speri-
mentazione nei primi

sei mesi dell’anno, l’Ammini-
strazione ha voluto replicare
l’iniziativa dell’apertura sera-
le della Biblioteca Comunale

“U. Parini”, partendo da mar-
tedì 11 ottobre 2016.
Lo scopo è creare, anche nelle
ore serali, in uno spazio pubbli-
co, un luogo di aggregazione
sicuro per i giovani di Corbetta
e non solo, adatto allo studio, al
confronto e allo scambio di
idee.
Per fornire un sempre migliore
servizio ai cittadini, in particola-
re per coloro che per motivi
lavorativi o di studio non riesco-
no a vivere la Biblioteca duran-

te il giorno, si sono ampliati i
servizi erogati nella fascia sera-
le, ricomprendendo oltre alla
consultazione di libri e riviste e
alla navigazione su internet,
anche il servizio di prestito:
sarà, infatti, possibile, anche
nelle ore di apertura serale,
prendere in prestito, restitui-
re e prenotare documenti.
La nostra biblioteca vi aspetta
quindi la sera nei giorni di mar-
tedì e giovedì, dalle ore 20.00
alle ore 23.00.

A

Nell’ambito dell’orario del post-scuola, per i
bambini e i ragazzi iscritti al servizio, que-
st’anno si è deciso di sperimentare l’attiva-
zione di momenti ludico-ricreativi di educa-
zione motoria e di teatralità.
Lo scopo del progetto è duplice. In primo
luogo la volontà di caratterizzare con un
livello qualitativo sempre più alto l’attività
del post-scuola, che non deve ridursi ad un
tempo morto dopo le lezioni, attraverso per-
corsi ed attività strutturate che permettano
ai bambini, in base alle loro esigenze e alla
loro età, a prendere coscienza di sé e del
proprio corpo, a socializzare, ad imparare a
collaborare e rispettare le regole, il tutto di-
vertendosi. In seconda battuta la sperimen-
tazione vuole venire anche incontro alle fa-
miglie che per esigenze di tempo devono la-
sciare i propri figli al post-scuola; strutturan-

do all’interno dello spazio del post-scuola,
attività che spesso vengono proposte ai
bambini nel loro tempo libero, lo scopo è
quello di concedere alle famiglie quell’ora in
più a settimana per stare assieme, che vice-
versa sarebbe stata destinata, molto proba-
bilmente, a portare il proprio figlio ad un’at-
tività simile al di fuori del tempo scuola.
Le attività inizieranno nel mese di Novem-
bre, e saranno tenute da esperti, senza
che siano previsti costi aggiuntivi rispetto
alla normale tariffa che già viene pagata
per il post-scuola. La sperimentazione di
quest’anno verrà costantemente monitora-
ta al fine di integrarla al meglio con il ser-
vizio post-scuola e renderla così struttura-
ta per gli anni a venire, cogliendo soprat-
tutto i suggerimenti dei bambini e delle fa-
miglie.

Teatro e Psicomotricità al post-scuola

Apertura serale della Biblioteca Comunale

11 ottobre 2016 - 29 giugno 2017

martedì e giovedì 20.00 - 23.00
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ciano le storie di un detective e di un assassino che si rincorro-
no sullo sfondo di una comicità ironica e grottesca, con tanto di
finale a sorpresa.
Oltre al biglietto il trasporto costerà cinque euro pro-quota.

Anche quest’anno la nostra Biblioteca propone
l’attività “Invito a Teatro a Milano”, con la quale
partendo comodamente da Corbetta con un pull-
man dedicato si potrà andare ad assistere ad alcu-
ni interessanti spettacoli in scena tra Dicembre e
Aprile.
Quest’anno sono stati scelti due musical, due
commedie e una commedia dialettale.
Il primo appuntamento è proprio il musical, l’adat-
tamento della nota pellicola del 1984 “Footloose”.
Le atmosfere musicali degli anni 80, le originali e
straordinarie coreografie fanno da cornice a una
semplice, ma incredibilmente vera, storia d’amore
tra due giovanissimi che credono nel loro futuro e
nel sogno americano per riuscire a superare i pre-
concetti e divertirsi al ritmo di balli indimenticabili.
A Gennaio invece sarà il turno della nuova produ-
zione de “I legnanesi” dal titolo “I Colombo…viag-
giatori”.
La terza proposta è “Calendar Girls”, anch’essa
adattamento teatrale di un omonimo film cult per il
pubblico femminile. Protagonista della pièce un
gruppo di donne tra i 50 e i 60 anni membri di
un’associazione benefica che si impegna in una
non convenzionale raccolta fondi destinata a sal-
vare un ospedale, che le porterà alla ribalta dell’o-
pinione pubblica.
Penultimo spettacolo, previsto per marzo, è
“Qualche volta scappano”, commedia ironica e
pungente che rivela il legame oggi fortissimo, a
tratti paradossale ma diffusissimo che si instaura
con i propri animali domestici.
Infine “Serial killer per signora”, musical di
Douglas J. Cohen tratto da un racconto di William
Goldman per la regia di Gianluca Guidi. Una rap-
presentazione dalle tinte “gialle”, dove tra musiche
e canzoni, passi di danza e brani recitati s’intrec-

Invito a Teatro a Milano

Seppur in ritardo, mi sembra doveroso augurare,
anche dalle pagine de “La Voce di Corbetta”, un
sereno e proficuo nuovo anno scolastico a tutti i
bambini, i ragazzi, le famiglie, gl’insegnanti e i col-
laboratori che studiano e lavorano a Corbetta.
Colgo anche l’occasione per ringraziare la
Dott.ssa Avino per il lavoro svolto lo scorso anno in
qualità di dirigente dell’I.C.S. A. Moro e dare il ben-
venuto al Dott. Valente, nuovo Preside del nostro
istituto comprensivo.
Come sempre un profondo senso di gratitudine va
a coloro che gratuitamente prestano la loro opera

nei servizi del comune rivolti ai più piccoli, dal tra-
sporto allo “spazio compiti”.
Il mio augurio è che tutte le parti coinvolte nella
perigliosa ma importante missione dell’educazione
dei nostri concittadini più giovani si spendano atti-
vamente per creare un ambiente tranquillo, rispet-
toso di regole, principi e ruoli esistenti per favorire
la crescita di ciascuno, non solo dei bambini e dei
ragazzi, impegnandosi perché si creino le migliori
condizioni possibili affinché un forte senso di orgo-
glio e appartenenza leghi quest’ultimi alla loro
scuola e al loro paese.

Per un sereno anno scolastico
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Diritto allo Studio 2016/2017:
l’istruzione al primo posto

continua a pagina 16
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l Piano per il Diritto allo
Studio 2016/2017, il primo
dopo il rinnovo del Consi-

glio, si pone in continuità ri-
spetto la tradizionale atten-
zione che la Città di Corbetta
pone nei confronti dell’Istru-
zione dei cittadini più giovani
e di aiuto alle loro famiglie.
Esso rimarca l’idea di que-
sta Amministrazione che la
“scuola” non rappresenta
un costo tra le pieghe del
bilancio comunale, e nean-
che come si è soliti dire,
forse con eccesso di retori-
ca, un investimento; la
“scuola” è, e deve conti-
nuare ad essere, un ponte
per il nostro futuro.
La stagione di incertezze e
la scarsità di risorse, che
ormai da svariati anni carat-
terizza i Comuni italiani, e tra
questi anche quello di
Corbetta, impone ad ogni
Amministrazione un’attenta
programmazione e revisione
delle spese, ma, come già
testimoniato in passato, il
settore della Pubblica istru-
zione rappresenta un ambito
dove è necessario continua-
re ad investire, impegnando-
si per il miglioramento conti-
nuo dei servizi scolastici e
parascolastici.
La centralità del bambino e
della famiglia è il punto fisso
attorno al quale il suddetto
Piano è stato costruito, pro-
seguendo in quel virtuoso
rapporto sinergico fra docen-

ti, famiglie ed Amministra-
zione Comunale.
Sinteticamente esso si artico-
la lungo quattro direttrici prin-
cipali:
- politiche di supporto ai pro-
blemi sociali, relazionali e pe-
dagogici, formulate per ri-
spondere al meglio alle istan-
ze di disagio sia dei minori
che delle famiglie, quali gli
strumenti di sostegno al red-
dito, la consulenza pedagogi-
ca, gl’interventi a favore del-
l’inclusione degli studenti di-
sabili, stranieri o con bisogni
educativi speciali;
- politiche per una migliore
conciliazione dei tempi fami-
gliari con i tempi scolastici,
come la grande famiglia dei
servizi parascolastici (scuola-
bus, pre e post scuola,
ecc…), il centro estivo od il
progetto “tieni il tempo”;
- azioni per l’arricchimento
dell’offerta formativa, come
ad esempio “L’operazione Bi-
blioteca”;
- investimenti in strutture ed
attrezzature, per avere spazi
scolastici dignitosi ed al pas-
so con i tempi, dal fondamen-
tale ampliamento delle Scuo-
le Medie “S. Da Corbetta”
sino all’acquisto di banchi e
sedie.
La nostra speranza è che
anche grazie allo sforzo della
municipalità e dei suoi uffici
le scuole del nostro territorio
siano reali luoghi di crescita e
formazione, dove gli inse-

gnanti siano felici di lavorare
e si sentano stimolati nel loro
difficile compito, dove le fami-
glie possano trovare aiuto e
sentirsi parte di una comu-
nità, e dove bambini e ragaz-
zi possano trovare l’ascolto
ed il sostegno necessario per
iniziare a costruire la bussola
per la propria vita.
Di seguito i principali inter-
venti divisi per aree d’ambito:

Interventi di sostegno 
al reddito
- Acquisto libri di testo per
alunni delle scuole primarie
Stakeholder: circa 890 alunni
residenti e frequentanti le
scuole primarie 
Spesa: 40.000 €
- «Dote scuola»
Stakeholder: 206 alunni
Spesa: finanziamenti regionali
- Contributo comunale sostitu-
tivo della «Dote scuola»
Stakeholder: circa 109 alunni
scuola primaria individuati tra-
mite bando
Spesa: 5.000 €
- Borse di studio comunali
Stakeholder: circa 20 alunni
Spesa: 5.500 €

Servizi scolastici 
e parascolastici
- Trasporto alunni / Scuolabus
Stakeholder: alunni iscritti
scuola dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di primo grado 
Spesa: 200.521 €
- Refezione scolastica
Stakeholder: circa 1.500 alunni

I



Spesa: 1.125.000 €
- Pre e post scuola
Stakeholder: circa 250 alunni
Spesa: 123.170 €

Programmi e servizi 
per i periodi di chiusura
delle scuole
- Centro estivo
Stakeholder: circa 260 alunni
Spesa: 113.464 €
- Contributo in favore dell’ora-
torio estivo
Stakeholder: oltre 350 minori
frequentanti l’oratorio
Spesa: 4.000 €
- «Tieni il Tempo»
Stakeholder: bambini nella fa-
scia 3-11 anni, all’incirca 20
per giornata
Spesa: 30.000 €
- Spazio compiti
Stakeholder: circa 30 alunni
della scuola secondaria di

primo grado
Spesa: 0 €

Azioni a favore di soggetti 
in condizione di svantaggio
- Traduzione in braille di libri di
testo
Stakeholder: utente frequen-
tante le Scuole secondarie di
primo grado
Spesa: 5.000 €
- Servizio di sostegno/eroga-
zione contributi agli alunni di-
sabili o con disturbi specifici
dell’apprendimento
Stakeholder: 47 alunni 
Spesa: 308.000 € (servizio di
sostegno)
Stakeholder: 3 alunni
Spesa: 10.000 € (contributo
scuola paritaria «S.G. Emi-
liani» - «Beretta Molla»
- Trasporto dedicato ad alunni
con disabilità

Stakeholder: 5 alunni
Spesa: 13.500 €
- Progetto di facilitazione lin-
guistica e mediazione cultu-
rale
Stakeholder: 20 alunni segna-
lati dalle scuole, oltre ai geni-
tori per la mediazione
Spesa: 9.900 €

Azioni per il sostegno 
alla libertà d’insegnamento 
e di scelta educativa
- Attivazione sezione comuna-
le c/o la Scuola dell’Infanzia
F. Mussi
Stakeholder: 27 alunni 
Spesa: 39.024 €
- Contributi per la Scuola
dell’Infanzia Parrocchiale di
Corbetta
Stakeholder: circa 90 alunni
iscritti alla scuola dell’infanzia 
Spesa: 46.000 €
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Progetti interni alle scuole
- Contributo per l’attivazione
del servizio di psicopedagogia
Stakeholder: alunni segnalati
dalle scuole
Spesa: 11.320 €
- Contributi per il P.O.F. (piano
dell’offerta formativa)
Stakeholder: tutti gli alunni
dell’Istituto comprensivo sta-
tale A. Moro
Spesa: 32.000 €
- Operazione biblioteca
Stakeholder: alunni delle scuo-
le dell’infanzia, primarie e se-
condaria di I grado
Spesa: 10.000 €
- Consulenza psicologica per
alunni, famiglie ed insegnanti
Stakeholder:  a lunni  del le
scuole secondarie di primo
grado, insegnanti
Spesa: 10.500 €
- Sportello di sostegno alla
genitorialità
Stakeholder:  alunni del la
scuola dell’infanzia e genitori 
Spesa: 0 €
- «Come integrare nei gruppi
classi gli alunni in condizione
di disagio»
Stakeholder: insegnanti
Spesa: 6.500 €
- Progetto d’educazione stradale
Stakeholder: alunni delle scuo-
le dell’infanzia, primarie e
secondaria di primo grado
Spesa: 0 €
- Progetti per la promozione
dell’educazione ambientale
Stakeholder: alunni delle scuo-
le dell’infanzia, primarie e se-
condaria di primo grado
Spesa: 0 €
- Creazione orto didattico
Stakeholder: alunni delle scuo-
le secondarie di primo grado
Spesa: 0 €

Il Piano del Diritto alla Studio in cifre:
USCITE ANNO SCOLASTICO 2016-17

Spesa per progetti e servizi 2.262.899,00 €
Spesa per acquisto attrezzature ed arredi 137.200,00 €

ENTRATE ANNO SCOLASTICO 2016-2017

Borse di studio - finanziamenti da privati 1.500,00 €
Trasporto alunni - rette frequenza 42.000,00 €
Mensa scolastica - rette alunni 720.000,00 €
Rimborso pasti insegnanti 58.000,00 €
Royalties utilizzo centro cottura 21.000,00 €
Pre e post scuola - rette frequenza 53.000,00 €
Centro Estivo rette servizio 56.000,00 €
Centro Estivo mensa 35.000,00 €
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ll’inizio di questo man-
dato come assessore
allo Sviluppo Locale da

subito ho cercato di instaurare
un rapporto di collaborazione
con commercianti e artigiani per
migliorare lo sviluppo economi-
co della città, tramite le varie
attività, gli eventi e le manifesta-
zioni che l’Amministrazione or-
ganizza durante l’anno. La
40esima edizione della mostra
concorso delle vetrine è stata il
primo soddisfacente risultato
che ci invoglia a proseguire con
idee e proposte sempre nuove
volte al massimo coinvolgimento
del cittadino. I prossimi eventi, in
modo particolare quelli natalizi,

saranno progettati per ottenere
un risultato importante, far vive-
re la città e fare in modo che
venga preferito lo shopping loca-
le invece che i soliti acquisti nei
caotici centri commerciali. Riap-
propriarci della nostra bellissima
città vuol dire anche renderla più
sicura, e anche questo fa parte
del miglioramento. 
Anche per il marketing del terri-
torio lo scopo dell’Amministra-
zione è quello di valorizzare i
“gioielli” che solo poche città
come Corbetta possono vanta-
re. Ville storiche, il Santuario, la
nostra chiesa di San Vittore con
i resti della cripta paleocristiana,
i parchi e i fontanili in centro e le
frazioni, devono diventare  meta
per un turismo attento ed esi-
gente che cerca una visita unica
nel suo genere.
Altri incarichi che fanno parte del
mio impegno sono la Protezione
civile, i rapporti con i comitati di
frazione e quartieri, la trasparen-
za e partecipazione nei confron-
ti dell’Amministrazione verso i
cittadini. Per la Protezione Civile
abbiamo già iniziato a sviluppare
alcuni progetti che miglioreranno

la preparazione e la specializza-
zione di questo importante grup-
po. Saremo inoltre impegnati in
un programma di presentazione
agli alunni delle scuole dell’atti-
vità dell’associazione e con
importanti esercitazioni che si
terranno sul nostro territorio.
Con i comitati di frazione e di
quartiere, proprio per l’importan-
za di questi gruppi, sarà ne-
cessario migliorare e perfezio-
nare la collaborazione con l’Am-
ministrazione. La nostra concre-
ta presenza verso questi comita-
ti potrà facilitare la soluzione ai
vari problemi e ci aiuterà a inter-
venire al meglio per gestire le
esigenze che ci verranno pre-
sentate. I cittadini delle frazioni e
dei quartieri saranno invitati a
proseguire come fatto finora nel-
la gestione di manifestazioni che
si svolgeranno nella città.
Infine ma non ultimo, l’ammini-
strazione desidera instaurare
rapporti di partecipazione, di
condivisione e di trasparenza
con i cittadini per incentivarli ad
essere più partecipi ed attivi
nelle scelte dell’amministrazione
stessa. 

Marketing e Sviluppo Locale:
uno sguardo al futuro di Corbetta

Grazie ad un contratto di comodato d’uso gratuito che
Automagenta ha stipulato grazie al SUAP, l’Amministrazione
Comunale ha disponibile un’auto elettrica CITROEN C ZERO
nel proprio parco auto. I dipendenti e i funzionari possono uti-
lizzarla per motivi di servizio spostandosi con un costo irriso-
rio, se consideriamo che una ricarica consente l’autonomia di
circa 100 km e costa meno di 2 euro. Un’auto che non crea
inquinamento acustico essendo fra le più silenziose della
categoria e anche ecologicamente a impatto zero, non utiliz-
zando alcun tipo di combustibile. 
Grazie a queste sue caratteristiche è consentito l’ingresso
nella zona C di Milano senza pagare alcuna tassa d’ingresso.

Corbetta all’avanguardia

A
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a “40° Mostra Concorso
delle Vetrine di Corbetta”
era un traguardo impor-

tante per la città di Corbetta e
andava studiata al meglio; per
non perdere questa opportunità
quale idea migliore poteva es-
serci che esporre 40 anni di
ricordi con le bellissime foto del-
l’archivio e con i documenti che
tutti gli anni erano stati riposti
accuratamente nelle cartelline
pronti per essere rispolverati,
riordinati attentamente ed espo-
sti al pubblico?
Con tutto il personale dell’ufficio
SUAP c’è stata una collabora-
zione totale che ci ha permesso

in un mese e mezzo di lavoro di
mostrare ai cittadini il meglio dei

40 anni passati di questa mani-
festazione che altri Comuni or-
mai ci copiano da anni.
La  “Festa delle Vetrine” (come
tutti la chiamano), si svolge
principalmente grazie al contat-
to tra l’amministrazione co-
munale e i commercianti, sono
loro i principali “attori” di questo
spettacolo che da 40 anni
appassiona per una sera i citta-
dini che passeggiano curiosan-
do e commentando l’originalità
dell’allestimento delle vetrine.
Il 1° ottobre tutto funziona al
meglio, la festa inizia alle 18.30
con l’inaugurazione della mo-
stra fotografica in Comune e

L

40° Mostra Concorso 
delle Vetrine di Corbetta

continua a pagina 20
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prosegue alle ore 21.00 con l’a-
pertura delle vetrine pronte per
essere ammirate oltre che dai
cittadini anche da una valida
giuria che a fine serata si riuni-
sce e decreta i vincitori. 
Sulle strade si sono visti hobbi-
sti che esponevano i loro lavori,
gonfiabili per bambini, assaggi
di cibo e bevande preparate ed
offerte dai commercianti e band
che invitavano al ballo con
musica country e tango. 
Purtroppo anche quest’anno la
pioggia ha voluto presenziare

questa serata, disturbando
adulti e bambini già  pronti a
“fare le ore piccole”, obbligando
la chiusura anticipata di stand,
bancarelle e tavole ancora
imbandite.
Dovremo attendere ancora un
anno per rivedere la Festa delle
Vetrine, ma prima di salutare
desidero rinnovare i miei ringra-
ziamenti a tutti coloro che han-
no reso possibile raggiungere
questo soddisfacente risultato
che ci garantirà lo spunto per
essere nuovamente presenti
nel 2017, ancor più motivati nel-
l’arricchire di novità questa
importante e storica manifesta-
zione.

se
gu

e 
da

 p
ag

in
a 

19

20



A
N

D
R

E
A

F
R

A
G

N
IT

O

Dagli Assessori

Assessorato alla viabilità,
urbanistica ed edilizia 

a giovedì 8 settembre è
partita l’ordinanza co-
munale per l’alleggeri-

mento del traffico pesante lun-
go l’asta della ex Statale 11, i

mezzi sopra i 35 quintali ven-
gono infatti deviati in maniera
tale da ottenere il reale dimez-
zamento dei passaggi di tir, ca-
mion e autoarticolati ad esclu-
sione del carico e scarico sul
territorio comunale.
L’Amministrazione ha seria-
mente intenzione di togliere
completamente il traffico di at-
traversamento dei mezzi pe-
santi sulla ex Statale 11. 
Inizialmente il divieto di transi-
to non sarà totale: i mezzi
pesanti provenienti da Milano
(direzione MI-TO) potranno
transitare sul territorio comu-
nale solo nel tratto che dalla

zona Pobbia porta alla rotonda
dell’OndaVerde, con obbligo di
svolta verso il nuovo cavalca
ferrovia che porta a S. Stefano
(strada provinciale SP147),
sarà quindi vietato entrare in
Corbetta lasciando libero tutto
il tratto di ex SS11 dalla roton-
da dell’OndaVerde sino a
Magenta in direzione Torino.
Viceversa, i mezzi pesanti pro-
venienti da Torino (direzione
TO-MI) potranno transitare sul
territorio comunale solo nel
tratto da Magenta sino alla
rotonda dell’OndaVerde, con
obbligo di svolta verso il nuovo
cavalca ferrovia che porta a S.

D

continua a pagina 22
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Stefano (strada provinciale
SP147), sarà quindi vietato
entrare in Corbetta lasciando
libero tutto il tratto di ex SS11
dalla rotonda dell’OndaVerde
sino a Vittuone in direzione
Milano. 
Questa soluzione toglie il 50%
del traffico di passaggio, ga-
rantendo il permesso di carico
e scarico ai mezzi che lavora-
no con le aziende presenti sul
territorio comunale di Corbetta. 
Per arrivare alla totale elimina-
zione del traffico pesante sul
territorio comunale di Corbetta
l’Amministrazione sta avvian-
do un tavolo di lavoro con Città
Metropolitana e i Comuni adia-
centi per estendere il divieto
alle rotonde d’ingresso al terri-
torio comunale di Corbetta. 
L’ordinanza è volta a migliora-
re la vivibilità dell’urbanizzato
lungo la ex SS11, e più in
generale di tutti i cittadini di
Corbetta, facilitando lo scorri-
mento del traffico, limitando le

fonti principali di inquinamento
acustico, atmosferico nonché
visivo.
Lo sviluppo urbanistico avve-
nuto nel passato ha portato
allo spostamento del baricen-
tro demografico di tutta la città
verso Nord, basti pensare ai
quartieri Malpaga, Isola, Ca-
scina Beretta, Santa Cateri-
na e Pobbia, questo squilibrio
non è stato sviluppato in un
ripensamento urbanistico glo-
bale.
Per questo l’aver previsto nel
PGT nuovi servizi a nord della
ex SS11, come il polo per l’in-
fanzia in via Silvio Pellico, il
centro Sportivo in via Ca-
dorna e l’area di co-working
alla Pobbia, è stata una scelta
di riequilibrio e unione verso
tutti i cittadini di Corbetta forte-
mente voluta dall’amministra-
zione.
Un riequilibrio che non può
prescindere dal declassamen-
to della ex SS11 per trasforma-

re un elemento di divisione in
una possibilità di connessione.
L’occasione quindi di limitare il
passaggio dei mezzi pesanti, e
nel lungo termine vietarne il
totale passaggio, pone le basi
per un ripensamento completo
del “limite”, della “barriera” che
è per Corbetta e i suoi cittadini
la ex SS11. 
Le infrastrutture alternative alla
ex Statale 11 esistono, sono
state realizzate negli ultimi 10
anni e permettono al traffico
pesante di non entrare nei
centri abitati. La ex Statale 11
in molti tratti, in particolare a
Corbetta, non può essere più
considerata una strada ad alto
scorrimento o alternativa al-
l’autostrada A4. 
Stiamo mettendo in atto politi-
che tali che permettano di tra-
sformare la ex SS11 da un
elemento di separazione ad
un’opportunità di ricucitura del
tessuto urbano e sviluppo per
tutta la comunità.
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o intrapreso questo per-
corso politico-amministra-
tivo consapevole dell’im-

pegno e dell’attenzione da dare
alla voce dei cittadini, da due mesi
infatti collaboro nell’amministra-
zione.
Ho scelto di scrivere questo artico-
lo per renderVi partecipi di ciò che
il Comune di Corbetta ha sviluppa-
to e con queste poche righe desi-
dero informarVi in merito alle ini-
ziative e progetti che prenderanno
forma nelle prossime settimane
nella nostra città. 
L’Amministrazione Comunale so-
stiene la salvaguardia del territorio
e a tal proposito sono stati pro-
mossi alcuni interventi:

Ambiente e tutela del territorio:
il punto della situazione

H

Per la vostra pubblicità su

potete rivolgervi a SO.G.EDI. srl

tel. 0331.302590
e-mail:

sogedipubblicita@gmail.com

Nella settimana dal 24 al 28
ottobre, per sensibilizzare tut-
ti gli alunni dalle scuole del-
l’infanzia alla scuola secon-
daria di primo grado, è stato
attivato un progetto di educa-
zione ambientale “il nostro
ambiente si racconta”. L’ini-
ziativa di quest’anno vuole
valorizzare il senso civico,
per la tutela dell’ambiente,
negli spazi pubblici e non
solo, per promuovere le aree

verdi (il parco comunale, il
bosco urbano, la campagna,
le zone umide e la città).
Il Comune contribuisce al
progetto dotando gli Istituti
scolastici di Corbetta di bido-
ni per la raccolta del rifiuto
umido e plastica, che si ag-
giungono a quelli già esisten-
ti dedicati a carta e indifferen-
ziato, per facilitare bambini e
ragazzi nella “raccolta diffe-
renziata”.

Settimana ambientale nelle scuole
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I cestini già presenti, oramai usurati,
saranno sostituiti con appositi contenitori
etichettati che permetteranno ai cittadini
di realizzare la raccolta differenziata
anche in questo luogo.
Il rifiuto “verde”, tra cui fiori recisi, piante

e sfalci, potrà essere cestinato in un bido-
ne diverso dal rifiuto “indifferenziato”
(lumini, vasi, spugne, materiale plastico,
etc.) promuovendo così la cultura e la
consapevolezza del valore della raccolta
differenziata.

La Raccolta Differenziata 
dei rifiuti al cimitero

L’Amministrazione vuole intensificare le
azioni rivolte contro gli abbandoni dei
rifiuti ed il verificarsi di discariche abusi-
ve sul nostro territorio.

Per questo, abbiamo intrapreso una
campagna volta a monitorare la corretta
esposizione della “mastella” e a sanzio-
nare gli utenti per le eventuali mancan-
ze.
Si è resa necessaria la modifica del
Regolamento di Igiene Urbana per alli-
neare il documento alla situazione attua-
le e per dare indicazioni più dettagliate
agli utenti sui servizi di raccolta. Il
Regolamento aggiornato sarà pubblicato
all’Albo Pretorio. 
In primo luogo abbiamo riportato la rac-
colta frazione “resto” residuo secco
indifferenziato inserito nell’apposito con-
tenitore (mastella) già avviata lo scorso

anno. 
Si ricorda agli utenti che ancora non
hanno in dotazione la sopracitata “ma-
stella” che dovranno provvedere al suo
ritiro il prima possibile per non incorrere
in sanzioni pecuniarie. 
Inoltre si è riscontrato il diffondersi di un
fenomeno incivile, si tratta dell’abbando-
no di rifiuti in zone isolate o a ridosso di
strade poco trafficate.
Per contrastare questi episodi, abbiamo
attivato un servizio di vigilanza ad opera
degli ecovigili, con un’attività mirata alla
verifica del rispetto da parte dei cittadini
del Regolamento di Igiene Urbana. 
I trasgressori che abbandonano, scari-
cano e depositano i rifiuti di qualsiasi
natura o provenienza sul suolo pubbli-
co/privato in maniera non autorizzata
saranno puniti con sanzioni.

Modifica del Regolamento 
di Igiene Urbana e relative sanzioni

Il nostro lavoro per Vivere al meglio 
Corbetta continua…



l 5 giugno 2016 ed il suc-
cessivo 19 giugno 2016,
per il turno di ballottaggio,

hanno avuto luogo le elezioni
comunali per l’elezione del
Sindaco ed il rinnovo del
Consiglio Comunale per la
legislatura 2016-2021.
Al Sindaco e alla Giunta da
lui guidata rinnovo gli auguri
di buon lavoro nell’interesse
di tutta la nostra Comunità.
Nella prima seduta del Con-
siglio Comunale sono stato
eletto con la maggioranza
dei 2/3, per la seconda volta,
Presidente del Consiglio Co-
munale. Ringrazio tutti i Con-
siglieri che mi hanno dato
fiducia e contestualmente chi
non lo ha fatto, per ovvie e
comprensibili ragioni politi-
che.
Consentitemi di ricordare in
queste righe chi in questi cin-
que anni ha condiviso con
me i banchi del Consiglio Co-
munale nella passata legisla-

tura: il Sindaco Antonio Bal-
zarotti che ha guidato negli
ultimi cinque anni la Città di
Corbetta. Di lui si ricorderan-
no l’indiscussa autorità mo-
rale, la sua onestà e la sua
gentilezza e vicinanza ai no-
stri concittadini.
In questi primi mesi l’attività
del Consiglio Comunale è
stata molto attiva e impronta-

ta a portare a termine i pro-
getti avviati nella passata
legislatura con uno sguardo
attento alla realizzazione dei
nuovi che ci vedranno coin-
volti per costruire la Corbetta
del futuro.
Il Consiglio Comunale è stato
quasi interamente rinnovato.
Auguro a tutti i Consiglieri
Comunali, buon lavoro!

Al lavoro per la nostra Corbetta

I
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Presidente del Consiglio Comunale

DAL 1° AL 30
NOVEMBRE

DETARTRASI 
(PULIZIA DENTI) 
€ 39,00

OTTURAZIONE 
A PARTIRE 
DA 75 €
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Maggioranza

LA PAROLA A... VIVIAMO CORBETTA

GRANDE VITTORIA
Non possiamo iniziare questo articolo
per la nuova edizione della VOCE senza
riservare innanzi tutto un ricordo, un
pensiero di grande mestizia, per la
scomparsa dell’amico Antonio Balzarotti
che ha guidato la precedente nostra
Amministrazione con onestà, serietà e
con la massima attenzione alle neces-
sità dei propri concittadini. Una Gestione
del Bene Pubblico che ha portato a
Corbetta, sempre nel massimo rispetto
delle esigenze di Bilancio, iniziative,
eventi e opere di grande importanza che
hanno riscosso il plauso di tutti i corbet-
tesi legati alla propria città. Ci ha lascia-
to un amico, un uomo buono, innamora-
to di Corbetta, della sua gente e delle
sue tradizioni ed è nel solco da lui trac-
ciato che stiamo affrontando questo
nuovo mandato.
Grande è stata la Vittoria conquistata
dalla nostra coalizione che ci ha visti
ottenere al primo turno il diritto al ballot-
taggio con oltre 2400 voti e, successiva-
mente, il trionfo del nostro candidato sin-
daco Marco Ballarini, al ballottaggio, con
oltre 4000 preferenze.
Da subito la nostra Amministrazione,
Sindaco, Assessori e Consiglieri, si è
messa al lavoro. Ci sono ancora alcune
opere, iniziate durante i precedenti cin-
que anni, che devono essere ora portate
a completamento come la Nuova RSA,
la nuova RSD, i cui lavori di sistemazio-
ne potranno iniziare solo dopo aver con-
cluso il trasferimento degli ospiti dell’at-
tuale RSA, la pista ciclabile di Cerello,
tanto attesa dagli abitanti di quella fra-
zione, la Nuova Palestra Comunale,
altra importante gemma fortemente volu-
ta dalla nostra precedente Amministra-
zione. Un’opera inizialmente osteggiata
da alcuni ed ora attesa da tutti, soprat-
tutto dagli sportivi e dai giovani amanti
degli sport che vi si potranno praticare.
Queste e altre sono le iniziative in corso
sulle quali si sta concentrando la nostra
attenzione, ma non possiamo ora certa-
mente dimenticare i nuovi obiettivi che
stanno in cima ai nostri pensieri a comin-
ciare dall’ampliamento della scuola
media di p.zza I Maggio, per continuare

con la Favorita e con gli interventi al
Mussi per adeguarne l’attuale capacità
ricettiva alle normative vigenti.
Questi ed altri sono i primi obiettivi che ci
siamo posti. Obiettivi che la popolazione
di Corbetta con il suo voto ha dimostrato
di condividere. Naturalmente il nostro
programma per il prossimo quinquennio
prevede anche molte iniziative nel cam-
po del Welfare, del miglioramento del-
l’ambiente, del recupero di bellezze cit-
tadine come i parchi, della sicurezza sia
sulle nostre strade che nelle nostre
case. Insomma tutto quanto previsto nel
programma di cui tutti hanno potuto
prendere atto durante la campagna elet-
torale e che è ora diventato il nostro
impegno per questo mandato. Impegno
che abbraccia tutta la nostra vita e la vita
della nostra città. Tante sono le cose da
fare e che noi vogliamo rendere realtà.
Ecco perché siamo partiti subito, pancia
a terra e lancia in resta.
L’opposizione ci accusa di voler occupa-
re tutti i posti di potere. 
Non è così! Non è vero! Noi non voglia-
mo occupare posti di potere! 
La verità è che noi siamo ben coscienti
che i Corbettesi ci hanno dato la loro
fiducia visto il buon lavoro svolto nei pre-
cedenti cinque anni e siamo certi che ce
la riconfermeranno solo se sapremo
ancora ottenere i risultati che loro si
aspettano.
Ecco perché cerchiamo e vogliamo con
noi persone che abbiano i nostri stessi
obiettivi e la nostra stessa visione della
Corbetta del futuro.
Certo l’opposizione ha subito una pe-
sante sconfitta, per loro forse inattesa,
ma è stato solo il risultato del malgover-
no delle loro ultime Amministrazioni e,
per contro va riconosciuto, il buongo-
verno della nostra passata Amministra-
zione.
Ora anche la composizione dell’opposi-
zione nel nostro Consiglio Comunale è
stata quasi totalmente rinnovata. Il
nostro augurio è che si possa collabora-
re, ognuno rispettando il proprio ruolo,
per il bene di Corbetta, facendo ciò che
deve essere fatto: l’opposizione un’at-
tenta e puntuale azione di controllo e di

pungolo, evitando iniziative di puro ostru-
zionismo come purtroppo è avvenuto in
passato; la maggioranza una corretta,
seria, onesta azione di buongoverno
secondo il mandato ricevuto.
Siamo certi che se tutti rispetteranno gli
slogan tanto sbandierati durante la
recente campagna elettorale (vogliamo il
vostro voto perché vogliamo fare il bene
di Corbetta - vogliamo il vostro voto per-
ché amiamo Corbetta - ecc.) la nostra
città crescerà e migliorerà anche nei
prossimi anni. 
In fin dei conti siamo tutti corbettesi e se
Corbetta migliorerà, migliorerà anche la
qualità della nostra vita.
Purtroppo negli ultimi tempi la decisione
presa dalla nostra Amministrazione di
procedere all’affidamento, con regolare
bando, dell’attuale sede della Coope-
rativa del Sole e dell’appalto per la cura
del verde della nostra città, ha sollevato
le rimostranze dei responsabili, dei soci,
dei dipendenti e di alcuni simpatizzanti
della Cooperativa del Sole che, durante
il Consiglio Comunale del 29 settembre
scorso, sono sfociate in un’indegna gaz-
zarra a suon di urla e di offese (alcune di
queste persone sono poi state anche
oggetto di segnalazione alla Procura
della Repubblica da parte dei rappresen-
tanti della polizia locale presenti). 
Per fortuna alla fine ha prevalso il buon
senso anche grazie alla mediazione del
Presidente del Consiglio che, regola-
mento alla mano, ha proposto, e le parti
hanno accettato, di organizzare un
Consiglio Comunale Aperto a tutta la cit-
tadinanza dedicato interamente a tale
argomento. Tale C.C. Aperto è stato
tenuto il 20.10 u.s. durante il quale sono
state presentate le varie opinioni/posi-
zioni. Il Consiglio è stato poi chiuso dal
Sindaco che ha ribadito la validità delle
decisioni assunte lasciando comunque
aperto uno spiraglio al fine di verificare
la possibilità di trovare una soluzione
alternativa alla situazione che si è venu-
ta a creare.
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Dal Consiglio Maggioranza

LA PAROLA A... FORZA CORBETTA

Da Forza Corbetta: 
Grazie Corbetta!

Cari Corbettesi,
questo è il primo numero, del
periodico istituzionale, che ci
dà l’opportunità di rivolgerci a
Voi con un: Grazie Corbetta!
Grazie per il sostegno che ci
avete dimostrato durante la
campagna elettorale, grazie
a tutti coloro che hanno cre-
duto in noi e nel nostro pro-
getto. Grazie anche ai candi-
dati che hanno profuso in
pochissimo tempo tutto lo
sforzo possibile. 
Come sapete, alcuni dei no-
stri componenti sono di Forza
Italia e purtroppo “agenti
esterni” hanno impedito lo
svolgersi naturale di un con-
gresso cittadino, senza ren-
dersi conto che stavano
andando contro la volontà del
territorio. La rabbia era tanta
ma la voglia di continuare a
lavorare per il bene della
nostra Città e della nostra
Comunità corbettese, ha pre-
valso. In pochi giorni abbia-
mo attrezzato una lista civica
e abbiamo aderito convinta-
mente al progetto politico e
amministrativo di Viviamo
Corbetta e del candidato
Sindaco Marco Ballarini.
Inutile dire che siamo orgo-
gliosi di essere la prima forza
politica dopo “colossi” che
avevano la possibilità di uti-
lizzare i simboli nazionali e
dopo gli Amici di “Viviamo
Corbetta”, il fatto che l’abbia-
mo fatto in pochissimo tempo

ci fa capire quanto sia stato
importante realizzare, per
Voi, il progetto di Forza
Corbetta Federalismo & Li-
bertà. Ci rendiamo conto che
qualcuno deve ancora “dige-
rire” la sconfitta. Se ne faccia
una ragione… la Democrazia
è proprio questa. Il popolo,
come si usa dire, si è espres-
so nel segreto delle urne.
Marco Ballarini è Sindaco
di Corbetta con 4.053 voti
pari al 57,45% dei votanti.
Tra di noi siede il più giovane
Consigliere Comunale, An-
drea Sottilotta. Proprio du-
rante la campagna elettorale
si stava preparando per gli
esami di maturità ed è riusci-
to a conciliare il dovere sco-
lastico alla passione per la
“res pubblica”. A lui il Gruppo
Consiliare rinnova i migliori
auguri di buon lavoro. Abbia-
mo scelto Gabriele Introini
come Capogruppo in conti-
nuità con il buon lavoro svol-
to nelle precedenti legislature
e abbiamo, infine, avuto la
possibilità di vedere rinnova-
to nel ruolo di Presidente del
Consiglio Comunale il Con-
sigliere Alessio Urbano.
Dopo questi doverosi ringra-
ziamenti concedeteci di salu-
tare chi ha dedicato il proprio
tempo, sottraendolo agli af-
fetti più cari, al bene della
nostra Comunità: Antonio
Balzarotti. Di lui rimarranno
sempre impressi la sua per-
severanza nel raggiungere
gli obiettivi prefissati perché,
come amava dire lui: “la poli-

tica è prima di tutto, e per chi
ci crede, una cosa nobile ma
è un servizio continuo al cit-
tadino”. Lasciaci dire: “Caro
Antonio, il segno che hai
lasciato alla Città di Cor-
betta, è indelebile”.
Veniamo al quotidiano ammi-
nistrativo. Dopo aver inaugu-
rato la nuova RSA Don Felice
Cozzi e posto la prima pietra
per la nuova Palestra Co-
munale, abbiamo aggiudicato
anche i lavori per la realizza-
zione della nuova RSD. Il
lavoro iniziato nel 2011 conti-
nuerà con questi ritmi anche
per i prossimi cinque anni.
Abbiamo il dovere di andare a
realizzare quelle opere e quei
servizi che i cittadini hanno
sempre chiesto e ai quali non
è stata data risposta.
Molto clamore è stato fatto
per la questione della Coo-
perativa del Sole. La questio-
ne, purtroppo, è stata imme-
diatamente strumentalizzata
dalla nostra parte avversa
senza dare possibilità di ulte-
riore dialogo. Anzi si è prefe-
rito inasprire il tutto. Qual-
cuno si è lasciato andare ad
offese ed insulti nei confronti
del Sindaco Marco Ballarini,
della Vicesindaca Linda Gio-
vannini e dei Consiglieri Co-
munali di Maggioranza. A loro
il Gruppo Consiliare Forza
Corbetta Federalismo & Li-
bertà esprime la massima
solidarietà.
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Minoranza

LA PAROLA A... PARTITO DEMOCRATICO

Le elezioni della scorsa prima-
vera hanno dato un responso
chiaro. Questo ha definito dei
ruoli che dovranno essere gio-
cati nei prossimi cinque anni.
Quello del Partito Democratico
sarà quello di essere il primo
partito cittadino e il primo grup-
po di opposizione in Consiglio
Comunale.
Un risultato importante che
porta il Partito Democratico per
la prima volta in Consiglio come
gruppo entrandovi con una
compagine che fonda in sé l’e-
sperienza di chi ha già alle spal-
le un percorso amministrativo e
la novità di chi inizia il proprio
percorso politico. Un gruppo
coeso, forte, che rappresenta
una squadra che non si è sciol-
ta il giorno dopo le elezioni, ma
continua a lavorare, crescere,
discutere.
In questo scenario il nostro im-
pegno sarà quello di forza di op-
posizione responsabile, ma fer-
ma nelle proprie convinzioni. Un
principio che ci guiderà nei
prossimi anni e che abbiamo già
iniziato a porre in essere. Ab-
biamo votato a favore del Piano
per il Diritto allo studio eviden-
ziando una riserva per l’inseri-
mento del riferimento all’amplia-
mento della scuola media sulla
piazza 1 maggio per esempio.
Ci siamo fatti promotori della
richiesta di un Consiglio Comu-
nale aperto sul tema Coope-
rativa del sole convinti che i
grandi temi debbano essere
discussi in Consiglio e non sui
social.
Il nostro modo di fare opposizio-
ne non sarà quello di chi scate-
na campagne mediatiche per
determinare un’opinione a sup-
porto dei propri atti. Noi ritenia-
mo, e lo abbiamo verbalizzato in
alcune Commissioni, che il Con-

siglio Comunale e i suoi organi
debbano essere il luogo di di-
scussione politica centrale nella
vita della nostra Comunità.
Questa non sembra essere
però l’opinione della maggioran-
za che dovrebbe guidare la
nostra Città.
Tutti gli argomenti di discussio-
ne fin qui emersi sono stati lan-
ciati sui social network e sulla
stampa locale prima che negli
ambiti istituzionali e di parteci-
pazione. Ancora più sconcer-
tante il silenzio in Consiglio da
parte di Giunta e Consiglieri
quando chiamati a presentare la
loro idea di amministrazione e
le linee programmatiche. Nes-
suno, oltre a un breve e politica-
mente vuoto intervento del Sin-
daco, ha preso la parola. Nes-
sun Assessore ha spiegato, per
le materie di competenza, quale
idea di futuro abbia per Corbet-
ta. Presentazione mancata an-
che in sede di Commissioni
consiliari. Il solo Assessore al
Bilancio ha illustrato i propri
obbiettivi rimandando al Consi-
glio per i suoi colleghi di Giunta.
Ancora più pesante la contrad-
dizione politica in cui l’Ammini-
strazione si è venuta a trovare
in poche settimane. Nel Docu-
mento Unico di Programma-
zione e nelle linee programmati-
che si parla di valorizzazione
del tessuto associativo e solida-
le della nostra Comunità. I primi
atti assunti sconfessano questa
linea. Ci riferiamo al caso Co-
operativa del sole.
Una situazione che ha anche un
altro significato. Se la situazione
oggi è così incancrenita e inge-
stibile tanto da chiedere un
azzeramento di fatto, ci chiedia-
mo chi negli ultimi cinque anni
abbia lasciato che si compisse
tale deriva. Chi era l’Assessore

alla partita? Chi oggi è Sindaco
della nostra Città!
Una situazione, quella della
Cooperativa, che fa riflettere
anche sul modo di amministrare
che si delinea e conferma i cin-
que anni appena conclusi. Non
si cerca di costruire tessuto,
relazioni, confronto, ma si crea-
no crepe, fratture, si fomenta
odio e si respira aria di vendet-
ta. Un clima brutto che nulla
lascia sperare di buono per i
prossimi cinque anni.
Le questioni devono essere
affrontate ed è giusto che chi ha
vinto le elezioni si assuma la
responsabilità di governo, ma
chi governa spaccando, chi
decide con spirito di vendetta o
peggio ancora cercando di can-
cellare decenni di storia di una
Comunità non costruisce il futu-
ro. Noi non accettiamo questo
modo di intendere la politica e
l’amministrazione. Saremo cer-
to responsabili, lo abbiamo det-
to, ma anche attenti alla nostra
Comunità, alla sua identità, a
preservarne e valorizzarne il
patrimonio umano e storico.
Saremo sempre contrari ad atti
che criminalizzano chi non la
pensa come la maggioranza.
Sarà nostro impegno quello di
informare delle nostre posizioni
e delle nostre iniziative dandone
sempre le ragioni e cercando
sempre il confronto con le per-
sone e le organizzazioni in cui
operano. Questo mediante i
nuovi strumenti informatici, ma
anche attraverso mezzi più tra-
dizionali e occasioni di incontro
su temi specifici.

Gruppo Consiliare
Partito Democratico
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Dal Consiglio Minoranza

LA PAROLA A... LEGA NORD SALVINI

SIAMO UNA FORZA
DI MINORANZA
NON DI OPPOSIZIONE  
Questo è il primo articolo del
nuovo percorso che stiamo intra-
prendendo per il bene della no-
stra bella Corbetta.
Non possiamo non approfittare di
questa occasione per ringraziare
tutti i cittadini che ci hanno dato il
loro consenso attraverso il voto
di giugno, non pensavamo certo
di ricevere un così ampio con-
senso tanto da sfiorare il passag-
gio al ballottaggio, i “politici pro-
feti” non ci consideravano nep-
pure all’altezza di riuscire a pre-
sentare una lista.
Un ricordo va ad una persona
alla quale tenevamo molto, AN-
TONIO BALZAROTTI, che era
diventato, con il suo modo di fare
sempre pacato ma pungente, il
sindaco di tutti, anche se in alcu-
ne occasioni abbiamo avuto il
sentore, e non solo, che non
ascoltasse noi della Lega Nord.
Ci ha lasciati proprio nel momen-
to in cui bisognava “serrare le
fila” e raccogliere i frutti di quan-
to era stato fatto nei 5 anni in
amministrazione.
Abbiamo saputo creare un grup-
po con persone nuove, capaci di
confrontarsi e dialogare. 
Il nostro candidato sindaco e ora
capogruppo per la Lega Nord in
consiglio comunale Luca Ferrari
è un conosciuto imprenditore,
che pur non avendo esperienza
in campo politico ha voluto met-
tersi in gioco, altri sono artigiani,
commercianti, operatori sanitari,
impiegati, che hanno deciso di
dedicare parte del loro tempo al
bene della nostra città.
Grazie alle preferenze ricevute,
siamo presenti in consiglio comu-
nale come Forza di Minoranza.
Siamo stati votati, dai nostri con-
cittadini, per le azioni proposte e

in gran parte realizzate dalla
Giunta Balzarotti.
Il nostro programma elettorale
era impostato in coerenza con gli
interventi e le opere già program-
mate o in fase di completamento
e per nuove proposte.
Il consenso che abbiamo ricevu-
to dai cittadini non può certo farci
dimenticare e agire in modo
“ scellerato”, rinnegando o facen-
do ostruzione politica su temi
condivisi, solo perché non abbia-
mo vinto le elezioni.
Voteremo quindi ogni proposta,
sia fatta dalla maggioranza che
dall’opposizione, in modo obietti-
vo nell’interesse dei nostri concit-
tadini, senza pregiudizi.
La nuova RSA, la nuova RSD, l’i-
nizio dei lavori della nuova pale-
stra della scuola Favorita, la
costruzione di varie piste ciclabi-
li, azioni innovative nel campo
della raccolta differenziata, la
modernizzazione e l’introduzione
di nuovi servizi a sostegno di
anziani, disabili e fasce più debo-
li, sono solo alcuni spunti da cui
partire per continuare a lavorare
per i prossimi cinque anni.
In questi primi Consigli Comunali
abbiamo condiviso e sostenuto
convintamente alcune proposte
avanzate dalla maggioranza,
specialmente azioni fatte in con-
tinuità con la scorsa amministra-
zione, come il “Piano al diritto
allo studio”, le varie variazioni al
bilancio, il DUP (dove viene data
continuazione al progetto per la
realizzazione della nuova scuola
in piazza Primo Maggio.
Il nostro ruolo all’interno del
Consiglio Comunale è anche
quello di tenere alta l’attenzione
sulle varie esigenze, bisogni e
domande che tanti corbettesi si
fanno. Per questo motivo abbia-
mo presentato delle interrogazio-
ni e mozioni, che sono i principa-

li strumenti a disposizione di noi
consiglieri comunali.

NO AI CLANDESTINI 
A CORBETTA
Preoccupati dal recente accordo
raggiunto tra il Ministero dell’In-
terno e ANCI che stabilisce in
2,5 ogni 1000 abitanti il numero
di richiedenti asilo che ogni
comune italiano dovrà accoglie-
re, abbiamo deciso di presentare
una mozione dove si impegna il
Sindaco, la giunta e tutto il con-
siglio comunale ad attivarsi pres-
so ogni sede istituzionale al fine
di evitare l’arrivo di persone non
identificate sul nostro territorio
comunale.
Stando all’accordo raggiunto, il
Comune di Corbetta dovrebbe
ospitare da 50 a 60 circa “richie-
denti asilo”, che sono tali in quan-
to non hanno terminato l’iter di
riconoscimento e risultano quindi
sconosciuti sia sotto il profilo
anagrafico che relativo alla fedi-
na penale.
Sempre dai dati forniti dal Mi-
nistero dell’Interno, solo a 8 su
100 richiedenti viene poi effetti-
vamente riconosciuto lo status di
rifugiato, quindi il resto sono
clandestini.
Aiutare prima la nostra gente
pensiamo sia una questione
di buon senso, considerato
che sono sempre più numerose
le famiglie indigenti di Corbetta,
che negli ultimi anni si recano
agli uffici dei Servizi Sociali e di
altre associazioni di volontaria-
to, come la Caritas, per ricevere
aiuti relativi ai generi di prima
necessità, in quanto non ricevo-
no alcun aiuto da parte dello
Stato.
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Minoranza

LA PAROLA A... MOVIMENTO 5 STELLE

Alle ultime elezioni amministra-
tive 1208 cittadini hanno scelto
di votare per se stessi, per par-
tecipare attivamente alla vita
politica di Corbetta attraverso il
cittadino Daniele De Felice e
grazie a quelle 1208 persone,
per la prima volta, il MoVimento
5 stelle fa parte del consiglio
comunale iniziando ad accen-
dere le luci nelle varie stanze
del Comune di Corbetta per ve-
dere e far vedere cos’è e come
funziona in tutti i suoi aspetti
sia positivi che negativi.
Il 20 Ottobre si è concluso il
consiglio Comunale straordina-
rio aperto alla cittadinanza, nel
quale si è ampiamente discus-
so della situazione e delle sorti
della Cooperativa del sole e
dove sono state molte le testi-
monianze a favore della Co-
operativa, sia da parte dei soci
che dei lavoratori, amici, paren-
ti e simpatizzanti. Questa realtà
per 34 anni è stata un punto di
riferimento per il volontariato e
per l’inserimento nel mondo del
lavoro di soggetti svantaggia-
ti in Corbetta, purtroppo alla
luce degli ultimi avvenimenti la
Cooperativa non potrà più
avere in concessione la sua
storica sede in quanto non ha
potuto partecipare al bando
emesso da questa amministra-
zione. Nonostante le parole di
apertura del Sindaco Ballarini, i
fatti dicono che la Cooperativa
del Sole non ha potuto parteci-
pare al bando presentato dal
Comune per mancanza di un
requisito molto specifico che si
sapeva la cooperativa non
aveva. Da più parti, compresa
la stessa maggioranza, è stato
chiesto ai rappresentanti della
Cooperativa e della Giunta Co-

munale di cambiare le cose,
ma nulla è accaduto. È stato
lasciato alla cooperativa stessa
l’onere di riorganizzarsi e trova-
re una nuova sede.
Ovviamente noi del MoVimento
5 stelle siamo con loro e sicuri
che con il sostegno di molti cit-
tadini di Corbetta il sole risor-
gerà sulla cooperativa, nono-
stante l’affronto del Consiglio
Comunale, che non ha applica-
to lo stesso principio di traspa-
renza, ad alcune associazioni
come fatto notare dal nostro
consigliere durante il Consiglio
Comunale.
L’attività del M5S di Corbetta,
in risposta alle numerose ri-
chieste ricevute in questi mesi,
ha esordito con la presentazio-
ne delle mozioni riguardanti “la
diretta streaming” e il “question
time” entrambe utili per avvici-
nare il cittadino all’attività co-
munale.
L’11 ottobre, inoltre, ha presen-
tato la mozione “decoro ur-
bano”, uno strumento informati-
co attraverso il quale i cittadini
in tempo reale potranno segna-
lare all’amministrazione comu-
nale disservizi e problematiche
legate al territorio e seguire il
percorso della richiesta.
Terremo gli occhi aperti anche
sull’ampliamento della scuola
media in piazza Primo Maggio,
purtroppo approvato a mag-
gioranza dall’attuale ammini-
strazione, che non recupera il
vecchio edificio e che preferi-
sce realizzare un’aula magna
di dubbia utilità invece che un
refettorio per i ragazzi che si
fermano a scuola a pranzo.
Potrebbero inoltre sorgere pro-
blemi di sicurezza per studenti
ed insegnanti dato che il can-

tiere resterà aperto durante la
frequenza scolastica.
Ci auguriamo che la costosissi-
ma pista ciclabile di Cerello, ini-
ziata in campagna elettorale,
sia finalmente terminata.
Per quanto riguarda la raccolta
differenziata, che a quanto pare
ha causato un aumento della
Tari per molti cittadini (il famoso
conguaglio, in campagna elet-
torale sono apparse due rate
palesemente inferiori all’anno
precedente), speriamo porti i
suoi buoni frutti e che sia com-
pletata con raccoglitori differen-
ziati in tutto il paese che attual-
mente mancano.
Abbiamo inoltrato numerose
richieste di accesso agli atti di
convenzioni passate e future
per esaminarle, tenendo pre-
sente l’equità e la correttezza di
trattamento nei confronti di tutti
i cittadini.
Il lavoro è lungo e certosino, va
fatto con competenza, mas-
sima condivisione e soprattutto
nella legalità, per non cadere
nel troppo facile populismo
urlato a cui spesso nei social e
nei blog di basso livello venia-
mo accomunati e dal quale
invece ci dissociamo con tutte
le nostre forze.
Noi siamo sempre qui, aperti a
tutti e felici di condividere con
più persone possibili il nostro
impervio cammino, sapete do-
ve trovarci!
Sul sito corbetta5stelle.it trova-
te i nostri contatti, lì e sui social
troverete tutte le date ed i luo-
ghi dei nostri incontri, oltre al
resoconto della nostra attività.
A riveder le stelle!



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

CI SIAMO TRASFERITI IN VIA MAZZINI, 16

CORBETTA: TRILOCALE - nelle im-
mediate vicinanze del centro, apparta-
mento ristrutturato composto da sog-
giorno con cucina a vista, due camere
e bagno. Accessoriato da due balconi
e cantina. Box a parte. € 99.000
CL. ENERG. “G” - IPE 190,85

CORBETTA: vicinanze. BILOCALE
in corte ristrutturato con ottime finitu-
re. L’ampia zona giorno ospita la cuci-
na a vista e la zona relax, disimpegno
con camera e bagno. Portico coperto
di proprietà. € 91.000
CL. ENERG. “G” - IPE 185,53

CORBETTA: TRILOCALE - vicinanze
stazione. Piano mansardato rifinito con
travi a vista bianche che rendono lumi-
nosa la casa, accessoriato da due ampi
ripostigli e da un terrazzino. Possibilità
ampio box a parte. € 139.000
CL. ENERG. “F” - IPE 145,85

CORBETTA: VILLA SINGOLA - vicinan-
ze. Libera su quattro lati circondata da
500 mq di giardino, composta da cinque
locali, cucina abitabile e tripli servizi di-
sposti su due livelli oltre a taverna e box
doppio al piano seminterrato. € 395.000
CL. ENERG. “E” - IPE 140,80

SANTO STEFANO TICINO:
TRILOCALE - centrale. Appartamento
al piano alto che gode di generosa
metratura, dotato di cucina abitabile,
terrazzino sfruttabile e due balconi.
Completo di cantina e box. € 113.000
CL. ENERG. “G” - IPE 190,25

CORBETTA: TRILOCALE - in recen-
te contesto con riscaldamento a pan-
nelli solari, casa ristrutturata con otti-
me finiture accessoriata da un ampio
balcone e cantina. Box a parte.
€ 149.500
CL. ENERG. “D” - IPE 95,26
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