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Dal Sindaco

ari concittadini, benvenuti alla
Fiera dell’ineffabile, di ciò che
non si può esprimere o mani-

festare con parole.
Cominciamo dal Consiglio Comunale,
convocato in seduta ordinaria il gior-
no 30 aprile 2015 alle ore 9.00 (aven-
te ad oggetto il bilancio consuntivo
2014 e preventivo 2015) e convocato
in seduta straordinaria il giorno 30
aprile 2015 alle ore 21.00 (avente ad
oggetto la pista ciclabile di Cerello).
Segue su Facebook puntuale come le
tasse il commento sdegnato del Partito
Democratico Corbetta (24/04/2015,
12.38) secondo il costume antico di
stracciarsi le vesti in segno di lutto o
indignazione: “Due Consigli comunali
in un giorno! Si è davvero passato il
segno! Alle 9.00 del mattino le tasse e
il Bilancio così che nessuno sappia,
ascolti o presenzi [..] La conferenza
dei capigruppo possiamo dichiararla
decaduta forse… lo scempio istituzio-
nale continua [..] Mai si è caduto così
in basso nella nostra Città!”.
La scelta di convocare il Consiglio alla
sera per la pista ciclabile di Cerello è
stata presa unicamente perché il Co-
mitato di Cerello aveva manifestato il
desiderio di partecipare e pertanto,
per dare un’ora precisa, abbiamo do-
vuto staccarlo da quello del Bilancio
che di solito ha una durata imprevedi-
bile. 
“Alle 9.00 del mattino le tasse e il Bi-
lancio così che nessuno sappia, a-
scolti o presenzi”… esattamente il
contrario. Alle 9.00 del mattino così
che si potesse avere tutto il tempo per
discutere temi così importanti come il
consuntivo di bilancio del 2014 ed il
preventivo 2015.
“Mai si è caduto così in basso nella
nostra Città!”… sarà, ma senza troppo
sforzo mi ricordo di almeno un’altra
convocazione mattutina. Precisamen-
te il giorno 29 Luglio 2000 alle ore 11
(in seconda convocazione per il man-
cato numero legale della prima) con il
seguente ordine del giorno “Appro-
vazione bozza convenzione per realiz-
zazione caserma dei Carabinieri nel-
l’area di via Trento angolo via Leo-
pardi”. Continuo ad insistere nell’affer-

mare che sarebbe bene per chi ha
scritto quella pagina… (ecco l’ineffabi-
le… non si può esprimere a parole la
vicenda della Caserma dei Carabi-
nieri)… lasciare che il ricordo di essa
finisca nel dimenticatoio ma mi si co-
stringe a ricordarla ancora.
Solo per dovere di cronaca, dopo una
profonda e seriosa riflessione del tipo
“Mi si nota di più se vado o se non
vado? Nel dubbio, la prima ma anche
la seconda”, le Opposizioni trovano
l’accordo sulla strategia unitaria da
tenere in occasione dei 2 Consigli:
l’Aventino part time, assenti la mattina
ma presenti la sera.
La scelta di una parte delle opposizio-
ni di lasciare il Consiglio non può es-
sere giustificata dall’orario ma dalla
difficoltà di argomentare un’astensio-
ne o una bocciatura di un Bilancio
che, con grande responsabilità da
parte nostra, destina somme consi-
stenti aggiuntive ai Servizi Sociali e
alla Scuola senza aumentare le impo-
ste. Esso, anzi, diminuisce del 10% la
Tari, si riduce dal 10,6% al 9% l’IMU
per le cat. C1 (Commercianti ecc.) e
vengono rimodulate le detrazioni della
TASI in modo da renderle conformi a
quanto pagato per l’ICI del 2012.
“La conferenza dei capigruppo possia-
mo dichiararla decaduta forse… lo
scempio istituzionale continua[..] Mai
si è caduto così in basso nella nostra
Città!”.
Anche in questo caso, preoccupati
dalla ineffabile (ancora) capacità di
mentire (spero almeno che mentano
sapendo di farlo) di chi ha gestito per
anni la Città riportiamo asetticamente
dei numeri:
• Numero dei Consigli convocati
dalla Amministrazione precedente
(2006/2011): 56 (11,2/anno); Numero
dei Consigli convocati dalla Ammini-
strazione attuale (2011/2015): 47
(11,75/anno); 
• Riunione Capigruppo (2006/2011) in
cinque anni Amministrazione prece-
dente n° 16 (3,2/anno),
• Riunione Capigruppo (2011/2015) in
quattro anni Amministrazione attuale
n° 24 (6/anno).
Forse però in questo caso il PD ha

ragione: “lo scempio istituzionale con-
tinua”… sì, continua lo scempio che
loro hanno così bene inaugurato…
forse la lamentela è sul fatto che con
la nostra Amministrazione la musica
sia cambiata… e parecchio, basta sa-
per leggere i numeri.
Infine per quanto riguarda la gestione
finanziaria e dei contributi regionali e
statali veniamo tacciati di essere “Una
Giunta da Corrida televisiva: dilettanti
allo sbaraglio”. Siamo fieri di non
essere professionisti nello sperpero di
risorse pubbliche come i nostri illustri
predecessori che hanno lasciato al
termine del loro mandato elettorale (in
anni in cui le casse del Comune lette-
ralmente scoppiavano di proventi da
oneri di urbanizzazione ed in cui le
pretese di rimesse da parte del gover-
no centrale erano molto, ma molto
meno asfissianti) debiti pari a:
- anno 2006 € 4.946.776,26
- anno 2011 € 2.990.891,94
La nostra Amministrazione, in anni di
crisi come mai se ne erano viste
prima, non solo mantiene le promesse
fatte ma abbatte il debito che ora
ammonta a € 1.253.626,25. Leggendo
le ineffabili affermazioni del PD di
Corbetta torna alla mente uno scritto
di Andrea Scanzi su Micromega del
2009: “Militando nel…”. Purtroppo
però lo spazio a mia disposizione è
esaurito.

3

Editoriale del Sindaco
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Dalle Associazioni
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Gli Amici di Cerello e Battuello
e il Giugno Svic 2015

unto fermo da diversi decenni dell’estate corbettese,
anche quest’anno torna il Giugno Svic.
Le frazioni di Cerello e Battuello, come da tradizione, nelle

serate di giugno e luglio di questo 2015, saranno animate da
questa manifestazione consolidata nel tempo, che per un mese
intrattiene con gioia e genuinità gli abitanti del paese e non solo.
Gli Amici di Cerello e Battuello hanno preparato anche quest’an-
no un ricco e variegato insieme di eventi, che occupano quasi
tutte le sere a partire da giovedì 4 giugno, per terminare sabato
4 luglio.
Con il preciso obiettivo di incontrare i gusti del variopinto pubbli-
co che negli anni si è avvicinato alla manifestazione, gli Amici
l’hanno pensata per accogliere eventi di ogni tipo: da spettacoli
artistici a intrattenimento per i più piccoli, da tornei sportivi a sera-
te dedicate ai giovani.
Per quanto riguarda gli eventi “giovani”, il Giugno Svic quest’an-
no propone:
• CERELLO COLOR RUSH
Dopo il successo dell’anno scorso in termini di partecipazione
(più di 800 iscritti) e apprezzamento da parte del pubblico, torna
la corsa dei colori: una corsa non competitiva di 6 km adatta a
tutte le età, tra le strade e le campagne di Cerello e Battuello
dove il colore e il divertimento sono i protagonisti. 
Iscrizioni on-line sul sito www.cerellocolorrush.com fino al 31
maggio.
• CERELLO.. A TUTTA BIRRA!
Quest’anno la festa della birra al Giugno Svic ospita due delle
Band musicali più conosciute nella zona: i “The McChicken
Show” (venerdì 26 giugno) e i “Gamba de Legn” (sabato 27
giugno).
Due grandi gruppi per due serate memorabili: da non perdere!
• HIPPY HOUR NIGHT
Un Happy hour molto particolare, durante il quale decine di arti-
sti locali esporranno le loro creazioni, in un’atmosfera “hippy”…
Al fianco di questi eventi, il Giugno Svic propone diverse occa-
sioni di intrattenimento per i bambini: lo spettacolo del Mago
Rufus, amatissimo dal pubblico giovane e non, la giornata “Da
grande voglio fare Grisù”, con le spettacolari dimostrazioni dei

Vigili del fuoco di Corbetta, e la serata Ragazzi Cinema, con la
proiezione del film d’animazione “I Pinguini di Madagascar”.
Gli spettacoli artistici avranno inoltre grande spazio all’interno
della manifestazione: ci sarà una serata dedicata al Twirling e
alla breakdance, spettacolari come sempre, ci saranno “Annalisa
e le Perle d’oriente”, con le loro ammalianti danze medio-orien-
tali, le emozionanti storie raccontate dal talento delle ragazze di
“DanzaControvento” ed infine la tradizionale e attesissima rap-
presentazione di teatro dialettale de “I Taca Buton”, che chiuderà
la manifestazione.
Infine, la serata dedicata al Calcio Femminile si affiancherà ai tra-
dizionali tornei sportivi di Calcio, Pallavolo, Basket 3vs3 e Scopa
d’assi, che si svolgeranno lungo tutta la manifestazione e che
incoroneranno i vincitori degli ormai ambitissimi titoli di campioni
dei tornei del Giugno Svic.
Gli Amici di Cerello e Battuello hanno pensato questa manifesta-
zione per divertire e divertirsi e non vedono l’ora di accogliervi:
passateci a trovare, anche solo per vedere cosa facciamo, per
quattro chiacchiere tra amici, per un caffè. Vi aspettiamo, a par-
tire da giovedì 4 giugno, all’oratorio San Giovanni Bosco a
Cerello di Corbetta, in piazza Don Cermenati.

P



A
V

IS

5

Dalle Associazioni

Avis di Corbetta
Avis a Corbetta è stata fondata il 9 aprile 1949 per inizia-
tiva di Giovanni Legnani e Giuseppe Magugliani, fino ad
oggi altre 1800 persone si sono iscritte e hanno donato il

loro sangue, nelle emoteche e presso l’ospedale di Magenta.

Oggi l’Avis conta 408 soci che hanno effettuato nell’anno 2014
626 donazioni di sangue, 143 plasmaferesi e 3 donazioni multi-
component (plasma+piastrine) per un totale di 772 donazioni.
Negli ultimi 3 anni c’è stato un notevole calo di donazioni, pertan-
to l’Avis fa appello ai concittadini per iscriversi e donare il proprio
sangue, in particolare le recenti tecniche trasfusionali hanno intro-
dotto la donazione di plasma da aferesi che agevola le donne.
Il donatore è sempre tenuto sotto controllo sanitario, grazie alla
professionalità ed alla collaborazione del direttore sanitario dr.
Marco Corno e all’equipe medica dei centri trasfusionali di Ma-
genta ed Abbiategrasso. Per venire incontro alle necessità dei
donatori, in collaborazione con l’Avis Provinciale, è stata poten-

ziata l’unità di raccolta associativa di Albairate, dove è possibile
donare anche la domenica.
Nell’Assemblea di febbraio, alla presenza del Sindaco Balzarotti,
dell’Assessore al welfare municipale Ballarini, della rappresentan-
te del Centro trasfusionale di Magenta d.ssa Irene Cuppari, del
sig. Luigi Malini e del presidente Ranzani Dalmazio, sono stati
premiati i donatori benemeriti.
L’Avis, per promuovere la donazione, ha tenuto delle iniziative sul
territorio: un concerto presso l’oratorio, dei banchetti informativi
sul corso, e con la collaborazione di una psicologa, la d.ssa
Letizia Garavaglia, ha tenuto una serie di incontri nelle classi se-
conde della scuola media Simone da Corbetta, incentrati sulla
solidarietà e sul dono.
Vi ricordiamo che è possibile devolvere il 5 per mille dell’Irpef fir-
mando nel riquadro del sostegno del volontariato e indicando il
codice fiscale dell’Associazione che è 90005390159, una cosa
che non costa niente, ma che ci permette di reperire risorse per
continuare l’opera di promozione del dono del sangue e garantire
gli interventi sanitari negli ospedali.
La sede in via Brera 35 è aperta tutti i venerdì non festivi dalle
20.45 alle 23.00 ed è possibile contattarci via telefono allo
02.9777916, allo 366.3196618, via mail all’indirizzo avis.corbet-
ta@tiscali.it.

L’
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Dalle Associazioni

Spazio Gioco - Ludoteca
comunale di Corbetta

a Ludoteca comunale di Corbetta
“SPAZIO GIOCO” è un luogo di
aggregazione GRATUITO di 70

metri quadrati con Wi-fi e Zona Ristoro
(merendine, patatine, caramelle, bibite
fresche), aperto a tutti nelle serate di lu-
nedì, giovedì e venerdì dalle 21.00 in poi.
Ormai attiva da un anno e mezzo, vanta
ben 220 iscritti e quasi 450 followers
sulla pagina Facebook.
“Siamo partiti con 30 Giochi di Socie-

tà/Ludici e 6 Espansioni e ora siamo cre-
sciuti fino ad arrivare a 87 Giochi di So-
cietà/Ludici e 21 Espansioni… sono mol-
to soddisfatto e orgoglioso” commenta il
Presidente.
Con impegno e forza di volontà i re-
sponsabili che lo gestiscono (Fabrizio
Sevieri, Fabrizio Cappelletti, Filippo De
Miccolis, Gian Piero Aschieri e Riccardo
Gemma) hanno regalato tante piacevoli
serate e partecipato ad eventi e iniziati-

ve nella zona (Festa di Corbetta, Festa
del Perdono ed altre ancora) con ottimi
risultati.
Sabato 9 maggio SPAZIO GIOCO ha
aperto straordinariamente alle 10.00 per
organizzare l’evento: “Torneo Nazionale
di TICKET TO RIDE”. 28 partecipanti si
sono sfidati per vincere la Moneta com-
memorativa dell’evento, un set di pedine
deluxe in edizione limitata del gioco e la
possibilità di partecipare alle finali ufficia-
li che si terranno alla Asterion Gaming
Days di Bologna (27 e 28 giugno 2015).

La giornata è proseguita con tanti altri
giochi e cena tutti assieme con la formu-
la “Pizza non-stop”: abbiamo toccato 40
presenze di ragazze e ragazzi che hanno
giocato ad oltranza fino a notte fonda. 
Oltre 80 persone sono venute a trovarci
e/o hanno partecipato alle iniziative da noi
proposte, come il nostro Sindaco Antonio
Balzarotti, l’Assessore Marco Ballarini e,
come qualcuno di voi avrà notato nello
scorso numero de La Voce di Corbetta,
Nicholas Cage (Pesce d’Aprile!).

L
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Dalle Associazioni

L’Associazione ORIGINAL, PEOPLE, SINGING .. Per gli
amici OPS! racconta i due eventi che hanno dato alla
453a Festa del Perdono di Corbetta un “colore” del
tutto particolare.

BIANCO E ROSSO. È andato in scena lo scorso 15
aprile, proprio all’interno della tensostruttura, luogo che
rappresenta una sfida non da poco per chi è abituato
alla  tranquillità e al silenzio di un teatro. Due protago-

nisti: un padre e
un figlio, una vit-
tima e un carnefi-
ce, un bianco e
un rosso. Si, per-
ché di certo c’è
solo il colore. O
forse nemmeno. I
ruoli si interseca-
no, si sovrappon-
gono e si ribal-
tano, in uno spet-

tacolo intenso e divertente, capace di coinvolgere
anche lo spettatore più scettico. Lorenzo Cordara e
Andrea Magnelli, ottimi attori dell’Associazione
Scimmie Nude hanno dato ancora una volta prova del
proprio talento. La
serata è stata rea-
lizzata a sostegno
dell ’Associazio-
ne Tutti per Fa-
bio e dei suoi pro-
getti per la diffu-
sione della cultura
della rianimazione
polmonare. 

HAVE MERCY BLUES FEST. Il 18 Aprile ha aperto i
battenti la prima edizione del festival Blues di Corbetta,
con un nome che prende spunto da “Mercy”, misericor-
dia, ma anche sinonimo di perdono, legandosi al con-
tempo a uno dei fraseggi
tipici dei canti spirituali
della vecchia America
usati poi come base di
diversi pezzi Blues. Nata
grazie alla proficua colla-
borazione con BLUES
MADE IN ITALY, Associa-
zione di Cerea (VR) ormai
punto di riferimento per il
Blues in Italia, e in parti-
colare con Lorenz Zadro
e Patrick Moschen, la
giornata ha visto alternar-
si le esibizioni di decine
di artisti, per culminare in serata con formazioni di livel-
lo internazionale, del calibro dei Limido Bros e di
Matteo Sansonetto Blues Revue; sul palco duetti, jam
e contaminazioni imperdibili oltre alla gradita sorpresa
di un pilastro del blues, Angelo Leadbelly Rossi, che
ha improvvisato un pezzo insieme alle band. Stand di
strumenti musicali artigianali e vinili hanno completato
l’offerta di una giornata da ricordare.

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!

7

tuttiperfabio.blogspot.it
www.scimmienude.com

www.bluesmadeinitaly.com
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Dalle Associazioni

Una serie di incontri per favorire 
il dialogo medico-paziente

Dopo la nascita nel mese di gennaio 2014
degli Studi Medici, in via Villoresi n. 45, alle
spalle della Farmacia Comunale, sono ormai
numerosi gli specialisti che si alternano negli
spazi messi a disposizione. 
Ora, per favorire un dialogo tra medico e
paziente, che molto spesso si riduce ad uno
scambio di pochi minuti non sufficienti a diri-
mere dubbi e a favorire domande, è stata
oganizzata una serie di serate che tratteranno
argomenti diversi legati al tema del “coltivare”
la salute.



Associazione Le Matite Colorate
el periodo pasquale/festa di Corbetta abbiamo animato la sera-
ta ed inaugurato la mostra, aperta per qualche settimana, il
tutto con il titolo “Mamma mia la spusa l’è chi”.

Sono stati tantissimi i riconoscimenti per questo evento e ciò ci ha fatto
tanto piacere e più ancora, è stato emozionante vedere la gente stupi-
ta, curiosa, spesso colpita nei propri sentimenti e ricordi più belli della
propria vita.
Come sono solito ripetere, fare memoria del nostro passato, individua-
le e collettivo, non è solamente nostalgia del tempo passato che non
torna più... ma è qualcosa di più, una necessità quasi fisica, di avere un
punto fermo nella nostra vita, un riferimento sicuro, affidabile cui rivol-
gere lo sguardo, diciamolo con una parola, la tradizione, la nostra tradi-
zione, la tradizione della nostra gente, dei nostri genitori e nonni, che
tanto ci hanno trasmesso, tramandato, cui noi tutti facciamo affidamen-
to soprattutto nei momenti più difficili della nostra vita.
Ricordare è ritornare a credere nei valori che ci hanno trasmesso i
nostri vecchi: la sapienza nelle parole e nei fatti della nostra gente, ci
deve essere da guida in questi giorni spesso confusi e difficili.
È per tutto questo che con fatica, caparbietà, abbiamo aperta la mostra
permanente col titolo “Corbetta di una volta” nel locale ex-banca nel
cortile comunale, inaugurata il 17 maggio per il tempo dell’Expo di
Milano, per le persone che verranno a visitare la nostra bella città e suc-
cessivamente per aprirla alle scuole, ai nostri bambini ed ai nostri gio-
vani con progetto che abbia come scopo far loro conoscere le nostre
tradizioni, i nostri usi e costumi, ma soprattutto ai valori che erano alla
base della vita sociale ed individuale della nostra gente.
Un ringraziamento all’Amministrazione comunale che ha saputo capire
ed intuire questo progetto, a tutte le tante persone che hanno contribui-
to fattivamente a dare vita a tutte le attività e ai tanti cittadini che parte-
cipano con entusiasmo agli eventi che vengono, man mano, proposti.

Giuseppe Fusè
Presidente
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Dalle Associazioni
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Dalle Associazioni

Ecco a voi gli spettacoli 
della Scuola d’Arte il Mosaiko!

iamo in conclusione dell’anno, a
mosaiko, si respira in tutta la scuo-
la un’aria frizzante che coinvolge

tutti appena si varca il cancello della sede
di via Lamarmora: ballerine che provano i
passi, piccoli attori che si perdono tra
costumi di scena e pagine di copioni persi
tra una borraccia d’acqua e la merenda,
musica di ogni tipo che sale nel fresco del
cielo.
Fatevi coinvolgere anche voi, venite, accor-
rete, partecipate ai saggi della Scuola! Fa-
teci sentire tutto il vostro calore!
Siamo in scena da mercoledì 27 maggio,
con il teatro dei nostri ragazzi in “La signo-
ra e il funzionario” di Aldo Nicolaj, pres-
so il teatro Tresartes di Vittuone alle ore
21.00. Seguirà il giorno 31 maggio, sempre
al Tresartes, alle ore 17.00 lo spettacolo del
gruppo dei bambini “Facciamo teatro!”,
una compagnia di piccoli attori che porta in
scena una pièce scritta proprio da loro.
Sarà poi la volta, il 6 giugno alle ore 17.30
del Saggio di musica con gli allievi della
Scuola presso la Sala Grassi del Comune
di Corbetta: suoneranno per noi piccoli
allievi e allievi più maturi, che durante l’an-
no hanno vinto anche concorsi nazionali,
oltre agli allievi del nuovo corso di canto
che ci proporranno un mix di canzoni ispi-
rate al mondo pop. Non mancate!
Il 7 giugno vanno in scena i saggi di danza
e di teatro: alle ore 17.00 presenteremo

“La Bella e la Bestia”, il piccolo musical
dei nostri allievi più piccoli mentre alle ore
21.00 invitiamo tutti nelle atmosfere diver-
tenti e un poco dark di “Alice nel paese
delle meraviglie”.
Ritorneremo a Corbetta, nella suggestiva
atmosfera del portico della Villa Favorita
per il saggio di Teatrodanza “Imago sto-
ries”, suggestioni di gesti e movimenti
interpretati dai nostri allievi il giorno 14 giu-
gno alle ore 20.30.
Chiuderemo la stagione con i saggi di tea-
tro adulti, il giorno 20 giugno alle ore 21.00
presso il Teatro Tresartes di Vittuone
“Caligola” di Albert Camus e il giorno 21
giugno, stessa ora e stesso posto, presen-
teremo diverse scene del Teatro del-
l’Assurdo con opere di Tardieu e di Pinter.
Una grande realtà quella della Scuola
d’Arte il mosaiko, che in quattro anni è arri-
vata a contare più di 200 allievi portando
avanti insieme ai propri allievi e ai propri
insegnanti la voglia di attraversare il mondo
delle emozioni. Ricordiamo, tra gli eventi
fatti di recente lo spettacolo “Come si fa a
diventare grandi”, presentato al Teatro Litta
di Milano, lo spettacolo “È quasi giorno”,
sulla Liberazione d’Italia e l’animazione
“L’isola del tesoro”, presentata al Biblioday.
Per info: 
320.5336734 oppure info@ilmosaiko.it

S

È quasi giorno

Scene della Scuola

Come si fa a diventare grandi?
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Dalle Associazioni

Non solo per EXPO 
la promozione turistica di Corbetta

associazione Fac-
ciamo Centro Com-
mercio per Corbetta

presenta il lavoro di promo-
zione svolto in collaborazio-
ne con le dimore storiche
corbettesi, con la Fondazio-
ne Canonica di Bernate e
l’associazione Terre dei Navigli.
Nel luglio 2014 è nato un gruppo di
lavoro corbettese formato da rappre-
sentanti del commercio e turismo,
dai proprietari delle dimore storiche
e da persone che hanno contribuito
con la loro professionalità alla realiz-
zazione del progetto di promozione e
valorizzazione territoriale Corbet-
taWelcome.
Nello scorso autunno è stato attivato
un corner informativo turistico pres-
so la cartolibreria Punto e Virgola in
via Mazzini, zona centrale di Cor-
betta, che distribuisce anche il pie-
ghevole di promozione turistica
“Corbetta…inattesa emozione” in
italiano/inglese, francese/tedesco e
spagnolo/russo. Il pieghevole è in
distribuzione anche presso lo IAT di
Milano, l’EXPO Gate, lo IAT territo-
riale di Abbiategrasso. Durante la
BIT dello scorso febbraio è stato dif-
fuso grazie allo stand della Regione
Lombardia-Città Metropolitana.
L'opuscolo propone informazioni
precise e attuali sul patrimonio cultu-
rale corbettese e sugli eventi più
significativi, suggerimenti di shop-

ping ed esperienze di
viaggio, oltre alle indica-
zioni per raggiungere la
città e una mappa del
centro storico.
Contemporaneamente si
è lavorato sul segmento
business con la pubblica-

zione del catalogo Corbetta MICE
Welcome Kit.
Strumento indispensabile per chi
sceglierà Corbetta per l’organizza-
zione di eventi, congressi e mee-
tings, il catalogo propone al turista
d’affari e all’operatore congressuale
il soggiorno ideale coniugando l’of-
ferta delle strutture e delle dimore
storiche con una vasta gamma di
servizi di supporto. Sfogliando le
pagine del catalogo e, grazie a sche-
de tecniche semplici, informazioni
dettagliate e immagini accattivanti,
si troveranno locations originali ed
alcuni suggerimenti per attività post
congress e di team building. Nel
mese di gennaio il catalogo è stato
distribuito ad una mailing list di 150
indirizzi fra camere di commercio
estere ed operatori congressuali.
Per quanto riguarda il segmento lei-
sure si agirà in stretta collaborazione
con Terre dei Navigli; possiamo tut-
tavia anticipare un importante primo
passo: durante i mesi di EXPO le
dimore storiche saranno aperte alle
visite (su appuntamento) ogni prima
e terza domenica del mese.

I pieghevoli e il catalogo Corbet-
ta MICE Welcome Kit sono collegati
al portale web http://www.corbet-
tawelcome.com da cui sono scarica-
bili in formato pdf. Il QR-Code, posto
sul retro dell’opuscolo e del catalo-
go, permette un agevole link al sito
di CorbettaWelcome dove si posso-
no trovare informazioni sullo shop-
ping, su come raggiungere la città e
sui parcheggi.
Sono attivi anche i profili social
Facebook e Google+.
Il gruppo di lavoro ha rilevato la criti-
cità dei collegamenti con l’aeroporto
di Malpensa: nessun trasporto pub-
blico. Un suggerimento che rivolgia-
mo all’amministrazione pubblica:
una postazione di car-sharing (es.
EVai presente a Malpensa e a Rho
Fiera) in sostituzione della postazio-
ne eBike.
Il progetto Corbetta Welcome è stato
realizzato grazie agli associati di
Facciamo Centro Commercio per
Corbetta, alle dimore storiche e a
tutte le persone che hanno collabo-
rato e co-finanziato il progetto.

L’
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Dalle Associazioni

La C.I.E.F.
a C.I.E.F. (Cooperativa Insegnanti Educazione Fisica)
opera, ormai dal 1979 nel territorio magentino e, nello spe-
cifico, dal 1982 a Corbetta nell’ambito della pallavolo.

I corsi, svolti bisettimanalmente, sono rivolti a ragazzi e ragazze
dalla prima elementare alle scuole superiori ed hanno scopi educa-
tivi e sportivi, ossia si prefiggono il giusto ed armonico sviluppo psi-
comotorio dell’individuo, cercando attraverso piccole manifestazio-
ni non agonistiche tra i vari gruppi CIEF di trovare per tutti i parte-
cipanti il giusto ruolo in modo da non escludere nessuno. Il nostro
scopo è quello di avvicinare a questo sport ragazzi/e dando a tutti
la possibilità di poter partecipare senza quindi nessun tipo di sele-
zione in base alle capacità, cosa che in una normale società spor-
tiva è logico che avvenga. Tutti devono avere la possibilità di parte-
cipare e confrontarsi con i compagni, la nostra mission non è vin-
cere un campionato o una partita, ma trasmettere ai nostri ragazzi
la passione per lo sport della pallavolo del piacere di giocare, diver-
tirsi senza ansia di risultati, se poi questi si realizzano ben venga.
Con questo spirito “Decoubertiano”, che ha animato questi 30 anni
di attività, si è anche riusciti infatti ad indirizzare atleti con caratteri-
stiche tecniche superiori o, comunque, con maggiori volontà agoni-
stiche alle società agonistiche limitrofe femminili e maschili in
modo da dare il giusto fine alle attività rispettando le varie esigenze
individuali. Ed sempre con questo spirito che ci anima che ci augu-
riamo di continuare nella nostra attività che mette al primo posto il
giusto e corretto sviluppo psicomotorio dell’atleta e non il risultato
tecnico agonistico.

L
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Explorando - Avvisi

Assessorato ai Lavori Pubblici

AVVISO
Nuova rotatoria: modifica della viabilità

in via Simone da Corbetta 
via Borletti - via Ceriani per lavori stradali
Inizieranno, in data 15 maggio, sulla statale all’incrocio con
viale Borletti i lavori per la nuova rotatoria.
Nel dettaglio il piano dei lavori prevede:
- dal giorno 15 maggio al giorno 30 maggio 2015, via Borletti
sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra la rotatoria posta
all’intersezione con via Calatafimi e l’innesto con via Simone
da Corbetta, in entrambi i sensi di marcia, ad eccezione dei
veicoli  provenienti da Milano diretti a Santo Stefano Ticino.
- dal giorno 3 giugno al giorno 5 giugno 2015, via Ceriani
sarà interrotta all’altezza dell’intersezione con via Oberdan.
Tali chiusure non compromettono la viabilità stessa e garan-
tiscono l’accessibilità alle attività commerciali adiacenti al
cantiere.

AVVIO
DELLA CONSEGNA TELEMATICA

DELLE PRATICHE DELLO SPORTELLO
UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED)

SI AVVISANO TUTTI GLI UTENTI CHE

a decorrere dal 1 giugno 2015 tutte le comunicazio-
ni e le istanze rivolte al SUED di questo Comune
dovranno essere inoltrate esclusivamente in moda-
lità telematica attraverso l’utilizzo del portale unifi-
cato del CST disponibile all’indirizzo http://stucstcor-
betta.sigitweb.it.
Si precisa che in conformità a quanto stabilito nella
delibera di Giunta Comunale n. 84 del 27.4.2015, le
pratiche edilizie presentate successivamente al ter-
mine del 1 giugno 2015 in modalità difforme da
quella telematica con l’utilizzo del portale unificato
del CST non saranno accettate al protocollo comu-
nale. Potranno essere presentate in modalità tradi-
zionale solamente pratiche che riguardano integra-
zioni di altre già presentate in data precedente al 1
giugno 2015.

Per necessità è possibile rivolgersi ai funzionari del
SUED Comunale:
Servizio Edilizia Privata 02.97204252
Per supporto informatico all’utilizzo del portale web
- in orario di ufficio:
Centro Servizi Territoriale 
02.97487200
info@sigitweb.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: In contesto cortilizio ben
tenuto bilocale su unico livello con ba-
gno. Ristrutturato a nuovo. € 68.000
Cl. Energ. “G” - IPE 293,60

CORBETTA: Centralissimo appartamen-
to dalle ampie metrature di tre locali cuci-
na separata, bagno, 2 balconi e cantina,
con l’opportunità di ricavare la terza ca-
mera. Possibilità box a parte a € 12.000.
€ 121.000 Cl. Energ. “E” - IPE 119,92

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

CORBETTA: Ampio trilocale di oltre 110
mq. commerciali con cucina abitabile, ri-
postiglio e due comodi balconi. Cantina
inclusa nel prezzo. Possibilità box a parte.
€ 119.000 Cl. Energ. “G” - IPE <175,00

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

CORBETTA: In contesto condominiale
posto nelle immediate vicinanze della sta-
zione, casa dotata di zona giorno con pa-
rete cucina e affaccio su un comodo terraz-
zo, due camere e bagno. Cantina. Box a
parte. € 145.000 Cl. Energ. “C” - IPE 57,79

CORBETTA: Nelle vicinanze dei mezzi
di trasporto, ottimo bilocale in corte ri-
strutturato con piccolo cortiletto privato.
Ottimo per uso investimento. € 68.000
Cl. Energ. “G” - IPE 175,00

CORBETTA: Vicinanze, in palazzina
del 2010 ampio 2 locali con cucina abi-
tabile e  servizi. Giardino privato su due
lati e box doppio compreso nel prezzo.
€ 121.000 Cl. Energ. “B” - IPE 48

CORBETTA: Centro, appartamento di
tre locali con cucinotto e bagno. Acces-
soriato da balcone, cantina e box. 
€ 98.000 Cl. Energ. “G” - IPE 215,16

CORBETTA: Centro storico, apparta-
mento al piano alto servito dall’ascensore
composto da soggiorno, cucina separata,
due camere e bagno. Accessoriato da
ampia balconata e cantina. € 135.000  
Cl. Energ. “F”- IPE 170,65

CORBETTA: Zona servita, casa posta
all’ultimo piano con vista panoramica,
caratterizzata da ampi spazi interni
facilmente arredabili. Dotata di cucina
abitabile, tre camere e doppi servizi. 
€ 109.000 Cl. Energ. “G”- IPE 180,79

CORBETTA: Al primo piano di una recen-
te palazzina, 2 locali caratterizzato da im-
pianto antifurto, zanzariere, terrazzo con
uscita dalla camera matrimoniale e balco-
ne in zona giorno. Box singolo e cantina.
€ 133.000 Cl. Energ. “E” - IPE 135,05

CORBETTA: Casa indipendente su due
livelli con area cortilizia privata. Consegna
immediata. € 150.000 APE non prevista

CORBETTA:Ampio 3 locali con cucina abi-
tabile, due spaziose camere e soggiorno
molto luminoso. Cantina inclusa nel prezzo.
€ 119.000 Cl. Energ. “F” - IPE 158,68

CORBETTA: Ideale uso ufficio. Dispo-
niamo di soluzioni al piano terra compo-
ste da due locali oltre servizi con possi-
bilità di giardino o ampia cantina sotto-
stante. Box doppio a parte. A partire da
€ 90.000 Cl. Energ. “F” - IPE 160,20

SANTO STEFANO TICINO: In corte d’e-
poca, 2 locali con cucina a vista oltre ser-
vizi. Soppalco in legno dove è stata ri-
creata una camera da letto e ripostiglio
oltre a locale sottotetto open space.
€ 69.000 Cl. Energ. “E” - IPE 138,28

CORBETTA: In corte, casa di ampia me-
tratura posta al piano primo composta da
tre locali con cucina abitabile, accesso-
riata da ampio terrazzo con camino. Pos-
sibilità di accorpare un rustico a parte. 
€ 190.000 Cl. Energ. “G” - IPE 180,79


