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Dal Sindaco

arissimi Corbettesi, i recenti fatti di
questi giorni mi hanno portato a
riflettere su ciò di cui molto si parla

ma che pochi evidentemente conoscono: il
garantismo.
Mi farò aiutare dalla Enciclopedia Treccani
per essere certo di ben definirlo: “Conce-
zione dell’ordinamento giuridico che con-
ferisce rilievo alle garanzie giuridiche e
politiche volte a riconoscere e tutelare i
diritti e le libertà fondamentali degli indivi-
dui da qualsiasi abuso o arbitrio da parte di
chi esercita il potere. Come tale, la teoria
del garantismo, ossia della legittimità del
potere, è parte del liberalismo e fonda-
mento dello Stato di diritto”.
Ripeto la parte più importante di tale defini-
zione: la teoria del garantismo, ossia del-
la legittimità del potere, è parte del libera-
lismo e fondamento dello Stato di diritto.
È del 28/05/2015 la notizia che: ““Il fatto
non sussiste”. Con questa motivazione i
giudici della quinta sezione penale della
Corte d’appello del tribunale di Milano han-
no assolto tutti gli imputati per i cori razzi-
sti rivolti nei confronti di Kevin Prince
Boateng” (da “Il Fatto quotidiano on line”).
Assoluzione versus prescrizione, una diffe-
renza non da poco.
Mi aiuta in questo una lettura certamente
interessante, “La sottile differenza tra as-
solto e innocente” scritto da: Qualcosa di
Sinistra in Antimafia, Giustizia 26 febbraio
2012: “Dopo la caduta in prescrizione del
processo Mills, si è tornati a discutere della
differenza tra prescrizione e assoluzione.
Differenza, del resto, netta e sostanziale:
con la prescrizione il reato viene estinto per
il decorso di un certo lasso di tempo, stabi-
lito per legge; con l’assoluzione invece si
ha una sentenza definitiva con cui l’imputa-
to viene giudicato non colpevole dei reati a
lui attribuiti”.
La mia mente ritorna inevitabilmente a quei

giorni di vera e propria isteria collettiva che
aveva fatto di Corbetta la capitale mondia-
le del razzismo, con reazioni sdegnate dei
soliti garantisti à la carte. Tutto ciò culminò
nella ormai arcinota manifestazione di sa-
bato 12/01/2013.
È giunto il tempo di squarciare il velo di in-
sopportabile ipocrisia che ha sin qui avvol-
to quella manifestazione. Il sottoscritto era
riunito in quei giorni in Municipio con alcuni
Consiglieri discorrendo proprio della vo-
lontà di partecipare compatti all’evento, di-
chiarato almeno sulla carta come a-politico.
Orbene, proprio in quei momenti è giunta la
telefonata dell’allora Coordinatore del PD
di Corbetta con la quale mi si chiedeva,
ribadendo la stima verso il sottoscritto, di
desistere dal proposito di partecipare in
quanto “la situazione era sfuggita dal con-
trollo” e quindi si temevano disordini in Cit-
tà in caso io avessi partecipato. Sconsiglio
caldamente reazioni sdegnate in quanto la
telefonata avvenne alla presenza di testi-
moni e quindi non è oggetto di discussione.
Anteponendo come sempre il bene di Cor-
betta decisi di non partecipare. Consigliato
dalla Forze dell’Ordine (a ulteriore confer-
ma del clima calmo e pacifico che si respi-
rava in quei giorni) mi recai invece scortato
dalla Polizia Locale in Municipio dove cele-
brai un matrimonio. Ovviamente gli Orga-
nizzatori non fecero parola di ciò nei giorni
successivi; la gratitudine è sempre il senti-
mento della vigilia. Non una parola spesa a
condanna delle ingiurie che un vigliacco
urlò a mia figlia ed alla mia nipotina fuori dal
cimitero, o alla consueta ironia sui social
network sul Sindaco che si era defilato.
Tutto questo, letto oggi, rende il ricordo di
quei giorni ancora più insopportabile.
Per concludere, un passo estratto da un ar-
ticolo pubblicato da una testata certamente
di destra: Il Manifesto.
Nell’articolo intitolato “Garantismo a sini-

stra? Ma quando mai” si legge: “In realtà, la
sinistra, nella gran parte dei suoi aderenti e
delle sue culture, non è mai stata garanti-
sta. E, per converso, è sempre stata attra-
versata da potenti pulsioni giustizialiste”.
C’è altro da dire in proposito?
Comunque l’Amministrazione continua
senza sosta il suo programma con l’aper-
tura del cantiere per l’Asilo Mussi, il primo
lotto della pista ciclabile di Castellazzo,
l’aggiudicazione della pista ciclabile di Ce-
rello, senza considerare le massicce ope-
re di manutenzione della strada, compre-
se quelle che spetterebbero ad altri, come
la sistemazione della strada per Cerello.
Abbiamo infine ricevuto in Consiglio Comu-
nale il mandato per la realizzazione della
Residenza Sanitaria per Disabili nell’attua-
le struttura della RSA in via Don Felice
Cozzi, che vedrà la luce nel 2016 e, entro
luglio, verrà confermata la costruzione
della palestra omologata Coni, che soddi-
sferà così le esigenze dei nostri ragazzi
della Scuola Favorita, e di tutti gli sportivi
della nostra città, oggi costretti a spostarsi
nei comuni limitrofi.

3

Editoriale del Sindaco
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Dalle Associazioni
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Qualche idea sull’alimentazione...

el corso dell’anno scolastico, sulla spinta delle
idee proposte dall’Expo, l’istituto scolastico Aldo
Moro ed il Consiglio Comunale dei Ragazzi hanno

lavorato sull’alimentazione.
Chissà quanti lettori esclameranno: “Ancora parlare di
Expo?”

E sì, ancora se ne parla... Queste due
pagine non sono un vero e proprio arti-
colo, solo alcune idee su cui abbiamo
lavorato e discusso. Sono idee che vale
la pena di condividere nella speranza
che… attecchiscano!

N

Questo breve resoconto si basa su 3 elementi: la gior-
nata della pace dedicata al cibo, i lavori di alcune clas-
si e laboratori sull’alimentazione e lo studio sviluppato
dal CCR riguardo le abitudini alimentari.

Sperando di non annoiarvi… iniziamo!

Le prime idee...Carrello della spesa

La buona spesa deve essere:
consapevole
giusta
salutare

Per un lavoro che sia:
dignitoso

corretto
rispettoso

Con il titolo mangiamo 
giusto con gusto, 

il 20 marzo, si è svolta 
la giornata della pace

Italia e cibi

I testimoni del mondo

Il valore 
del territorio
richiede un uso
responsabile, e chiede che sia valorizzato e preservato

Quindi, il primo passo consiste nel capire cosa si acquista. 
Il secondo passo, suggerisce di conoscere cosa si compra cercando 
di privilegiare chi rispetta il valore del territorio ed infine, ciascuno di noi può
imparare da chi si è impegnato per permettere di lavorare in modo giusto.

Come si possono realizzare queste idee? Primo suggerimento

La piramide
alimentare

La piramide
alimentare è
uno strumento
che aiuta a capire
come nutrirsi.

Il nostro stile di vita è
caratterizzato da grande
disponibilità di cibo e da
una sempre più diffusa
sedentarietà che portano 
a vivere in una situazione
di apparente benessere
psico-fisico che spesso non 
corrisponde con lo stato di salute

Per aiutare ad usare una dieta coerente con il nostro stile di vita e con
la tradizione alimentare del nostro Paese, è stata elaborata la piramide
alimentare giornaliera che indica quali porzioni di ciascun gruppo di
alimenti devono essere consumate affinché la nostra alimentazione
sia varia ed equilibrata e pertanto compatibile con il benessere.



L
A

C
IT

T
À

 D
E

I B
A

M
B

IN
I

5

Dalle Associazioni

Secondo suggerimento

In conclusione

Il calendario “orizzonti gastronomici”

Il calendario sarà in distribuzione a dicembre

Il calendario 2016 suggerisce, per ogni mese, un piatto legato 
ai prodotti della stagione del nostro territorio.

Rispettare l’ambiente significa anche essere 
attenti ai tempi della natura.

La scelta di un cibo o di un altro non è solo
questione di gusto o di prezzo ma ha impatto anche sui trasporti,
sull’inquinamento e sul lavoro...
Negli scorsi mesi abbiamo voluto raccogliere qualche informazio-
ni sulle nostre abitudini alimentari tramite un questionario riguar-
do come facciamo la spesa.
Queste due tabelle sono una sintesi estrema dei dati raccolti ma
già contengono alcune utili indicazioni.

Conoscere, avere informazioni è la base per fare delle scelte.
I dati sono stati raccolti durante 3 settimane, ad aprile e maggio. 

Abbiamo distribuito circa 250 questionari e ne sono tornati 50 circa.

I prodotti acquistati sono prevalentemente italiani.
È interessante osservare come al variare del prodotto cambia la provenien-
za: è mediamente elevato l’acquisto di frutta proveniente dall’Europa e dal
resto del mondo, mentre i salumi sono quasi totalmente lombardi o italiani.

La mia spesa

La provenienza degli acquisti

Dove si fanno gli acquisti?

Cosa ci dicono questi dati?
Ci sarebbero molte osservazioni ma ci limitia-
mo ad una domanda:
Come mai molta frutta e verdura arriva dal-
l’Europa o dal resto del mondo?
Sicuramente all’inizio della primavera è an-
cora poca la produzione italiana e se voglia-
mo frutta e verdura “fuori stagione” dobbia-
mo andare all’estero (e magari costano
meno).
Ma è proprio necessario consumare frutta e
verdure fuori stagione?
Lasciamo a voi altre osservazioni...

cibo sano, bilanciato, bio

cibo territoriale, con attenzione alla biodiversità

cibo rispettoso della dignità dei lavoratori

Per migliorare la qualità 
della vita (nostra e di tutti) 
si può iniziare dal… piatto!

Una minima attenzione permette
di raggiungere 
grandi risultati:

Queste pagine sono il risultato 
del lavoro del Consiglio Comunale 

dei Ragazzi a cui si aggiunge 
il lavoro fatto durante 

l’anno scolastico 2014/2015 
dalle scuole medie dell’Istituto

Scolastico Aldo Moro.

La “piramide alimentare” è frutto del lavoro della 2a C, gli slogan “Per tutti cibo
sano, sicuro, sufficiente nel rispetto dell’ambiente” e “cibo giusto con gusto” (“scritti” con semi di prodotti locali) sono stati 
realizzati dalla classe 3a B mentre il calendario 2016 è stato prodotto dai laboratori delle classi seconde a tempo prolungato.
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Dalle Associazioni

Spazio Gioco - Ludoteca
comunale di Corbetta

omenica 24/5 si è
svolta a Borgomane-
ro (NO) la manifesta-

zione ludica “Slow Game”
dedicata interamente al gioco
da tavolo. Diverse ludoteche
della provincia di Milano, No-
vara, Varese e Verbania si
sono sfidate in un torneo
multigame basato su una
serie di partite ad alcuni gio-
chi da tavolo scelti per l’occa-
sione; tra i più conosciuti ci-
tiamo Carcassonne, Puerto Rico, Alta
Tensione, Agricola. La nostra ludoteca
“Spazio Gioco” ha raggiunto il terzo po-
sto nella classifica a squadre ed ottenuto
il primo posto con Filippo De Miccolis
eletto miglior giocatore del torneo su
oltre 50 partecipanti! Oltre al trofeo,
come terza squadra classificata, Spazio
Gioco ha vinto alcuni giochi da tavolo
che andranno ad impreziosire la collezio-
ne già ampia di titoli a disposizione degli

utenti presso la nostra sede.
Ricordiamo a tutti che Spazio
Gioco si trova a Cerello in
piazza Don Cermenati di fian-
co alla chiesa, orari di apertu-
ra lunedì - giovedì - venerdì
dalle ore 21.00 alle 00.30 ed
è un servizio gratuito offerto
dal Comune dedicato intera-
mente al gio-
co da tavolo. 
I prossimi e-
venti che si

svolgeranno presso la
nostra sede sono i
seguenti: sabato 20/6
Torneo BGL di “Alta
Tensione” ore 14.30 -
sabato 4/7 “Open Day -
Torneo Just For Fun e
gioco libero (una giorna-
ta intera dedicata al gioco
da tavolo e a chi vuole co-
noscere Spazio Gioco).

Segnaliamo inoltre che
fino al 30 giugno sono
aperte le iscrizioni per il
Torneo di scacchi “Il Re
degli Scacchi di Cor-
betta”, che partirà in data
1/7 e si concluderà a fine
settembre.
Per iscrizioni e/o ulteriori
informazioni potete scri-
vere alla casella di posta
spaziogioco.corbetta@
gmail.com oppure con-
tattare il cell: 331.9491012
(Riccardo).

D
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Dalle Associazioni

L’Associazione ORIGINAL, PEOPLE, SINGING .. Per gli
amici OPS! organizzerà due delle serate della manifesta-
zione Estate...Insieme, che animerà tutti i mercoledì
dell’Estate di Corbetta. Ritorna SINGING AVENUE, il
corso che canta, apprezzatissima iniziativa musicale che
ha visto esibirsi diverse formazioni artistiche durante il
mese di dicembre 2014.

Il 1° luglio avremo l’onore di ospitare JAMA TRIO, un
coinvolgente progetto acustico di indie-folk, blues e coun-
try. Gianmario “Jama” Ferrario, polistrumentista e song-
writer, Massimo Allevi - basso e Francesco Croci - batte-
ria, si sono aggiudicati il primo posto per “Obiettivo
Bluesin” (2014) e la conseguente esibizione al Pistoia
Blues Festival insieme a Johnny Mars (armonicista di

B.B. King), Bandabardò e
il guru del reggae Lee
“Scratch” Perry. 200 esibi-
zioni in circa tre anni di atti-
vità, nel nord e nel centro
Italia, 500 album venduti
senza produttori o etichette,
uno spettacolo che è itine-
rante: passa dalla strada al
pub, dal festival al teatro e si
prepara a conquistare gli
Stati Uniti con una tournèe
in Texas da settembre 2015.

Il 22 luglio invece darà spazio alla musica dialettale con
il Van De Sfroos Acoustic Tribute di Livio Gaio, che
nasce circa tre anni fa con l’obiettivo di mantenere vive
le tradizioni del territorio e l’uso del dialetto grazie alla
musica dell’amico Davide. Guest star della serata sarà
Davide “Billa” Brambilla (fisarmonica, tastiere e tromba
dello stesso Van De Sfroos e di Enrico Ruggeri).

Dalle 20.00 in entrambe le serate saranno allestiti mer-
catini di hobbistica e artigianato e mostre d’arte e
fotografia, che coloreranno Corso Garibaldi per due
mercoledì dedicati alla bellezza e al connubio di diverse
forme artistiche in perfetto stile OPS!

Associazione Culturale
ORIGINAL, PEOPLE, SINGING
Email: Opscorb@gmail.com

FB: www.facebook.com/OPSCORBETTA

Perché ci piace
incontrare, 

spesso per caso, 
l’originale
bellezza 

che ci sta 
intorno

Segui i l  punto
esclamativo!
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Sempre presenti
La Protezione Civile di Corbetta alla ricerca di volontari e sostenitori per le proprie attività…

SEMPRE PRESENTI”
Questo potrebbe essere il motto degli uomini in giallo che incontra-
te ad ogni pubblica manifestazione.

Siamo i volontari del - Gruppo Volontari Protezione Civile Corbetta -, As-
sociazione ONLUS, certificata e riconosciuta, che dal dicembre 2012 met-
tiamo a disposizione di chi ha bisogno 24 operatori formati e certificati a
livello regionale.
Operiamo, come già sapete, sul territorio comunale in stretta collaborazio-
ne con la Polizia Locale per manifestazioni di vario genere e anche con le
Associazioni cittadine. Partecipiamo ad eventi organizzati fuori comune tra
cui, Robecco, Cassinetta di Lugagnano, Santo Stefano Ticino, Legnano,
Lissone, Antegnate (BG), spingendoci pure nel Lecchese, nel Comasco e
nel Lodigiano, riscuotendo sempre il plauso delle amministrazioni e degli
organizzatori.
Noi siamo specializzati in Radiocomunicazioni e Logistica, ma è nostro in-
tendimento ampliare tali attività, mediante l’acquisto di specifiche attrez-
zature (motopompe, motoseghe, torri faro…) utili in tutte quelle operazio-
ni di soccorso oltre che continuare la formazione interna con nuovi corsi.
Per questo cerchiamo collaboratori e sponsor privati per sopperire, dati i
tempi attuali, alla scarsità di fondi che ci possono erogare gli Enti pubblici.
Un’altra priorità è la sistemazione della nostra attuale sede di via Dante
Alighieri, assegnataci dall’Amministrazione Comunale che ringraziamo,
per renderla degna di tale nome.
Chiunque può diventare socio e volontario del GVPCC, purché sia mag-
giorenne e abbia una predisposizione al lavoro di gruppo a favore della
collettività. Non si percepisce alcun compenso.
La nostra sede è aperta il giovedì dalle ore 21.00 alle ore 23.00. Per ulte-
riori informazioni:
sito www.protezionecivilecorbetta.it, oppure contattando il 342.8811440 o
il 392.5755486.

Fabrizio Ballarati
Presidente

“

G
R

U
P

P
O

 V
O

L
O

N
TA

R
I P

R
O

T
E

Z
IO

N
E

 C
IV

IL
E

9

Dalle Associazioni
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Associazione Le Matite Colorate

Dalle Associazioni

uando leggerete queste righe
la Mostra “CORBETTA DI UNA
VOLTA” sarà stata già inaugu-

rata ufficialmente e sicuramente l’avrete
visitata per rivedere quelle foto prese
dall’archivio Saracchi che sono state
presentate nelle mostre precedenti or-
ganizzate dall’Associazione “LE MATI-
TE COLORATE”.
Io, alla mostra, ci ritorno almeno una
volta ogni settimana, come una neces-
sità fisica, un bisogno mentale quasi
come una medicina che ti rasserena, ti
aiuta a vivere con più calma il bisogno di
vivere oggi. L’ultima visita il mio sguardo
si ferma su una foto, poco guardata e
poco commentata, ma a me riempie di
ricordi di cose antiche... è la foto che
rappresenta una mucca, ben lustrata e
messa a lucido, che viene portata in
piazza per l’annuale mostra delle muc-
che e la premiazione della più bella...
Mi vengono in mente le parole di Luciano
Prada (un nostro paesano scrittore ed
artista di valore della nostra Corbetta)
che così scriveva qualche decennio fa...
“Resta da dire che la regina della stalla
era la mucca, la quale corrispondeva al
grado minimo di ricchezza di un conta-
dino (non per nulla ad una vecchia cam-
pagnola delle mie terre era stato ap-
pioppato il nomignolo spregiativo di

“Milia Senzavàacca”). Era la mucca,
una macchina impareggiabile, uno scri-
gno di preziose funzioni: latte, vitelli,
lavori nei campi, traino, concime. Non
lasciava scarti, se non qualche scoria
fonica in forma di muggito (ecco un altro
rumore scomparso oggi dalla colonna
sonora della vita paesana) ed una

abbondante seminagione di bovazze, il
caratteristico escremento a ciambel-
la. Sopra la mucca, in crescendo pro-
porzionale al censo del proprietario,
venivano l’asino, il bove, il cavallo: tutti
abitatori di stalla. Ma la stalla aveva
un’altra prerogativa. Era il riparo già
pronto, il più semplice baluardo ai rigori
della fredda stagione. Le case non ave-
vano riscaldamento: d’inverno, interrotti
i lavori agricoli, la famiglia contadina tra-
scorreva gran tempo dentro la stalla,
dove nel tepore conseguito a fiato d’ani-
male, prendevano sollievo le mani e i
piedi tumefatti dai geloni, si liberavano
le parole di bocca, si traeva generale
consolazione. Si recitavano lunghi rosa-
ri in latino sgangherato, si raccontavano
fiabe locali di spavento, si ripetevano (da
quanti anni, ormai?) i ricordi di guerra.
Intanto la “massera”, silenziosa, muove-
va  agili mani sui sottili aghi da maglia,
dai quali calava lo “scalfin”, che era il
calzetto. Attraverso la finestrella sudata
della stalla intravedevi, oltre il cortile e
con inconscio stupore, i vetri opachi
della casa, arabescati tutti dai fiori di
ghiaccio: decorati, per grazia, dai ghiri-
gori di Dio. Agli odori ci si adattava...”.

Giuseppe Fusè
Presidente Associazione 

Le Matite Colorate

Q

Gruppo scout Corbetta 1
giugno ed è il momento, per il grup-
po scout Corbetta 1, di festeggiare
tutti insieme la riuscita di quest’an-

no. È stato un anno particolare, iniziato con
lo slancio, l’entusiasmo e soprattutto il Co-
raggio, che i ragazzi del clan “I Care” han-
no “portato” nello zaino al ritorno della Route
Nazionale di San Rossore. 
Un anno che termina, in attesa dei campi esti-
vi, con un altro grande evento a livello nazio-
nale. Il gruppo scout Corbetta 1 ha infatti
deciso di mettersi in “cammino” con lo stesso
spirito dei pellegrini verso un luogo Santo.
Sabato 13 giugno i ragazzi si sono recati a
Roma per essere presenti, insieme ad altri
70.000 scout da tutt’Italia, all’udienza privata
con Papa Francesco. Il loro non è un cammi-
no iniziato ora, è un percorso che a Corbetta
dura da quasi 50 anni. Scarpinate sui sentie-
ri, gioco, fatica di montare le tende, gioia di
cantare tutti insieme, a fine giornata attorno

al fuoco: non è intrattenimento, anche se ci
diverte tanto, ma è educazione a tutto tondo. 
È un imparare “facendo” che, iniziando dai
più piccoli, i lupetti del Branco Waingunga
(8-12 anni), fino ai ragazzi del reparto
Moonlight (12-16 anni), noviziato e clan
(16-20 anni), punta a sviluppare nei ragazzi
capacità di vivere assieme e di condividere,
competenza ed essenzialità, senso di re-
sponsabilità e attenzione verso i più deboli.
È sviluppo di abilità pratiche, allenamento a

fare del bene e forte crescita spirituale.
Al servizio di tutto questo ci sono i capi della
Comunità capi Corbetta 1, che si giocano
ogni giorno in prima persona la responsabi-
lità della propria scelta. Il loro servizio edu-
cativo è all’insegna della gratuità ed è moti-
vato dal desiderio di continuare a SOGNA-
RE, attraverso il proprio operato e i propri
ragazzi, un mondo migliore.

Lucia, Corrado, Damiano, Saia
Capigruppo gruppo scout Corbetta 1

È
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Dalle Associazioni

Il 25° di fondazione della Croce Azzurra
ra la primavera del 1990 quando il dottor Gio-
vanBattista Grande, medico di Corbetta, rilevando
la necessità di portar aiuto alle persone in difficoltà

per cause invalidanti, ha sentito il bisogno di istituire in
città una associazione di volontari con la missione di
accompagnare negli ambulatori e negli ospedali gli anzia-
ni e i disabili.
Interpellato il Presidente della Croce Azzurra di Abbia-
tegrasso, dove tale servizio funzionava già dal 1976, e con
la collaborazione dei coniugi Mariamalia Cerri e Filadelfo
Urrata, nasceva la Sezione di Corbetta della Croce Azzurra.
Nel settembre del 1990, con una vecchia auto messa a
disposizione dalla concessionaria Volvo di Magenta e senza
una vera e propria sede, era l’abitazione dei coniugi Urrata,
Responsabili della Sezione, un primo gruppo di volontari
ha iniziato ad operare e a farsi conoscere ed apprezzare
dalla cittadinanza di Corbetta per efficienza e sensibilità.
Grazie a questi volontari che hanno creduto nella validità
dell’iniziativa e grazie a tutti i volontari che sono venuti
dopo, la Croce Azzurra ha continuato a crescere fino a
diventare una delle associazioni di volontariato più impor-
tanti di Corbetta.
Oggi la Sezione di Corbetta della Croce Azzurra dispone di
una confortevole sede e di un prezioso garage per gli auto-
mezzi. Per svolgere la sua attività può contare sulla collabo-
razione di 72 volontari e su un parco di 10 automezzi (7
autovetture e 3 pulmini con elevatore per le carrozzine). Due
sono le tipologie dei servizi erogati: il servizio di trasporto
per visite e cure, rivolto in particolare ai disabili, agli anzia-
ni, ai bisognosi e comunque a tutti coloro che necessitano
di terapie continuative (come la radioterapia e chemiotera-
pia, la rieducazione e riabilitazione motoria)  e il servizio di
trasporto e accompagnamento giornaliero di minori e gio-
vani, diversamente abili, presso i Centri Diurni per Disabili.
Non è semplice tracciare un bilancio dei 25 anni di atti-
vità della Croce Azzurra, molti sarebbero gli avvenimen-
ti, le difficoltà e le soddisfazioni da raccontare, ma ciò
che è più importante sottolineare per un’associazione di
volontari che hanno scelto di dedicare una parte del loro
tempo al servizio della popolazione, sono le molte testi-
monianze di ringraziamento e di affetto giunte dalle per-
sone in difficoltà che si sono rivolte alla Croce Azzurra
per essere aiutate.  
Tanti sono i dati disponibili sulle attività svolte in 25 anni che
si potrebbero illustrare con tabelle e grafici, per brevità
diamo solo quelli dell’ultimo anno: nel 2014 sono stati effet-
tuati 5.861 servizi, sono stati percorsi 136.012 chilometri,
sono state impiegate 8.216 ore dai volontari per svolgere i
servizi su 310 giorni di operatività.
Il 13 settembre 2015 la Croce Azzurra di Corbetta
festeggerà il 25° anniversario di fondazione della Se-
zione: tutta la Cittadinanza è invitata a partecipare.
Il programma della festa di celebrazione dell’anniversario è
il seguente:
• ore 10.15 ritrovo presso la Sede nel cortile del Comune  

• ore 10.30 corteo per le vie della città con il corpo filarmo-
nico “G. Donizetti”
• ore 11.30 Parrocchia S. Vittore - S. Messa per i Volontari
• ore 12.45 presso la Scuola Materna Parrocchiale (via
Verdi, 53)
• inaugurazione di una nuova auto donata alla Croce Az-
zurra
• pranzo nel salone “Paolo VI”
Alla festa sono invitati:
- tutti i volontari della Croce Azzurra di Corbetta in forza e
quelli in congedo
- i rappresentanti delle associazioni di volontariato di
Corbetta
- tutta la cittadinanza di Corbetta. 
Per partecipare al pranzo a scopo benefico è obbligatoria
la prenotazione presso l’ufficio della Croce Azzurra.
CROCE AZZURRA - SEZIONE DI CORBETTA
Via C. Cattaneo, 25 - 20011 Corbetta (MI)
Orario di apertura dell’ufficio
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.30
Telefono e fax 02.9777083
e-mail: corbetta@croceazzurra.it
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Dalle Associazioni

Uso esterno delle foglie di aloe
n questo numero vogliamo darvi al-
cuni consigli su come utilizzare le
foglie delle piante di aloe che avete

in casa.
Tenete sempre presente che i consigli
suggeriti sono da considerarsi di ap-
poggio e non sostitutivi delle terapie
prescritte dai medici.

Nell’uso esterno si sfruttano le importan-
ti e polimorfe proprietà dell’aloe scientifi-
camente documentate, quali: l’azione
idratante - protettiva e isolante da agen-
ti dannosi esterni, cicatrizzante e chera-
toplastica, antiinfiammatoria e lenitiva
del dolore, disinfettante antibatterica, an-
tivirale, antimicotica, ecc.
Per l’uso esterno si possono utilizzare
tutti i tipi di aloe, dando però la prece-
denza all’aloe Vera e all’aloe Chinensis
in quanto ricche di gel, mentre l’aloe
Arborescens è consigliata quando è ne-
cessaria una maggiore azione disinfet-
tante.

- Pezzetto di foglia:
• Calli - Duroni dei piedi: utilizzare un
pezzetto di foglia anche per tutta la
notte; al mattino fare un pediluvio, poi
ripetere l’applicazione anche più volte se
necessario.
• Verruche virali del viso, mani e piedi:
utilizzare preferibilmente l’aloe Arbo-
rescens con toccature frequenti durante
la giornata. Nelle verruche seborroiche
degli anziani è più efficace utilizzare
pezzetti di aloe fresco o anche foglie
secche sminuzzate in alcool sempre
facendo toccature frequenti durante la
giornata (vedi aloe in alcool).
• Herpes labiale: utilizzare l’aloe Ar-
borescens con toccature più volte al
giorno.
• Gengive sanguinanti: è indicata l’aloe
Chinensis.
• Piorrea: l’aloe Arborescens sarebbe più
indicata per il suo effetto maggiormente
antibatterico, la Chinensis è più gradita. 

- Foglia aperta: passarla lievemente
sulla zona interessata nei casi di:
• Scottature 
• Scottature da sole
• Scottature da radiazioni
• Geloni
• Allergia da contatto.
Applicarla per alcuni minuti in caso di:
• Punture di insetti
• Ferite (come pronto intervento: Azione
emostatica cicatrizzante).

- Foglia intera frullata e mescolata all’al-
bume d’uovo montato a neve (il tutto
deve essere opportunamente contenuto
in una grande garza): si può utilizzare
ogni qualvolta c’è un processo infiam-
matorio in atto ad esempio:
• All’apparato digerente: appendice, co-
lon, colon irritabile, diverticolite, pan-
creas, fegato.
• Apparato genito-urinario: prostata, ve-
scica, ovaio, utero.
• Gola arrossata (applicare esterna-
mente).
• Ascesso dentario (applicare esterna-
mente).
• Articolazioni gonfie e arrossate: artrite
reumatoide, gotta.
• Occhi (solo per trenta minuti).
• Rosacea del viso (solo per trenta
minuti).
• Chemioterapia (talora cadono le un-
ghie delle mani e dei piedi: applicare per
circa un’ora).

- Gel fresco: si può ottenere “pelando“ la
foglia. Il gel ricco di mucillagine, polisac-
caridi e sali minerali ha una notevole
azione idratante e protettiva.
• Piaghe da decubito e piaghe in genere
(appoggiarlo su garza sterile).
• Come pre-shampoo (impacco per un’o-
ra, poi risciacquo o shampoo ogni 5-6
giorni):
• su capelli sfibrati per trattamenti ag-
gressivi con tinture, 
• dopo chemioterapia quando inizia la
ricrescita e i capelli sono crespi, 
• forfora da desquamazione,
• psoriasi del cuoio capelluto.
• Balsamo dopo lavaggio col solito
shampoo.
• Maschera per il viso (bagno di giovi-
nezza): spiana le rughe.
• Ematomi.
• Unghie incarnite.

- Succo + gel fresco: utilizzare foglie frul-
late soprattutto di aloe Arborescens e
colare (se si manifestasse prurito prefe-
rire l’aloe Vera e l’aloe Chinensis).

• Eczema umido e infettato: fare toccatu-
re con garza sterile.
• Piaghe infette: fare toccature con garza
sterile.
• Psoriasi pustolosa.
• Pre-shampoo nella forfora da funghi
(nella forfora da desquamazione per
cause interne preferite il gel fresco).
• Alopecia a chiazze.

- Shampoo: tutti possiamo utilizzare l’a-
loe per l’abituale lavaggio dei capelli; in
questo caso sia il gel che il succo pos-
sono essere aggiunti a uno shampoo
non schiumogeno per non alterare la
normale protezione del capello.

- Aloe fresco in alcool
Componenti: aloe fresco foglia intera a
pezzetti, alcool 95° 3 parti e acqua depu-
rata 1 parte.
Procedimento: riempire circa 3/4 di un
contenitore di vetro scuro con l’aloe a
pezzetti, aggiungere l’alcool opportuna-
mente diluito con acqua fino a colmare il
contenitore. 
Utilizzare almeno 10 giorni dopo la pre-
parazione.
• Disinfettante.
• Verruche seborroiche degli anziani.
• Alopecia.

- Aloe secco in alcool
Componenti: aloe secco foglie sminuz-
zate, alcool 95° 2 parti e acqua depura-
ta 2 parti.
Procedimento: come sopra.
• Deodorante.
• Dopobarba.
• Favorisce l’abbronzatura.

(Continua)

Questi e altri consigli sono stati dati
dalla D.ssa Paola Matilde Negro e
sono pubblicati sul libro L’Aloe repe-
ribile presso la nostra Associazione.
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Due anniversari per il CIF
er noi ciffine il 2015 è un anno
memorabile per due buoni motivi.
Il primo perché ricorrono i 70

anni della fondazione del CIF nazionale
che abbiamo festeggiato il 16 aprile a
Milano nella Sala del Gonfalone del
Consiglio Regionale Lombardo, alla pre-
senza di alcune personalità che hanno
operato per questa Associazione. Ci
piace qui ricordare che il 25 gennaio 2014
le partecipanti al 29° Congresso Na-
zionale del CIF, anche nell’imminenza del
70esimo di fondazione, erano state rice-
vute in Udienza Pontificia privata da Papa
Francesco, nella Sala Clementina del Pa-
lazzo Apostolico Vaticano.
Il secondo motivo è che il 16 maggio
Corbetta ha festeggiato i 40 anni di fonda-
zione della locale Associazione, con una
giornata di formazione culturale e spiritua-
le, nella sala del Centro Pastorale, messa-
ci a disposizione dalla Parrocchia di San

Vittore Martire, alla presenza di alcuni rap-
presentanti regionali e provinciali e dei
delegati di altri CIF locali. Tema dell’incon-
tro “CHI È IL CRISTIANO. Quale il nucleo
della sua fede e della sua umanità?”.
Dopo il saluto di Don Giuseppe Angiari
Parroco-Rettore e assistente spirituale del
CIF cittadino, la parola è passata a Don
Maurizio Ormas consulente ecclesiastico
del CIF metropolitano. Quest’ultimo ha par-
lato della sfida che ci propone una società
complessa caratterizzata da un forte plura-
lismo di religioni e di culture.
È stata questa anche l’occasione per
ricordare i nostri momenti più importanti e
le nostre fondatrici: la dott.ssa Elena
Sachsel, Anna Morandi, Giuseppina Che-
rubini e Agnese Bianchi.
Dopo il pranzo, abbiamo compiuto una
breve visita alla nostra bella città, compre-
so il parco della villa Frisiani-Olivares-
Ferrario col suo laghetto, riscuotendo entu-
siastici commenti da tutti i partecipanti.
Presso il Santuario della Beata Vergine
dei Miracoli, Don Mario Caccia ha fornito
alla comitiva dotte spiegazioni della storia
dell’edificio e dell’evento miracoloso del
1555; mentre il giovane storico Andrea

Balzarotti ha illustrato il Museo dedicato a
San Carlo Borromeo, con reperti del
Beato Paolo VI che nel 1955 ha incoro-

nato la Nostra Madonna.
La giornata si è conclusa nel Santuario con
una Messa celebrata da Don Maurizio
Ormas.
Vogliamo altresì ricordare che a fine mag-
gio si è concluso il 3° corso di cucito tenu-
to presso la nostra sede di piazza Don
Cermenati a Cerello, che ha riscosso,
anche questa volta, un buon successo
da parte delle diligenti allieve, grazie a
volenterose insegnanti.
Un arrivederci a tutte a settembre.

La Presidente
Amalia Tunesi

P
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100 km in Lombardia
ome sempre una festa dello
sport e in particolare del cicli-
smo Corbettese, hanno parte-

cipato 270 corridori provenienti da tutta
la Lombardia suddivisi nelle varie cate-
gorie, che si sono dati appuntamento
per questo ormai tradizionale evento
che la Nostra Società organizza da
molti anni. La giornata quasi estiva ha
permesso lo svolgimento regolare delle
gare, pubblico numeroso su tutto il per-
corso con intensa partecipazione al tifo
per i propri corridori.
Al termine delle gare, le premiazioni
sono avvenute nella tensostruttura mes-

sa gentilmente a disposizione dalla
Proloco, dove, come spesso quest’an-
no accade, uno dei nostri portacolori,
Giuliano Barboni, è riuscito a vincere la
sua gara di categoria. Presenti alle pre-
miazioni gli Assessori Gabriele Ran-

dolino e Andrea Fragnito oltre a Cesare
Oldani e la signora Ciocca che hanno
premiato con i loro trofei, i vincitori del-
le gare.
Come sempre Equipe Corbettese rin-
grazia tutti coloro che hanno permesso
la riuscita della manifestazione, dal-
l’Amministrazione Comunale al Corpo
di Polizia Municipale, alla Protezione
Civile Corbettese, alla Proloco agli
Sponsor e tutti gli amici, coloro che si
offrono sempre di dare una mano,
prima ai preparativi poi con bandierine
su tutto il percorso.

Il Direttivo

C

Immagini e parole pieni di emozione!
i sono conclusi i primi saggi della
nostra scuola, quelli che hanno
visto in scena i nostri ragazzi e i

nostri bambini.
Noi ci siamo emozionati e divertiti tantis-
simo e vogliamo regalare ai cittadini di
Corbetta alcune immagini riprese duran-
te le manifestazioni e le prove.
Una grande realtà quella della Scuola
d’Arte il Mosaiko, che in quattro anni è
arrivata a contare più di 200 allievi por-
tando avanti insieme ai propri allievi e
ai propri insegnanti la voglia di attraver-
sare il desiderio di emozionare emozio-
nandosi.
La scuola chiude per qualche mese ma
riapre a fine settembre con i seguenti
corsi:
Musica: gioco musica, propedeutica
musica, coro bambini, pianoforte, chitar-
ra classica ed elettrica, percussioni, flau-
to, canto, violino, violoncello, basso.
Teatro: laboratori e corsi per bambini,

ragazzi e adulti; laboratori di arti circensi
e di strada.
Danza: danza moderna, modern jazz,
gioco danza, danza classica, hip hop.
Per info: 
320.5336734 oppure info@ilmosaiko.it
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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: Ampio 3 locali con cucina
abitabile, due spaziose camere e soggior-
no luminoso. Cantina inclusa nel prezzo. 
€ 119.000 Cl. energ. “F” - IPE 158,68

CORBETTA: Trilocale in palazzina acces-
soriato da doppi servizi e tre balconi, com-
presa nel prezzo cantina e box singolo,
ottime finiture interne. 
€ 155.000 Cl. energ. “G” - IPE 271,11

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

CORBETTA: Ampio trilocale in recente
palazzina, nelle vicinanze dei mezzi. An-
nessi cantina e box nel prezzo. 
€ 150.000 Cl. energ. “D” - IPE 95,82

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 balconi
in zona notte. Cantina inclusa e possibilità
box a parte. € 109.000 Ape in produzione

CORBETTA: Centro storico. Bilocale in
corte al piano terra composto da due
locali oltre a servizi. Completo di ampio
locale uso lavanderia e cantina. Pos-
sibilità posto auto privato. 
€ 109.000 Cl. energ. “F” - IPE 101,51

SANTO STEFANO TICINO: 3 locali con
ampia cucina abitabile, 2 comodi balconi
e cantina. Possibilità box a parte. 
€ 134.000 Ape in produzione

CORBETTA: Alloggio di recente costru-
zione ben tenuto. La zona giorno lumino-
sa ospita la cucina a vista ed ha l’uscita
su un’ampia balconata, camera e bagno.
Possibilità box a parte.
€ 119.000 Cl. energ. “D” - IPE 89,19

CORBETTA: In palazzina trilocale con cu-
cina a vista, ottimo per investimento con
box nel prezzo. 
€ 98.000 Cl. energ. “G” - IPE 215,16

SANTO STEFANO TICINO: In recente
palazzina ampio bilocale, oltre servizi con
cucina abitabile e luminoso soggiorno con
uscita sul balcone. Cantina inclusa e pos-
sibilità box. Ideale per uso investimento. 
€ 109.000 Cl. energ. “C” - IPE 68,22

CORBETTA: Ampio trilocale con cucina
abitabile e due comodi balconi. Cantina
inclusa nel prezzo e possibilità box a
parte. Tripla esposizione. 
€ 119.000 Cl. energ. “G” - IPE <175,00

CORBETTA: In fase di edificazione. Dispo-
niamo di appartamenti di due o tre locali
accessoriati da giardino o terrazzo oltre a
cantina. Possibilità di personalizzare gli
interni e di annettere a parte il box. A parti-
re da € 96.000 Cl. energ. “B” - IPE 48,30

CORBETTA: Casa indipendente, da ri-
strutturare. Annessa area cortilizia priva-
ta. Consegna immediata. € 140.000 tratt.
Ape non disponibile

CORBETTA: Zona Pobbia. In contesto di
poche unità abitative, bilocale al piano
mansardato composto da due locali oltre
a servizi arredato, con possibilità di accor-
pare un box singolo. 
€ 99.000 Cl. energ. “G” - IPE 198,63

CORBETTA: Trilocale ben tenuto. L’ap-
partamento dispone di una cucina abitabi-
le arredata, riscaldamento autonomo, can-
tina e 2 balconi. Possibilità box a parte. 
€ 125.000 Cl. energ. “G” - IPE 280,32

CORBETTA: In palazzina edificata nel
2006, 2 locali con cucina a vista oltre servi-
zi. Completano la soluzione un comodo ter-
razzo e balcone. Box singolo e cantina. 
€ 133.000 Cl. energ. “E” - IPE 135,05

CORBETTA: In locazione. Disponiamo di
monolocali da € 350,00, bilocali da 
€ 460,00, trilocali da € 510,00 e quadriloca-
li da € 750,00. Tutti accessoriati da terrazzo
e completi di box o posto auto. Consegna in
tempi immediati. A partire da € 350,00 al
mese Cl. energ. “F” - IPE 108,70


