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Dal Sindaco

ari Corbettesi,
siamo a luglio e, come sempre,
attendiamo le ferie per un meri-

tato riposo sperando che al ritorno pos-
siamo trovare una migliore situazione
riguardante i posti di lavoro.
La mancanza di posti di lavoro è il vero
dramma che si trascina dall’inizio della
grande crisi iniziata nel 2008.
La disoccupazione, specialmente giova-
nile, crea uno stato di disagio e di esclu-
sione con ricadute gravi sul piano socia-
le e familiare.
Qualche debole segnale di ripresa si av-
verte e speriamo che porti a breve dei si-
gnificativi risultati.
Ci auguriamo che gli sforzi che si stanno
facendo in tal senso non vengano vanifi-
cati dalla crisi europea.
I nostri Servizi Sociali, assieme alle As-
sociazioni cittadine, si prodigano per cer-
care di aiutare in tutti i modi possibili le
situazioni più difficili.
L’Amministrazione sta lavorando, tra l’al-
tro, per una revisione del PGT, l’attuale è

in scadenza a luglio, non mancheremo di
informarvi sugli sviluppi più importanti
anche se fin d’ora possiamo dire che
non si tratterà di sconvolgimenti. Spe-
riamo di riuscire, e non è facile stante la
perdurante cronica mancanza di risorse,
a programmare per il prossimo futuro la
realizzazione dei servizi dei quali la città
ha bisogno in virtù della crescita demo-
grafica degli ultimi anni. Ma, ripeto, non
siamo sicuri di riuscirci.
Qualche cosa si sta facendo.
Nello scorso numero, avevo scritto che
forse avremmo realizzato la Palestra
per la Scuola Favorita e per i tanti ra-
gazzi che attualmente devono andare
fuori paese, ebbene questa è una real-
tà, già a tardo autunno dovrebbero ini-
ziare i lavori.
Inizierà a breve un notevole programma,
di asfaltatura strade con uno sforzo eco-
nomico non indifferente. Riguarderà mol-
te vie, la circonvallazione e la parte nuo-
va del Cimitero. Era dal 2009 che non si
impegnavano cifre così significative per

questi lavori e purtroppo i risultati sono
sotto gli occhi di tutti.
In questo numero troverete elencate
tutte le manifestazioni di luglio organiz-
zate dall’Amministrazione Comunale e
da molte Associazioni Cittadine, alcune
già anticipate sul numero di giugno, sono
veramente tante e per tutte le età.
Buone ferie a tutti.

C
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Editoriale del Sindaco
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Qualche aggiornamento 
sull’ampliamento della Scuola
Mussi e i dovuti ringraziamenti

ome qualcuno di voi avrà avu-
to modo di vedere passeg-
giando lungo via Petrarca e

zone limitrofe da qualche settimana
sono partiti i lavori di ampliamento
della Scuola d’Infanzia Francesco
Mussi. L’intervento, reso possibile
grazie ad un accordo tra Comune di
Corbetta e Fondazione Mussi, preve-
de la costruzione di un nuovo salone
ricreativo di 440 mq., ben più ampio
dell’attuale, e l’ottenimento di due
nuove aule per l’attività didattica, che
permetteranno di accogliere un’ul-
teriore cinquantina di bambini presso
le Scuole dell’Infanzia.

Purtroppo, oltre ai costi di edificazione,
il Comune ha dovuto farsi carico an-
che della maggior parte delle spese di
personale per l’avvio delle classi, nello
specifico tre educatrici e due figure
ATA, giacché a causa di risorse sem-
pre più risicate l’Ufficio Scolastico Re-
gionale di Milano è riuscito a garantire
solo la copertura parziale di una sola
nuova sezione, con l’assegnazione di
un’unica nuova insegnante, preveden-
do di portarla a regime entro i prossimi
cinque anni. Ancorché la Scuola del-
l’Infanzia non sia, a mio avviso erro-
neamente, considerata scuola del-
l’obbligo, penso comunque di farmi
portatore del pensiero di tutti nello
scrivere che ogni euro investito per
garantire strutture adeguate ai bam-
bini della nostra città, consentendo
loro l’accesso al percorso d’istru-
zione il prima possibile, sia un euro
ben speso.
I lavori per il nuovo salone dovreb-
bero finire per il mese di dicembre.
Si è posto quindi il problema se avvia-
re le classi sin dall’inizio del nuovo an-
no scolastico, con il momentaneo di-
sagio di non avere il salone per i primi
mesi di scuola, oppure aspettare il
completamento dello stesso e solo

successivamente attivare le due nuo-
ve sezioni. Dopo aver sentito “la
Scuola”, in particolare il Preside
e le maestre dell’asilo Mussi, si è
optato per la prima soluzione, poi-
ché si presentava come la scelta
pedagogicamente più corretta e
rispettosa nei confronti dei piccoli
corbettesi frequentati “il Mussi”. 
A tal proposito colgo l’occasione per
ringraziare pubblicamente le istituzioni
scolastiche corbettesi, Preside e Vice-
Preside, per la grande collaborazione
mostrata sul tema, e le insegnanti
della Scuola dell’Infanzia Mussi per
aver dapprima proposto e poi accon-
sentito alla soluzione sopra descritta,
che richiederà per loro un carico di la-
voro maggiore per i primi mesi. Grazie.
L’operazione che porterà quest’an-
no all’esaurimento delle liste di atte-
sa per la Scuola dell’Infanzia è un
successo per la nostra città, non so-
lo per la creazione del nuovo salone e
l’aumento dei posti per il suddetto gra-
do d’istruzione, ma in particolar modo
per lo spirito di unione che ha coinvol-
to la Fondazione Mussi, il Comune, in
particolare gli Assessorati e gli uffici e
alla Scuola ed ai Lavori Pubblici, e
l’Istituto Comprensivo Aldo Moro.

C

Dagli Assessori
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Dagli Assessori

Centro Estivo “potenziato” e qualche
novità per gli altri periodi di festa

l Centro Estivo è partito ormai da qual-
che settimana con la consueta ric-
chezza di attività e gite, mantenendo

anche la medesima tariffa dell’anno pas-
sato, congelata anch’essa come quelle
degl’altri servizi parascolastici.
Quest’anno però, per la prima volta, il
Centro Estivo avrà una maggiore dura-
ta, proseguendo sino alla prima setti-
mana di Agosto, e riprendendo succes-
sivamente l’ultima settimana del mede-
simo mese. La scelta di prolungare il ser-
vizio anche alle due settimana agostane
è stata presa a seguito di un sondaggio
promosso dall’Assessorato alla Pubbli-
ca Istruzione, che ha fatto chiaramente
emergere come se sino a qualche anno
addietro il mese di Agosto era “Il mese
delle Vacanze”, con fabbriche ed uffici
quasi tutti chiusi, oggi la situazione si
presenta ben diversa, con l’esigenza
quindi di potenziare e ricalibrare i ser-
vizi comunali ad una società mutata nel
tempo, per permettere ai genitori una mi-
gliore conciliazione casa-lavoro, ed ai
bambini di passare in serenità le settima-
ne di vacanza “in città”.
Ovviamente a queste due nuove settima-

ne agostane vanno aggiunte a quelle set-
tembrine, volte ad accompagnare le fami-
glie sino alla ripartenza dell’attività scola-
stica: una per i bambini dell’Infanzia, sino
al quattro settembre, e due per i ragazzi
della Scuola Primaria, quindi fino all’un-
dici settembre, che quest’anno inizierà a
metà mese.
La sempre più complessa conciliazio-
ne famiglia-lavoro, della quale scrivevo
qualche riga sopra, non si presenta
solamente in Estate, ma anche e so-
prattutto durante il corso dell’anno,
quando raramente le vacanze dei bam-
bini e dei ragazzi coincidono in toto
con quelle dei genitori (ed i genitori di
Corbetta lo sanno meglio di altri visto il
lungo ponte pasquale che caratterizza
la nostra città). Per dare risposta a que-
sto problema l’Amministrazione, in parti-
colare l’Assessorato ai Servizi Sociali, in
collaborazione con il Piano Sociale di Zo-
na, la Cooperativa Sociale Silvabella, la
Cooperativa Punto Service, la nostra Par-
rocchia ed il nostro Oratorio, e l’associa-
zione “Margherita Blu”, ha dato vita a
“Tieni il Tempo”, un progetto che ha
come obiettivo quello di offrire alle fa-

miglie un aiuto nella cura dei bambini,
nei periodi di chiusura delle scuole. Il
progetto prevede l’organizzazione di inte-
re giornate (dalle 8 alle 18, incluso il pa-
sto), che si svolgeranno durante i periodi
di chiusura delle scuole, e laboratori, che
invece avranno luogo durante i week-end,
suddivisi per due fasce di età, 0-3 anni e
4-11 anni.
Se complessivamente il potenziamento
del centro estivo (due nuove settimane
per i bambini della Scuola dell’infanzia, e
tre, due in agosto ed una a settembre, per
i ragazzi della Primaria) ha richiesto un
investimento di circa 16mila euro, il pro-
getto “Tieni il Tempo” ne richiederà all’in-
circa 100mila, per metà finanziati da
Fondazione Cariplo, essendo l’azione in
questione una delle tre finanziate dal
bando “Welfare in Azione” che il Comu-
ne di Corbetta, in cordata con l’Ufficio di
Piano, è riuscito a vincere.
Cifre importanti che dimostrano la vo-
lontà dell’Amministrazione di agevola-
re il più possibile i genitori corbettesi
ed i loro figli, nella speranza di rendere
un po’ meno faticoso un cammino di vita
certamente bello ma anche molto arduo.

I
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Feste di fine anno 
alla Scuola Primaria di Corbetta

n occasione della conclusione dell’anno scolastico e so-
prattutto della fine del quinquennio alla Scuola Primaria,
la Pro Loco di Corbetta, in collaborazione con i rappre-

sentanti delle classi quinte della scuola A. Moro, ha organiz-
zato la 1a edizione delle festa di fine anno scolastico
2014/2015 “Ciao Ciao…. si va alle medie!”. La festa si è svol-
ta sabato 6 giugno, presso la Villa Pagani. Un momento d’in-
contro e di divertimento, per i ragazzi delle classi quinte di
tutto l’Istituto Scolastico, per i loro genitori e per gli inse-
gnanti. Tutti insieme, in vista della nuova esperienza alla
Scuola Secondaria, all’insegna dell’allegria, con giochi all’a-
perto, canti a sorpresa e intrattenimenti vari. Si è pranzato,
presso la tensostruttura, grazie ai volontari della Pro Loco.
Più di 200, tra bambini, genitori e nonni, hanno aderito a que-
sta iniziativa e speriamo che questa idea si possa trasforma-

I

Assessorato alla Pubblica Istruzione

re, negli anni successivi, in una sorta di tradizione! 
Sorridenti, e lasciando da parte la modestia, un applauso a
tutti gli organizzatori! 
Grazie di cuore alla Pro Loco, a tutti i genitori che hanno col-
laborato prima, durante e dopo questa festa meravigliosa, a
Don Domenico, alle animatrici dell’oratorio, agli sponsor,
(Farm srl e Indutex SpA di Corbetta), a tutti gli insegnanti
che con il loro impegno hanno regalato ai nostri bambini
momenti indimenticabili, in particolare a Roberta Flaviani,

Donatella Re, Maurizia Pivano, Lovati Anna, Giovanna Ol-
dani, Anna Caputo, Katia Gagliardi, Nicoletta Zacchi, Laura
Provenzano, Paola Orlando, Patrizia Catizzone, Lino Strada,
Daniel D’Angelo, Enrica Papale, Rita Da Campo. 
Un ringraziamento speciale va anche all’Amministrazione
Comunale di Corbetta che ha permesso la realizzazione
dello spettacolo, all’attuale Dirigente Scolastico, Dott. Pu-
ricelli, ma un doveroso ringraziamento va rivolto alla Dott.ssa
Daniela Rimonta che, prima che ci lasciasse, ha sempre con-
diviso le emozioni dei suoi alunni e ha sempre sostenuto
tutte le iniziative proposte. Sicuramente, da lassù, condivi-
derà anche questa!
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Assessorato alla Pubblica Istruzione

Arrivederci a settembre!
abato 5 giugno, ultimo giorno di scuola, La Favorita
si è trasformata in un divertente parco giochi:
“Favoritaland”. Genitori e docenti hanno voluto far

vivere agli alunni un giorno davvero speciale all’insegna del
divertimento, un modo diverso per salutarsi prima del meri-
tato periodo di vacanze estive.
La mattinata ha avuto inizio con il consueto saluto ai ragaz-
zi e alle ragazze delle classi quinte. Un momento emozio-
nante in cui è stato consegnato ad ognuno di loro un diplo-
ma con l’augurio di affrontare la nuova avventura scolastica
con la stessa passione e la stessa gioia dimostrate nei cin-
que anni trascorsi nella Scuola Primaria.
Significativo anche il passaggio delle consegne dalle classi
quinte alle classi quarte, una tradizione ormai consolidata
presso la scuola La Favorita. Ogni anno viene donato agli
alunni delle classi quarte un pallone firmato dagli alunni
delle classi quinte e un gioco collettivo in scatola, simboli
del voler vivere la scuola come un ambiente in cui lo star
bene con sé e con gli altri diventa la premessa per diventa-
re grandi.
Il suono della campanella dell’intervallo ha dato inizio ad
una fantastica merenda preparata dai genitori per tutti gli
alunni. Anche questo momento condiviso, è stato vissuto in
uno dei cortili più suggestivi della scuola: il cortile della fon-

tana dei pesci rossi.
Poi, quasi per incanto, i vari cortili della scuola si sono tra-
sformati in aree gioco organizzate dai genitori. Gli alunni,
suddivisi in squadre, hanno avuto l’opportunità di sperimen-
tare le loro abilità nel partecipare ai diversi giochi che, con
un’intenzione educativa, sono stati realizzati con materiali di
recupero. Gli alunni, meravigliati, non smettevano di stupir-
si nello scoprire ad ogni angolo della scuola un gioco diver-
so e soprattutto dei genitori che per l’occasione erano di-
ventati dei compagni di gioco speciali.
La scuola aveva il volto di una grande famiglia, di una pic-
cola comunità cooperante e inclusiva, dove il più grande si
metteva al servizio del più piccolo.
Anelli volanti, Il grande gioco dell’oca, Ammazza la zanza-
ra, Cricket, Mira il cesto... questi sono solo alcuni dei giochi
che hanno entusiasmato e coinvolto i bambini in gare avvin-
centi, dove ognuno ha dato il meglio di sé per la riuscita di
tutta la squadra.
La mattinata dell’ultimo giorno di scuola si è conclusa con
una fantastica Baby Dance che ha saputo scatenare in
danze e volteggi non solo gli alunni, ma anche genitori e
docenti.
Genitori, bambini e docenti insieme per costruire la gioia di
una giornata indimenticabile.
È doveroso un grazie di cuore a tutti quei genitori che con
disponibilità, creatività e voglia di collaborare hanno donato
il loro tempo e reso possibile la realizzazione di una festa di
fine scuola così speciale.

S



M
A

R
C

O
 B

A
L

L
A

R
IN

I

8

Mercoledì a Corbetta 
che successo!!!

Dagli Assessori

a ormai quattro anni, da quando sono diventato Assessore allo Svi-
luppo Locale, il Mercoledì a Corbetta è sinonimo di stare insieme,
vivere Corbetta; una serie di iniziative gratuite pensate e dedicate

a bambini, giovani e alle famiglie che, grazie alla collaborazione sempre
attiva delle Associazioni corbettesi, sono diventate una tradizione.
Le iniziative in calendario continueranno fino al 29 luglio... ma questa è
sicuramente un’estate di successo!

D



M
A

R
C

O
 B

A
L

L
A

R
IN

I

9

Dagli Assessori

Nuova casa di riposo:
il punto della situazione

l cantiere e la costruzione dell’edificio che sarà
sede della nuova RSA procedono spediti rispettan-
do le tempistiche programmate; proprio perché è

giusto informare tutti i corbettesi circa l’avanzamento
dei lavori di questa importante opera, ogni mese,
viene aggiornato lo stato di progressione dei lavori
e realizzato, a costo zero, un breve filmato reperibi-
le sul sito del Comune di Corbetta a questo link
http://www.comune.corbetta.mi.it/nuovarsa.aspx
che si trova facilmente nella stessa home page del
sito; per chi è poco avvezzo alla tecnologia ecco al-
cune immagini che mostrano come l’edificio sia “cre-
sciuto” dalla posa della prima pietra di metà febbraio.

Una struttura che avrà: 100 posti letto, di cui 20 dedicati
al nucleo Alzheimer, più 20 posti per l’assistenza esclu-
sivamente diurna, con un totale di 15.748 minuti di assi-
stenza quotidiana garantiti. Per marzo 2016 la struttura
sarà pronta.

Parallelamente alla costruzione della nuova Rsa, in data
30 giugno, sono iniziati i lavori per la pista ciclabile
(vedi foto sopra), che unirà Corbetta proprio alla nuova
Rsa e alla limitrofa Magenta, per quanto di nostra com-
petenza. Un’altra opera che Corbetta attendeva da 20
anni!!

I

Pista ciclabile 
a Cerello

Avevamo preso un impegno, un’opera incompiuta da
anni, una strada pericolosa da mettere in sicurezza,
cittadini di Cerello e Battuello che vogliono raggiun-
gere Corbetta, ma non avevamo i soldi per comple-
tare l’opera: 1 chilometro di pista ciclabile. 
Abbiamo utilizzato una formula innovativa chiamata
contratto di disponibilità attraverso il quale il Co-
mune pagherà l’opera in 20 anni, e abbiamo pubbli-
cato il bando pubblico. Ora attendiamo che la buro-
crazia faccia il suo corso per vedere l’avvio dei lavo-
ri anche di questa importante opera.
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Residenza Sanitaria
Disabili: ecco perché

Amministrare una cittadina come Corbetta significa a mio
avviso essere in grado di rispondere, in modo concreto,
alle richieste che provengono dalle fasce più deboli della
cittadinanza che richiedono un particolare supporto non
solo in termini di interventi pratici ma anche di strutture
apposite loro dedicate.
È proprio con questa idea dell’amministrare che, nell’ulti-
mo Consiglio Comunale, abbiamo presentato e approvato
il progetto relativo alla realizzazione sul nostro territorio di
una Residenza sanitaria per disabili. Il nuovo servizio sarà
realizzato nell’immobile che oggi ospita la casa di Riposo,
una volta che questa a sua volta si sarà trasferita nella
nuova sede. La formula individuata è quella di affidamen-
to di concessione di servizi con procedura aperta.
Mantenere per la struttura di via Brera la sua naturale
destinazione socio-sanitaria è apparso fin da subito un
punto di partenza; la scelta di una Rsd è una risposta ai
bisogni reali del cittadini perché i Distretti di Magenta e di
Abbiategrasso sono territori senza questo tipo di strutture
e nel territorio dell’ASL Milano n. 1 ci sono almeno 35-36
domande in lista d’attesa.
Corbetta garantirà, quindi, un servizio unico sul territorio,
un servizio non presente che va a colmare un altro vuoto
assistenziale.

100.000 euro 
di contributi 
ai residenti 

con più 
di 75 anni

Farmacia h24: un vero
punto di riferimento

Dal 1° giugno, come riportato dai più importanti quotidiani
della zona, la nostra Farmacia Comunale h24 (aperta cioè
365 giorni l’anno, 24 ore su 24) sarà, per il prossimo anno
(fino a maggio 2016), l’unica Farmacia aperta di notte nel-
l’intero territorio del nostro distretto; non vi saranno più i
normali turni, la Farmacia Comunale di Corbetta sarà
l’unico punto di riferimento per le emergenze facendo
venire meno l’affannosa ricerca della farmacia nottur-
na di turno, non solo a Corbetta ma per tutti i comuni
limitrofi. 
Un’altra scelta coraggiosa, della nostra Amministrazione,
che porta risultati per i nostri cittadini.

La promozione di azioni a favore delle

persone fragili è una delle linee guida che

l’Assessorato ai Servizi Sociali ha, con te-

nacia, perseguito in questi anni.

Far sentire la presenza e il sostegno

della realtà Comunale alle famiglie che

accudiscono i propri anziani in casa è

essenziale ed è una nostra priorità.

Per questo motivo settimana prossima

sarà pubblicato un nuovo bando per il

sostegno delle famiglie in cui sia pre-

sente almeno una persona ultrasettan-

tacinquenne fragile.

L’Amministrazione Comunale mette a di-

sposizione ben 100mila euro per le

famiglie che hanno un anziano in casa

o per gli anziani soli: avranno diritto al

contributo le persone fragili nate nell’anno

1940 e negli anni antecedenti lo stesso.

L’azione di sostegno consiste nell’as-

segnazione di un contributo in forma di

buono acquisto per far fronte alle

spese per acquisti di specialità medici-

nali a totale carico del cliente (ricetta

bianca, SOP, OTC), prodotti parafarma-

ceutici, dispositivi medici, e altri pro-

dotti appropriati al bisogno che le mi-

sure intendono sostenere.

Sarà possibile chiedere il contributo pre-

sentando il modulo di domanda che sarà

disponibile sia sul sito internet del

Comune sia presso l’Ufficio Servizi So-

ciali e le assistenti sociali, per tutta la

durata di apertura del bando, saranno

disponibili per aiutare i cittadini nella com-

pilazione della domanda stessa.
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CurbetTa Drift: il 12 luglio
i motori tornano a rombare!

Il 12 luglio, sarà organizzata una manifestazione che appassionerà i patiti di
motori, dopo il rally dello scorso anno, in collaborazione con l’Asso-
ciazione sportiva dilettantistica Drift Brothers, per la prima nella nostra
città, il Curbetta Drift, uno show acrobatico (a carattere dimostrativo
non competitivo) di gincane fatto con le auto in maniera divertente e
spettacolare.
Un’altra manifestazione organizzata dall’Amministrazione Comunale, in
collaborazione con le associazioni, per far vivere la nostra Corbetta.

Connessione 
Wifi e App: 

una Corbetta 
al passo con 

la tecnologia 2.0
Il Comune di Corbetta sposa ancora
una volta la tecnologia dotandosi di un
servizio di connessione internet wifi
libero e gratuito per tutti i cittadini e non.
Dal 30 di giugno, è possibile, nell’area
antistante il Comune, nella Sala Grassi
e Sala Consiliare oltre che nel Parco
Ferrario in prossimità delle aree se-
gnalate, connettersi tramite il pro-
prio smartphone, tablet o pc a una
rete internet gratuita senza fili.
Grazie a questo nuovo servizio internet
sarà possibile navigare in libertà e avere
accesso alle informazioni concernenti le
attività che si svolgono sul territorio
ancora più facilmente; un servizio in più
che insieme all’applicazione dedicata
alla Città di Corbetta sono volti alla valo-
rizzazione di tutte le specificità culturali,
storiche ed architettoniche della città.
È invece, la nuovissima Applicazione
gratuita d’informazione territoriale del
Comune di Corbetta, un nuovo stru-
mento informatico, che si installa e si
utilizza su tutti i dispositivi mobili (tablet
o smartphone); un’applicazione nata
con lo scopo di far conoscere ai cittadi-
ni corbettesi e non le iniziative, gli even-
ti, le manifestazioni e le informazioni
istituzionali con un semplice clic.
L’applicazione è stata realizzata per
Apple e Android e il patrimonio infor-
mativo contenuto nell’App è in italiano
e inglese. All’interno dell’applicazione
vi sono sette diverse sezioni dedicate
a differenti argomenti e due speciali
aree di navigazione: chiese e luoghi di
culto, ville e palazzi, musei e biblio-
teca, tempo libero, eventi, trasporti
pubblici, pubblica utilità, informazioni
generali e progetto Let.
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Due nuove aule e un ampio salone 
per le Scuole Materne, una nuova
opportunità per tutta la città

l progetto risponde all’esigenza
incombente di realizzare due nuove
aule e un salone per le scuole mater-

ne per dare posto e un banco a tutti i
bambini che sono in lista d’attesa; inoltre
l’articolazione del progetto così come è
concepito permette, in orari al di fuori
dell’attività scolastica, di sopperire in
parte ad un’esigenza molto sentita dalla
comunità Corbettese, di nuovo spazio
per le attività libere, che possa essere
aperto alla città e disponibile per attività
legate al tempo libero, alla cultura, anzia-
ni, bambini e allo sport non agonistico.
L’incremento della popolazione avvenuto
negli ultimi anni ha infatti comportato la
necessità di aumentare il numero di aule
a disposizione della scuola, di fronte a un

aumento del numero di bambini.
In accordo con la Fondazione Asilo In-
fantile Francesco Mussi presieduta dalla
famiglia Pisani Dossi e all’istituzioni sco-
lastiche, si è perciò deciso di dotare la
scuola di due nuove aule, da ricavarsi
trasformando lo spazio esistente per le
attività libere in aule, e di creare un
nuovo spazio per le attività libere, con un
ampliamento dell’esistente che consiste
nell’affiancare al corpo principale della
scuola un nuovo edificio, con i relativi
nuovi spazi accessori.
Questo nuovo edificio è collegato ortogo-
nalmente all’esistente tramite una porta
da aprirsi sulla parete esterna minore
nord-occidentale, e si sviluppa nei limiti
concessi dai vincoli di distanza dai confi-
ni e, in particolare, dalla via Leone XIII e
dal canale Derivatore secondario del
Consorzio Villoresi.
Il nuovo edificio si presenta come una
semplice costruzione parallelepipeda di
13,80 x 22,80 x 7,00 metri di altezza,
ovvero di altezza doppia rispetto al corpo
esistente. 
Si confronta per dimensioni, altezza e
giacitura con l’edificio quasi simmetrica-
mente disposto sul lato opposto del prin-
cipale.
Alle sue estremità sorgono due edifici più
piccoli che fungono, il primo, da spazio di
collegamento col fabbricato esistente,
più un piccolo deposito e un vano tecni-
co; il secondo, dai servizi per gli utenti

esterni, che potranno utilizzare i nuovi
spazi in orari diversi da quelli della
Scuola. Quest’ultimo è dotato di vestibo-
lo d’ingresso da via Leone XIII, spoglia-
toi, servizi igienici, di cui 2 accessibili,
ripostiglio e infine  vano tecnico.
Le giaciture del nuovo edificato dialoga-
no con i corpi di fabbrica esistenti e la
maglia stradale, separando l’angolo
nord-occidentale della proprietà dal resto
del verde e creando un nuovo piccolo
giardino che grazie alle ampie vetrate,
costituirà un’estensione verde dei nuovi
spazi interni, godibile per i frequentatori
grazie alle ampie vetrate che assicure-
ranno il collegamento visivo e la conti-
nuità spaziale tra il verde esterno e gli
spazi interni.
Un parcheggio in carrabile erbosa viene
realizzato al servizio dei nuovi spazi.
Gli edifici, realizzati con struttura portan-
te a telaio in c.a. e tamponamenti in mat-
toni porizzati da 25 cm, rifiniti al civile con
cappotto termico di adeguato spessore e
copertura con struttura portante in travi
lamellari, travetti secondari e assito, sa-
ranno dotati di copertura esterna in pan-
nelli sandwich, nascosta dall’elevazio-
ne delle pareti perimetrali. 
Gli ingressi dei due corpi più bassi saran-
no protetti dalle intemperie da solette ag-
gettanti che costituiranno un motivo ar-
chitettonico che riprende, estendendone
lo sporto e accentuandone il carattere,
quelle degli edifici esistenti.                     

I
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Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi 
è come se fermasse l’orologio per risparmiare tempo (Henry Ford)

Per far conoscere la tua attività fai pubblicità su

Periodico del Comune distribuito a tutte le famiglie di Corbetta
Per la tua pubblicità su La voce di Corbetta rivolgiti a:

SO.G.EDI. srl Tel. 0331.302590 - mail: sogedipubblicita@gmail.com
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Le pavimentazioni interne saranno in
PVC, quelle pedonali esterne in cemento
gettato e spazzato o lastre di cemento
prefabbricate.Tutti gli spazi sono acces-
sibili alle persone con ridotta capacità
motoria.
Nel rispetto del pre-esistente, la nuova
edificazione è costituita da tre volumi
semplici, che mantengono il carattere
sobrio e semplice del complesso, che
sarà vivacizzato dall’uso del colore per i
soli due nuovi piccoli corpi più bassi.
La necessità di mantenere nettamente
separati gli spazi accessibili dall’esterno
agli adulti e quelli dedicati ai bambini,
comporterà una separazione sia tempo-
rale negli usi che fisica tra i percorsi

interni ed esterni. Il giardino sarà diviso
da una rete a maglia metallica su paletti,
che verrà poi nascosta dentro una siepe
sempreverde di Ligustrum Ovalifolium. 
La creazione del nuovo, piccolo e sem-
plice giardino di nordovest valorizzerà un
angolo oggi poco usato, e verrà accom-
pagnata dalla messa a dimora di alcune
ampelopsis sul perimetro del corpo più
alto, che lo ricopriranno nel giro di pochi
anni, diminuendone la mineralità e fun-
gendo nel contempo da schermo alla ra-
diazione solare estiva.
L’Amministrazione Comunale ha sempre
messo l’edilizia scolastica al primo posto
come impegno politico, morale e ammini-
strativo, cercando per quanto possibile di

colmare le mancanze, andando incontro
alle necessità e affrontando le criticità
che i nostri ragazzi incontrano nell’utiliz-
zo delle strutture scolastiche.
Crediamo nell’educazione e la formazio-
ne delle nuove generazioni. 
E crediamo fortemente nella scuola sia
per il suo essere privilegiato punto di
incontro tra persone e culture. Ma anche
per la capillarità delle sue strutture fisi-
che (i muri, per intenderci) che ne fanno
una sorta di “piazza” eletta dove gli stu-
denti, i nostri ragazzi e i nostri bambini
possano trovare riferimenti solidi, luoghi
sicuri, spazi in cui crescere ma soprattut-
to persone che lavorano per loro e per il
loro futuro.
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Strade - piano manutenzioni,
segnaletica e nuove piste ciclabili

artito da pochi giorni il programma straordinario
di manutenzione delle strade che, dopo diversi
anni in cui sono mancati investimenti a causa del

patto di stabilità, quest’anno vede importanti risorse im-
pegnate su tutto il territorio comunale.
Già dal primo bilancio questa Amministrazione ha messo
a disposizione un numero sempre crescente di risorse a
favore delle manutenzioni ordinarie delle strade, rag-
giungendo la cifra di 150.000,00 euro circa, stanziamen-
to che è il tetto massimo che il bilancio del Comune può
permettersi senza intaccare servizi essenziali:

Anno 2009 € 68.000,00
Anno 2010 € 68.000,00
Anno 2011 € 68.000,00 a maggio inizio 

Giunta Balzarotti
Anno 2012 € 95.000,00
Anno 2013 € 117.980,80
Anno 2014 € 148.443,30
Anno 2015 € 149.913,00

Tali fondi, nonostante lo sforzo, rimangono una goccia
nel mare rispetto a quanto servirebbe investire per recu-
perare e sistemare le strade.
L’Amministrazione ha preso un impegno serio con tutti i
cittadini che costantemente segnalano i disagi e le pro-
blematiche relative al pessimo stato delle nostre strade.
Con grande sforzo e organizzazione di tutte le com-
ponenti, dagli assessorati al coordinamento della segre-
teria del sindaco, è stato previsto uno stanziamento
straordinario per le asfaltature che porterà alla sistema-

zione almeno delle situazioni più gravi e disagevoli.
Per questo con l’arrivo del caldo si vedranno diversi can-
tieri sparsi per la città, i più importanti dei quali saranno:
• Manutenzione ordinaria manto stradale su tutto il terri-
torio comunale;
• 1° lotto asfaltature - via Paganini, via Pascoli, via fra-
telli Cervi, via Beretta tratto iniziale e finale, via Ar-
chimede, via Trento marciapiedi, via G. Parini marcia-
piedi, via Leone XIII;
• 2° lotto asfaltature - tratti principali della circonvalla-
zione, via Villoresi tratto da via Ceriani;
• Un terzo lotto è in fase di definizione.
Oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle
strade, nel mese di luglio inizierà anche la realizzazione
di alcuni importanti tratti di piste ciclabili; tali lavori non
saranno di quantità, ma di qualità, perché permetteran-
no nel tempo di collegare il centro con i quartieri e le
frazioni.
In primis, a nord di Corbetta, si stanno concludendo i
lavori per la realizzazione della rotatoria sulla ex statale
11 all’incrocio con viale Borletti. Un’opera attesa da un
ventennio, che grazie alla presenza di un semaforo a
chiamata per i pedoni ed a un lungo tratto di nuova pista
ciclabile toglierà l’isolamento e la difficoltà di accesso al
centro cittadino dei residenti del  quartiere Malpaga e di
viale Borletti.
Anche Castellazzo sarà oggetto di significativi lavori,
con la realizzazione del primo porzione/tratto di pista
ciclabile tra Castellazzo e Corbetta, un piccolo tratto,
che insieme alla sistemazione di via Pascoli-Paganini,
porterà la frazione più vicina al centro cittadino. 

P
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Sappiamo che potrà sembrare
una magra consolazione per
una frazione che in questi anni
ha dato tanto e che attende
quest’opera da oltre un venten-
nio, ma questo primo lotto vuole
essere un impegno serio, un ini-
zio che deve essere una costan-
te per gli anni a venire.
A riprova di questo, si sta infatti
già predisponendo il progetto
per il secondo lotto, con il relati-
vo nuovo tratto da realizzarsi
nel 2016.
Sappiamo che tutti i corbettesi
hanno grandi aspettative e che
questa Amministrazione vuole
che il decoro e la sicurezza del-
le strade sia visibile e tangibile
da tutti, per tale motivo il lavoro
e gli investimenti sulla rete stra-
dale del Comune continueran-
no: l’impegno di questi ultimi an-
ni è stato forte e deciso e conti-
nuerà in maniera concreta an-
che nei prossimi anni.
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Sicurezza cittadina

ontinua, grazie alla grande
collaborazione di tutti i nostri
addetti alla Polizia Locale di

Corbetta, nonché del nucleo della
stazione dei Carabinieri di Corbetta,
il costante pattugliamento delle zone
sensibili nel nostro paese, dalla pre-
senza nel centro, voluto e condiviso
anche da tutti i commercianti, alle
periferie con vari pattugliamenti in
orari spesso differenti per contrasta-
re i vari fenomeni di furti e tentativi di
rapine. 
Dai dati in nostro possesso, infatti,
tali fenomeni risultano essere in
calo rispetto ai trascorsi periodi. Per
questo, non solo saranno mantenuti

gli attuali standard di impegno ma
anzi saranno incrementati grazie a
turni serali nel periodo estivo iniziati
a fine giugno che si protrarranno si-
no a fine estate.
Oltre a questo, gli addetti alla Polizia
Locale, in collaborazione con le in-
segnanti delle elementari, hanno
svolto il corso di educazione strada-
le per le classi V conclusosi con

“biciclettata” sino al parco di Soriano
con successiva consegna della pa-
tente del ciclista ai bambini.
Nella serata del 26/06/15 si è svolto
il servizio di pattugliamento serale
nell’ambito del Patto Locale di sicu-
rezza integrata del Magentino Ab-
biatense e asse ex S.S. 11.
Il servizio si è svolto dalle ore 21 alle
ore 01 del 27/06/15 ed ha visto coin-
volti, tra gli altri, 3 Agenti ed un Uf-
ficiale della P.L. di Corbetta; sono
state formate, ad opera del Co-
mando capofila, pattuglie miste che
hanno dato modo agli operatori di
scambiarsi proficuamente le diverse
esperienze professionali e modalità
operative.
Il servizio è stato indirizzato princi-
palmente a controlli di polizia strada-
le, senza tralasciare anche controlli
a diverse zone sensibili, quali i centri
storici e alcuni parchi pubblici.
Durante i posti di controllo le pattu-
glie miste, sulla sola ex. S.S. 11
hanno controllato 39 veicoli ed ele-
vato diverse sanzioni. Vi è stato
anche un intervento su segnalazione
di un tentativo di furto dove, con il
coordinamento della Centrale Ope-
rativa unica presso il Comando P.L.
di Magenta, sono intervenute diverse
pattuglie.

C



G
A

B
R

IE
L

E
 R

A
N

D
O

L
IN

O

17

Dagli Assessori

Sport

C I C L I S M O
CAMPIONATO ITALIANO AMATORI 
CAT. SUPER GENTLEMEN A
1° MAURIZIO BERTOLI (EQUIPE CORBETTESE)
Si è svolto a Montecassiano, in provincia di Macerata, il
Campionato Italiano ACSI per la categoria Super Gen-
tleman A.
Il percorso (75 km), che si snoda attraverso le splendide
colline marchigiane è caratterizzato da una salita di circa
1 km. da ripetersi 5 volte e da un’altra asperità di 2 km
da ripetersi 2 volte, al culmine della quale è posto lo stri-
scione d’arrivo. Il percorso molto selettivo, ha messo su-
bito in evidenza gli atleti meglio preparati, tra i quali i due
rappresentanti dell’Equipe Corbettese di Patron San-
galli, Bertoli Maurizio e Barboni Giuliano; a metà gara,
dopo l’ennesimo forcing della coppia Corbettese, che si
decide la corsa. Ai due resistono solo il romagnolo
Ceccaroni (favorito della vigilia) e il veneto Guidolin. 
Di comune accordo i quattro battistrada si presentano al
rush finale, dove Ceccaroni viene saltato negli ultimi
metri dalla prepotente rimonta di Bertoli, che si aggiudi-
ca a braccia alzate la maglia tricolore per la categoria
Super Gentleman A. Il trionfo dell’Equipe Corbettese
viene completato dal terzo posto ottenuto da Barboni.

2  GIUGNO,  100  KILOMETRI
Si è svolta la classica 100 km di Corbetta organizzata
come sempre dall’Equipe Corbettese: al via più di 250 atle-
ti delle varie categorie divisi in due gare che alla media di
circa 45 orari hanno dato vita ad una gara appassionante.

GINNASTICA ARTISTICA
60 ginnaste hanno dato vita al saggio di Ginnastica arti-
stica 2015 che aveva come tema Gli Opposti. Un tema
che ha permesso di sviluppare i diversi argomenti dando
sempre uno spiraglio di compromesso. I corsi di ginna-
stica sono organizzati dal C.I.E.F. che ormai opera sul
territorio da oltre 35 anni. Durante la serata, le ginnaste
erano molto emozionate, ma con la sapiente guida delle
istruttrici Federica e Martina e grazie anche alla loro bra-
vura, hanno reso felici tutti i genitori presenti sulle tribu-
ne che non hanno fatto mancare il loro calore applau-
dendo in continuazione le piccole ginnaste.
L’appuntamento è ora per settembre quando ricomince-
ranno i corsi, le iscrizioni saranno possibili presso la pa-
lestra Aldo Moro il lunedì e giovedì dal 17 settembre.
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Allargamento di Agenda 21 
Est Ticino

a quasi 10 anni i Comuni di
Agenda 21 Est Ticino (Albai-
rate, Arluno, Bareggio, Boffalo-

ra sopra Ticino, Casorezzo, Cassi-
netta di Lugagnano, Cisliano, Corbet-
ta, Cornaredo, Magenta,Marcallo con
Casone, Mesero, Ossona, Robecco
sul Naviglio, Santo Stefano Ticino e
Vittuone) lavorano insieme per svilup-
pare progetti orientati allo Sviluppo
Sostenibile. In quest’ultimo anno que-
sto processo virtuoso ha visto una cre-
scita grazie all’interesse di due nuovi
Comuni (Abbiategrasso e Cusago)
che hanno deciso di aderire ad Agen-
da 21 Est Ticino. Il percorso di adesio-
ne è già iniziato e vedrà la sua attua-
zione a partire dal 1° gennaio 2016
con la firma della nuova convenzione
triennale 2016-2018 tra tutti i comuni
aderenti. 

Giovedì 25 Giugno E 18° FORUM a
Robecco S/N

La modalità con cui opera l’Agenda 21
è quella della partecipazione dei citta-
dini, è proprio per questo motivo che
periodicamente viene organizzato il
Forum di Agenda 21, che ha l’obiettivo
di elaborare, discutere e promuovere
azioni condivise. L’occasione è stata
quella di presentare le attività in corso
inerenti il progetto “NutriAmo l’Est Ti-
cino” che si pone come obiettivi la tu-
tela e la promozione della produzione
agroalimentare locale. Per raggiunge-
re questi obiettivi il progetto prevede

tra le sue azioni principali: 
• la sottoscrizione di un protocollo
d’intesa per la definizione di un “Pat-
to per la produzione e il consumo lo-
cale di prodotti agricoli locali di qua-
lità, e per la valorizzazione del territo-
rio e dell’economia rurale nel conte-
sto dell’Est Ticino, coinvolgendo i pro-
duttori (Aziende Agricole), i venditori
e i consumatori stessi”;
• la promozione dei prodotti locali di
qualità nella ristorazione scolastica
istituzionale attraverso il supporto ai
Comuni per la realizzazione di un

sistema di ristorazione istituzionale in-
tegrato. In particolare, rispetto a que-
st’ultima, sarà l’occasione per pre-
sentare la sperimentazione di una
gara unica per la ristorazione scolasti-
ca di un primo gruppo di Comuni
(Boffalora sopra Ticino, Marcallo con
Casone, Mesero, Ossona, Robecco
sul Naviglio e Santo Stefano Ticino)
che costituisce una prima eccellenza,
che vede coinvolta, insieme ai Co-
muni, la Regione Lombardia e che re-
cepisce le migliori pratiche sui temi
della sostenibilità.

D

SIRO: il punto della situazione
Come promesso nella riunione del 18 maggio 2015, con la cittadinanza,
al fine di risolvere gli episodi di disturbo olfattivo in località Soriano, il
giorno 4 giugno 2015 si è tenuto il primo tavolo di confronto tra la ditta
Siro, Arpa, Asl e l’Amministrazione Comunale. In questa occasione, mi
sono fatto portavoce di quanto emerso dalle segnalazioni di voi cittadini
corbettesi che abitate nei pressi dell’azienda sopra citata; dopo un lungo
confronto, la ditta SIRO ha comunicato l’intenzione di procedere con la
ricognizione e la valutazione completa delle emissioni e delle cause di
molestia olfattiva.
Il giorno 25 giugno 2015, come programmato, si è svolto il secondo tavo-
lo di confronto per condividere il crono-programma degli interventi pro-
posto dalla Siro. In questi mesi sarà mio - nostro compito monitorare la
situazione in attesa di rincontrarci con la proprietà giovedì 10 settembre
2015.
La collaborazione tra i vari enti, i cittadini e la proprietà porterà sicura-
mente ad ottenere buoni risultati.



R
IC

C
A

R
D

O
G

R
IT

T
IN

I

19

Dagli Assessori

Amianto a Castellazzo
razie all’attiva collaborazio-
ne con il Comitato di Ca-
stellazzo è stato possibile in

breve tempo superare delle criti-
cità in materia di amianto. 
Nel dettaglio:
Area ex porcilaia di via
Fiume n. 24: la proprietà
ha presentato una prima
stesura di un piano di in-
tervento con relativo cro-
noprogramma dei lavori.
In data 22.04.2015 si è
svolto un incontro presso
il Servizio Ecologia del
Comune alla presenza
del tecnico incaricato
dalla proprietà per defi-
nire le modalità e le tem-
pistiche di intervento, a
seguito di questo incon-
tro è stato presentato un
ulteriore piano di inter-
venti con relativo crono-
programma, che prevede
il termine del primo lotto
di intervento per i primi
di luglio, il termine del
secondo lotto entro la
fine del 2015 ed il terzo
lotto entro i primi mesi
del 2016.

Rustici nel cortile di via
Fiume n. 16: in data
07.05.2015 è pervenuta
la documentazione del
piano di lavoro presenta-
to per l’ottenimento del
nulla osta da parte del-
l’ASL competente di zona.

Area ex Enel di via Za-
ra: nell’ottobre 2012 è
stata presentata la rela-
zione tecnica sulla pre-
senza delle coperture in
eternit dell’area ex Enel
di  Via Zara. In data
31.12.2014 è stato pre-
sentato il censimento e
la valutazione dell’indice

di degrado delle coperture in ce-
mento amianto. In data 30.04.2015,
si è svolto un incontro alla presen-
za del tecnico incaricato dalla pro-
prietà per definire le modalità e
le tempistiche di intervento, garan-

tendoci che sono state avviate le
attività finalizzate all’affidamento a
ditta autorizzata, dell’incarico per
lo smaltimento dell’amianto posto
a copertura dei fabbricati siti nel-
l’area.
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Dagli Assessori

Abbandono dei rifiuti: no grazie!
La Tari come più volte ribadito è stata decurtata del 10%, la mastella tanto criticata (da alcuni) ha dato i suoi primi effetti
anche sul portafoglio delle famiglie, il mio invito, ora, è quello che con la collaborazione di tutti si riesca a debellare la catti-
va pratica dell’abbandono dei rifiuti per la nostra cittadina. Come? Basta una segnalazione all’Ufficio Ecologia del nostro
comune al tel. 02.97204226 oppure una mail a servizio.ecologia@comune.corbetta.mi.it.

Invito i cittadini a segnalare zone, aree o vie dove andrebbero posizionati dei nuovi cestini per la raccolta dei rifiuti.
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MaggioranzaDal Consiglio

ASSOLTO IL NOSTRO 
ASSESSORE RICCARDO GRITTINI

Riccardo Grittini, oggi 24 enne, fu sottoposto ad
un indecente attacco mediatico, che aveva coin-
volto giornali nazionali e internazionali. Sin dai
primi momenti dopo le accuse, però, era risultato
chiaro che il nostro Assessore era estraneo alle
accuse di comportamento razzista e, sin dalle
prima udienze, risultò chiaro che non vi erano
responsabilità. Alcune accuse furono subito
derubricate ma Riccardo dovette affrontare 2 anni
di processo. Il 28 Maggio è arrivata la sentenza
di ASSOLUZIONE perché il fatto non sussiste. 
Ora, resta da chiedersi tutti i giustizialisti che
hanno, subito e, senza esitazioni colpevolizzato
con dichiarazioni a volete al limite dell’offensivo
colpevolizzato il nostro Assessore porgeranno le
loro scuse? A oggi tutto tace.

Fare, fare e ancora fare
Nonostante le critiche, nonostante i continui at-
tacchi da parte delle opposizioni e nonostante i
pesantissimi tagli dello Stato centrale verso gli Enti
locali tante sono le opere che l’Amministrazione
Balzarotti sta portando avanti con ottimi risultati.
Finalmente Corbetta avrà una palestra che, oltre
che a servire a tutte le associazioni sportive che
sono costrette tutti i giorni a portare i ragazzi a fare
le proprie attività negli altri paesi, servirà soprattut-
to ai bambini della scuola Favorita che a tutt’oggi,
a causa della mancanza di una palestra, comuna-
le usufruiscono quella dei Padri Somaschi. 
Dopo il fotovoltaico sulle Scuole Comunali, dopo le
nuove aule della scuola dell'infanzia (4 in 4 anni),
dopo la nuova casa di riposo (oramai in stato avan-
zatissimo), dopo la Farmacia h. 24 (scommessa
vinta), dopo l’avvio ai lavori della pista ciclabile di
Cerello, di Castellazzo e della pista ciclabile che ci

collega a Magenta in Via Monte Rosa (per la parte
di nostra competenza), dopo la riduzione del 10%
della tariffa rifiuti, dopo aver dato il via alla
Residenza Sanitaria per disabili negli immobili del-
l’attuale casa di riposo (in tanti, tutti parlano di
disabili ma in pochi fanno, ci piace anche ricorda-
re il lavoro iniziato dal nostro Assessore allo Sport
di inserire i disabili nello sport Corbettese l’ammi-
nistrazione Balzarotti, invece, mette in campo
azioni concrete), finalmente Corbetta avrà anche
la palestra Comunale.
Queste sono le piccole differenze tra un’Am-
ministrazione del FARE e l’opposizione solo
delle parole

LA PAROLA A... LEGA NORD

LA PAROLA A... VIVIAMO CORBETTA

GUARDANDO AVANTI
Molte sono state anche in questo ultimo periodo le
iniziative organizzate dalla nostra Amministrazione
per offrire a tutti i Corbettesi la possibilità di vivere
momenti di relax, di socializzazione e di animazio-
ne e molte sono anche quelle previste e program-
mate per il periodo estivo, come la nuova edizione
del programma “Mercoledì a Corbetta Estate
...insieme” che si è aperto quest’anno il 17 giugno
con una grande sfilata di moda che ha visto una
insperata partecipazione di pubblico... soprattutto
femminile e che prevede anche tanti spettacoli tea-
trali, di danza, di cinema e competizioni sportive,
come la Baby Run by night, tutti eventi pensati e
organizzati per fare la gioia dei nostri figli e dei
nostri nipoti e quindi anche per tutti noi.
Sono naturalmente continuati nel periodo i lavori di
manutenzione/miglioramento del nostro ambiente
come il taglio dell’erba nei vari parchi e giardini
pubblici, il rappezzo e, in alcuni casi, il rifacimento
del manto stradale, il rinnovo ove era necessario,
della segnaletica orizzontale ed è continuata l’atti-
vità di riqualificazione e di restyling di tutto l’impian-
to di illuminazione pubblica secondo il piano a suo
tempo previsto. Tutti lavori che nonostante il perio-
do, che non può essere propriamente definito di
“vacche grasse”, non possiamo tralasciare perché
questo è ciò che i nostri concittadini desiderano e si
aspettano e noi con loro. Certo tutti vorremmo poter
fare di più, purtroppo a volte si deve fare i conti con
quello che abbiamo in tasca e, con quello, pro-
grammare il meglio ed il massimo possibile. Ma
questo, ne siamo certi, i nostri concittadini lo sanno,
così come siamo sicuri che i nostri sforzi vengono
e verranno sempre più apprezzati.
Ma tutto questo è la normale routine che un’Am-
ministrazione deve saper portare avanti. Ma a noi
tutto questo può bastare? E certo che no!!! Ed infat-
ti nel periodo sono state lanciate le attività per la
realizzazione di 3 grandi nuove opere.
La Prima: La Pista Ciclabile Cerello - Corbetta
Quest’opera, attesa da anni, renderà più sicura la
viabilità Cerello - Corbetta, favorirà l’uso della bici-
cletta e quindi di un mezzo di locomozione ecologi-
co che consente il rispetto dell’ambiente ma soprat-
tutto favorirà l’avvicinamento di Cerello al capoluo-
go anche per coloro che non possono o non voglio-
no utilizzare mezzi a motore. Senz’altro un’opera

che riscuote il plauso della stragrande maggioran-
za degli abitanti di Cerello. Un’opera che risponde
anche ai valori tanto sbandierati dalla precedente
Amministrazione: rispetto dell’ambiente, elimina-
zione inquinamento acustico, ambientale, ecc...
Eppure qualcuno dell’attuale opposizione, non
potendo contestare la validità dell’opera in sé
(avrebbe rischiato la lapidazione in piazza) ne ha
contestato le modalità di finanziamento: “il contrat-
to di disponibilità”. E sapete perché? Perché in
Lombardia siamo stati fra i primi ad adottarlo. 
Invece di riconoscere lo spirito di iniziativa e le
capacità manageriali di chi ha avuto il coraggio di
intraprendere questa strada per raggiungere lo
scopo tanto voluto lo si vorrebbe accusare di... di
che cosa? Di essere troppo spregiudicato? Di esse-
re troppo avanti? Di essere troppo bravo? Di voler
troppo bene a Corbetta? Mah. A volte certe prese di
posizione sono veramente difficili da capire. 
La Seconda: La Nuova Residenza Sanitaria Per
Disabili (RSD)
Come già da tempo anticipato è stata presa la deci-
sione di destinare l’immobile dell’attuale RSA ad
RSD. Pertanto, non appena  la nuova RSA di Via
Monte Rosa sarà ultimata e resa operative (l’attua-
le obiettivo è: Marzo 2016) l’immobile di via Don
Felice Cozzi verrà trasformato in una Residenza
per persone con disabilità. Nel corso dell’ultimo
Consiglio Comunale ne è stato approvato lo studio
per la realizzazione nel rispetto delle normative
vigenti. Prevede la sistemazione di una trentina di
disabili di età inferiore ai 65 anni. È un’altra grande
iniziativa nel campo del Welfare, nel campo dell’as-
sistenza alle famiglie che necessitano di aiuto e di
sostegno, di cui andiamo orgogliosi. E siamo
comunque tutti ben coscienti che anche in questo
caso saranno molte le difficoltà da superare, non
ultima quella di trovare un partner disposto ad
accollarsi la sua parte di rischio pur di poter poi
godere economicamente del servizio che verrà pre-
stato. Ma questi sono i rischi che un’Amministra-
zione che non vuole “sopravvivere nell’immobili-
smo” deve saper affrontare. 
La Terza: La Nuova Grande Palestra Polisportiva
Per la Corbetta sportiva ecco una nuova grande ini-
ziativa: una palestra polisportiva che verrà realizza-
ta in zona Scuola Favorita. Sarà un impianto ove si
potranno praticare alcuni fra i più importanti sports

di squadra: pallacanestro, pallavolo, pallama-
no, ecc.. e che permetterà la partecipazione anche
ai più importanti tornei nazionali, ciò che fino ad
oggi era precluso alla nostra città. Inoltre, collegato
a questo grande progetto, è stato anche impostato
un percorso per la soluzione dell’annoso problema
dell’ex Consorzio. 
Qualche Corbettese si è detto meravigliato: riuscia-
mo a realizzare opere che costano mln. di euro, ma
poi abbiamo difficoltà per interventi di rifacimento o
di sistemazione delle nostre strade. E purtroppo è
vero. Ma per la realizzazione di queste opere la
nostra Amministrazione ci mette solo il proprio spi-
rito di iniziativa, il proprio impegno e le proprie
capacità manageriali, ma i soldi li chiede ai privati
dando naturalmente loro valide ed intelligenti con-
tropartite. Per gli interventi di manutenzione occor-
rono invece ben altre risorse... le nostre.
Ed ora cari concittadini, vorremmo chiudere que-
sta nostra relazione parlandovi un po’ di noi, di
VIVIAMO CORBETTA, di questa formazione politi-
ca  che, con la Lega Nord, sta amministrando que-
sta città con i risultati che tutti possiamo vedere e
che fin da ora sta GUARDANDO AVANTI e sta
pensando ad organizzarsi per il futuro. Si, perché
molto abbiamo fatto e molto stiamo facendo, ma
ancora tanti sono i nostri desideri e le iniziative
che vorremmo poter realizzare nell’interesse di
Corbetta e dei corbettesi ed a questo proposito
invitiamo tutti a farci pervenire le vostre segnala-
zioni e le vostre  idee. Le ascolteremo e le analiz-
zeremo e senz’altro molte entreranno a far parte
del nostro prossimo programma elettorale con l’o-
biettivo, se avremo il vostro consenso, di fare nel
prossimo mandato ciò che non abbiamo potuto
fare in questo. 
Siamo ormai prossimi all’estate vera, al periodo
delle ferie estive e quindi, a conclusione di questo
nostro intervento, desideriamo sperare ed augura-
re che tutti i corbettesi possano, in questo periodo,
dimenticare i problemi e le tribolazioni del quoti-
diano e di godere di un rigenerante e felice perio-
do di riposo. Buone Ferie e Buona Estate a tutti.
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Minoranza

LA PAROLA A... RINNOVIAMO CORBETTA

RINNOVIAMO CORBETTA

Le minoranze informano i cittadini in previsione di
diventare maggioranza, come stà gestendo la
cosa pubblica l’attuale amministrazione.
Perciò spiegare come vengono spesi i soldi di tutti
i contribuenti. Vogliamo informare i concittadini
che l’attuale giunta è già entrata in campagna
elettorale in previsione delle elezioni ammini-
strative del prossimo anno, spendendo soldi in
progetti futuribili, anzichè dimostrare nei fatti
come mantenere il decoro della Città con una
manutenzione inesistente, vedi le strade di molte
zone, del verde pubblico ed in particolare del
Parco Comunale con necessità di manutenzione
costante e puntulae, senza contare i progetti ondi-
vaghi sulla scuola media, che con dichiarazione
del Sindaco nell’ultimo Consiglio Colunale non
necessita di nuove aule per almeno i prossimi due
anni scolastici!!!!! Progetti che hanno avuto il solo
scopo di sollevare una protesta generale, contro
ogni invito al dialogo ed al confronto, minaccian-

do di ostruzionismo le opposizioni e brandendo la
minaccia dei doppi turni...... noi ed i cittadini sia-
mo convinti che la scuola necessita comunque di
una RISTRUTTURAZIONE a prescindere dai nu-
meri (che comunque sono in crescita).
Oggi l’intervento non più indispensabile ed urgen-
te viene sostituito con una Palestra (!?).
La nostra considerazione, per questa amministra-
zione, è di completa INCAPACITÀ GESTIONALE
che naviga senza timone dove soffia il vento.
Vedi le considerazioni del Comitato Scuola In-
telligente sulle richieste di finanziamento fallite
per ben TRE volte.
Altro esempio di farsi gestire (da altri) è la
“Mastella”, che ha creato non pochi problemi ai
cittadini in prevsione di un risparmio sulla raccol-
ta differenziata, che dovremo verificare a consun-
tivo il prossimo anno.
Invitiamo i cittadini ad essere accorti ai proclami
che questa maggioranza scrive e dichiara, in par-
ticolare a questi politici che hanno le liste pronte
per riprendersi le sedie che servono solo a gestir-

si, senza mai aver accettato il dialogo ed il con-
fronto sulle scelte fatte, disinteressandosi della
volontà dei cittadini, molte volte in contrapposizio-
ne al buon senso.
Auguriamo a tutti Buone Vacanze nella spe-
ranza che, al di là delle aspirazioni per la
nostra Città, si possa pensare ad una Europa
Unita e Solidale, non solo finanziaria, per man-
tenere e progredire la qualità di vita raggiunta.
Per le vacanze, se possiamo, Vi consigliamo
una lettura dell’Enciclica LAUDATO SI' (La
cura della casa Comune) riflessione profon-
da ed articolata sulla Ecologia Integrata, per-
chè la qualità della Vita, sopra richiamata, è
concepita nel rispetto e condivisione della
Terra che ci è stata donata per ri-donarla ai
nostri Figli.
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Alla chiusura della Voce di Corbetta i Gruppi Uniti per Corbetta 
e Gruppo denominato Forza Italia non hanno fatto pervenire nessun articolo.
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di Lorenzo GATTI e Luca MANTOVANI & C.
Affiliato: Studio Corbetta snc

CORBETTA Piazza Beretta, 3
Tel. 02.97.79.858 - 02.97.79.961

TECNOCASA CORBETTA

E-mail: MIHL5@tecnocasa.it

di Lorenzo GATTI e Luca MANTOVANI & C.
Affiliato: Studio Santo Stefano Ticino sas

SANTO STEFANO TICINO Piazza Pertini, 17
CORBETTA Via Cavour, 7

Tel. 02.97.27.43.00 - 02.97.48.01.29
TECNORETE SANTO STEFANO TICINO
e TECNORETE CORBETTA

E-mail: MI2L2@tecnorete.it - MI2L8@tecnorete.it

CORBETTA: Vicinanze. In zona tranquilla,
recente costruzione caratterizzata dalle
travi a vista, dotata di cucina abitabile e
accessoriata da una balconata. Possibilità
di annettere a parte un box doppio. 
€ 109.000 Cl. energ. “C” - IPE 70,10 

SANTO STEFANO TICINO: Centralissimo
in corte, bilocale completamente arredato.
RISTRUTTURATO A NUOVO. 
€ 94.000 Cl. energ. “G”- IPE 557,58

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

CORBETTA: Zona residenziale tranquilla,
villetta a schiera di testa con 3 camere,
taverna e giardino su tre lati. Box esterno. 
€ 279.000 Cl. energ. “G” - IPE 175,00

SANTO STEFANO TICINO: In palazzina di
soli 6 appartamenti, ampio bilocale con cu-
cina abitabile e servizi. Un terrazzo oltre a
cantina, box e posto auto. Finiture di ottima
qualità. € 157.000 Cl. Energ. “F” - IPE 174,96

CORBETTA: Vicinanze stazione. Villa a
schiera di testa. La parte abitativa è dispo-
sta su due livelli oltre a mansarda e giardi-
no privato su tre lati. Ottime finiture interne.
€ 329.000 Cl. energ. “E”- IPE 130,80

SANTO STEFANO TICINO: 3 locali, posto al
primo piano di una palazzina con ampia cuci-
na abitabile oltre servizi. Completano la solu-
zione 2 comodi balconi e cantina. Possibilità
box a parte. € 134.000 Ape in produzione

CORBETTA: Zona Isola. Ampio trilocale di
oltre 110 mq. comm.li con cucina abitabile e
due comodi balconi. Cantina inclusa e pos-
sibilità box a parte. Tripla esposizione. 
€ 107.000 Cl. energ. “G” - Ipe <175,00

CORBETTA: In contesto condominiale ben
tenuto, bilocale arredato posto al piano alto
caratterizzato da ampia metratura, con cucina
abitabile separata dalla zona giorno, camera
e bagno. Completo di balcone, cantina e box.
€ 120.000 Cl. energ. “G” - IPE 189,13

CORBETTA: Centrale. Appartamento di tre
locali con cucinotto e bagno. Accessoriato
da balcone, cantina e box. 
€ 98.000 Cl. energ. “G” - IPE 215,16

CORBETTA: Nelle immediate vicinanze del
centro, appartamento al secondo piano do-
tato di ampi spazi, composto da cucina abi-
tabile, soggiorno, due camere e bagno. 
Completo di due balconi e cantina. 
€ 109.000 Cl. energ. “G” - IPE 257,61

CORBETTA: In recente palazzina, 2 locali
con cucina a vista oltre servizi. La soluzione è
caratterizzata da impianto antifurto, zanzarie-
re, un comodo terrazzo e balcone. Box e can-
tina. € 133.000 Cl. energ. “E” - IPE 135,05

CORBETTA: Casa semindipendente nel
cuore del centro storico, su due livelli con
annesso ampio ripostiglio esterno.
Consegna immediata. 
€ 92.000 Cl. energ. “G” - IPE 318,20

CORBETTA: Vicinanze. In palazzina del
2010 ampio 2 locali con cucina abitabile e
servizi. Giardino privato su due lati e box
doppio compreso nel prezzo. Finiture di
nuova concezione. 
€ 121.000 Cl. eneg. “B” - IPE 48

CORBETTA: In piccola palazzina di sole 4 fa-
miglie, appartamento con salone doppio con
terrazzo, cucina abitabile con terrazzino, 2 ca-
mere e bagno. Accesso interno alla taverna
con locale lavanderia e piccolo bagno. Box
doppio. € 220.000 Cl. energ. “G” - IPE 181,15

CORBETTA: Centralissimo. Porzione di
cortile libera da terra a cielo disposta su
due livelli. Da ristrutturare con possibilità di
accorpare un fabbricato adiacente recupe-
rabile ai fini abitativi. Possibilità locativa. 
€ 100.000 Cl. energ. “G” - IPE 380,20

SANTO STEFANO TICINO: 3 locali, ristrut-
turato recentemente, composto da soggior-
no e ampia cucina abitabile a vista, entram-
bi con uscita sul terrazzo e 2 comodi balco-
ni in zona notte. Cantina inclusa e possibilità
box a parte. € 109.000 Ape in produzione


