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Dal Sindaco

uesto numero del giornale
La Voce di Corbetta cade,
come si è soliti dire, pro-

prio a fagiolo.
Mai come in questo momento, infatti,
si sente l’esigenza di fare chiarezza
sul ruolo (prezioso), sui diritti e i do-
veri delle associazioni di ogni genere
- sociali, sportive, culturali - che ani-
mano e rendono ancora più vivace la
nostra bella Città.
Mi riferisco all’episodio che ha visto
protagonista la Cooperativa del Sole,
con la quale l’Amministrazione si è
scontrata sulla sede e sui bandi che
il Comune le aveva precedentemen-
te affidato. Niente prese di posizione
né personalismi: ciò che è in atto a
Corbetta, in nome della trasparenza,
è una riorganizzazione delle sedi
in cui sono ospitate le associazio-
ni, al fine di monitorare le condizioni
degli immobili di proprietà del Comu-
ne, di comprendere e regolarizzare i
bandi di affidamento per dare a tutte
le associazioni le stesse opportunità

di usufruirne, nessuna esclusa.
Questo numero sarà dedicato quindi
a loro, alle associazioni di Corbetta,
vera espressione dell’impegno gra-
tuito e a volte addirittura “in perdita”
per i singoli volontari, che impiegano
per il bene comune le proprie risorse,
il proprio tempo e i propri soldi.
Dar loro uno spazio su La Voce è il
minimo che questa Amministrazione
possa fare per ricambiare in minima
parte l’appoggio fondamentale che il
mondo dell’associazionismo dà alla
società.
Ne approfitto anche per annunciare
una novità che riguarda il mondo
scolastico. Fatto di numeri e parole
sì, ma anche di mura e spazi fruibili.
Ecco perché siamo molto contenti di
annunciare l’effettivo inizio dei lavori
di ampliamento e ammodernamento
delle scuole medie Simone Da Cor-
betta: il cantiere è stato aperto il 14
novembre scorso per l’esecuzione
dei sottolavori (fognature, sotterra-
nei) e contiamo di poter inaugurare

la nuova scuola fra 12 mesi circa.
Sempre nell’ottica della valorizzazio-
ne della cultura, tra le pagine della
Voce è stata introdotta una pagina
un po’ diversa, pensata per farci
respirare arte, storia, bellezza. Sarà
curata da Anselmo Pagani, che in
questo numero esordisce parlandoci
della figura di San Carlo Borromeo.
Non mi resta che augurarvi buona
lettura!

Q
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Editoriale del Sindaco

In data 24 novembre è entrato in vigore il nuovo Re-
golamento dei Servizi di Igiene Urbana (dopo il norma-
le iter di pubblicazione all’Albo Pretorio dall’8 al 23 no-
vembre 2016).
Dopo oltre un decennio, il regolamento richiedeva mo-
difiche e aggiornamenti. Con il nuovo Regolamento di
Igiene Urbana sono stabilite regole precise e dettaglia-
te circa i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei
rifiuti urbani, le modalità di fruizione dei servizi, le mo-
dalità di erogazione degli stessi da parte dell’attuale
Gestore Consorzio dei Comuni dei Navigli.
In particolare, sono recepite le “MODALITÀ DI CONFERI-
MENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI IN
REGIME DI RACCOLTA DIFFERENZIATA” disposte con
l’ordinanza del Sindaco N. 28 del 02/07/2015 relative alle
raccolte:
- frazione “resto” residuo secco indifferenziato, servizio di
ritiro domiciliare, da conferire, utilizzando sacchi o sacchetti
semitrasparente/trasparente, inseriti nell’apposito conteni-
tore da 40 lt (per utenze domestiche) oppure di idonea vo-

lumetria (per utenza familiari e utenze produttive) e dotato
di microchip ad alta frequenza e barcode
- frazione “pannolini/pannoloni” e traverse, servizio con-
giunto al servizio per la frazione “resto”, servizio di ritiro
domiciliare, da conferire utilizzando sacchi o sacchetti da
30 lt di colore azzurro.
È attivata la vigilanza per il rispetto del Regolamento
rilevando le violazioni amministrative previste da parte
dell’attuale Gestore Consorzio dei Comuni dei Navigli,
tramite gli Ecovigili.
Sono state aggiornate le violazioni e gli importi delle
sanzioni.
Il testo del nuovo Regolamento dei Servizi di Igiene
Urbana è disponibile integralmente sul sito internet
del Comune di Corbetta ai link http://www.comune.
corbetta.mi.it/sx/comune/uffici/ecologia/rifiuti.aspx e
http://www.comune.corbetta.mi.it/regolamenti.aspx
(nella sezione Regolamenti Comunali) è, inoltre,
disponibile in formato cartaceo presso il Servizio
Ambiente e Ecologia.

Avviso
Nuovo regolamento dei Servizi di Igiene Urbana
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Rubrica a cura di Anselmo Pagani

Accade il... Un ricordo 
di San Carlo Borromeo

l 4 di novembre cade una ricorren-
za che per i corbettesi, e più in ge-
nerale per i fedeli dell’Arcidiocesi

ambrosiana, non può passare inos-
servata, trattandosi della Festa di San
Carlo Borromeo, personaggio del
quale presso il nostro bel Santuario
possiamo ancora ammirare la famosa
“camera”. Fu sicuramente uno degli
uomini più contraddittori del suo
tempo: i devoti ne fecero un santo già
da vivente, gli avversari lo considera-
rono il fondatore di una sorta di teocra-
zia. Certamente questo “athleta Chri-
sti”, a dispetto del suo fisico esile e
ridotto ad un mucchietto di pelle ed
ossa da digiuni e penitenze, segnato
dalle cicatrici delle autoflagellazioni e
del cilicio, fu uno straordinario ed ener-
gico campione della Controriforma cat-
tolica. Nella sua funzione di governo
della più vasta diocesi europea dimo-
strò di possedere un eccezionale auto-
controllo: sempre determinato e im-
passibile, nessuno vide mai il suo volto
mosso ad un sorriso o rigato da una
lacrima, tanto da meritarsi l’appellativo
di “uomo di ferro”. 
Sotto quella scorza impenetrabile e
refrattaria alle emozioni batteva però
un cuore non estraneo a tenerezze e
dolori, ansie e rancori. La recente pub-
blicazione integrale delle sue nu-
merosissime lettere private, inviate a
parenti (fra i quali in particolare la
benamata sorella Anna) e amici, non
autocensurate dal riserbo d’ufficio o fil-
trate dallo zelo di qualche segretario,
ce ne ha, infatti, svelato il lato più inti-
mo. Nato nel 1532 da Giberto II, Si-
gnore di Arona e di quasi tutto il Ver-
bano, e Margherita, appartenente alla
nobile famiglia dei Medici di Marignano
(attuale Melegnano), come secondo-
genito fu subito avviato alla carriera
ecclesiastica. Tonsurato a soli 13 anni
si laureò a Pavia in diritto canonico
avendo da subito ben chiara la distin-
zione fra la propria persona e l’ufficio
che invece ricopriva. Fedele al motto
familiare (Humilitas) soleva indossare

una tonaca sdrucita e ciabatte consu-
mate, dormiva su un pagliericcio e si
cibava come e quando capitava; quan-
do però doveva presentarsi come “l’Ar-
civescovo” e celebrava in nome di Dio,
indossava i paramenti più belli perché
in quel momento rappresentava il
Signore. Riuscì a raggiungere il tra-
guardo mistico del totale annullamento
di se stesso, rifiutando qualsiasi inten-
zione che non fosse rivolta a Dio e a
buon diritto ebbe modo di scrivere di sé:
“Seppi tenere fra le mani il bastone del
comando, adoperandolo prima per me”. 
Oltre al severissimo regime peniten-
ziale che si era imposto, fu detto “il
castissimo” per non aver mai voluto
intrattenersi con una donna, nemmeno
una parente, se non alla presenza di
testimoni. Lo zio Papa Pio IV, anche lui
della famiglia de’ Medici di Marignano,
l’ordinò cardinale nel 1560 affidandogli
l’Arcidiocesi milanese, che seppe reg-
gere con efficacia e dedizione assolu-
ta anche quando, morto il fratello mag-
giore, rifiutò di lasciare l’ufficio ec-
clesiastico per occuparsi del feudo di
famiglia. Da segretario dello Stato Pon-
tificio riaprì i lavori del Concilio tridenti-
no, collaborando alla stesura dei decre-
ti finali approvati dal Papa nel 1564. 
Imponente fu l’opera riformatrice cui
improntò la sua attività pastorale: diffu-
sione del catechismo, costruzione di
nuove chiese e dei primi seminari, pro-
mozione di Santuari fra i quali proprio
quello della Beata Vergine dei Miracoli
di Corbetta e dell’Addolorata di Rho,
istruzione e moralizzazione di preti e
religiosi, istituzione dei preziosissimi
registri parrocchiali, che in mancanza
a quei tempi di un servizio d’anagrafe
sono ancora oggi gli unici documenti
consultabili per la ricostruzione degli
alberi genealogici e inesauribile fonte
di notizie di carattere storico. Inces-
sante e diffusa fu la sua opera carita-
tevole e assistenziale, in cui profuse
tutte le proprie forze fisiche e sostanze
materiali ivi comprese quelle ereditate
alla morte del fratello. Invece di abban-

donare la città come facevano tutti
quelli che potevano, durante la terribi-
le pestilenza del 1576, rimase a Milano
per prendersi cura di ammalati e mori-
bondi, organizzando la famosa proces-
sione del Santo Chiodo, tutta percorsa
a piedi nudi. Sempre scalzo, a peste
finita compì all’andata e al ritorno il
viaggio da Milano a Torino per adorare
la Sindone da poco giunta nel Capo-
luogo piemontese da Chambery per
decisione del Duca Emanuele Filiberto
di Savoia. Non stupisce che tanto atti-
vismo e riformismo gli abbia procurato
anche parecchi nemici, fra cui un frate
dell’Ordine degli Umiliati (soppressi da
Carlo perché in odore di calvinismo)
che gli sparò un’archibugiata, colpen-
dolo però solo di striscio. Di fronte a
simili crimini e alle eresie, se l’uomo
Carlo avrebbe anche potuto perdona-
re, il Cardinale Arcivescovo era però
inflessibile, tanto che numerose furono
le condanne a morte da lui decretate,
compreso il rogo di alcuni eretici e pre-
sunte streghe in Val Mesolcina. 
Consumato dal terribile stile di vita che
si era imposto e provato dai lutti fami-
liari che, dopo i genitori, in rapida serie
lo avevano privato di tutti i suoi nove
tra fratelli e sorelle, lasciò questo
mondo il 4 novembre del 1584, a soli
46 anni. Beatificato nel 1602 da Papa
Clemente VIII, fu poi canonizzato
appena otto anni più tardi da Papa
Paolo V. 

Consiglio per la lettura: “Carlo Bor-
romeo, i destini di una famiglia nelle
lettere del grande santo lombardo”, di
Paolo Pagliughi, prete a lungo sospe-
so “a divinis” poiché sospettato d’ere-
sia, ed. Mondadori.

I
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Dalle Associazioni

L’Associazione
Amici del Pallone

alve, per chi non ci cono-
sce ci presentiamo, siamo
una piccolissima Associa-

zione di Corbetta, Associazione
Amici del Pallone, organizziamo
feste ed eventi per puro diverti-
mento, e i proventi di queste ma-
nifestazioni vengono sistematica-
mente devoluti in beneficienza,
tanti sono i progetti che sostenia-
mo: Anffas Il Melograno, La quer-
cia Onlus, Operation Smile e tante
piccole, ma non per questo meno
importanti realtà del nostro territo-
rio, su tutti abbiamo sostenuto uno
straordinario progetto che ci ha
portato a donare il 1° PAD (DAE)
della nostra zona, sito in piazza 
I Maggio, in collaborazione con
l’associazione TUTTI X FABIO, il

Comune di Corbetta e la Croce
Bianca di Magenta. 
Tutti gli anni i primi giorni di
dicembre organizziamo la FESTA
DELLA SOLIDARIETÀ, questa
fantastica festa è giunta ormai

alla 6a edizione, quest’anno la
stiamo organizzando per il 10
dicembre 2016 presso la Sala
Beato Paolo VI.
Vi ricordo questo immancabile
appuntamento con la Solidarietà,
Save the date, in italiano (SALVA
LA DATA), sarà il 10 DICEMBRE
2016, state sintonizzati, che in in-
glese invece fa più figo, STAY TU-
NED, le prossime INFO arriveran-
no a breve.
Sono certo che grazie al vostro
fantastico cuore risponderete pre-
sente a questo straordinario ap-
puntamento, e di questo vi ringra-
zio in anticipo.

Sebastiano Parafioriti
Resp. Comunicazione

S
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Dalle Associazioni

Nel 2016 grandi eventi 
e solidarietà firmati Pro Loco

con grande gioia che utilizzo questo spazio per in-
formarvi che ho provveduto, in qualità di Presidente
della Pro Loco corbettese, a inviare bonifico bancario

alla cittadina di Ussita, colpita dal terremoto, dopo la raccolta
fondi promossa in occasione dell’evento “Come nelle vecchie
osterie”; un piccolo contributo, a testimonianza della solidarietà
e vicinanza ai terremotati, cittadini come noi che hanno perdu-
to in pochi istanti storia, cultura e subito perdite di parenti, amici
e quanto avevano costruito in una vita di sacrifici. 
Insieme al “Comitato di Soriano”, abbiamo acquistato un defi-
brillatore con una iniziativa promossa dall’Associazione “Tutti
per Fabio”. Il DAE è stato posto in piazza del Popolo. L’utilità di
questo strumento è formidabile, l’aver contribuito all’acquisto
del DAE e alla raccolta pro terremotati mi rende orgoglioso
insieme a tutto il direttivo Pro Loco che non si fa mai ripetere
due volte la “chiamata alla solidarietà”.
Tante le iniziative targate Pro Loco che hanno costellato que-
sto 2016: Befana - Falò - Passeggiata tra le ville storiche -
Festa del socio - Torneo di calcio - Ciao ciao si va alle medie -
Luglio & Liscio - Concerti musicali - Aspettando l’autunno -
Rock in villa - Come nelle vecchie osterie - Gazebo di Natale -
Gazebo Telethon - Libro in biblioteca SOS non inquinare - e

con le scuole elementari “Come vorresti la tua città”.
Momenti di solidarietà e eventi di promozione della nostra cit-
tadina sono la nostra sostanza e danno senso al nostro im-
pegno.
Colgo l’occasione, a nome mio e di tutto il direttivo per fare gli
auguri di Buon Natale e Buone Feste ai lettori e ai corbette-
si tutti.

Pietro Sparacino
Presidente Pro Loco Corbetta

È

CORBETTA:
MONOLOCALE
in contesto signorile ubi-
cato a pochi passi dal
centro, unico locale con
cucina a vista, camera
separata e bagno con
doccia. Accessoriato da
un terrazzino e dalla
cantina. € 95.000
CL. ENERG. “C” - IPE 86,30

CORBETTA:
vicinanze. RUSTICO di-
sposto su due livelli con
area interna privata da
ristrutturare con progetto
approvato. 
Libero subito. 
€ 45.000
CL. ENERG. ESENTE

CORBETTA:
TRILOCALE
casa al piano alto servita
dall’ascensore recente-
mente ristrutturata e ca-
ratterizzata da spazi in-
terni facilmente arredabi-
li con possibilità di accor-
pare un box. € 119.000
CL. ENERG. “G” - IPE 180,20

CORBETTA:
TRILOCALE
posizione centrale. Casa
con cucina abitabile che
affianca il soggiorno, ri-
strutturata con ottimi ma-
teriali impiegati e com-
pleta di cantina. 
€ 125.000
CL. ENERG. “G” - IPE 180,20

Il presente stampato non costituisce elemento contrattuale. Offerte valide salvo il venduto.

CORBETTA Via Mazzini, 16
02.97.79.858 - 02.97.71.992
E-mail: mihl5@tecnocasa.it

TECNOCASA CORBETTA

Affiliato: Studio MANTOVANI
di Luca Mantovani

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA
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Dalle Associazioni

“Una Festa, Una Storia”
Presentato il volume storico

ella serata di sabato 8 ottobre, presso la
Sala Grassi del Palazzo Municipale, il Corpo
Filarmonico “G. Donizetti” ha presentato il

volume “Una Festa, Una Storia”, pubblicato in
occasione della nona Festa delle Leve e delle Ban-
diere, celebrata il 20 settembre 2015.
È passato parecchio tempo - un anno - per editare,
come allora indicato, questo libro di immagini e ricor-
di, ma ciò è dovuto al tempo necessario per racco-
gliere quanto più materiale fotografico disponibile e...
ne manca sicuramente molto.
Pertanto chiediamo a tutti i cittadini di farci avere
altre immagini delle leve mancanti e/o di anniver-
sari, al fine di poter - eventualmente - predispor-
re un fascicolo integrativo.
Lasciarle dimenticate nel fondo
di un cassetto è cosa che non fa
bene alla memoria storica, per-
ché molti ricordano ancora il
tempo della leva quando, bal-
danzosi nel fiore dei loro
vent’anni, sfilavano per le vie cit-
tadine dietro alla loro “bandiera”.
L’interesse dimostrato dai parte-
cipanti alla serata per quanto è
stato detto dal Presidente del
Corpo Filarmonico Cav. Geom. Carlo Angelo Meda e
dall’Arch. Luciano Redaelli, estensore del volume, ci
gratifica dell’impegno profuso nella sua realizzazione.
Alla serata erano presenti il Sindaco Marco Ballarini
e l’Assessore alle Attività Produttive e Protezione
Civile Giuliano Gubert i quali, oltre a porgere il salu-
to dell’Amministrazione Comunale, hanno elogiato il
lavoro svolto perché “sia fondamentale conservare la
memoria della leva per trasmettere queste tradizioni
alla future generazioni che, dopo la sospensione del
1985 del servizio militare, possano riscoprire l’orgo-
glio di appartenere alla propria «classe»”.
Infatti una volta si usava dire o si sente ancora dire
“Tì da che clàss ta sé?”.
Alla serata era presente Emilio De Vecchi, uno dei
promotori della prima Festa delle Leve e delle
Bandiere il quale ha auspicato che le varie leve depo-
sitino la loro bandiera presso la sede della Banda per-
ché venga custodita, da poterla sempre prelevare e
usarla, riconsegnandola dopo la ricorrenza del pro-
prio anniversario.
Il Presidente Meda ha concluso la serata dicendo
che la realizzazione di una nuova bandiera oggi è

assai costosa, per le nuove leve sarebbe auspicabi-
le l’adozione di una bandiera di quelle “vecchie leve”
che non hanno più rappresentanti. Sarebbe questo
un legame affettivo tra passato e futuro.
Il volume riccamente illustrato è disponibile pres-
so la sede del Corpo Filarmonico “G. Donizetti”
in piazza XXV Aprile al mercoledì dalle ore 21.00
o chiedendolo direttamente al Presidente Meda al
n° 02.97272709.

Presentemente:
l’Ufficio Segreteria della Presidenza della Repub-
blica con nota datata Roma 10.11.2016, a nome del
presidente Sergio Mattarella, ringrazia vivamente

il Corpo Filarmonico per “il
bel volume Una Festa, Una
Storia, che gli è pervenuto in
dono”, formulando cordiali sa-
luti e auguri.
Anche la Segreteria di Stato
Vaticana - con nota non data-
ta - ci comunica che il Sommo
Pontefice “esprime viva rico-
noscenza per il premuroso
pensiero” - [il volume inviato-
gli] -, partecipando Benedizio-

ni e invocando abbondanti grazie celesti.
Questi due importanti documenti ci gratificano molto
e saranno conservati nell’archivio della Banda a futu-
ra memoria.

Carlo Angelo Meda
Presidente del Corpo Filarmonico 

“G. Donizetti”

N
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Dalle Associazioni

Creatività, passione e manualità sono le ca-
ratteristiche che accomunano chi sceglie di
partecipare ai corsi gratuiti di primo cucito
offerti dal Cif (Centro italiano Femminile).
Non è necessaria l’esperienza, semplice-
mente la curiosità di mettersi in gioco e sco-
prire cosa ci riserva la nostra creatività, ri-
volto ai principianti però anche a chi deside-
ra riscoprire le passioni dimenticate.
Le signore che compongono l’Associazione,
sono storiche sarte, il tutto è rivolto a coloro
che desiderano: imparare a lavorare la ma-
glia con i ferri, ricamare all’uncinetto e a
punto croce, accorciare un abito e un pan-
talone, la cucitura a mano, ossia imbastire
un orlo, poi con l’utilizzo della macchina
professionale imparare a cucirlo, oppure
semplicemente cambiare una cerniera, un
elastico e rinforzare i bottoni di un capo
d’abbigliamento.
Inoltre il Cif, circa quattro volte all’anno, or-
ganizzata una tombolata, finalizzata alla so-
cializzazione delle signore, residenti sul ter-
ritorio, in modo da poter creare a sua volta
un ambiente stimolante, che porti le perso-

ne a collaborare per i vari eventi, quali: con-
ferenze sul tema della salute, tenuti da
medici specializzati del settore sanitario,
gite itineranti in città d’arte, un corso di
decoupage, ogni venerdì dalle ore 20.45
alle 23, iniziato lo scorso settembre che sta
per terminare alla fine del mese di novem-
bre.
L’apertura delle sede è il martedì dalle ore
15 alle 18, il mercoledì dalle ore 20.45 alle
23, in piazza Don Cermenati a Cerello fra-
zione di Corbetta.
Colgo con questo articolo, l’occasione
per ringraziare personalmente le Signore
del Cif, che accolgono con entusiasmo la
mia presenza da circa tre mesi e con mio
immenso stupore mi hanno insegnato a
scoprire un’arte antica, che sta diventan-
do sempre più rara, sempre pronti a for-
nire utili suggerimenti a chi ha un’idea
per la mente e desidera riproporla “su
misura”, offrono un ambiente conforte-
vole, dove accresce la curiosità e il desi-
derio di imparare. 

Chiara Ragusa

Il filo della creatività

Ringraziamenti dal Cif
uest’anno il Cif (Cen-
tro Italiano Femminile)
ha festeggiato i suoi

40 anni e 70 anni come Cif
nazionale, tenendo un’impor-
tante mostra a Corbetta, con
immenso piacere siamo anche
riuscite a rispettare il calenda-
rio annuale delle nostre attività.
Aumenta sempre più la parteci-
pazione al corso di primo cuci-
to, che coinvolge sempre più
signore e giovani volenterose,
ottima la partecipazione al cor-
so di decoupage, iniziato a set-
tembre, che terminerà a fine
novembre, tenuto dalla signora

Isabella Corbelli; abbiamo avu-
to, inoltre, l’opportunità di colla-
borare con l’Amministrazione
comunale offrendo la merenda
in Comune, la domenica po-
meriggio, dopo i film proiettati
per i bambini e le famiglie, le
tombolate pomeridiane, orga-
nizzate per aumentare la so-
cializzazione, i mercatini per
esporre i nostri lavori artigiana-
li, la presenza settimanale di
una nostra associata, presso la
RSA di Corbetta, per offrire
compagnia e ascolto ai degen-
ti, contributo a organizzare in-
contri sulla salute, tenuti da

medici specialisti, finalizzati al-
la prevenzione delle malattie e
merende in compagnia. 
La nostra è un’Associazione in
cui si aiutano le persone in mo-
do completamente gratuito, in
modo gioioso e sincero, per cui
ci aspettiamo di poter allargare
il gruppo, per poterci sempre
sostenere, confrontandoci.
Cogliamo l’occasione per rin-
graziare tutti, augurare un
buon Santo Natale e sereno
2017.

Amalia Beretta
Presidente del Cif 

di Corbetta

Q
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Cortili in… Mostra!

appena terminata la mostra “A SPASS PAR LA
CURBETA DI ’NA VÒLTA”; abbiamo ricostruito
quello che un corbettino (negli anni dopoguerra-

1950/60) vedeva mentre passeggiava imboccando le vie
Cattaneo, Brera e Diaz.
Questa esperienza mi ha suggerito alcune brevi riflessioni
che voglio condividere con voi:
1. quante attività, negozi di ogni genere, arricchivano le no-
stre strade: uliee’, sucurat, lattèè, menalat, farree’, gasusa
con la baleta, badilanti, paisan...
2. quanti cortili e che vita nel cortile (Curta del Brugola, Cur-
ta dei Sigagn, Curta dei Rossi, Curta Mingozzi, Curta Rus-
sa, Curta Frisiani, Curta dei Puntadirat, Curta dei Camperit,
Curta dei Balzarotti, Curta dei Mangiaball, Curta della Car-
mela levatrice...
3. quanti personaggi: Mons. Olivares, Suor Michelina, Da-
niele Cucchiani, Mangiabala, Partigiana, Suor Zari, Oliva-
res, Ferrario...
4. architettura e paesaggio di pregio: Villa Ferrario, Villa Me-
reghetti, Cortile degli Archinto, Cortile degli Isimbardi, Curta
Russa, La Culumbaia, Eca-Ricovero, Fontanile Madonna, Il
Laghetto, Al Rungion...
5. la vita nei cortile: paisan, badilandi, negozianti, artigiani.
Quanti oggetti nella vita ordinaria del cortile, che ancora og-
gi ci parlano ancora, della vita semplice ed essenziale di
allora, di una vita povera ma non misera, oggetti semplici
ma pieni di sapienza e di saperi... ci parlano ancora oggi
della fatica e della sofferenza del vivere...
6. attività lavorative iniziate dai padri e che ancora oggi esi-
stono e operano sul mercato mondiale.

Dr. Giuseppe Fusè
Presidente le Matite Colorate

È
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L’Associazione di Famiglie “La Quercia” propone
nuovi laboratori e attività per i giovani disabili

Associazione di Famiglie
“La Quercia” ONLUS, da 25
anni vicina in modo concre-

to alle famiglie delle persone disabi-
li del magentino, offrirà a partire da
gennaio 2017 nuove attività di so-
cializzazione e valorizzazione del
tempo libero ai propri Soci portatori
di disabilità e alle loro famiglie.
Si tratta di iniziative efficaci e di alto
valore riabilitativo rivolte ai Soci por-
tatori di disabilità della Quercia, con
lo scopo di sostenere e migliorare la
loro qualità di vita e quella delle loro
famiglie ed offrire attività riabilitative
altrimenti di difficile accesso.
Le attività proposte alle persone con
disabilità saranno finanziate in parte
con il ricavato di iniziative benefiche
e donazioni da parte di privati e
aziende ed in parte con i fondi otte-
nuti grazie alle donazioni 5 per 1000
che ogni anno l’Associazione pro-
muove. 
Questi laboratori saranno attivati
grazie alla disponibilità degli opera-
tori e con una piccola compartecipa-
zione di spesa delle famiglie.
Ecco i nuovi laboratori 2017:
Oltre all’Equitazione integrata, pres-
so due centri ippici del territorio, e
al nuoto, presso la piscina, in moda-
lità di nuoto libero o individualmen-
te con un istruttore, l’Associazione
propone alcuni laboratori che si
svolgeranno presso la propria sede
di via Strada per Pontevecchio 20 a
Magenta. 
Si tratta dei laboratori di:
- Ginnastica, il lunedì dalle 16 alle
17. 
- Danza-contatto, il giovedì dalle 16
alle 17. 
- Pet therapy, il venerdì dalle 16.30
alle 17.30.
Le famiglie di persone disabili inte-
ressate a iscriversi a uno o più
laboratori possono rivolgersi pres-
so la nostra sede dal lunedì al

venerdì oppure chiamare al nume-
ro 02.97299135 o scrivere all’indi-
rizzo mail ass.quercia@tiscali.it.
Oltre a questi Laboratori l’Associa-
zione sta attivando la Microcomunità
“Casa Quercia” sostenuta dal pro-
getto “Cosa succede se prendo
casa?” finanziato dalla Fondazione
Comunitaria del Ticino Olona con la
collaborazione del Comune di Cor-

betta, all’interno della quale saranno
proposti percorsi di avvicinamento
alla residenzialità.
Coloro che volessero sostenere le
iniziative promosse dall’Associazio-
ne possono contattare il Presidente
Roberto Ravani o effettuare una do-
nazione sul C/C Postale 20172201
o un bonifico tramite IBAN IT38
A033 5901 6001 0000 0122 284.

L’

DAL 1° AL 31
DICEMBRE

PULIZIA DENTI +
SBIANCAMENTO
€ 150,00

OTTURAZIONE 
A PARTIRE 
DA 75 €
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Mission impossible

orbetta Missionaria Onlus ha ormai
superato il fatidico traguardo dei sette
anni, oltre ai quali, come nei migliori

matrimoni, si consolida la stabilità. 
Come ogni anno, stiamo facendo un bilancio
delle iniziative che abbiamo portato a termine e
quelle su cui andremo a lavorare, considerando
i risultati sia in termini spirituali, sia in termini
materiali.
Siamo speranzosi di aver realizzato quello
che il nostro senso di carità ci richiede, l’aiuto
del nostro prossimo, spesso senza volto, lon-
tano, malato e bisognoso di una mano che lo
sorregga e che gli dia il necessario per conti-
nuare a vivere. Noi facciamo del nostro meglio
per dare, immaginando che il bisognoso dal-
l’altra parte del mondo abbia il volto di nostro
Signore, che è l’unica ispirazione del nostro

sentire e del nostro operare.
Abbiamo lavorato tanto per il Kenia, aiutando la
missione in cui opera Suor Ernestina Tunesi
delle “Suore di Carità dell’Immacolata Conce-
zione d’Ivrea”, nella realizzazione di un impian-
to a pannelli solari per produrre l’energia neces-
saria al funzionamento delle apparecchiature
elettroniche della stessa, quanto per la Roma-
nia, in aiuto della missione in cui opera la nostra
suor Giuseppina, dove abbiamo finanziato al
100% le opere di messa in sicurezza dell’orfa-
notrofio di Oituz.
Ora ci stiamo rimettendo al lavoro per aiutare
una nuova missione in Kenia, dove ci è stato
richiesto di portare aiuto per realizzare una
struttura sanitaria addetta alle nascite.

Siamo speranzosi anche quest’anno di dare
l’aiuto richiesto, grazie ancora una volta non al
nostro impegno, ma al grande cuore che i cor-
bettesi hanno dimostrato di avere sostenendo
sempre le iniziative che ci incarichiamo di rea-
lizzare. Inoltre, il nostro gruppo è in costante
crescita, segno ulteriore della presenza di un
forte Spirito motivante... chissà forse è giunto il
momento di incaricarsi di una nuova sfida,
quella di fondare una nuova missione corbet-
tese in terra d’Africa, dove si possa partire dal
nulla e “pietra su pietra”, con l’aiuto e l’appro-
vazione di nostro Signore, dare vita ad un’ope-
ra che cresca nel tempo e che magari possa
ospitare nuovi missionari corbettesi... per ora
questo è solo un sogno, ma i sogni sono fatti
per essere realizzati.

Per la vostra pubblicità su

potete rivolgervi a SO.G.EDI. srl

tel. 0331.302590
e-mail:

sogedipubblicita@gmail.com

C
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A Castellazzo de’ Stampi
è tempo di presepi!

ono ormai trascorsi dieci
anni da quando il Progetto
Presepe ha iniziato a pren-

dere forma, partendo dalla consape-
volezza che il grande presepe in
sagome di legno a grandezza natura-
le, che si stava costruendo per il
Fontanile a Castellazzo, potesse es-
sere qualcosa di più di un semplice
allestimento Natalizio.
L’idea, nata in quel momento e man
mano sviluppata e ampliata, era quella di
utilizzare il Presepe per lavorare sui
grandi temi della condivisione e del coin-
volgimento; un pretesto virtuoso, se vo-
gliamo, per aggregare le persone, le fa-
miglie e le organizzazioni, coinvolgendo-
le in attività, in manifestazioni, in mo-
menti speciali e significativi.
Proposito non semplice, sia perché, da
un lato, le persone partecipano sempre
molto poco a quanto accade sul territo-
rio e dall’altro perché la maggior parte
delle associazioni presenti nel contesto
corbettese, lavorano nel proprio ambito,
spesso in modo eccellente, ma anche
altrettanto autonomo.
Ma il “Progetto” ormai era in campo e la
fantastica partecipazione di molte fami-
glie alla costruzione e realizzazione delle
prime sagome per il Presepe, ha fatto
capire che la strada era quella giusta e
che sarebbe stato possibile far diventare
questo allestimento qualcosa di più,
qualcosa di importante e di nuovo. Dopo
l’adozione delle sagome per la loro co-
struzione, sono iniziate le collaborazioni
per la Serata dell’Accensione del Pre-
sepe, dove, accanto ad un’imponente e
suggestiva illuminazione del fontanile, si
sono alternati a collaborare, nelle varie
edizioni, tantissimi privati, ma anche tan-
tissime persone che già operano a
Corbetta, nelle attività più disparate ed in
numerose associazioni.
Come non ricordare le varie accensioni
che si sono succedute negli anni, come
quella con il racconto della notte della
nascita di Gesù, realizzato con l’aiuto
degli amici del Corpo Filarmonico G. Do-
nizetti, oppure le recite di alcuni membri

o amici del Comitato, o ancora il Coro di
ragazzi, il Sunshine Gospel Choir, che
ha cantato sul ponte del fontanile, oppu-
re la magnifica voce fuori campo, che
accompagnava l’arrivo di Giuseppe e
Maria al fontanile, in groppa ad un tene-
ro asinello. È stata, poi, la volta del bel-
lissimo canto della soprano Raffaella
Yuhnee Lee, che ha alternato le sue mu-
siche agli interventi teatrali di due attori
dell’Associazione il Mosaiko di Corbetta.
Quest’anno, sarà la volta di un’altra
splendida collaborazione, perché ve-
drà esibirsi, al fontanile di Castellaz-
zo, un’altra eccellenza corbettese, il
rinomato Civico Coro Polifonico CU-
RIA PICTA, diretto dal Maestro Claudio
Vegezzi, che in passato ha già provato
sulle sue mani di pianista, i rigori ma an-
che la suggestione e la magia della notte
dell’accensione!

Accanto a questa esibizione canora, la
serata vedrà anche l’inaugurazione, nel-
la chiesetta di Castellazzo, della mostra
“Presepi: nuove prospettive” nella
quale sono esposti Presepi ambientati
in modo inusuale e con movimenti mec-
canici, realizzati dall’artista Francesco
Tortorella; la mostra rimarrà aperta
sino al 6 gennaio.

Ma il Progetto, questa ambiziosa iniziale
semplice speranza, ha volato finora dav-
vero in alto, uscendo rapidamente dai
confini locali e toccando, attraverso il
web, le stesse corde di altre organizza-
zioni sparse sul territorio italiano, tanto
da aver dovuto fornire, su specifica ri-
chiesta degli interessati, sia le modalità
di costruzione del Presepe, sia copia
di tutte le sagome realizzate o ancora
a disposizione: un gemellaggio ideale
con Presepi simili al nostro, in Pie-
monte, Veneto e Sicilia, che ci ha
riempiti di grande gioia ed orgoglio.
La condivisione, la partecipazione e la
collaborazione che hanno dato forza e
senso a questo Progetto non hanno con-
fini e dimostrano nei fatti che si possono
creare momenti e situazioni importanti e
soprattutto vere e sentite, se vere e sen-
tite sono le motivazioni e lo spirito che le
creano e le animano.
Cosa resta da fare, ora? È facile: non
mancare all’accensione di questo 8
dicembre, non solo perché sarà un mo-
mento di grande qualità, suggestione e
trasporto, ma anche perché questo Pre-
sepe porta in sé un bellissimo significato
e spirito, che fa bene al cuore se lo si
vive con semplicità e sincerità.
Farà certamente freddo, ma potrete ri-
scaldarvi sia con l’amicizia che pervade
il Progetto, ma anche, in modo molto più
prosaico ma efficace, con i panettoni e le
bevande calde che di certo non manche-
ranno sulle sponde del nostro Fontanile.

S
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“Salvaguardare il futuro del pianeta e il diritto delle generazioni
future del mondo intero a vivere esistenze prospere e appaganti

è la grande sfida per lo sviluppo del 21° secolo.
Comprendere i legami fra sostenibilità ambientale ed equità 

è essenziale se vogliamo espandere le libertà umane 
per le generazioni attuali e future”.

Human Development Report 2011

CHE COS’È?
La Carta di Milano è un documento, eredità di EXPO
2015, che invita i cittadini e istituzioni ad assumere
impegni precisi in relazione al diritto al cibo e alla
salvaguardia dell’ambiente.
Noi alunni della 3a B (anno scolastico 2015/2016)
della scuola Simone da Corbetta, abbiamo approfon-
dito e rielaborato il tema della Carta di Milano. Invitia-
mo tutti a leggere il testo e a sottoscrivere gli impegni

Siamo consapevoli che...
1) una delle maggiori sfide dell’umanità è quella di
nutrire una popolazione in costante crescita, senza
danneggiare l’ambiente, al fine di preservare le risor-
se anche per le generazioni future;
2) siamo tutti responsabili della custodia della Terra.
Ci impegniamo a...
1) consumare solo le quantità di cibo sufficienti al
fabbisogno, assicurandoci che il cibo sia consumato
prima che deperisca, conservato in modo tale che
non si deteriori;
2) evitare lo spreco dell’acqua in tutte le attività quo-
tidiane perché l’acqua è un bene prezioso da non
sciupare;
3) scegliere i prodotti del proprio paese per evitare
l’inquinamento provocato dai trasporti e lo spreco nel
deterioramento della merce. Inoltre il cibo prodotto
dal proprio paese dà maggiori garanzie di qualità;
4) controllare nel frigorifero le date di scadenza dei
prodotti;
5) fare attenzione alla raccolta differenziata;
6) riferire anche a casa quello che impariamo a scuo-
la circa l’educazione alimentare o ambientale;
7) prestare attenzione alla tipologia di imballaggio
degli alimenti.
Noi alunni come assunzione di responsabilità ab-
biamo firmato questo documento. Invitiamo tutti a
mettere in atto questi semplici comportamenti.
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CORBETTA -
Ampio 2 lo-
cali comple-
t a m e n t e
ristrutturato

con cucina abitabile. Cantina
inclusa e possibilità box. €

69.000 Cl. energ. “E” - Ipe 131,40

CORBETTA -
Nel cuore del
centro stori-
co, bilocale
in corte con 2

ripostigli ad uso cantina. 
€ 84.000 Cl. energ. “G” - Ipe
285,04

CORBETTA
- In palaz-
zina di re-
cente co-
struzione ul-

timo piano. Possibilità di box.
€ 103.000 Cl. energ. “D” - Ipe
89,19

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

CORBETTA -
Centro. In
contesto re-
cente, ampio
bilocale con

cucina abitabile e box doppio.
€ 115.000 Cl. energ. “D” - Ipe
115,18

CORBETTA -
In mini palaz-
zina. Acco-
gliente 3 lo-
cali con travi

a vista. 2 posti auto e basse
spese condominiali.
€ 117.000 Ape in produzione

CORBETTA -
3 locali con
cucina abita-
bile, doppi ser-
vizi e terrazzo.

Ampia cantina inclusa. Possibilità
box doppio. € 179.000 Cl. energ.
“C” - Nren 130,35 Ren 5,38


