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Dal Sindaco

l mese di dicembre è

un mese speciale,

con le sue feste, le

sue luci e l’attesa del

Natale. Dicembre, però,

è anche il mese dei bi-

lanci: per questa Am-

ministrazione che ho l’o-

nore di dirigere si tratta

di un appuntamento par-

ticolarmente importante

perché coincide con i

nostri primi, intensi sei

mesi di mandato.

Sei mesi che non ci han-

no visti immobili, mai, fin

dal primo giorno d’inse-

diamento. Avevamo det-

to, infatti, che al di là

delle grandi opere e dei

servizi (che ci sono, fra

poco ne parlerò) il no-

stro sarebbe stato un

mandato improntato al

cambiamento. Di atteg-

giamento e di visione,

soprattutto. Non è un ca-

so che una tra le prime

importanti azioni che ab-

biamo messo in campo

ci sia l’ampliamento del-

l’orario degli uffici comu-

nali, per venire incontro

alle esigenze di tutti i

cittadini che lavorano o

che hanno altri impegni

limitanti, accompagnato

dall’ampliamento dell’o-

rario di apertura del ci-

mitero e, ultimo ma non

meno importante, dell’in-

cremento delle ore di

servizio della Polizia lo-

cale in orario serale.

Riforme che non sono

costate un soldo alle

casse comunali e che

sono state possibili solo

per merito della disponi-

bil i tà immensa dei di-

pendenti comunali, che

non smetteremo mai di

ringraziare per questo. 

A questo slancio di effi-

cienza della macchina

pubblica abbiamo anche

portato avanti opere ini-

ziate e promesse duran-

te la scorsa Amministra-

zione e finalmente con-

cretizzate. È il caso,

questo, della nuova Rsa

di via Monterosa, attiva

da qualche giorno e già

diventata un punto di

riferimento caldo e acco-

gliente per i suoi ospiti;

è i l  caso anche della

pista ciclabile di Cerello,

i cui lavori sono prose-

guiti vedendo presto il

termine, e l ’avvio dei

lavori per l’ampliamento

dell’edificio delle scuole

medie Simone Da Cor-

betta. Tra i servizi che

spiccano in questi sei

mesi di attività ci sono il

bonus disabili e anziani,

nonché l ’adesione ai

bonus regionali e statali

come quello per i nidi

gratis e per l’alleggeri-

mento della bolletta del-

l’acqua.

Corbetta è sempre più

bel la e funzionale, i l

merito di tutto questo è

anche vostro e della vo-

stra fiducia. Tanti auguri

di  Buon Natale, i  più

sinceri. 

I
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Editoriale del Sindaco



M
A

R
C

O
 B

A
L

L
A

R
IN

I

4

Dal Sindaco

olto è stato detto e scritto sulla
vicenda della Cooperativa del
Sole, così tanto che siamo arri-

vati alla conclusione di non poterci per-
mettere di tacere. L’Amministrazione è
stata a più riprese accostata a Golia lad-
dove la Cooperativa avrebbe avuto il
ruolo di Davide, è stata definita crudele,
senza scrupoli, accanita contro i più
deboli. 
Quello che non è stato detto è che inve-
ce l’Amministrazione ha agito contro
una gestione poco proficua (e attenzio-
ne, non in senso economico) di una
cooperativa che da sempre ha avuto a
Corbetta grandi privilegi senza restituire
alla comunità ciò che la comunità le
aveva dato in precedenza.
Mi spiego meglio: il problema della
Cooperativa del Sole non erano i bilanci
in rosso; il problema semmai era capire
dove fossero finiti tutti i soldi ricevuti dal
Comune in decenni di attività di gestio-
ne del verde pubblico. Il problema non
era fare un po’ di pulizia tra le baracche
e le strutture abusive, dove risiedeva
anche un senzatetto, il problema sem-
mai era capire perché non sia mai stato
fatto un serio piano di investimento o di
sistemazione della sede. Il problema
non era il bilancio in rosso, lo ripeto, il
problema era capire perché in dieci anni
su dieci persone svantaggiate proposte
dal Comune ne sia stata assunta solo
una. Quello che in pochi hanno avuto il
coraggio di dire è che è stato sollevato il
coperchio su un’attività che per decenni
ha vissuto in un regime privilegiato,
ignoro se per motivi politici o altro, un’at-

tività che reputava scontato detenere i
bandi di cura del verde pubblico, un’atti-
vità che dava lavoro a pochi svantaggia-
ti di Corbetta che comunque non sareb-
bero stati toccati e ai quali sarebbe stato
comunque garantita un’alternativa dopo
il nuovo bando per la sede. 
Quello che in pochi hanno detto è che
su una vicenda amministrativa è stata
stesa la bandiera della politica prima di
subito: tutti i gruppi di opposizione, indi-
gnati, hanno fatto quadrato attorno alla
Cooperativa solo per motivi politici, fa-
cendo ciò che non avrebbero mai fatto
se la stessa cosa fosse capitata ad altre
associazioni.
Di certo la Cooperativa del Sole ha avu-
to un’utilità sociale a Corbetta, utilità
che però negli ultimi anni è andata affie-
volendosi come dimostrano le cifre rese
disponibili in Comune e come dimostra-
no alcune discutibili assunzioni di perso-
nale, forse fatte con un po’ di leggerez-
za. Se una realtà ha da decenni privi-
legi e bandi non è scritto da nessuna
parte che debba continuare ad esse-
re così: nessuno si rode il fegato per la
recente riapertura sul corso Garibaldi
del negozio della Cooperativa, a dimo-
strazione che la vicenda portata avanti
dal Comune è stata puramente ammini-
strativa e non politica.
La prova è che il sottoscritto, da asses-
sore al Commercio, fu il primo a propor-
re alla Cooperativa collaborazione per il
Mercato contadino, nato a Corbetta e
cresciuto con successo in tutto il territo-
rio grazie al lavoro della Cooperativa
del Sole.

Ma se devo dirla tutta…

M
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Dal Sindaco

In data 8 novembre è arrivata l’ufficia-
lità: Corbetta è Comune Europeo dello
Sport per l’anno 2018!
In una tiepida giornata autunnale, in-
sieme alla consigliera delegata alle po-
litiche comunitarie Elisa Baghin e al
consigliere delegato allo Sport Sergio
Grittini, ci siamo recati a Roma, presso
il salone d’onore del CONI, dove ho
ricevuto dal presidente del CONI Gio-
vanni Malagò e dal presidente di
ACES Europe Gian Francesco Lu-
pattelli l’attestato che, in modo ufficia-
le, sancisce l’importante intitolazione.
Corbetta, che negli ultimi giorni del

mese di settembre aveva ospitato i
commissari dell’ACES, sarà Comune
Europeo dello Sport 2018.
Un punto di partenza, non di arrivo: un
impegno dell’Amministrazione di Cor-
betta affinché lo sport diventi un’atti-
vità per tutti, sia dal punto di vista
educativo che d’inclusione sociale. 

Due parole in merito di Aces, nata nel
1999, con la prima capitale europea
dello sport (Madrid) per rilanciare lo
sport a l ivel lo europeo, si è poi occu-
pata e preoccupata anche dei comuni
sotto i 25mila abitanti. L’obiettivo di
Aces è promuovere, attraverso lo
sport, la salute e il benessere di tutti i
cittadini. 
E ora per Corbetta, dal 1° gennaio al
21 dicembre 2018, dovrà essere un
anno di vera attività motoria e spor-
tiva. E per questo ambizioso obiettivo
siamo già al lavoro per garantire alla
cittadinanza corbettese strutture ade-
guate alla pratica sportiva (la nuova
palestra) e alle attività outdoor.

Corbetta: Comune Europeo dello Sport 2018
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Dal Sindaco

Ancora un po’ di pazienza
per la conclusione dei
lavori per la pista ciclabile
che collegherà la frazione
di Cerello a Corbetta. 
I lavori si sono protratti
qualche mese oltre il pre-
visto perché diversi sono
stati gli interventi acces-
sori (ma necessari) al
completamento del la
stessa; nelle foto a corre-
do dell’articolo, si vede
chiaramente che i lavori di
sistemazione di cavi elet-
trici e d’illuminazione sono
stati ultimati e si sta com-
pletando la parte relativa
alla struttura della pista

ciclabile.
Lascio ai partiti di opposi-
zione una strumentale
polemica per qualche me-

se di ritardo, dopo che i cit-
tadini di Cerello e Battuello
hanno atteso per anni le
loro vane promesse.

Pista ciclabile di Cerello: 
dopo tanti anni di attesa, CI SIAMO!
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Dal Sindaco

Per la vostra pubblicità su

potete rivolgervi a SO.G.EDI. srl

tel. 0331.302590
e-mail: sogedipubblicita@gmail.com

mio dovere, qui, sull’informatore
comunale aggiornarvi circa la nuo-
va Rsa: la stessa, come molti di voi

ricorderanno, è stata inaugurata, il 21
maggio, a lavori terminati dal punto di vi-
sta della struttura. Dopo un complesso

iter burocratico, portato a termine con
successo dalla Cooperativa Universiis
che si occupa della gestione della stessa,
in data 13 dicembre i nostri anziani si
sono trasferiti nella nuova Rsa.

È

Nuova Rsa

Al di là di qualche assenza per malattia, la
presenza a ciascuna seduta di commis-
sione o consiglio è fondamentale per svol-
gere appieno e con impegno, il ruolo, che
a mio avviso, ciascun consigliere è chia-
mato “a mettere in gioco” grazie al man-
dato ricevuto dagli elettori. 
Partecipa e decidi, recita un famoso slo-
gan di un gruppo politico.
Qui di seguito riporto le presenze dei
gruppi consiliari ai lavori del Consiglio
Comunale e delle Commissioni, dall’ele-
zione al 30 novembre 2016.

MAGGIORANZA 99%
(Viviamo Corbetta - Forza Corbetta)
PD 100%
LEGA NORD 82%
MOVIMENTO CINQUE STELLE 36%

Consiglio Comunale 
e Commissioni: le presenze



he rapporto hanno le
donne con la violen-
za alla quale troppo

spesso sono soggette?
Le informazioni scaturite dal-
le varie inchieste sull’argo-
mento in questione ci dicono
che la violenza sulle Donne,
sia essa fisica, psicologica,
sessuale o di altra natura, è
ancora troppo diffusa.
Sempre dalle varie inchieste
si evince che abusi, maltrat-
tamenti, menomazioni fino
all’assassinio avvengono
nella maggior parte dei casi

all’interno delle famiglie,
dentro le mura domestiche,
vale a dire nel luogo dove si
concretizzano le più intense
e ravvicinate relazioni.
La violenza uccide più del
cancro e degli incidenti
stradali. In Italia i dati for-
niti dal Ministero delle Pari
Opportunità dicono che
circa una donna su tre tra
i 16 e i 70 anni ha subito
nel corso della propria vita
una qualche forma di vio-
lenza.
Da tutti questi dati deducia-
mo che troppe poche donne
denunciano e troppe donne
subiscono la violenza.
Sono molte le cose che pos-
sono e devono essere fatte;
anche un’Amministrazione
attenta può contribuire in
qualche modo.
Come? Senz’altro a partire
dalla prevenzione.

E in questo caso la preven-
zione coincide con l’informa-
zione affinché le donne
acquistino una maggiore
consapevolezza nel ricono-
scere la violenza e possano
reagire alla condizione di
maltrattamento che stanno
vivendo.
Ecco perché venerdì 25
novembre, in occasione
della Giornata mondiale
contro la violenza sulle
donne, abbiamo deciso
di organizzare un incon-
tro aperto a tutte le
donne e a tutt i  coloro
che sentano la necessità
di uscire dal silenzio, di
condividere pensieri ed
emozioni.
E lo abbiamo fatto in un con-
testo differente, non istituzio-
nale, con la convinzione che
un tema tanto difficile debba
essere affrontato anche in

25 novembre - giornata mondiale
contro la violenza sulle donne
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Dagli Assessori
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Dagli Assessori

luoghi meno formali, ma più vicini alle per-
sone e alla loro quotidianità.
Ne è risultato un incontro intenso e ricco di
contenuti, anche grazie alle ospiti presenti.
Carolina Pellegrini, Consigliera di parità
della Regione Lombardia, Sandra Bron-
zetti, Consigliera con delega alle Pari Op-
portunità del nostro Comune, e Chiara Cri-
velli, psicologa e psicoterapeuta.
Ma certamente la buona riuscita dell’incon-
tro e la ricchezza dei contenuti sono dovuti
per lo più alle tante donne presenti, che,
davanti ad una buona tazza di tè, hanno rac-
contato storie e condiviso emozioni, con in-
tensità e senza vergogna, accolte nel clima
caloroso del Cafè Hello di Corbetta. 
Ma l’incontro non è servito solo per parlare
di violenza; come spesso accade, le donne
si alleano, fanno squadra e si impegnano!
Nasce così l’intento di proseguire su
questa strada, creando un appuntamento
fisso in cui affrontare e discutere insieme
molti altri temi importanti, sempre grazie
al contributo delle donne e della loro
forza interiore.
Proseguiremo così, il prossimo anno, anche
con la creazione di uno sportello dedicato
alle donne e al loro mondo, alle loro esigen-
ze e alle loro necessità. Intanto, grazie a

tutte quelle meravigliose donne (e anche
agli uomini, ovviamente) che hanno parteci-
pato con passione alle prime fasi di questo
nuovo progetto che le vedrà sempre più pro-
tagoniste!
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Dagli Assessori

Finalmente ci siamo: dopo una lunga atte-
sa, dovuta alle complesse procedure di
accreditamento, gli ospiti della RSA Don Fe-
lice Cozzi sono arrivati nella loro nuova casa.
Martedì 13 dicembre, infatti, gli anziani della
Residenza sanitaria hanno varcato la por-
ta della nuova struttura residenziale di via
Monterosa.
Un momento decisamente emozionante per
tutti, perché arriva come giusto traguardo di

un percorso portato avanti già dalla prece-
dente Amministrazione con tenacia e con
convinzione. Sarà solo il tempo a conferma-
re l’importanza di questa nuova e moderna
struttura; intanto, da amministratore posso
dire che la prima e più grande ricompensa
ci è stata regalata dagli ospiti della nuova
Rsa, con i loro sorrisi e il loro affetto. Sare-
mo al loro fianco in questo momento delica-
to di transizione senza mai tirarci indietro.

Rsa: avvenuto il trasferimento 
nella nuova sede di via Monte Rosa

nclusione sociale è anche accoglienza
di emozioni, pensieri e sorrisi.
Mercoledì 23 novembre questi sorrisi

sinceri e travolgenti ci sono stati regalati dai
ragazzi del CDD “Il Melograno” del-
l’ANFFAS onlus di Abbiategrasso. 
Al loro interno hanno istituito la città di
Pippilimerlo, con tanto di Sindaco e Giunta,
che sono rieletti ogni anno.
E quest’anno, il neoeletto Sindaco Gianma-
ria ha scelto di gemellarsi con la nostra
bella Corbetta, da lui ritenuta città viva,
piena d’iniziative e sempre in festa!
Alla presenza di alcuni cittadini di Pip-
pilimerlo, del presidente del Comitato di Ge-
mellaggio, il signor Carlo Cerrito, della
Consigliera Elisa Baghin, dopo il discorso
ufficiale preparato dal Sindaco di Pip-

pilimerlo e il discorso del nostro Sindaco
Marco Ballarini, c’è stato il rituale scambio
di regali e gagliardetti, a suffragio di un’ami-
cizia importante che non sarà dimenticata.
La promessa, infatti, è quella di rivederci il
prossimo anno e, come ogni buon gemel-
laggio, questa volta saremo noi gli ospiti di
questa città festosa.

Gemellaggio con “Il Melograno” Anffas onlus

I
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Dagli Assessori

1. BONUS IDRICO
Grazie all’iniziativa del
Gruppo CAP, che ha stan-
ziato 2 milioni di euro per i
Comuni della Città metro-
politana di Milano, è arri-
vato un ulteriore aiuto per
sostenere gli utenti in
difficoltà, attraverso un
Bonus Idrico che consente
di alleggerire la bolletta
dell’acqua.
Con deliberazione di Giun-
ta comunale numero 225
del 9 novembre 2016 il Co-
mune di Corbetta ha aderi-
to all’iniziativa.
Un aiuto concreto che dà il
senso di quello che vuol
dire gestione pubblica del-
l’acqua e che è il frutto
della proficua collaborazio-
ne tra Gruppo CAP e i
Comuni della Città Metro-
politana di Milano.
La somma, ripartita tra i co-
muni in proporzione agli
abitanti, verrà destinata ai
cittadini che hanno parteci-
pato al bando presso i Ser-
vizi Sociali.
Il 10 novembre si è aperto
il bando che fino al 5
dicembre ha dato la possi-
bilità alle famiglie corbette-

si in difficoltà di ottenere un
buono dal valore minimo di
50 euro per pagare la forni-
tura idrica individuale o
condominiale.
I residenti nel Comune di
Corbetta con un ISEE infe-
riore a 17.520 euro (ovve-
ro 3 volte il minimo vitale)
avranno diritto a n. 1 bo-
nus idrico; n. 2 Bonus idri-
ci saranno, invece, desti-
nati ai residenti nel Comu-
ne di Corbetta, il cui ISEE
è pari o inferiore a 5.840
ed in presenza di una gra-
ve situazione economica e
sociale attestata dalle As-
sistenti Sociali.
In un tempo difficile da un
punto di vista economico e
sociale come quello che
stiamo vivendo, questa è
senz’altro un’altra piccola
attenzione allo scopo di
sollevare alcuni cittadini
dal peso di alcune sca-
denze.

2. ASSEGNAZIONE 
DI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE 
PUBBLICA
Un ulteriore aiuto per le fa-
miglie in difficoltà è l’asse-

gnazione di alloggi di edili-
zia residenziale pubblica.
Con deliberazione di Giun-
ta comunale numero 226
del 9 novembre 2016 è
stato indetto il relativo ban-
do, finalizzato all'assegna-
zione di alloggi presenti sul
territorio di Corbetta, sia di
proprietà comunale sia di
proprietà di Aler Milano.
Al bando, aperto fino al 23
dicembre, potranno parte-
cipare tutti i cittadini italiani
o di uno stato aderente
all’Unione europea oppure
cittadini non comunitari con
regolare permesso di sog-
giorno residenti nel Comu-
ne da almeno cinque anni
alla data di chiusura del
bando oppure che prestano
regolare attività di lavoro
nel comune da almeno cin-
que anni alla data di chiu-
sura del bando; ulteriore
requisito richiesto è l’as-
senza di precedente asse-
gnazione di alloggi di edili-
zia residenziale pubblica;
infine, l’ISEE - ERP non
dovrà essere superiore a
14.000,00 euro oppure
l’ISE - ERP non superiore
a 17.000,00 euro.

Due aiuti concreti per i nostri cittadini

Per questo Natale in arrivo auguro a tutte le famiglie corbettesi un sereno periodo festivo e tanta
felicità: la nostra speranza, come sempre, resta quella di poter essere sempre al fianco dei cit-
tadini in modo concreto durante tutto l’anno, perché le feste siano davvero più serene per tutti.

AUGURI
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Dagli Assessori

Visite culturali con la Biblioteca
a febbraio: Rubens

ell’ambito delle visi-
te culturali proposte
dalla Biblioteca di

Corbetta si è deciso di
organizzare per il prossimo
17 febbraio, in collabora-
zione con Akropolis, una
visita guidata alla mostra
“Pietro Paolo Rubens e la
nascita del Barocco”, alle-
stita presso il Palazzo Re-
ale di Milano.
Attraverso oltre settanta
opere, l’esposizione focaliz-
za l’attenzione sul rapporto
che il grande maestro fiam-
mingo ebbe con l’Italia, dal-
l’influenza che la statuaria
classica ed i grandi artisti
del Rinascimento (Tiziano,
Tintoretto, Correggio…) eb-
bero su di lui, a quella che
lui stesso esercitò sugli arti-
sti italiani più giovani, desti-
nati a divenire i protagonisti

del Barocco: Pietro da Cor-
tona, Gian Lorenzo Bernini,
Giovanni Lanfranco e Luca
Giordano.
Il costo comprensivo di visi-
ta e viaggio in pullman è di

28 euro.
Il resto delle informazioni
sono riportate in locandina,
od ottenibili contattando la
Biblioteca Comunale di
Corbetta.

N
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Non solo tesine
alla nascita di internet il reperimen-
to delle informazioni è diventato via
via sempre più facile ed immediato,

tant’è che al giorno d’oggi quando non si
sa qualcosa in un paio di click si riesce
facilmente ad arrivare alla pagina di
Wikipedia dell’oggetto del nostro interes-
se. Parallelamente, mentre diventava più
semplice attingere ad informazioni da dif-
ferenti fonti, diveniva sempre più comples-
so districarsi nella vastità dell’infosfera e
riconoscere l’autorevolezza delle varie
fonti, rischiando quindi di trasformare gli
strumenti d’informazione in strumenti di
disinformazione.
Con lo scopo di diffondere, soprattutto fra i
più giovani, la consapevolezza dell’impor-
tanza di sapersi orientare nella ricerca, va-
lutare ed utilizzare le informazioni, nonché
di riappropriarsi dell’utilizzo di documenti
strutturati, come libri ed articoli, quali fonte
d’informazioni, nasce “Non Solo Tesine”. 
“Non solo Tesine” è un progetto sperimen-
tale della Biblioteca Comunale di Corbetta
in collaborazione con Biblioteca Mario Ro-
stoni della LIUC (Libero Istituto Universi-
tario Carlo Cattaneo di Castellanza) e Fon-
dazione per Leggere, rivolto in particolare
agli studenti dell’ultimo anno delle superio-
ri che si preparano per l’esame di stato.
Esso si articolerà in un laboratorio di didat-
tica di ricerca documentale, che permet-
terà agli utenti di apprezzare la differenza
tra un processo di ricerca sperimentale
finalizzato a produrre un’argomentazione
supportata da documentazione scientifica-
mente rilevante e una compilazione di
mere informazioni. 
Scopo del progetto è non solo aiutare i
futuri maturandi nell’affrontare la prova

dell’esame di stato, ma soprattutto formare
cittadini sempre più consapevoli ed in gra-
do di discernere fra le varie fonti di infor-
mazioni.
Tutte le informazioni sono disponibili nella
seguente locandina, oppure contattando la
Biblioteca Comunale di Corbetta.

D
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AGENDA 21 : XX Forum “Resilienti 
per Natura”. Il resoconto della serata

l 14 ottobre si è tenuto ad Abbiategrasso,
presso l’Ex Convento dell’Annunciata, il
XX Forum di Agenda 21 Est Ticino dal

titolo “Resilienti per Natura”. Dopo i saluti
istituzionali i partecipanti si sono suddivisi in
tavoli di lavoro per discutere su temi legati
all’agricoltura locale, sostenibile e resiliente
come punto di partenza per immaginare
come dovrebbe essere il territorio dell’Est
Ticino nel 2030. Al Forum hanno partecipato
circa 90 persone, tra agricoltori, imprendito-
ri, amministratori locali, esperti, semplici cit-
tadine e cittadini.
L’obiettivo dei Tavoli era quello di fornire idee
e stimoli per preparare una nuova Agenda
2030 dell’Est Ticino, un documento di orienta-
mento che indirizzerà i Comuni ad intrapren-
dere azioni sempre più vicine alle esigenze, ai
valori e ai desideri dei suoi cittadini.
Il tavolo n° 1 si è occupato di come soste-
nere l’agricoltura locale. Il confronto ha con-
sentito di mettere in evidenza che, a fronte
dell’enorme potenzialità del mercato locale,
vi sono alcune sfide all’agricoltura locale, tra
cui la mancanza di sicurezza prevalente-
mente legata alle incertezze climatiche, la
bassa priorità che il sostegno all’agricoltura
ha nell’agenda politica locale, i costi delle

attrezzature necessarie per la propria atti-
vità lavorativa, l’eccessiva burocratizzazione,
la ricerca di modi per fidelizzare il consuma-
tore e la “scelta obbligata” di essere un’a-
zienda “multifunzione” per poter rimanere sul
mercato e sostenere la concorrenza.
Per fare fronte a tali sfide è stato proposto
ad esempio di potenziare il dialogo con i
consumatori al fine di creare una domanda
consapevole e attenta alla tutela della biodi-
versità, promuovere una rete tra aziende
agricole per una efficiente riorganizzazione
nella vendita dei prodotti locali (ad es. attra-
verso la creazione di un unico luogo per la
vendita), ed individuare segmenti di merca-
to interessati a produzioni locali/sostenibili
anche attraverso l’uso di nuove tecnologie
per facilitare il “matching” tra domanda e
offerta.
Consumo sostenibile, qualità dei prodotti e
mercato locali sono i temi affrontati nei tavo-
li n° 2 e 3.
Diverse idee e desideri sono emersi durante
la serata, tra cui quello di fare dell’area
dell’Est Ticino il “Cuore verde di Milano”,
rafforzando il valore culturale, economico e
turistico del territorio, e facendone un centro
di eccellenza e di cultura gastronomica; pro-
muovere il turismo sostenibile nella zona,

I
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preservandone la bellezza, i terreni coltivati
e le aree verdi, dove passeggiare, andare in
bicicletta a piedi o al lavoro, o con mezzi
pubblici.
Tra i principali rischi identificati dai parteci-
panti sono state citate le politiche di austerità
e la crisi, che possono compromettere le
scelte delle amministrazioni riducendo gli
investimenti “verdi”.
Il quarto tavolo ha trattato di agricoltura,
ambiente e attrattività del territorio. Il confron-
to si è focalizzato su rischi ed idee per il futu-
ro rispetto a questo tema. Tra i principali rischi
identificati ci sono ad esempio la mancanza
di un’identità del territorio che sia chiaramen-
te definibile e declinabile ed il rischio di un’ec-
cessiva autoreferenzialità e chiusura verso
l’esterno. È stato espresso il desiderio di
miglioramento delle strutture a sostegno dello
sviluppo territoriale (come ristrutturazione di
cascine, costruzione di piste ciclabili e riqua-
lificazione delle strade esistenti), del traspor-
to pubblico locale (bici, bus, treni, intermoda-
lità), ma anche sistemi di radio taxi che in
alcuni contesti si sono rivelati molto efficaci. È
emerso inoltre il desiderio di creare un brand
territoriale, costruendo un’identità che renda il
territorio “riconoscibile” come soggetto anche
nel contesto della città metropolitana, con
una sua specificità economica, sociale e
ambientale.
Il Forum del 14 ottobre è stato l’occasione
per iniziare a definire le nuove direttrici lungo

le quali si muoverà Agenda 21 e le ammini-
strazioni che la compongono, al fine di rea-
lizzare politiche sovracomunali e ricercare
finanziamenti per promuovere la realtà
dell’Est Ticino.
Per restare informati potete seguire la
pagina Facebook “Agenda 21 dei Comuni
dell’Est Ticino”, oppure iscrivendovi alla
Newsletter mandando una mail a laborato-
rio21@comune.corbetta.mi.it.
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Ci sono ancora gli alunni di una volta!
i sono ancora gli alunni della leggen-
daria sezione “A”, che dal 1968 al
1973 hanno frequentato la rinomata

“Scuola Elementare Statale E. De Amicis” di
Corbetta, trasformatasi da qualche decennio
nell’Istituto Professionale V. Mainardi. Ci sono
ancora, e lo hanno testimoniato domenica 11
settembre con un allegro festeggiamento de-
dicato al 90° genetliaco della propria SIGNO-
RA Maestra.
Capeggiati da un nugolo di “rappresentanti di
classe”, a loro volta capitanati dalla così defi-
nita “vice-maestra”, si sono infatti ritrovati al
Ristorante Croce di Malta di Corbetta per un
pranzo speciale in onore della Sig.ra Enrica
Redaelli Galeazzi, preparato con tutti gli in-
gredienti necessari ad una festa caleidosco-
pica. Non è mancato neppure il coup de théâ-
tre quando ad aspettarla fuori dalla sua abita-
zione la festeggiata ha trovato una carrozza
inglese, guidata dal nerboruto cocchiere, sig.
Fausto Corbani, che con estrema leggerezza
l’ha “sollevata di peso” e collocata all’interno
dell’abitacolo con due chaperon d’eccezione:
la nipote più giovane e una “vecchia” alunna.
Sia lungo il tragitto che al ristorante, la Mae-
stra ha manifestato la sua sorpresa e la sua
gioia attraverso una profusione di elogi per la
gentilezza e la disponibilità di tutti coloro che
hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa,
alternando il tanto amato vernacolo corbette-
se ad un forbito eloquio degno di una cru-
scante. Ai suoi encomi hanno fatto da con-

traltare la gratitudine e l’apprezzamento dei
suoi allievi per gli insegnamenti ricevuti,
espressi anche attraverso la lettura di una
poesia a lei dedicata, scritta e declamata da
uno degli studenti più discoli e simpatici, Ro-
berto Rondena. Qui la commozione è stata
trattenuta a stento, ma si è subito stemperata
con il taglio della torta, la foto di gruppo e
qualche brano degli anni ’60 e ’70 cantato dai
più e dai meno intonati.
Il malinconico commiato è stato edulcora-
to dallo scambio dei doni: una cornice con-
tenente la foto dell’intera classe per la
Maestra e per ogni “ragazzo” un cuore di
legno intarsiato, in cui la Sig.ra Galeazzi ha
condensato tutto il suo affetto, la sua stima e
la sua fiducia, ma anche la sua consapevo-
lezza dell’importanza della rettitudine, del
rispetto e della disciplina come regola di vita. 
Per questo i suoi alunni le sono estremamen-
te riconoscenti ed ora aspettano di celebrare
i suoi 100 anni con una festa “nazionale” in
tutta la città di Corbetta.

C

Colgo l’occasione di questa uscita del periodico comunale per ringraziare anche da que-
ste pagine il Dott. Guido Costa, Responsabile del Settore Finanziario del Comune di
Corbetta, del lavoro svolto in questi anni per la nostra comunità.
Al contempo mi permetto di dare il benvenuto alla Dott.ssa Claudia Bagatti, che assumerà
la guida delle risorse umane e finanziarie del nostro Ente, e di augurarle un buon lavoro
presso il nostro municipio.

Un arrivederci ed un benvenuto
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Anche il 2016 volge al termine. 
È stato un anno intenso per la nostra
comunità, un anno di traguardi impor-
tanti, come la realizzazione della nuova
RSA, di vivaci competizioni, con le ele-
zioni comunali della scorsa primavera, e
di perdite dolorose, e qui un caro ricor-
do non può non andare al Sindaco Bal-
zarotti.
Come Amministrazione Comunale ci
siamo impegnati a mettere i mattoni af-
finché presto vengano raggiunti nuovi
importanti traguardi, come l’ampliamen-
to della scuola media, la realizzazione
della Residenza Sanitaria per Disabili,
la migliore organizzazione possibile per
“Corbetta Comune Europeo dello Sport

2018”, mantenendo l’alto standard dei
servizi comunali, e continuando a mi-
gliorarli ed ampliarli dove è possibile.
Un sforzo di programmazione e gestio-
ne che come Assessore al Bilancio vivo
forse più intensamente di altri, che rap-
presenta la vera capacità di rinnova-
mento di un Comune, per il quale si de-
vono ringraziare in primo luogo gli uffici
Comunali ed i loro responsabili.
Con la speranza di non deludere le
aspettative di Voi concittadini e di riusci-
re a realizzare quanti più progetti per la
nostra Corbetta, auguro a Voi e alle Vo-
stre famiglie un sereno Natale e l’auspi-
cio di concretizzare quanti più sogni
possibili nell’anno venturo.

Auguri di buone feste
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nche quest’anno, co-
me da tradizione, la
nostra città si illumi-

na e si veste a festa per
farci vivere il periodo ante-
cedente il Santo Natale con
gioia e allegria. I bambini
sono entusiasti di vivere
questi momenti e, anche se
l’aria è frizzante, passeggia-

re per una Corbetta addob-
bata a festa è sempre pia-
cevole. Le vie cittadine con
le luminarie multicolori e le
vetrine dei commercianti
“tirate a lucido” scintillano
con gli articoli più belli e ci
invitano a fermarsi e ad ac-
quistare i regali. 
Tanti gli eventi che l’Am-
ministrazione cittadina in
collaborazione con le Asso-
ciazioni corbettesi ha allesti-
to per questo periodo di
avvicinamento al Natale. Al
via sabato 3 dicembre, di
corsa, con la Corbetta Bab-
bo Run, le bancherelle di
hobbisti nel centro storico,
l’accensione dell’albero in
Piazza del Popolo e la co-
lonna sonora delle canzoni
tipiche del Natale. Per tutti i
fine settimana a seguire
sono in programma eventi e
iniziative per tutti.
Abbiamo mantenuto, per la

sera del 24 dicembre, l’ini-
ziativa “Babbo Natale a
casa tua” che tanto era pia-
ciuta ai nostri bambini lo
scorso anno, riconfermata
grazie a un gruppo di volon-
tari (ai quali va il mio più sin-
cero grazie!) coordinati
dagli uffici comunali. Non ci
siamo e non vogliamo di-
menticarci di chi ha meno e

Il Natale brilla a Corbetta

A
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con la complicità dei nostri piccoli
concittadini vogliamo regalare loro
un momento di gioia. Tutti i giochi
saranno, poi, consegnati alla Fon-
dazione “Asilo Mariuccia”. 
Il mio GRAZIE a tutte le asso-
ciazioni, i volontari e i dipen-
denti comunali che hanno colla-
borato alla realizzazione di
questi eventi, auguro loro e a
tutta la cittadinanza corbettese
un sereno Natale e un 2017 di
gioia e serenità.

Per consentire i lavori di ampliamento della Scuola
Media Simone da Corbetta, il mercato cittadino
del sabato mattina, dal 19 novembre 2016, si è
spostato in Piazza Beretta e nella parte laterale
non interessata ai lavori di Piazza I° Maggio. 
Diverse sono state le riunioni con le associazioni di
categoria, gli ambulanti del mercato per cercare
insieme una soluzione attenta alle esigenze di tutti
e alla sicurezza di tutti.
Abbiamo cercato ove possibile di minimizzare i
disagi e garantire a tutti i cittadini il piacere di recar-
si al mercato il sabato mattina.
Il mercato sarà così collocato, per tutto il periodo di
attività di cantiere, nell’area sopra citata; il mercato
contadino dell’Est Ticino è stato spostato all’inizio
della via I° Maggio angolo via Madonna.
Ricordo anche che presso Piazza I° Maggio la por-
zione di piazza non adibita a cantiere è stata desti-
nata a parcheggio e saranno creati appositi stalli.

Spostamento del Mercato
cittadino del sabato
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l 24 novembre 2016 è en-
trato in vigore il nuovo
Regolamento di Igiene

Urbana disponibile alla lettu-
ra, sia presso gli uffici comu-
nali (servizio ecologia), che
sul sito del Comune nell’area
“regolamenti”.
È stato necessario lavorare

per modificare il Regolamen-
to, aggiornarne alcuni aspetti
normativi attualmente non
più in vigore e permettere a
tutti i cittadini una migliore
comprensione ed applicazio-
ne delle regole stabilite.
Il nuovo Regolamento sta-
bilisce regole dettagliate e
precise in merito ai servizi
di raccolta differenziata,
trasporto e smaltimento
dei rifiuti urbani.
Entrando nel particolare ab-
biamo dettagliato le modalità
di conferimento dei rifiuti,
inserendo:
- raccolta frazione “resto”
secco residuo indifferenziato,
servizio di ritiro domiciliare,

da conferire utilizzando sac-
chi o sacchetti semitraspa-
rente/trasparente nella “ma-
stella”, l’apposito contenitore
dotato di microchip ad alta
frequenza e barcode.
- raccolta frazione “pannoli-
ni/pannoloni” e traverse, un
servizio a ritiro domiciliare da
conferire utilizzando sacchi o
sacchetti di colore azzurro.
Ricordo inoltre che per que-
sto servizio è possibile richie-
dere un secondo passaggio
di ritiro.
- per avere un supporto atti-
vo, all’interno del nostro terri-
torio, in tema di rifiuti, è stata
introdotta la figura dell’“ecovi-
gile”, persona formata, in

Nuovo Regolamento d’igiene
urbana: qualche chiarimento

Sabato 17 dicembre ’16, insieme ad alcuni
ragazzi della scuola media Simone da
Corbetta che partecipano al C.C.R (Con-
siglio Comunale dei Ragazzi), abbiamo

“abbellito” la
nostra Corbetta
posizionando
alcuni slogan
sui cestini dei
rifiuti. L’intenzione dei ragazzi e dell’Amministrazione
comunale è stata quella di sensibilizzare tutti i cittadini al
rispetto della nostra città. Vogliamo, inoltre, far capire ai
ragazzi e ai giovani che le loro idee sono ascoltate e
valorizzate da questa Amministrazione e invogliarli a
partecipare in maniera sempre più attiva per Corbetta.

La collaborazione con il Consiglio Comunale dei Ragazzi 

I
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grado di accertare l’eventua-
le mancata differenziazione
del rifiuto e con compito di
vigilare sull’abbandono degli
stessi. 
All’interno del Regolamento
di Igiene Urbana sono state
aggiornate le tipologie di san-
zioni e i rispettivi importi, con-
sultabili sia sul sito internet
del Comune che presso gli
uffici comunali (servizio eco-
logia).
Vorrei darvi alcune importan-
ti indicazioni circa le modalità
di corretto conferimento del
rifiuto, così da poter permet-
tere agli operatori di svolgere
il loro lavoro al meglio:
il rifiuto deve essere inserito
nell’apposito contenitore e
non al di fuori, non utilizzate
sacchetti diversi da quelli
richiesti, rispettate le giornate
di raccolta e non esponete il
rifiuto nei giorni non indicati.
Per qualsiasi problematica
non esitate a contattare il
numero verde 800.850.505.
Per quanto riguarda gli
utenti che non avevano
ancora ritirato la “mastel-
la”, abbiamo provveduto
nei mesi di novembre e
dicembre ad inviare il
sollecito al ritiro della
stessa. 
Gli utenti che non hanno
ancora provveduto, sono
pregati di presentarsi in
Comune all’ufficio ecologia
o all’ecocentro negli orari
di apertura. 
Nel mese di Dicembre, il

Consorzio dei Comuni dei
Navigli ha distribuito il ca-
lendario, strumento utile per
avere sempre a portata di
mano la consultazione sulle

giornate di raccolta del rifiuto
e per chi lo desidera, vi sug-
gerisco di scaricare l’applica-
zione “Idealservice Rifiuto
Zero”.

AVVISO:
Variazioni raccolta rifiuti e chiusura 
sportello Tari per festività natalizie

In data 26 dicembre 2016 non sarà effettuata la raccolta
del verde che sarà recuperata la settimana successiva

Il 24 dicembre e il 31 dicembre, l’Ecocentro comunale sarà
aperto solo la mattina (dalle ore 9.00 alle ore 12.00), chiu-
so nel pomeriggio.

Lo sportello TARI, del Consorzio dei Comuni dei Navigli,
attivo presso la sede del Palazzo Comunale, di via
Cattaneo 25, sarà chiuso nei giorni: 28 dicembre 2016, 2
gennaio 2017 e 4 gennaio 2017. 

Lo sportello del Consorzio dei Navigli, ad Albairate, sarà
chiuso nei seguenti giorni: sabato 24 dicembre 2016,
sabato 31 dicembre 2016 e sabato 7 gennaio 2017.

ORARI APERTURA
ECOCENTRO:

UTENZE DOMESTICHE:
lunedì, mercoledì, giovedì e sabato 

dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
e dalle ore 14.00 alle ore 17.00

UTENZE NON DOMESTICHE
mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

e dalle ore 14.00 alle ore 17.00
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La piazza delle giostre era stata privata
pochi mesi fa degli alberi che malati
erano stati abbattuti; nelle ultime settima-
ne di novembre il Comune ha provveduto
a posizionarne di nuovi in particolare:
-PARROTIA PERSICA (comunemente
definita parrozia), pianta con fogliame. 
- HIBISCUS (comunemente detto ibisco),
senza foglie. 
- CERCIS SILIQUASTRUM COTINUS
(albero di giuda), cespugli.
Siamo certi di aver risposto con questa
azione ai diversi cittadini che volevano
rivedere la piazza colorata di “natura”. 

Nuove piante in piazza delle Giostre

offermandoci sul mondo scolasti-
co, con l’aiuto della Città dei Bam-
bini ci siamo resi conto che le

scuole finora erano prive della possibilità
di differenziare il materiale che veniva
scartato, ad eccezione del rifiuto secco e
cartaceo. 
La necessità di avere un bidone per la pla-
stica e uno per l’umido è diventata realtà.
L’Amministrazione comunale ha quindi

consegnato 64 bidoni, tra plastica e
umido, alle scuole statali del Comune cosi
da favorire una maggiore differenziazione
del materiale di scarto e una significativa
sensibilizzazione sul tema.
Abbiamo potuto mettere i ragazzi e i bam-
bini in condizione tale da poter differen-
ziare il rifiuto non solo a casa, ma anche
nelle scuole, luogo nel quale vivono mag-
giormente la loro giornata.

La “differenziata” anche all’interno delle scuole

S
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Colgo l’occasione per augurarVI un piacevole Natale 
e un Felicissimo e Sereno Anno Nuovo.

Festa del Ringraziamento
omenica 27 novembre ’16 nella par-
rocchia di san Vincenzo Martire,
nella frazione di Cerello, si è svolta

la festa del Ringraziamento. Ero presente
come Assessore a questa giornata perché
voglio essere vicina ai nostri agricoltori e
stabilire con loro un dialogo che mi permet-
ta di aiutarli nei momenti di criticità e non.
Durante la celebrazione, Don Paolo ha
benedetto le macchine agricole e i coltiva-
tori per ringraziarli del duro lavoro svolto e
augurare un raccolto produttivo per il futu-
ro. Le macchine agricole e i coltivatori
hanno sfilato per la via Casnati, via princi-
pale del paese, fino ad arrivare in piazza
don Cermenati. Prima di terminare la Santa
Messa, il parroco si è recato sul sagrato
della chiesa, dove ha benedetto le macchi-
ne agricole, i coltivatori, tutti i fedeli e la
bandiera segno dei coltivatori diretti.

D
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ivolgo il mio pensiero,
mentre scrivo queste
righe, all’anno che vol-

ge al termine e mi rendo
conto, per chi decide di oc-
cuparsi della cosiddetta “cosa
pubblica”, quanto sia la nostra
vita personale legata alla vita
politica e amministrativa.
Gioie e dolori si mescolano
insieme e ti rendi conto che
tutto sommato abbiamo la
necessità di vedere il bicchie-
re mezzo pieno.

In questo 2016, si è chiusa
una legislatura ricca di im-
portanti inaugurazioni, come
la nuova RSA e la palestra
comunale (che sarà intitolata
al compianto Sindaco Antonio
Balzarotti), frutto di un lavoro
intenso e appassionato di tut-
to il Consiglio Comunale. Tutti
hanno cercato di contribuire a
quella che è, e deve essere,
una crescita inesorabile del-
l’offerta dei servizi che una
buona Amministrazione Co-
munale deve dare ai propri
cittadini. Sicuramente in al-
cuni tratti della legislatura si è
andati “sopra le righe” ma co-
me mi hanno insegnato, que-
sto è il “Sale della Demo-
crazia”. 
Chiusa una legislatura, ecco
che subito ne inizia una
nuova. Legislatura che si è
aperta con il naturale rinnovo
del Consiglio Comunale e
con l’elezione del nuovo
Sindaco Marco Ballarini. Ab-
biamo cambiato Segretario

Comunale, ruolo oggi occu-
pato dalla Dott.ssa Selene
Francesca Lupacchino. A lei
rivolgo i miei più sinceri au-
guri di buon lavoro. Sono
convinto che questo Consi-
glio Comunale che è compo-
sto essenzialmente da giova-
ni, in tutti i Gruppi Consiliari,
saprà dare rapidamente le
risposte chieste e attese dalla
cittadinanza durante l’ultima
campagna elettorale.
In questo 2016 ho avuto mo-
do di partecipare a diversi
eventi istituzionali in rappre-
sentanza della Città di Cor-
betta e ho avuto l’occasione
di visitare il Parlamento Euro-
peo di Bruxelles. Il viaggio a
Bruxelles, condiviso con il
Sindaco Ballarini, è stato mol-
to positivo, mi ha dato la pos-
sibilità di toccare concreta-
mente con mano cosa è l’U-
nione Europea. Posso con-
fermare che l’Europa è una
grande opportunità che i pa-
dri fondatori ci hanno voluto

2016 Anno di grandi addii,
cambiamenti, novità e opportunità

R

Presidente del Consiglio Comunale
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Presidente del Consiglio Comunale

tramandare. Un’opportunità
per studiare e conoscere lin-
gue, culture e modi di vivere

diversi dai nostri. È un’istitu-
zione che offre una miriade di
opportunità per le imprese
private e per gli Enti locali. A
noi il dovere di sfruttarne
tutte le potenzialità.
Cari concittadini, il 2016 vol-
ge al termine. Per tanti sicu-
ramente sarà stato un anno
difficile da affrontare. Il 2017
inizia e quindi, non perdiamo
la speranza di avere un futu-
ro migliore.
A tutti voi i miei più sinceri
Auguri di un Santo Natale di
pace e serenità e un 2017

pieno di gioie e soddisfazioni
che solo la vita riesce a darci.
Auguri!

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

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

TECNOCASA CORBETTA

Affiliato: Studio MANTOVANI
di Luca Mantovani

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA

CORBETTA - PALAZZINA
NUOVA COSTRUZIONE:
In zona servita, comoda per
raggiungere LA STAZIONE
FERROVIARIA E IL CEN-
TRO, disponiamo di appar-
tamenti di DUE/TRE/QUAT-
TRO locali con terrazzi e
cantine. Possibilità di per-
sonalizzare gli interni. 
Ottimo capitolato. 
Da € 102.600,00

CORBETTA - VIA TOTI:
In PRONTA CONSEGNA
disponiamo di MONO/BILO
e TRILOCALI con possibi-
lità box, ottime finiture, in
classe “B”, con la seguente
modalità di pagamento:

1) 10% alla consegna;
2) N. 48 rate mensili a partire da € 500,00;
3) SALDO AL ROGITO DOPO 4 ANNI

CORBETTA - VIA SILVIO PELLICO:
In MINI PALAZZINA a partire da € 1.650,00 al mq.
Appartamenti in classe “A” con ampi giardini, terraz-
zi, verande e travi a vista. Consegna entro il 30/09/18. 
PER CHI PRENOTA ENTRO IL 15/03/17 IVA 1a CASA
E NOTAIO NEL PREZZO
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Maggioranza

LA PAROLA A... VIVIAMO CORBETTA

PERSEGUENDO I NOSTRI OBIETTIVI
Sono trascorsi ormai oltre 5 mesi da
quando la nostra coalizione si è insedia-
ta alla guida della nostra città. Mesi tra-
scorsi avendo sempre in cima ai nostri
pensieri una  sola idea: siamo persone
al Servizio di Corbetta e dei Corbettesi.
Tutte le nostre iniziative hanno sempre
avuto questo pensiero come obiettivo.
Anche le decisioni che hanno sollevato
alcune reazioni negative o, comunque,
di non approvazione, sono sempre state
dettate dalla volontà di andare incontro
alle esigenze della maggioranza della
popolazione.
Importante e coraggiosa è stata, ad
esempio, la decisione, presa agli inizi di
settembre, di deviare su altre direttrici il
flusso dei camion superiori ai 35 q.li pro-
venienti da Milano o da Torino, allo sco-
po di alleggerire il traffico pesante lun-
go l’asse della ex S.S.11. Decisione che
ha provocato la reazione delle Ammi-
nistrazioni di alcuni Comuni limitrofi.
Ma il nostro compito è, soprattutto, quel-
lo di salvaguardare la vita, la salute e
l’ambiente dei nostri concittadini e nostri.
In questo caso, in particolare, di coloro
che vivono nell’area interessata. Noi
speriamo e desideriamo che in futuro si
possa arrivare ad eliminare totalmente il
traffico pesante sulla ex S.S.11, ma,
comunque vadano le cose, questa inizia-
tiva, ribadiamo, coraggiosa, sarà servita
ad evidenziare ulteriormente un proble-
ma di qualità e di salvaguardia dell’am-
biente molto sentito dai corbettesi che le
altre Istituzioni, Città Metropolitana e
Regione Lombardia in testa, non posso-
no far finta di non vedere come se non
esistesse.
Nell’ottica di offrire alla popolazione ser-
vizi sempre migliori e più adeguati alle
esigenze di tutti, sono state introdotte nel
nostro Comune, alcune variazioni orga-
nizzative quali la revisione degli orari di
apertura degli Uffici ed una nuova orga-
nizzazione degli Uffici stessi.
L’orario di attività della nostra Polizia
Locale è stato ampliato dalle 7.30 del
mattino fino alle 22.00 della sera assicu-
rando cosi un maggiore e miglior con-
trollo della città anche durante l’apertura

delle scuole e durante l’orario di chiusu-
ra e di post chiusura dei negozi.
Certo noi vorremmo che fosse possibile
fare di più per la nostra sicurezza, ma
tutto questo è stato fatto, grazie allo spi-
rito collaborativo del nostro corpo di
Polizia, a costo zero per i cittadini.
È comunque intenzione di tutta la nostra
Amministrazione, continuare a vigilare
su tutto quanto avviene attorno a noi.
Corbetta deve continuare ad essere una
città tranquilla e sicura, senza i rischi ed
i pericoli che possono derivare da una
superficiale attenzione alla realtà.
Molta attenzione è stata dedicata anche
ad altre quotidiane esigenze della
nostra vita.
Ci piace qui ricordare quanto è stato pre-
visto nel piano “Diritto allo Studio
2016/2017”, con un notevole impegno
economico, al fine di assicurare a tutti i
nostri giovani le migliori condizioni e
possibilità di apprendimento e di fre-
quenza della scuola. Importanti i contri-
buti previsti per le attività di sostegno
anche per i soggetti più svantaggiati.
Importante quanto si sta facendo anche
per la tutela e il rispetto del nostro
ambiente, in particolare per quanto
riguarda la raccolta dei rifiuti e  la pulizia
e la cura delle nostre strade, delle nostre
piazze e dei nostri parchi. Certo, a volte
ci sono persone, purtroppo, che non
condividono il nostro Amore per Corbet-
ta e non contribuiscono a migliorare l’a-
spetto cittadino (cestini ricolmi di sac-
chetti di immondizia, mozziconi di siga-
rette sui marciapiedi, cartacce nei viali,
escrementi dei cani nei parchi, ecc.), ma
ciò non ci può distogliere dal nostro
dovere.
Notevole successo ha riscosso anche
quest’anno la Mostra delle Vetrine, un
evento ormai entrato nella nostra tradi-
zione e che, nonostante la pioggia, ha
riscosso ancora una volta un notevole
successo.
Al fine di permettere a tutta la cittadinan-
za di assistere a quanto avviene durante
i Consigli Comunali, in un’ottica quindi di
una sempre maggiore trasparenza e
partecipazione, tutti i consiglieri, sia di
maggioranza che di opposizione, hanno

concordato di prevedere la trasmissione
in streaming delle sedute consiliari e di
organizzare anche momenti (Question
Time) da riservare alle domande ed alle
richieste dei cittadini.
È in corso la revisione sia dello Statuto
che del Regolamento Comunale al fine
di prevedere, fra le altre cose, anche l’in-
serimento di queste importanti iniziative.
Naturalmente sono continuate, nel frat-
tempo, le attività riguardanti la realizza-
zione sia delle grandi opere in corso,
come la Nuova Palestra Comunale, la
Nuova RSA, la pista di Cerello ed altre,
sia di quelle in fase di partenza come la
nuova RSD, i cui lavori inizieranno non
appena trasferita la RSA nella nuova
sede e, da gennaio, l’ampliamento della
scuola media. Tutte attività che assorbo-
no moltissime energie sia degli Ammi-
nistratori che dei nostri Uffici Tecnici.
In alcuni casi si sono registrati ritardi sui
tempi di realizzazione programmati.
Ritardi mai dovuti ovviamente alla nostra
volontà ma a problemi connessi talvolta
con la complessità delle opere e, in altri
casi, con i tempi della nostra burocrazia.
Ed ecco le prime luminarie che ci
annunciano, cari concittadini, che anche
quest’anno stanno arrivando le tanto
attese feste di Natale e di Capodanno. In
attesa di scoprire le sorprese e le inizia-
tive che senz’altro questa Amministra-
zione organizzerà con l’obiettivo di offrire
a tutti la possibilità di godere di qualche
momento di aggregazione, di gioia e di
serenità che faccia dimenticare la routine
e il peso dei quotidiani problemi, noi di
VIVIAMO CORBETTA, desideriamo
augurare a tutti Voi ed alle Vostre
Famiglie un Natale ed un Capodanno
pieni di gioia ma anche e soprattutto, di
tanta Salute e Serenità.
Naturalmente estendiamo questi auguri
anche a tutti i consiglieri dell’opposizione
e alle loro Famiglie, certi che nel 2017
sapranno fornire anche il loro contributo
per migliorare le iniziative che saranno
prese per l’interesse di tutti.
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Dal Consiglio Maggioranza

LA PAROLA A... FORZA CORBETTA

I NOSTRI PRIMI 100 GIORNI

La macchina Amministrativa è
partita, i 100 gg fatidici sono
passati, gli Assessori e i
Consiglieri eletti sono in piena
attività ognuno con le loro
Deleghe, assegnate dal Si-
gnor Sindaco Marco Ballarini. 
Le Deleghe ai Consiglieri, è
senz’altro una novità, un com-
pito che responsabilizza anco-
ra di più i nuovi eletti nel loro
percorso, che durerà 5 anni.
Il Gruppo Consigliare (come
anticipato nel precedente nu-
mero), Forza Corbetta Fede-
ralismo & Libertà (che ha con-
vintamente sostenuto la candi-
datura di Marco Ballarini Sin-
daco), è composto dai Consi-
glieri, Alessio Urbano e Gabri-
ele Introini e, dal giovanissimo
Andrea Sottilotta.
Il Presidente del Consiglio
Alessio Urbano, al suo 3°
mandato, ormai un veterano
della Politica, è stato rinnovato
e rappresenta il Consiglio Co-
munale e ha la Delega agli
Eventi Istituzionali.
Il Consigliere Andrea Sotti-
lotta, vista la sua giovane età,
ha ricevuto dal Sindaco, la
Delega alle Politiche Giovanili.
Il Capogruppo Introini Ga-
briele, al suo 3° mandato, ha
ricevuto la Delega alle Ma-
nutenzioni. Proprio grazie a
questa ultima delega il Con-
sigliere Introini avrà modo di
monitorare con gli Uffici com-
petenti (Patrimonio e Infra-
strutture), tutte le segnalazioni

dei Cittadini, con lo scopo di
portare a termine gli interventi
più urgenti.
La Manutenzione è una man-
sione impegnativa, delicata,
ma importante per il mante-
nimento, appunto, delle in-
frastrutture (strade, parchi,
aiuole, illuminazione etc.),
deve avere un controllo conti-
nuo anno dopo anno, e con gli
imprevisti e le calamità natura-
li, ogni giorno ci possono es-
sere continue sorprese.
Il nostro compito è di essere
sempre vigili, per evitare disa-
gi, ed incidenti, e per dare la
migliore sicurezza ai Cittadini
di Corbetta.
Ritornando al capitolo Opere
pubbliche, dopo una campa-
gna elettorale fatta di proclami
e promesse, essendo Noi stati
eletti dai Cittadini ad Ammi-
nistrare per 5 anni la Città di
Corbetta, siamo ripartiti subito
con le opere inaugurate e pre-
sto ultimate.
La nuova RSA, potenziata nei
numeri e nei Servizi a disposi-
zione degli ospiti, ubicata a
confine di un’area a verde
agricolo, e collegata con mez-
zi pubblici e pista ciclo-pedo-
nale al Centro Urbano. 
È stato chiesto al Comune di
Magenta di realizzare la re-
stante pista ciclo-pedonale di
loro competenza, che darà la
possibilità di arrivare più facil-
mente all’Ospedale.
Con il trasferimento della
RSA, parte il Progetto per la
RSD, una nuova struttura re-

cepita per i diversamente abili.
Un’Amministrazione vicina
ai più deboli. Nessuno deve
rimanere indietro, nessuno
viene dimenticato.
Dopo la 1a pietra depositata a
Maggio, i lavori per la realizza-
zione della nuova Palestra
“Favorita” continuano, per
renderla operativa nel 2017.
Una priorità necessaria messa
al primo posto, è l’Amplia-
mento della Scuola Media
“Simona da Corbetta”. I la-
vori sono iniziati, certo ci sa-
ranno dei disagi, ma importan-
te è che l’attività scolastica
venga garantita, senza ritardi
e rischi agli alunni.
Anche la pista ciclo-pedona-
le di Cerello dopo alcuni pic-
coli intoppi riprenderà il suo
cammino e a fine anno ne
vedremo la fine dei lavori.
Daremo particolare attenzione
al Parco Comunale di Villa
Frisiani Olivares Ferrario.
Un progetto, che sarà seguito
con molta attenzione insieme
ai Tecnici degli Uffici comunali.
Il Parco ha bisogno di una
profonda manutenzione e il
nostro impegno sarà massi-
mo e costante. 

Cari Concittadini, dal Grup-
po Consiliare Forza Corbet-
ta Federalismo & Libertà,
Tanti Auguri di Buon Natale
e Felice e prospero 2017!!!
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Minoranza

LA PAROLA A... PARTITO DEMOCRATICO

La vicenda indubbiamente più signi-
ficativa dei primi 100 giorni dell’am-
ministrazione neo-eletta riguarda la
Cooperativa del Sole. Sul tema, il
Partito Democratico ha assunto una
posizione apertamente in difesa
della Cooperativa che agiva nel
pieno della legalità e della traspa-
renza come del resto ampiamente
dimostrato nel corso del Consiglio
Comunale aperto. L’attuale giunta,
decidendo di fatto di muovere guer-
ra a una cooperativa sociale forte-
mente radicata in città, ha dimostra-
to ancora una volta di avere una
visione parziale e distorta di cosa
significhi fare comunità. 
Questo assurdo conflitto che l’am-
ministrazione, con una arroganza
senza precedenti, ha deciso di met-
tere in atto, ha prodotto qualche
imbarazzo anche fra i banchi della
stessa maggioranza che però,
ovviamente, non ha saputo prende-
re le dovute distanze dal “suo” sin-
daco. È mancato quel coraggio poli-
tico che auspichiamo possa invece
emergere in futuro quando, con ogni
probabilità, altri attacchi al tessuto
sociale della città verranno portati
avanti. 
La tradizione dei partiti democratici
va nel rispetto e nella solidarietà di
chi lavora e soprattutto di chi lavora
nel sociale. Lavorare con ragazzi o
ragazze in situazione di handicap o
di disagio significa muoversi  su un
terreno fragile e delicato: a nulla
sono valse le parole dei dirigenti e
dei lavoratori della Cooperativa che
hanno sottolineato, ricordato, rac-
contato con dignità e spontaneità il
loro vissuto, nel corso di un illumi-
nante consiglio comunale aperto.
Ha prevalso invece un’unica logica:
quella della convenienza economica
e della redditività (ancora tutta da
dimostrare!). Ma chi può misurare la
redditività di lavoratori che altrimenti
non avrebbero trovato - e forse non
troveranno più! - un’occupazione
degna di tale nome? Che costo ha

per una società civile relegare in un
angolo chi è in difficoltà? Quante
sono le persone che negli anni sono
transitate dalla Cooperativa trovan-
do un lavoro e ritrovando se stessi?
Che valore economico rappresenta-
no? A nostro giudizio e a giudizio
delle migliaia di cittadini che si sono
mobilitati spontaneamente per so-
stenere la Cooperativa, tutto ciò ha
un valore incommensurabile.
Una società civile che si appresta a
vivere e a raccogliere le sfide di un
mondo complesso deve accogliere,
custodire e valorizzare i tesori di
solidarietà che si trova tra le mani.
La Cooperativa non ha mai chiesto
soldi all’Amministrazione e sbandie-
rarne i conti è stato a dir poco ver-
gognoso: una manovra studiata a
tavolino per distogliere da quelli che
erano i veri scopi di questa decisio-
ne. Scopi che attendiamo ancora ci
vengano svelati pubblicamente.
Verrebbe da chiedersi: sono stati
analizzati con altrettanto scrupolo i
bilanci della vincitrice dell’appalto
della sede? Forse no. Eppure nel
REGOLAMENTO PER L’USO DI
LOCALI, IMPIANTI E ATTREZZA-
TURE COMUNALI all’articolo 3, a
proposito dei destinatari degli spazi
comunali, si legge: “Gli spazi utiliz-
zati possono essere temporanea-
mente utilizzati - con priorità per il
Comune - da tutti i soggetti richie-
denti, in particolare da: a) associa-
zioni, organizzazioni politiche, sin-
dacali, religiose e di categoria legal-
mente costituite e non aventi fini di
lucro che abbiano sede nel territo-
rio comunale”. Quindi il Regola-
mento, - che non è il Regolamento
delle Associazioni ancora da costru-
ire -, prevedeva con saggezza che si
desse priorità alle realtà locali.
Inoltre, la vicenda appena conclusa-
si lascia aperti alcuni interrogativi:
• Tutte le sedi associative saranno
messe veramente a bando? In tal
caso aspettiamoci un’ondata di Ban-
di perché sono molte le Associazioni

il cui comodato d’uso è scaduto o in
scadenza e che potrebbero vedersi
sfilare di mano una sede adeguata. 
• Perché fare dei bandi per l’asse-
gnazione delle sedi? Quale vantag-
gio economico ne trae il Comune?
Si stabiliscano piuttosto dei criteri
che tengano conto delle diverse
realtà associative e del loro operare,
in base ai quali procedere alle asse-
gnazioni.

Il partito democratico, in futuro,
manterrà altissima l’attenzione su
tutto ciò e utilizzerà lo stesso metro
di giudizio mostrato nella vicenda
Cooperativa del Sole, ovvero agirà
in difesa di qualsivoglia realtà socia-
le che dovesse essere messa in
discussione da questa amministra-
zione. La difesa del tessuto associa-
tivo e sociale, di qualsiasi tipo è per
noi di assoluta priorità e, in merito, la
nostra opposizione sarà coerente,
dura e senza sconti. 
Caro Sindaco!, sostenere le Asso-
ciazioni e chi lavora nel sociale non
significa pubblicare qualche foto sul
giornale comunale o presenziarne le
diverse iniziative: significa compren-
dere la complessità di questo lavoro,
la difficoltà quotidiana di chi perse-
gue la finalità educativa oltre che la
qualità del lavoro intrapreso. 
I primi 100 giorni sono stati davvero
avvilenti ed è con viva preoccupa-
zione che guardiamo avanti. Ma ab-
biamo comunque raggiunto un tra-
guardo immenso: la gente che ha
sostenuto questa battaglia si è rac-
colta spontaneamente, ha compre-
so l’atto prepotente e ha difeso i più
deboli. Dove non è arrivata la logica
politica è arrivata la società civile.
Una Bella lezione per i primi 100
giorni. Una Bella lezione che lei non
comprenderà di certo, Sindaco Mar-
co Ballarini.
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Dal Consiglio Minoranza

LA PAROLA A... LEGA NORD SALVINI

Essendo giunti alla vigilia delle
festività natalizie, vogliamo co-
gliere l'occasione per augurare
a tutti i nostri concittadini Buon
Natale e Felice Anno Nuovo.
In questi cinque mesi che ci
hanno visto in campo come
forza di minoranza, non possia-
mo non rimarcare, con imbaraz-
zo, lo svolgimento dei Consigli
Comunali sin qui tenuti.
Abbiamo assistito a scontri ver-
bali tra Amministrazione e grup-
pi di opposizione che hanno fat-
to alzare i toni anche ai numero-
si cittadini che vi partecipavano.
Non che le problematiche fos-
sero poco importanti, tra queste
il caso più eclatante della Coo-
perativa Del Sole, ma si sareb-
bero potute affrontare con un
tavolo di discussione nel quale
confrontarsi “pacatamente”, cer-
cando di trovare una soluzione
al problema, cosa che alla fine
non ha portato a nulla, arrivan-
do ad un “muro contro muro”,
amministrazione contro opposi-
zione, che non ha giovato al
bene della Cooperativa.
Stiamo assistendo in questi gior-
ni, oggi è il 01 Dicembre 2016,
ad uno scontro senza esclusio-
ne di colpi tra il comitato del sì e
del NO per il referendum sulla
Costituzione.
Su ogni rete televisiva dibattiti
su dibattiti, in ogni paese incon-
tri, quello che doveva essere di
unione tra tutti i cittadini “la
Costituzione più bella del mon-
do” si è trasformato in uno scon-
tro “corpo a corpo”.
Questo è ciò che ci auspichia-
mo non succeda nella nostra
Bella Città, per il bene dei suoi

abitanti; qui non abbiamo biso-
gno di “fenomeni” della politica,
ma abbiamo bisogno di rappre-
sentanti, che noi abbiamo elet-
to, che sappiano dire sì o no a
prescindere da chi abbia avan-
zato la proposta. 
In questi giorni stiamo seguen-
do la realizzazione di opere che
nella passata amministrazione
avevamo fortemente voluto:
- Nuova palestra: dopo i normali
tempi di preparazione del terre-
no, si sta iniziando la posa della
struttura, che sarà completata
entro primavera-estate 2017.
Finalmente Corbetta avrà una
palestra idonea e adeguata a
varie attività sia scolastiche che
sportive.
- La pista ciclabile di Cerello:
dopo la posa dei lampioni e lo
spostamento delle linee telefo-
niche, procederanno alla posa
del manto stradale.
- La nuova RSA: dopo averla
inaugurata, durante la campa-
gna elettorale il 21 Maggio,
aveva subito un rallentamento.
Ora che tutte le pratiche buro-
cratiche sono state evase,è in
attesa di accogliere i nostri
anziani e ci proponiamo di po-
terli andare a trovare per le
feste natalizie.
- Scuola media: sono iniziati i
lavori di spostamento fognatura
e delle utenze stradali che
devono rimanere fuori dall'am-
pliamento del plesso, fatto ciò
partiranno i lavori per le nuove
aule e la sala polifunzionale.
Abbiamo chiesto un incontro
congiunto delle commissioni
ambiente-bilancio per affrontare
il tema TA.RI. (tariffa rifiuti),

visto che, con grande disappun-
to, le famiglie si sono trovate un
aumento di circa il 6/7% , quan-
do con la nostra passata ammi-
nistrazione nel 2015 c'era stata
una diminuzione del 10%. Sia-
mo in fiduciosa attesa.
Abbiamo presentato una mozio-
ne sulla “Giornata Mondiale
Lotta AIDS”, malattia molto dif-
fusa e della quale poco si parla.
Molte sono le persone che
l'hanno contratta ma non lo san-
no: vorremmo che fossero orga-
nizzati degli incontri sia in ambi-
to comunale che all'interno delle
scuole, atti ad avviare la comu-
nità giovanile ad una corretta
conoscenza e prevenzione.
Domenica 27 Novembre, come
ogni anno, presso la Parrocchia
San Vincenzo a Cerello, abbia-
mo partecipato alla Santa Mes-
sa in ricordo di persone che
hanno fatto la storia della nostra
sezione: Danny Prina, Pierino
Galbiati, Ermanno Ceconi, Pep-
po Ranzani, Antonio Balzarotti,
Luigi Moscatelli; un ringrazia-
mento al nuovo Parroco Don
Paolo che ha celebrato la fun-
zione.
Durante i gazebo organizzati per
il referendum, abbiamo avuto
modo di incontrare parecchie
persone, con le quali ci siamo
confrontati, condividendo idee e
raccogliendo opinioni su diversi
temi  riguardanti il percorso poli-
tico da noi intrapreso. Continue-
remo su questa linea, in quanto
riteniamo importante il supporto
e la collaborazione di tutti.
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Minoranza

LA PAROLA A... MOVIMENTO 5 STELLE

Dopo 150 giorni ci ritroviamo a
fare il punto sulla situazione del-
l’attuale Amministrazione. Siamo
l’occhio del cittadino nel Consiglio
Comunale in attesa dello strea-
ming da noi richiesto che permet-
terà a tutti di vedere in diretta gli
avvenimenti delle sale comunali e
passare una serata diversa. 
Abbiamo fatto delle proposte e
imparato molto in questi mesi.
Una delle proposte di cui vorrem-
mo riprendere la paternità è il
Question Time protocollato il 30
settembre, che offrirebbe una
grande opportunità ai cittadini che
potrebbero ottenere risposte im-
mediate su questioni di loro inte-
resse prima del Consiglio Comu-
nale. Purtroppo abbiamo impara-
to che una mozione può anche
essere dimenticata; infatti non è
ancora arrivata in Consiglio Co-
munale. 
Un’altra mozione di interesse per
il cittadino che abbiamo presenta-
to è il bilancio partecipativo. L’Am-
ministrazione ha approvato la mo-
zione con un emendamento/mo-
difica che ha in parte cambiato le
nostre intenzioni originali. La con-
sigliera Katia Delfino, con nostro
stupore, ha inoltre rivelato che
stanno lavorando da mesi ad un
regolamento su questo tema, re-
golamento al quale presteremo
massima attenzione, affinché non
diventi uno strumento per pochi,
ma rispecchi l’intenzione origina-
le: una proposta da parte dei cit-
tadini su come spendere una pic-
cola percentuale del bilancio per
progetti comuni. L’Amministrazio-
ne si è impegnata a inserirla nel
bilancio 2018.
Come dicevamo abbiamo impara-
to molto. Ad esempio che un Vice
Sindaco con delega al Sociale
possa dichiarare che la preven-
zione dell’A.I.D.S. (mozione pre-

sentata dal Consigliere Riccardo
Grittini) sia di poco interesse per il
Comune. Il Comune deve etica-
mente fare prevenzione e educa-
zione sui problemi riguardanti la
salute ed ha molte opportunità
per farlo, ad esempio collabora-
zione con le scuole, articoli sul
periodico comunale “La Voce di
Corbetta”, incontri nelle sale co-
munali con le A.S.L..
La parte del Consiglio Comunale
del 29 novembre che ci ha mag-
giormente rattristato è stata la
reazione alla nostra dichiarazione
di voler rinunciare al gettone di
presenza, in modo da devolvere
questa piccola somma per scopi
sociali nell’ambito del comune,
seguita dall’invito (non obbligo)
agli altri Consiglieri e Assessori
che volessero volontariamente
partecipare. Il Sindaco ha reagito
con un pesante attacco personale
al nostro Consigliere, Daniele De
Felice, peraltro presente a tutti i
Consigli, accusandolo di assentei-
smo. Ricordiamo al Sindaco che
la nostra richiesta di organizzare
le riunioni dei Capi Gruppo dopo
le ore 21,00 è stata declinata.
Gli ricordiamo, inoltre, che ad
ogni singola riunione c’è sempre
stata la partecipazione di almeno
uno di noi per vigilare, come ci è
stato chiesto dai cittadini. La no-
stra intenzione era ribadire che la
politica non deve essere una pro-
fessione, ma un servizio alla citta-
dinanza e siamo convinti che il
buon esempio possa essere con-
tagioso. La mozione non è passa-
ta perché tutti i consiglieri hanno
votato contro tranne Rondena,
Scarfò e Bonfiglio che si sono
astenuti. Le motivazioni espresse
e il post su Facebook della Vice
Sindaco che pubblica in modo
derisorio un articolo di Vanity Fair
riguardante la riduzione degli in-

troiti per i politici è uno schiaffo
morale alle associazioni che prati-
cano volontariato gratuitamente
sul territorio. 
Abbiamo imparato anche in questi
mesi che, un’Amministrazione
può dichiarare che verranno fatti i
bandi per tutti i contratti in sca-
denza con associazioni che utiliz-
zano locali comunali e poi nei fatti
dimenticarne alcuni. Che si pos-
sono pagare le spese per l’illumi-
nazione pubblica per ben due
volte nello stesso anno con due
contratti a gestori diversi, nella
speranza che il non dovuto venga
restituito. 
Abbiamo imparato che la raccolta
differenziata può fare aumentare
la TARI. 
Riguardo la pista ciclabile di Ce-
rello delle due l’una: o si è nel
campo dell’improvvisazione nel
settore delle opere pubbliche o si
sapeva fin dall’inizio che non
sarebbe stata realizzata entro l’e-
state, ma serviva come pubblicità
elettorale.
Abbiamo imparato che si possono
spendere come primo intervento
circa 13.000 euro per ristrutturare
l’ufficio del Sindaco, 5.224 euro
per candidarsi al premio “Comune
Europeo dello Sport 2018” di cui
634 euro per ritiro premio. Quello
che manca è una vera strategia
della politica di bilancio in un’otti-
ca di interesse verso il cittadino,
che dovrebbe basarsi su obiettivi
come: abbattimento di debito e
tasse, tutela degli ultimi e aiuto
alle imprese e ai commercianti,
per citarne alcuni. Auguriamo un
felice Natale a tutti sotto le stelle,
che nel periodo natalizio brilleran-
no nelle nostre vie. 
A riveder le stelle!



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

CORBETTA:
3 locali, doppi servizi con
terrazzo, cantina e box
doppio. 
€ 197.000 
Cl. energ. “B” - IPE 50,30

CORBETTA, vicinanze:
Villetta a schiera su unico
livello con ampia taverna e
box doppio. 
€ 215.000 
Cl. energ. “G” - IPE <175,00

CORBETTA: Villa bifamilia-
re di ampia metratura con
tre camere da letto, giardino
e box singolo esterno. 
€ 259.000 
Cl. energ. “F” - IPE 198,12

SANTO STEFANO TICINO:
Villa di oltre 400 mq., libera
su 4 lati e con ampio giardi-
no privato. 
€ 295.000 
Cl. energ. “G” - IPE <175,00

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 corte di so-
le tre famiglie, trilocale con
camino e doppi servizi,
cantina e box. 
Trattativa Riservata 
Cl. energ “G” - IPE 190,00

CORBETTA: Con ottime fi-
niture due locali bagno, ter-
razzo e cantina. Riscalda-
mento autonomo. 
€ 110.000 
Cl. energ. “D” - IPE 93,16

CORBETTA: In zona centra-
le appartamento composto
da 2 locali con cucina abita-
bile con box doppio. 
€ 115.000 
Cl. energ. “D” - IPE 115,18

CORBETTA: 3 locali con
cucina abitabile, doppi servizi
e terrazzo. Cantina inclusa.
Possibilità box. € 179.000 
Cl. energ. “C” - Nren 130,35
Ren 5,38

CORBETTA: In corte, 2 lo-
cali completamente ristruttu-
rato. Ideale per giovani cop-
pie e ad uso investimento. 
€ 87.000
Cl. energ. “F” - IPE 216,57

CORBETTA: In palazzina di
recente costruzione bilocale
con cucina a vista, possibi-
lità di box a parte. 
€ 103.000 
Cl. energ. “D” - IPE 89,19

CORBETTA: Completa-
mente ristrutturato a nuo-
vo trilocale con tre balconi
e cantina. 
€ 105.000
Cl. energ. “G” - IPE 248,10

CORBETTA: 2 locali con
ampia zona giorno e cabi-
na armadio. Cantina inclu-
sa. Possibilità box. 
€ 107.000 
Cl. energ. “E” - IPE 135,05


