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Dal Sindaco

ari Corbettesi,
passate le feste Pasquali e di
Corbetta, riprendiamo con rin-

novata lena il nostro impegno.
Tanti sono i problemi che si sono ac-
cumulati anche se qualcuno di questi
sta vedendo la fine del tunnel.
Mi sono sempre ripromesso di tenervi
informati su quanto si sta facendo in
Comune e non ho mai mancato di se-
gnalarvi anche le problematiche alle
quali non si riesce a trovare la solu-
zione.
A costo di ripetermi vorrei riassumere
la situazione odierna per le opere
pubbliche.
Prosegue a ritmo serrato e secondo
i tempi stabiliti la costruzione della
Nuova Casa di Riposo, a fine luglio
vedremo il tetto.
Per quanto riguarda le due aule man-
canti per la Scuola dell’Infanzia abbia-
mo raggiunto l’accordo con la Fon-
dazione Mussi proprietaria dell’immo-
bile e speriamo di non avere liste di
attesa. La spesa è stata considerevo-
le per le finanze comunali a causa del-
l’adeguamento dell’affitto al quale
quasi sicuramente dovrà aggiungersi
l’onere per le insegnanti che difficil-
mente il Provveditorato ci manderà.
Confidiamo di avere una nuova pale-
stra adiacente alla Favorita; questo
progetto ha fatto passi avanti ma si
concluderà, se tutto va bene, a lu-
glio/settembre.

Realizzeremo la pista ciclabile verso
la nuova Casa di Riposo entro l’esta-
te, un primo pezzo di quella di Ca-
stellazzo il cui bando è già uscito,
mentre, per quella di Cerello stiamo
predisponendo gli atti per l’appalto.
Infine stiamo facendo uno studio di
fattibilità per trasformare, quando sarà
libera, l’attuale Casa di Riposo in una
per disabili.
Questo è un altro importante tassello
che va ad aggiungersi al molto che è
già stato fatto a sostegno delle cate-
gorie più fragili come gli anziani, i
disabili e le loro famiglie.
Di tutto questo gli Assessori vi infor-
meranno in modo più dettagliato nei
loro interventi.
Un discorso a parte merita la questio-
ne del bilancio e della relativa fi-
scalità.
Purtroppo, a causa di perduranti tagli
da parte dell’Amministrazione Cen-
trale, non siamo riusciti a diminuire le
imposte su IMU e TASI.
Per quest’ultima abbiamo rimodulato
le quote di esenzione per renderle più
eque. In pratica ci sarà un’esenzione
di 100 euro per rendite catastali fino a
250 euro e di 50 euro per rendite da
251 euro a 400 euro.
La TARI, tassa sui rifiuti, verrà dimi-
nuita del 10% e confidando in una
buona riuscita della nuova raccolta
differenziata, magari qualche cosa di
più.

È vero, le imposte comunali sono ele-
vate ma è giusto che tutti sappiano
che non tutti i denari che voi pagate
rimangono al Comune.
Nel 2014 per la prima volta il Comune
ha versato allo Stato una cifra di circa
350.000 euro in più di quello che lo
Stato ha, per vari titoli, versato al
Comune.
Per l’anno in corso la differenza tra le
risorse trasferite dallo Stato al Comune
a vario titolo pari, a € 1.291.839 e
quanto il Comune versa allo Stato per
IMU sugli immobili categoria D 
(€ 1.056.908), è quanto trattenu-
to dallo Stato per alimentare il fondo
di solidarietà (€ 947.000) è pari a 
€ 712,069.

C

3

Editoriale del Sindaco
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Congelate le tariffe
dei servizi parascolastici

elle scorse settimane è stato
approvato dalla giunta il bi-
lancio di previsione del 2015,

sul quale dovrà ora esprimersi il
Consiglio Comunale. Un lavoro non
semplice, visto il quadro d’incertezza

che regna in merito ai trasferimenti
statali, che sappiamo saranno di
meno ma non di quanto, e agli
obbiettivi del Patto di Stabilità, ma
che si è riusciti a portare a casa, in
primo luogo grazie al lavoro degli
uffici.
Nonostante le condizioni imposte al-
la finanza pubblica locale siano sem-
pre più stringenti e precarie, con un
susseguirsi continuo di “riforme”,
nuove norme, fermi e proroghe, ed
il quadro economico generale del
paese rimanga anch’esso ammanta-
to in un’aura d’incertezza, la volontà
dell’Amministrazione è stata quella
di salvaguardare alcuni settori consi-
derati strategici, tra i quali la Pub-
blica Istruzione, che non solo si è
vista riconfermare gli stanziamenti
degli anni passati, ma complessiva-

mente ha aumentato le risorse a pro-
pria disposizione, in modo da poter
mantenere la qualità dei servizi of-
ferti, a fronte di un continuo aumen-
to della popolazione scolastica, e
laddove possibile migliorarli ed
ampliarli.
Per fare ciò non si è voluto in alcun
modo ricorrere alla leva fiscale
generale né agire sulle tariffe. 
Consci che ancor prima che il Co-
mune sono le famiglie a soffrire la
prolungata crisi italiana, l’Ammini-
strazione con un sforzo ulteriore ha
voluto congelare i costi dei servizi
parascolastici (Mensa, Scuolabus,
Pre-Post Scuola e Centro Estivo),
nella consapevolezza che anche un
aggravio di poche decine di euro al
mese in questo periodo può fare la
differenza su un bilancio famigliare.

N

Dagli Assessori
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Dagli Assessori

Pre Scuola-Post Scuola e Trasporto: retta mensile. Non è previsto rimborso in caso di assenza

Fascia I.S.E.E. Pre-Scuola Post-Scuola Pre+Post Post Scuola Pre+Post Trasporto
Prolungato Prolungato

1 superiore a
€ 15,00 € 23,00 € 29,00 € 31,00 € 34,00 € 46,00

€ 18.000,00

2 da € 13.001,00
€ 14,00 € 21,00 € 24,50 € 27,00 € 31,00 € 37,00

a € 18.000,00

3
fino a

€ 13,00 € 19,00 € 21,50 € 24,00 € 28,00 € 26,00
€ 13.000,00

Per i servizi di trasporto, pre e post scuola la tariffa è mensile. Per i soli mesi di settembre (per tutte le scuole) 
e di giugno (per la scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado) le tariffe di trasporto, di pre e post-scuola sono ridot-
te del 50%.
L’iscrizione al trasporto scolastico e ai servizi di pre e post scuola prevede il pagamento anticipato

Centro estivo
Fascia I.S.E.E. Retta Settimanale Retta Settimanale Retta Mensile Retta Mensile Retta Mensile

Frequenza centro Mensa Pre Centro Post Centro Pre+Post Centro

1
superiore a

€ 47,50 € 22,50 € 14,35 € 22,50 € 28,00
€ 18.000,00

2
da € 13.001,00

€ 32,50 € 15,75 € 13,30 € 20,50 € 23,55
a € 18.000,00

3
da min. vit.

€ 22,00 € 12,25 € 12,30 € 18,45 € 20,50
a € 13.000,00

Biblioteca, tra inglese e nuove tecnologie
Parlare di biblioteca porta subito alla mente l’immagine del
libro in prestito.
Per quanto l’attività di prestito bibliotecario rimanga ancora il
servizio principale, nel corso degli anni la Biblioteca di Cor-
betta è andata ad assumere via via nuove funzioni di coordi-
namento e promozione culturale, oltre ad iniziative mirate
alla promozione attiva della lettura, che riscontrano sempre
un buon successo di pubblico.
Quest’anno, in collaborazione con la Fondazione per Leg-
gere, verranno attivati nuovi servizi di formazione diretta.
Già dal 20 aprile, e sino al 6 luglio, è stato attivato un corso
di inglese basilare, articolato in dieci lezioni, che si tiene tutti
i lunedì presso la Biblioteca Ugo Parini. Questa iniziativa,
facente parte di un’attività più ampia svolta dal sistema bi-

bliotecario integrato del sud-ovest milanese, mira a fornire le
nozioni minime per la fruizione della lingua inglese.
Altra azione intrapresa è l’adesione al progetto di alfabetiz-
zazione informatica promosso dalla Fondazione già citata.
Tra qualche tempo in biblioteca potrete trovare e-reader e
tablet, con relativi ebooks ed applicazioni, così da poter
introdurre in maniera sicura alla lettura digitale, e non solo,
bambini, o semplicemente chi non dispone di un supporto
proprio. Sempre con lo scopo di attuare azioni concrete per
la riduzione del cosiddetto “digital divide” verso fine anno
verrà attivato, grazie al supporto di un laboratorio informati-
co mobile, un corso per coloro che sono interessati a pren-
dere dimestichezza con le nuove tecnologie, oppure che
vogliano migliorare il loro rapporto con esse.

Anno scolastico 2014/2015
FASCE DI REDDITO E RETTE DI FREQUENZA

A partire dal secondogenito, si attri-
buisce la fascia di reddito immediata-
mente inferiore a quella del primo
figlio; resta inteso che la suddetta
regola non trova applicazione per gli
utenti ai quali è già stata assegnata la
fascia più bassa.

Fascia I.S.E.E. Costo pasto

1 superiore a € 18.000,00 € 4,50

2 da € 13.001,00 a € 18.000,00 € 3,15

3 fino a € 13.000,00 € 2,45

Refezione scolastica: retta giornaliera. In caso di assenza l’utente non
paga il pasto
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Residenza sanitaria per disabili: perché
sostegno non è solo una bella parola

Dagli Assessori

on sono ancora terminati i la-
vori per la nuova Residenza
sanitaria per anziani che già

ci siamo voluti interrogare su come
utilizzare i locali della vecchia Rsa
nel modo più intelligente e fruibile
per la comunità intera. Con il cantie-
re di via Monterosa in pieno fermen-
to - e in orario sulla tabella di marcia
- abbiamo indagato i bisogni della
cittadinanza ed è emersa la neces-
sità di una struttura che accolga le
persone con disabilità. Sarà proprio
una Residenza sanitaria per disabili
a sorgere sulle ceneri della vecchia
Rsa, con annesso un centro diurno.
Si tratterà di una vera rivoluzione per
molte famiglie corbettesi, costrette
ad accompagnare i propri cari diver-
samente abili in strutture fuori paese
occupandosi di persona del trasporto
o rivolgendosi alle Onlus, con tutti i
limiti conseguenti. Come nel caso
della nascente Rsa, crediamo che la
modalità migliore per avviare un pro-
getto così utile e ambizioso senza
pesare sulle tasche dei cittadini sia
la formula del Partenariato pubblico-
privato.
Si tratta di un’idea nata dall’ascolto e
dal successivo rilevamento di un biso-
gno effettivo dei corbettesi: sono mol-
te, infatti, le famiglie che contano nel
proprio nucleo la presenza di una per-
sona disabile di età inferiore ai 65
anni e bisognosa di cure e attenzioni
di cui non sempre può farsi carico la
sola parentela. Nella Rsd vengono,

invece, garantite le prestazioni ad e-
levato grado di integrazione sanitaria
(mediche, educative, riabilitative e in-
fermieristiche) sulla base di program-
mi individualizzati e con il coinvolgi-
mento delle famiglie e della comunità

intera. Vogliamo dare impulso a un
cambiamento importante di mentalità,
perché i disabili vengano considerati
come preziose risorse umane e non
come persone portatrici di problemati-
cità, da nascondere e isolare.

N

Farmacia h24: 
il punto della situazione

Aperta 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno: da qualche mese la farmacia comu-
nale di via Villoresi è entrata nel novero dei punti vendita h24 su cui le famiglie
possono contare in caso di necessità e urgenza. Si tratta della sola farmacia nel
distretto a fornire un così importante servizio senza il quale si era, finora, costret-
ti a ricorrere alla farmacia di turno o a rivolgersi al più vicino punto h24, a Le-
gnano. Non si è trattato di un capriccio, ma di un atto pieno di buon senso per-
ché, purtroppo, sulla malattia non si hanno possibilità di scelta o di orario.
Come sempre, però, preferiamo lasciar parlare i numeri: ecco, ad esempio, la
portata di utenti che hanno usufruito della farmacia h24 al di fuori dell’orario stan-
dard nei primi due mesi di attività:

GIORNI NUOVI (LUNEDÌ e DOMENICA) 3.136

PAUSA PRANZO 1.615

SERALE (dopo le 20) 994

NOTTURNO (dopo la mezzanotte) 538

Aiutare i cittadini è la prima e più grande soddisfazione per un amministratore; se,
poi, il servizio non costa nulla alla comunità, il successo è ancora più grande e va
ad offuscare le critiche prive di qualsiasi fondamento.
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Dagli Assessori

Progetto sostegno al lavoro:
un nuovo percorso

l progetto “Promuovere l’occupa-
zione facendo rete - Corbetta al La-
voro” ha già tagliato il traguardo del

primo anno, quello della sperimenta-
zione. Un giro di boa che ha portato
con sé la necessità di un’analisi ap-
profondita. Ci siamo chiesti come ren-
dere ancora più efficace e strutturato
un progetto nato per promuovere l'uso
di buoni lavoro, impiegando persone
segnalate dall’ufficio Servizi Sociali e
che ha fin da subito ottenuto un ampio
consenso, non solo fra persone svan-
taggiate ma anche tra cittadini deside-
rosi di mettere a frutto le proprie espe-
rienze e titoli di studio. Così abbiamo
avviato un percorso di approfondimen-

to con la società a totale partecipazio-
ne pubblica Eurolavoro scarl di Le-
gnano, che opera nel campo dei servi-
zi per il lavoro come ente accreditato
da Regione Lombardia e come gesto-
re dei centri per l’impiego.
Da questo confronto è nato “Sportello
Informa Lavoro” le cui attività si artico-
lano su due livelli:
- Uno sportello informativo gestito da un
operatore specializzato con incontri
individuali di 45 minuti circa, nel quale si
procederà a ricostruire le esperienze
professionali e formative e a inserire il
curriculum nella banca dati, utilizzata a
livello provinciale, per l’incontro doman-
da e offerta;

- Un Job Club gestito da un operatore
specializzato, con durata di 6 ore al
mese, che prevede la possibilità di
imparare a scrivere un curriculum e
una lettera di accompagnamento e di
cercare lavoro in modo pro-attivo
imparando ad usare tutti i canali dispo-
nibili.
Sarà possibile, inoltre, aderire all’Albo
Collettore Lavoro come opportunità di
re-inserimento e re-impiego attivo e
socializzante su contratti affidati dal
Comune o da privati a una rete di coo-
perative sociali. Per informazioni e cu-
riosità, lo Sportello Informa Lavoro ha
sede operativa presso l’Ufficio Servizi
Sociali di via Roma 17.

I

Perdono, 453 volte Festa
Non solo fede: la Festa del Perdono edizione
2015 ha portato una ventata di rinnovamento
commerciale e ricreativo per la nostra comu-
nità. 240 bancarelle, turisti e pellegrini da tan-
tissimi Comuni, non solo quelli limitrofi, appas-
sionati di musica attratti dai concerti in pro-
gramma e dalla novità dell’anno, ovvero l’alle-
stimento di eventi e manifestazioni in una rin-
novata Villa Pagani. Tutto questo non sarebbe
stato possibile senza le associazioni cittadine,
cuore palpitante di una città che ha sempre
più voglia di riscoprirsi viva e vivace: un gra-
zie che vale anche come invito all’appunta-
mento del 2016 per la 454a edizione della Fe-
sta del Perdono.
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Cresciamo Insieme Cor-

betta - Venire fuori da

questa situazione, tutti

insieme”, è un corso introdutti-

vo organizzato da Unione Ar-

tigiani, il 23 aprile alle ore

21.00 presso la Sala Grassi del

Comune di Corbetta, con l’o-

biet t ivo di  i l lustrare come

Unione Artigiani vuole soste-

nere le piccole e le medie

imprese in questo particolare

momento storico.

L’Amministrazione Comunale

sostiene questa iniziativa al fi-

ne di dare sostegno alle picco-

le e medie imprese per supera-

re il momento di crisi.

Scopo dell’incontro è capire e

analizzare quali sono, in que-

sto periodo, i bisogni delle a-

ziende e come soddisfarli. 

Unione Artigiani ha compreso

che è necessario un nuovo

approccio e un nuovo modo

di operare per sopravvivere in

questo difficile mercato e che

le aziende hanno dei bisogni

“particolari e nuovi” che non

possono essere più soddisfatti

solo con i servizi tradizional-

mente offerti da un’Associa-

zione; servizi che toccano la

sfera dei rapporti con i clien-

ti, con i fornitori e con la

Pubblica Amministrazione so-

no tutti necessari per poter

garantire un certo livello di be-

nessere.

Unione Artigiani sarà disponibi-

le ad ascoltare suggerimenti,

critiche e proposte da parte

di ogni singola azienda pre-

sente all’incontro, così da po-

ter, poi, essere in grado di

rispondere in modo concreto ai

bisogni e alle necessità emersi

in fase di dibattito.

“
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Il 23 Aprile, “Cresciamo Insieme
Corbetta”: un incontro dedicato
alle piccole e medie imprese
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Dagli Assessori

Fondazione Cariplo per le famiglie:
con le scuole chiuse,
chi pensa ai bambini?

orbetta è una città decisa-

mente in crescita; compito

di un’Amministrazione lun-

gimirante, oltre alla mitigazione del

consumo del territorio, è dare

attenzione ai nuclei famigliari per-

ché non restino soli e privi dei più

fondamentali servizi. È pensando

alle giovani coppie con figli e

alle famiglie numerose che l’as-

sessorato ai Servizi sociali ha

partecipato con l’Ufficio di

Piano al bando di Fondazione

Cariplo Welfare in azione, otte-

nendo con successo il finanzia-

mento richiesto.

Punto forte del progetto è la perso-

nalizzazione del servizio in base

alle esigenze che sono emerse a

Corbetta, con attenzione alle fra-

gilità evidenti ma soprattutto a

quelle più sommerse e taciute.

Le piccole difficoltà quotidiane

delle famiglie, a parer nostro,

meritano di essere alleggerite e

non ignorate solo perché al di

fuori dei canoni di emergenza

sociale.

Ecco, in sintesi, i tre passaggi pro-

gettuali, che verranno in seguito

ripresi più nel dettaglio:

- Il progetto “Tieni il tempo” che

si articola in una serie di interventi

volti a offrire una concreta rispo-

sta alle famiglie in difficoltà nei

giorni feriali in cui però vi è la

chiusura delle scuole (come i

giorni tra Natale e capodanno, il

venerdì grasso, la festa del perdo-

no, i ponti, ecc.). Le attività saran-

no previste durante l’anno scolasti-

co pur non sostituendo la didattica. 

Il progetto prevede l’organizzazio-

ne di intere giornate (dalle 8 alle

18, incluso il pranzo) e laboratori,

dedicati a bambini e famiglie nella

fascia di età 0-11 anni. L’offerta

sarà diversa in base alle fasce di

età, 0-3 anni e 4-11 anni.

- Il progetto “Calicantus”: una se-

rie di percorsi dedicati alle situa-

zioni di maggiore fragilità e deli-

catezza in cui nella famiglia sono

presenti f igl i  adottivi, genitori

separati con figli o coppie che

vogliono intraprendere il percorso

dell’affido.

- Il progetto IDEAMO in famiglia,

con inizio a settembre. Coinvol-

gerà le famiglie con bambini nella

fascia 0-12 anni. 

L’obiettivo è la creazione di un

luogo di aggregazione costante,

un ambiente a misura di fa-

miglia, uno spazio ludico e cre-

ativo in cui i bambini e loro fami-

glie potranno giocare, creare,

divertirsi grazie alle numerose

proposte destinate alle diverse

fasce d’età.

Il progetto vedrà coinvolti profes-

sionisti ed esperti di arti e me-

stieri.

Credo che un’Amministrazione

all’avanguardia abbia il dovere

di “pensare semplice” e mettersi

nei panni dei cittadini che, ogni

giorno, si trovano di fronte sia a

sfide banali sia a problemi ardui

da affrontare.

Pensiamo a una giovane coppia di

lavoratori che non può lasciare il

figlio ai nonni quando le scuole e

gli asili chiudono: non si tratta di

una situazione di emergenza, ma

di un disagio che può configurarsi

come una scocciatura, nel migliore

dei casi, ma che può anche sfocia-

re nella scelta dell’abbandono del

posto di lavoro da parte di uno dei

due genitori. 

Noi non vogliamo questo: abbia-

mo a cuore i corbettesi e voglia-

mo essere al loro fianco con ser-

vizi e proposte innovative, ren-

dendoli liberi di scegliere e di

organizzare al meglio la propria

vita. Il significato profondo del

del termine Welfare è proprio

questo.

Un dettaglio tecnico, per dare valo-

re a chi ha lavorato con impegno a

tutti i progetti elencati: i servizi e i

piani sono opera degli uffici comu-

nali, delle associazioni e Coope-

rative sociali a cui vanno i nostri

ringraziamenti: come capofila ri-

cordiamo La Margherita Blu e le

Cooperative Silvabella e Comin,

assieme al la Parrocchia, al la

Cooperativa Punto Service, alle

Associazioni La Carovana e Note

e chiaramente assieme al Comune

stesso.

C
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La scuola sempre al primo posto
2014 un anno di importanti interventi
2015 un anno di fondamentali investimenti

onostante la mancanza di soldi
per investimenti, i continui tagli
le numerose promesse fatte a

più riprese e da tutti i livelli istituzionali,
i Comuni rimangono soli a combattere
per implementare, migliorare o almeno
mantenere gli edifici pubblici e in parti-
colar modo le scuole.
L’Amministrazione Comunale ha sem-
pre messo l’edilizia scolastica al primo
posto come impegno politico, morale e
amministrativo, cercando per quanto
possibile di colmare le mancanze, af-
frontare le criticità e andare in contro al-
le necessità che i nostri ragazzi incon-
trano nell’utilizzo delle strutture scola-
stiche.
L’idea e la volontà è quella di rimettere
la scuola al centro della vita del Paese,
per l’educazione e la formazione delle
nuove generazioni.
Consapevoli del fatto che la scuola è
un punto privilegiato d’incontro tra per-
sone e culture.
Coscienti che le strutture (gli edifici) sul
territorio comunale di Corbetta hanno
una capillarità e strategicità che ne
fanno una sorta di “piazza” eletta.
Per questo anche il 2014 è stato un
anno di importanti investimenti, do-
ve piccoli e grandi interventi hanno
permesso di migliorare molte situa-
zioni di disagio e criticità a lungo
tralasciate.
Importate è fondamentale dietro ogni
progetto o intervento sono le persone

che collaborano e lavorano, Ufficio La-
vori Pubblici e Manutenzioni, Ufficio
Scuola e istituzioni scolastiche sono
stati sempre pronti a collaborare tra di
loro e con i cittadini affinché i nostri ra-
gazzi possano studiare e crescere in
ambienti consoni.
Durante il 2014 sono stati spesi più di
300.000,00 euro tra spese di manuten-

zione ordinaria, straordinaria e acquisti.
Tra i lavori più importanti effettuati ci
sono: la sostituzione della caldaia
dell’asilo Collodi, la sostituzione
dell’impianto di riscaldamento del
refettorio della scuola Aldo Moro e
un intervento sostanziale sull’im-
pianto di riscaldamento della scuola
elementare La Favorita.

N

Arredi aule Scuole Media € 5.950,00
Tendaggi Aldo Moro € 6.251,00
Arredi nuove aule Mussi € 12.153,20
LIM Medie e Elementari € 17.584,00
Pc per lab. Informatica Medie € 14.415,00
Ventilatori a parete - Mussi € 4.758,00
Materiale pulizia scuole € 4.000,00
Tavoli refettorio Collodi € 366,00
Giochi per esterno e montaggio (Materne) € 4.500,00
Arredi Collodi 10 panche pluriuso € 1.412,00
Registri per scuole € 850,00
Arredi varie per le scuole € 17.800,00
Tv color Mussi € 300,00
Tende Scuola Media riparazione urgen. € 600,00
Cancelleria scuole € 1.000,00
Attrezzature refettori e centro cottura € 18.788,00
Interventi manutentivi minuti (elettrici, idraulici, edili) € 35.000,00
Intervento per impianto riscaldamento mensa sc. Elem. La Favorita € 22.252,00
Rifacimento parti intonaco deteriorato Scuola Media € 18.708,00
Rifacimento caldaie e relativi impianti presso la scuola Materna Collodi € 29.450,00
Rifacimento impianto riscaldamento refettorio Scuola Elem. A. Moro. € 38.700,00
Manutenzione straordinaria serramenti, lampade di emergenza € 57.500,00
e relativi impianti, pavimentazione, recinzioni nei diversi plessi
TOTALE INTERVENTI 2014 € 312.337,20
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Ma il 2014 è stato un anno
importante perché ha visto
una nuova importante inizia-
tiva condotta grazie alla si-
nergia tra l’assessorato ai
Lavori Pubblici, all’Istruzio-
ne, la Fondazione Asilo In-
fantile Francesco Mussi pre-
sieduta dalla famiglia Pisani
Dossi e alle istituzioni scola-
stiche, che porterà nel 2015
alla realizzazione di due nuo-
ve aule ricavate nell’attuale
salone e costruzione di un
nuovo salone ricreativo.
Due nuove aule per non la-
sciare nessun bambino sen-
za banco e un nuovo spazio
di gioco e “lavoro” nuovo,
moderno, ampio e accoglien-
te per i nostri bambini.
Ma anche un nuovo spazio per
la città dove gruppi sportivi, an-
ziani, ragazzi e associazioni
possono ritrovarsi negli orari in
cui la scuola materna è chiusa.
Investire nella scuola malgrado
i pesantissimi tagli statali è
stata una delle scelte più impor-
tanti che abbiamo fatto in questi
anni. Una scelta di qualità e di
civiltà. Convinti che su questo
terreno dovremo ancora andare
avanti, magari cercando altrove
risorse, attraverso risparmi e
razionalizzazioni.
Tutto questo nella consapevo-
lezza del ruolo ancora più cen-
trale che la scuola e i progetti
educativi avranno negli anni a
venire in cui il disagio sociale
sta aumentando e ci vorrà tem-
po perché la ripresa economica
permetta di guarire dalle ferite
prodotte dalla crisi.
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Il “giardino delle rimembranze”,
a maggio l’inizio dei lavori

maggio inizieranno i lavori di
realizzazione della zona dedi-
cata alla dispersione delle

ceneri. 
Il “giardino delle rimembranze” ri-
sponde alle ultime normative in ma-
teria di cremazione, in Lombardia, dal
2005, è possibile disperdere le ceneri
derivanti da cremazione, sulla base di
espressa volontà del defunto, in aree
appositamente destinate all’interno
dei cimiteri (giardini delle rimembran-
ze), in natura (mari, laghi, fiumi, bo-
schi, ecc., purché libera da manufatti
e natanti) o in aree private all’aperto
(con il consenso del proprietario) e
comunque non nei centri abitati.
Il regolamento regionale prevede che
la dispersione delle ceneri è autoriz-
zata, secondo la volontà del defunto,
dall’ufficiale di stato civile del comune
in cui è avvenuto il decesso, ovvero, in
caso di ceneri già tumulate alla data di
entrata in vigore del regolamento, dal-
l’ufficiale di stato civile del comune in
cui si trova il cimitero.
Non può quindi essere accolta la ri-
chiesta di dispersione ceneri even-
tualmente presentata dai familiari, ai
quali viene soltanto consentita la scel-
ta del luogo qualora il defunto non
abbia lasciato indicazioni in merito.
Il Comune di Corbetta e ASM, ente
gestore dei servizi cimiteriali, concre-
tizzano il desiderio di coloro che ri-
chiedono di effettuare la dispersione
delle ceneri dei propri cari all’interno
del cimitero cittadino.
La scelta di dispersione in un luogo di
memoria collettiva, quale il cimitero,
traduce forse la necessità, anche per
coloro che vogliono la cremazione, di
individuare un luogo che dia memoria
fisica alla persona cara scomparsa.
La dispersione nei cimiteri si aggiun-
ge, naturalmente, alla loro conserva-
zione in urne, alla dispersione in natu-
ra e all’affido ai familiari.
In seguito alla sempre maggiore diffu-
sione della cremazione, si è deciso di
provvedere alla realizzazione di un
“Giardino delle rimembranze”, uno
spazio dedicato in cui sarà possibile

A
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spargere le ceneri del defunto, in ot-
temperanza alla vigente normativa in
materia d’igiene e polizia mortuaria.
Tale spazio si configura come un luo-
go di raccoglimento e accompagna-
mento, strutturato in forma di percor-
so, caratterizzato da elementi natura-
listici e dalla presenza dell’acqua e
della pietra come elementi determi-
nanti.
Il manufatto propriamente destinato
alla dispersione delle ceneri è costitui-
to da una parte in lamiera tipo Cor-ten,
che alloggia una vaschetta interna
avente funzione di distribuire l’acqua,
per tracimazione, sul piano superiore
di dispersione. Da qui, l’acqua scorre
su una vasca in pietra, ad un livello
più basso, e si disperde nei ciottoli di
fiume.
È prevista anche la sistemazione a
verde del “Giardino delle rimembran-
ze” e della parte di campo mortuario
adiacente, con completamento del

vialetto in ghiaia, piantumazione di
essenze arboree, collocazione di
panchine e sistemazione della fonta-
nella d’angolo, con integrazione del-
l’impianto idrico per il manufatto di di-
spersione. Si ottiene così un luogo

raccolto intorno a pochi elementi in
cui è possibile fermarsi e ricordare e
nel quale si fondono elementi natura-
li e simbolici legati alla memoria e al
riposo.
Le ceneri dell’uomo percorrono gli ele-
menti naturali, aria e acqua e ritorna-
no alla terra attraverso la pietra ed i
ciottoli. L’intervento rispetta e risulta
coerente con le indicazioni e le norme
del PGT in vigore e le norme e strate-
gie indicate nel Piano Regolatore
Cimiteriale approvato con deliberazio-
ne consiliare n. 45 del 29/07/2008, il
quale prevede nella zona oggetto di
intervento la realizzazione di uno spa-
zio per la dispersione delle ceneri. 
Quest’opera si inserisce in un pro-
gramma più ampio di risistemazione
di tutto il cimitero, programma iniziato
con la realizzazione dei nuovi loculi, la
sistemazione delle aree a verde, e
terminerà con la riasfaltatura di tutti i
vialetti prevista per giugno.
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Sicurezza cittadina 
e percezione della sicurezza

l 25 febbraio scorso si è tenuto a
Corbetta l’incontro pubblico sulla Sicu-
rezza Cittadina alla quale, oltre al-

l’amministrazione, hanno partecipato il
Capitano dei Carabinieri di Abbiategrasso
ANTONIO BAGAROLO, il Maresciallo dei
Carabinieri di Corbetta MATTEO CONGIU
e il Comandante della Polizia Locale di
Corbetta MIRKO MEREGHETTI.
L’incontro, richiesto anche dall’associazio-
ne Commercianti di Corbetta, aveva come
ordine del giorno la richiesta di una mag-
gior sicurezza sul nostro territorio anche a
fronte d’incresciosi eventi purtroppo suc-
cessi nel nostro comune, quali scippi e
rapine ai danni di commercianti e cittadini.
Il Capitano dei Carabinieri di Abbiategrasso
ANTONIO BAGAROLO, e il Maresciallo dei
Carabinieri di Corbetta MATTEO CONGIU
hanno risposto in maniera veramente
esaustiva a tutte le domande dei numerosi
presenti in Sala Grassi, affermando che

per gli eventi suddetti erano stati arrestati i
colpevoli e che comunque sarebbero stati
intensificati i controlli ed i “passaggi” delle
pattuglie per scoraggiare eventuali altri epi-
sodi analoghi, chiedendo più volte la colla-
borazione di tutti i cittadini nel segnalare
eventuali situazioni anomale e/o persone
sospette, ribadendo che è meglio segnala-
re anche quando si hanno dei dubbi, piut-
tosto che fare una denuncia in ritar-
do quando ormai l’evento è successo.
Ci si riferisce soprattutto ai furti nelle abita-
zioni (piaga che è presente ormai ovunque,
in tutti i comuni) che spesso è impossibile
arginare se non con la massima attenzione
da parte nostra e con la messa in atto di
quegli strumenti che possono fare da de-
terrente quali: antifurti, inferriate ecc… ma,
la parte importantissima la fa la collabora-
zione reciproca tra cittadini e forze dell’or-
dine, credo sia l’unico strumento per scon-
figgere la delinquenza.
Per quanto riguarda il ruolo della Polizia
Locale, il Comandante MIRKO MERE-
GHETTI ha fatto il punto sulla situazione
di Corbetta e le numerose nuove iniziative
che contiamo di mettere in campo per ren-
dere la nostra città sempre più sicura e
vivibile. Si partirà a breve con pattuglia-
menti serali/notturni (almeno due volte a
settimana), si intensificheranno i controlli
nel centro cittadino dove sono presenti la
maggior parte delle attività commerciali
nonché, con il completamento dell’organi-
co di PL, sarà possibile avere una mag-
gior sorveglianza anche nelle frazioni e
zone periferiche. Non ultimo, l’utilizzo di

una nuova apparecchiatura che rileva le
targhe di auto rubate e/o senza assicura-
zione (fatto che purtroppo è in costante
aumento).
Sono state smentite invece le preoccupa-
zioni avanzate da un’esponente dei com-
mercianti su eventuali infiltrazioni malavito-
se nel nostro comune, ribadendo che le
Forze dell’Ordine non hanno nessuna indi-
cazione in merito a tali avvenimenti su
Corbetta, si è scoperto poi che le preoccu-
pazioni arrivavano da un’indagine fatta su
tutto il territorio della provincia di Milano
laddove sono presenti comuni purtroppo
tristemente noti per questo tipo di malavita.
In base a quest’ultimo paragrafo, devo pur-
troppo ridire per l’ennesima volta che, suc-
cessivamente all’incontro sulla sicurezza, il
solito giornale locale continua a fare artico-
li dicendo l’esatto contrario di quello che i
Carabinieri hanno detto in quella serata e
non solo, l’ennesimo pessimo modo di fare
giornalismo, fare titoloni per vendere due
giornali in più.
Rimane purtroppo la “percezione” dell’insi-
curezza, questa deriva anche e soprattut-
to da diversi fattori che non dipendono da
questa o da quella amministrazione comu-
nale, ma da vari decreti che non danno mai
pene certe (vedi decreto svuota carceri e
depenalizzazione di reati definiti “minori”),
anzi, a volte aiutano l’aumento di questi
reati minori, visto che il furtarello rimane
solo una “grana” per le forze dell’ordine
nell’arrestare chi lo ha commesso, ma di
fatto l’arrestato in pochissimo tempo se ne
torna libero.
Altra percezione dell’insicurezza che tutti
noi viviamo quotidianamente, la vediamo
tutti i giorni camminando nelle nostre città,
nelle zone con alta aggregazione, davanti
agli ospedali, supermercati e centri com-
merciali; negli ultimi tempi, ad esempio,
andare all’ospedale di Magenta è diventato
una vera e propria lotta con extracomunita-
ri che con insistenza a volte anche esage-
rata, ti accerchiano per venderti qualsiasi
cosa o semplicemente per chiedere il soli-
to euro. È vero che nessuno (almeno cre-
do) è obbligato a cedere o concedere qual-
che cosa, ma mi domando se è possibile
che tutto questo può succedere fuori da un
ospedale, e non credo che una persona
sola non abbia anche un po’ di timore nel-
l’affrontare queste situazioni.

I
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Sport

CICLISMO
i è svolta nella giornata di Pasqua, la prima Gara
ciclistica cat. “ALLIEVI” organizzata da Equipe
Corbettese. Nonostante il tempo inclemente (piog-

gia e freddo), la manifestazione ha avuto un ottimo succes-
so, sia in termini di partecipanti (109) che di affluenza di
pubblico, numeroso nelle varie parti del circuito.
La buona organizzazione della società e dei tanti collabo-
ratori, amici e volontari, ha permesso l’ottima riuscita della
manifestazione che si è conclusa con le premiazioni degli
atleti e dei dirigenti societari nella tensostruttura di Villa
Pagani, messa gentilmente a disposizione dal Comune di
Corbetta e dalla Proloco.

Non c’è stato il tempo per rilassarsi che l’Equipe Corbettese
si è buttata nell’organizzazione del Tredicesimo trofeo
“FIERA DEL PERDONO” in concomitanza con la festa Pa-
tronale della città di Corbetta, organizzato da A.S.D. Equipe
Corbettese. Con una partecipazione di circa 200 corridori
iscritti alle gare, sono stati assegnati 3 trofei, medaglie d’o-
ro ai primi classificati e altri premi gastronomici ai piazzati.
In una bella giornata di sole, le gare si sono susseguite in
modo regolare, fortunatamente senza nessun tipo di inci-
denti o cadute, come sempre e orgogliosamente, contorna-
te da’un ottima cornice di pubblico. Anche in questa mani-
festazione, i nostri colori si sono distinti egregiamente con
un 1° posto di Maurizio Bertoli (cat. Gentlemen a), un 3°
posto di Giuliano Barboni (cat. Gentlemen a) e un altro 3°
posto di Giancarlo Pettenuzzo (cat. Gentlemen b), oltre a
vari piazzamenti di altri nostri tesserati.
Alle premiazioni era presente il sindaco della città, Antonio
Balzarotti.
La società EQUIPE CORBETTESE desidera ringraziare
l’Amministrazione Comunale, la Polizia Municipale, il nu-
cleo della Protezione Civile, il Centro diurno anziani e i
volontari per il sostegno e la collaborazione messi a dispo-
sizione.

BASKET
NEWS CBC - Lunedì 12 Gennaio 2015
UN ATLETA DELLA CBC CONVOCATO IN SERIE A
Ruben Calò fa l’Esordio in Serie A
con l’EA7 OLIMPIA MILANO

Beh, che dire, se non
FORZA RUBEN!!!
No, non basta, sareb-
be troppo facile… una
notizia del genere va
vissuta e merita il suo
giusto spazio e così ho
deciso di renderVi par-
tecipi delle mie Emo-
zioni.
IERI al termine di una
partita del fratello
Simone, mi avvicina il
Padre e con voce com-
mossa e “tremolante”
mi dice: «… hai saputo
la notizia, domani Ru-
ben è stato convocato
con la Prima Squadra
dell’EA7 Olimpia Milano per la Partita di Serie A contro
Pistoia !?!».
Non so davvero come spiegarVi, ma da quel momento in
poi dentro di me sto vivendo inaspettate Sensazioni
Piacevoli, un misto di Euforia, Gioia ed Emozioni dai colori
e tinte indescrivibile…
… sento dentro di me il Cuore Gioire e Sorridere pieno
di Orgoglio e nella mia mente scorrono velocemente
flash di immagini inerenti al cammino del nostro Ruben
quando ancora in età MiniBasket faceva per la prima volta
il suo ingresso in Aldo Moro con fare timido ed impacciato,
ma desideroso quanto mai di iniziare ad allenarsi… ricordo
ancora il suo sorriso e quanto fosse contento del suo
approdo in CBC ed affascinato dal “Progetto CBC Ba-

S
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sketSchool”… ricordo ancora la volontà messa da Ruben
sin dal primo allenamento, la grande voglia di apprendere
cose per Lui nuove e di correggere i suoi difetti, oltre a quel
piedino che tendeva a rientrare e su cui assieme abbiamo
lavorato molto!!!.

Un Atleta che ogni alle-
natore vorrebbe allena-
re, in quanto, come amo
definirlo, “UNA VERA
SPUGNA” a cui basta
vedere una cosa per assi-
milarla e poi riproporla
con grande naturalezza
… ed anche in quei casi in
cui non gli riesce sin da
subito, la sua grande
Volontà e dedizione al
Lavoro gli hanno poi sem-
pre permesso di arrivare
al dunque…. Tant’è che
siamo, nell’ultimo anno in
CBC, riusciti a sistemare

anche la sua iniziale inattitudine al dolore, facendolo diven-
tare così un gran combattente (sperando che non se ne
dimentichi!).
Ricordo ancora quando è arrivata in CBC la convoca-
zione per Lui ad un raduno d’alta specializzazione della
Nazionale Giovanile ed anche in quell’occasione, quale
suo Allenatore ne fui davvero Orgoglioso, anche perché
quella fu di fatto l’unica convocazione ottenuta da Ruben in
Nazionale e, capite bene, che essendo arrivata quando
ancora vestiva la Maglia CBC, beh ha di certo un gusto e
sapore particolare!!!
Tutto questo però non può essere paragonato a ciò che
stasera Ruben vivrà dentro di sé, perché ora non stiamo
parlando di Settore Giovanile, ma di vera e propria CON-
VOCAZIONE PER UNA GARA DI SERIE A e come se ciò
non bastasse questo avverrà indossando la Maglia degli
attuali Campioni d’Italia…
…Cosa significa!?!
BEH, Per me significa realizzare il Sogno a cui ogni
Atleta, sin da piccolo,
ambisce ed eccoVi spie-
gato il motivo per cui, a
prescindere che oggi Ru-
ben riesca o meno a fare il
suo ingresso in Campo, io
mi sento Fiero ed Orgo-
glioso non solo per quanto
di importante il Progetto
CBC BasketSchool sta
facendo in campo Sociale,
ma a questo punto, quella
di Ruben è un’ulteriore
conferma della qualità del
Lavoro espressa anche in
Campo Agonistico dal Pro-
getto CBC BasketSchool.
Auguro quindi a Ruben così come a qualsiasi altro
Giovane Atleta della CBC di realizzare il proprio Sogno,

agonistico o amatoriale, grande o piccolo che sia, e, perché
no, di poter essere un giorno riconoscente anche solo in
minima parte alla CBC della Persona che è diventato (visto
che in questo il merito più grande è ovviamente dei propri
Genitori)!!!
PERMETTETEMI DUNQUE DI RINGRAZIARE UFFICIAL-
MENTE la Pallacanestro EA7 OLIMPIA MILANO, il
Presidente ed Amico Flavio PORTALUPPI, coach Luca
BANCHI ed il TM Filippo LEONI per il Regalo fatto con
questa convocazione a Ruben, dopo un periodo travagliato
da piccoli e continui infortuni, sperando che le stesse Emo-
zioni possa arrivare a viversele anche l’altro nostro Atleta
UMBERTO VIGANÒ, che sicuramente meriterebbe una
simile Gioia visti i sacrifici che sta facendo in queste
Stagioni.
Sperando che anche Voi abbiate apprezzato questa
Splendida quanto Reale Favola legata al Mondo della
CBC, Vi lascio infine con le parole di un articolo scritto due
anni fa da un esperto osservatore inerente a quanto da Lui
visto in campo nel prestigioso Torneo Giovanile disputatosi
a Budapest in cui sia io che Ruben abbiamo partecipato in
Veste AJ.

«Budapest sta diventando uno dei punti di riferimento più
importanti per il movimento europeo basket giovanile, e
questo è certamente grazie alla grande opera di Vasas
dell’Accademia che lo scorso fine settimana ha ospitato la
Euroleasing International Cup U15. Questo torneo è stato
vinto senza troppi problemi dal Partizan Belgrado, che ha
vinto tutte le partite, grazie a giocatori di grande talen-
to come Sava Dukic (‘98), Milos Glisic (‘98) e Srecko Gasic
(‘98).
Questa è stata una gara molto intensa, con partite molto
difficili e, anche se il livello non era molto alto, è stato molto
interessante da vedere.
UNO DEI GIOCATORI più interessanti che hanno gioca-
to il torneo di Budapest:
Ruben Calò (SF, 196 cm, AJ Milano/CBC BasketSchool):
era una vera sorpresa per me e lui con Toffali è stato il
motivo principale del buon torneo di AJ Milano. Prima
di tutto, Calò è un attaccante buono e ha segnato 13,5
punti a partita a Budapest, ma lui è il classico tipo di
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giocatore che può fare tutto al piano: prende rimbalzi,
fa assist, viene eseguito in spazio aperto, una buona
contro uno in attacco e in difesa.
Credo che abbia le competenze giuste per diventare
una buona prospettiva e spero che crescerà di circa 10
centimetri in futuro».
Chiudo nella speranza che l’EA7 Olimpia Milano riesca
realmente a portare Ruben al raggiungimento di simili
aspettative 

Andrea Annese

PUGILATO
Il venticinquenne pugile di Corbetta (Mi) Matteo Rondena e
il suo allenatore Stefano Arioli hanno incontrato al Pirellone
il vicepresidente del Consiglio regionale Fabrizio Cecchetti
(Lega Nord) e l’assessore regionale allo sport Antonio Ros-
si. Il giovane pugile corbettese, che ha esordito nel dicem-
bre scorso tra i professionisti nella categoria massimi leg-
geri vincendo tutti i tre match disputati, ha auspicato al vice-
presidente e all’ex campione olimpico Rossi una maggiore
promozione della boxe tra la popolazione, sport che anco-
ra oggi fatica a trovare la necessaria visibilità anche a livel-
lo nazionale. “I sacrifici fatti in questi anni dal giovane pugi-
le - ha detto Cecchetti - sono un esempio per tutti e dimo-
strano come l’impegno e il costante allenamento portino a
raggiungere traguardi sempre più importanti. La Regione
sostiene con ogni mezzo possibile i giovani talenti lombar-
di e augura a Matteo Rondena di realizzare i propri sogni”.
Anche la nostra Amministrazione, che ha incontrato Matteo
augura al giovane e brillante pugile una carriera piena di
soddisfazioni, auspicando di poter avere un incontro pro-
prio nel nostro Comune.

KARATE
A.s.d. Sport Club Corbetta, una realtà del territorio Cor-
bettese sempre più attenta e vivace nelle iniziative legate
alla diffusione delle arti marziali e della difesa personale.
L’Associazione Sport Club Corbetta, associazione sportiva
dilettantistica senza scopo di lucro, diretta dal Maestro
Giuseppe Maio, prosegue la sua attività, ormai pluridecen-

nale, nell’istituzione di corsi di karate tradizionale e tai chi
chuan, aperti a praticanti di tutte le età. I praticanti dei corsi
partono dall’età di 5 anni fino al solo limite imposto dalla
propria volontà.
All’interno dell’associazione si vuole creare un posto di
aggregazione sociale che sia di protezione, insegnamento
e benessere per tutti coloro che vi partecipano. 
Le arti marziali insegnate non hanno assolutamente lo sco-
po di “offendere” ma quello di generare nei praticanti la
conoscenza di se stessi che permette di mantenere equili-
brio in qualsiasi situazione della vita.
La finalità delle arti marziali, ma soprattutto dell’insegna-
mento esercitato dal Maestro Giuseppe Maio, è quello di
conoscere se stessi, fino in fondo e ricercare un costante
miglioramento. La pratica del karate e del tai chi insegnano
il profondo rispetto per le persone e per se stessi.
Nella Associazione Sport Club Corbetta si insegna anche,
per tramite delle arti marziali, a coordinare il proprio corpo
affinché lo si possa utilizzare al meglio. Tante persone pra-
ticano arti marziali per vincere problemi di coordinazione
motoria, problemi fisici diversi e anche disturbi dell’atten-
zione e problematiche di inserimento sociale. Il Karate, il tai
chi, non insegnano a picchiare. Insegnano a rispettare,
conoscersi e rispettarsi. Questo è il messaggio infuso dal
Maestro Giuseppe Maio.
L’associazione è anche attenta alle problematiche di tutti i
giorni, alla vita sociale dei nostri tempi, e a tutto quello che
la cronaca, purtroppo, ci racconta ogni giorno. Per questo
motivo partecipa attivamente alle iniziative che riguardano
attività per i diritti in rosa con corsi di antiaggressione fem-
minile e contro il bullismo. La stessa associazione, in colla-
borazione con organismi a livello nazionale, ha istituito
corsi per la difesa personale femminile insegnando tutto ciò
che serve a preservare la vita umana e difendersi dagli
attacchi che ledono l’incolumità personale.
I seminari e i corsi istituiti hanno sempre lo scopo di porta-
re al pubblico e ai praticanti gli strumenti necessari a sal-
vaguardare il proprio benessere, alla crescita individuale e
al giusto rispetto delle regole e della vita in società. 
La pratica dell’arte marziale comincia sempre con un salu-
to cerimoniale, e questo saluto è l’essenza del rispetto delle
regole e di chi sta di fronte al praticante. L’arte marziale non
è violenza, ma crescita del proprio benessere fisico e psi-
cologico.
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Nuova raccolta dei rifiuti domestici,
quando cambiare è possibile!

el mese di aprile si è stato
completato il cambiamento,
iniziato con un percorso di in-

contri nel mese di febbraio, della
raccolta del rifiuto indifferenzia-
to determinando così l’introduzione
definitiva della mastella.
Obiettivo della nuova modalità di rac-
colta è stato quello della riduzione dei
rifiuti non riciclabili e il conseguente
aumento della raccolta differenziata;
con l’introduzione di questa nuova
modalità di conferimento dei rifiuti un
primo risultato lo verificherete a breve,
quando riceverete la prossima bollet-
ta, nella quale noterete una diminuzio-
ne del 10% rispetto all’anno scorso.
Il cambiamento non è avvenuto e, sta
avvenendo, solo nelle abitudini dei cit-
tadini ma anche a livello gestionale;
con un nuovo gestore, Idealservice,

ha vinto la gara appaltata dal Con-
sorzio dei Navigli, di cui Corbetta fa
parte. Tale gara ha avuto degli strasci-
chi giudiziari che, se da un lato hanno
dimostrato inequivocabilmente che
tutto era stato fatto a regola d’arte, dal-
l’altro hanno comportato una perdita di
tempo che ha costretto il Consorzio
dei Navigli e Comuni coinvolti, tra cui il
nostro, ad avvisare i cittadini in modo
poco tempestivo. 
Che cosa è cambiato in definitiva
rispetto al passato?
- i giorni del ritiro;
- è stato aggiunto un nuovo sacco per
pannolini e pannoloni;
- l’indifferenziato deve essere conferi-
to nella nuova “mastella” grigio scuro.N



La raccolta “porta a porta” così orga-
nizzata è un progetto molto importante
per tutta la città di Corbetta e il com-
portamento virtuoso della maggior
parte dei cittadini dimostra ancora una
volta come l’impegno verso l’ambiente
sia sempre più centrale nella vita dei
corbettesi. C’è ancora molto da fare:
dovranno incominciare i controlli in
maniera più sistematica e ci sono
ancora “sacche di resistenza” ad un
comportamento corretto, ma la strada
è ben avviata. Finalmente anche
Corbetta si mette al passo con le
migliori esperienze in questo settore!
Pur con i limiti di un servizio ancora da
perfezionare, un ringraziamento va a

tutta la cittadinanza che con
poche eccezioni si è civilmente
adeguata.
La criticità maggiore era a
detta di molti l’utilizzo della
mastella nei condomini nu-
merosi, ma anche questo osta-
colo è stato superato; queste
immagini dimostrano come,
facendo una corretta raccolta
differenziata, la mastella viene
esposta solo una volta ogni
due-tre settimane e non tutte
insieme, contemporaneamen-
te, da tutti i condomini.
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FATTI NON PAROLE
Nelle ultime settimane sono avvenuti alcuni fatti molto
importanti per Corbetta e per i Corbettesi. Ricordiamo i
più salienti.
I fatto
Dal 19 gennaio Corbetta ha la sua Farmacia Co-
munale H24, sempre aperta 24 ore al giorno per 365
giorni l’anno. È un ulteriore importante servizio
voluto dalla nostra Amministrazione per la nostra
città. Alcuni personaggi dell’opposizione hanno, anche
negli ultimi tempi, continuato ad osteggiare la realizza-
zione di questa importante iniziativa prendendo a prete-
sto i costi elevati e la sua scarsa utilità. Le risposte a
queste osservazioni, soprattutto per quanto riguarda i
costi, le avremo nelle prossime settimane e nei prossimi
mesi, ma già fin da ora si può constatare, dal numero
degli interventi nei periodi “fuori orario”,  come sia inve-
ce gradita alla popolazione ed il merito del successo di
questa iniziativa non è solo di chi, intuendo le aspettati-
ve dei propri concittadini, l’ha progettata e realizzata,
ma di tutta l’Amministrazione che l’ha supportata e dife-
sa senza dar retta alla solite Cassandre.
II fatto
Il 14 febbraio scorso c’è stata la cerimonia per la po-
sa della “prima pietra” della Nuova RSA. Ora sap-
piamo con certezza che entro i primi mesi del 2016,
questa grande opera potrà iniziare ad operare. Certo
siamo ben consci che problemi ed imprevisti sono sem-
pre possibili, ma siamo anche certi della nostra volontà
di superarli. E siamo anche sicuri che grande è la sod-

disfazione di tutti coloro che da anni aspettavano que-
st’opera ed ora la vedono in dirittura d’arrivo. In questo
momento il nostro pensiero va quindi ai nostri anziani
che, quando non potranno più essere curati ed accuditi
in famiglia, potranno far conto su una nuova struttura
molto più grande e moderna dell’attuale.
Molte altre sono comunque le iniziative e le opere nel
mirino della nostra Amministrazione. Non possiamo qui
non ricordare in particolare:
* le nuove aule al Mussi. Ma prima nessuno si era mai
accorto del notevole incremento demografico al quale
andava incontro Corbetta? Ma chi aveva “programmato”
l’incremento residenziale, pari ad oltre il 27%, negli anni
2001-2011? Gli alieni forse?
* La realizzazione di una Residenza Sanitaria per
Disabili, recuperando l’immobile che oggi ospita l’attua-
le RSA. A Corbetta oggi vivono oltre 100 famiglie fragili
e solo alcuni disabili trovano ospitalità solo in centri limi-
trofi. Questa nuova opera permetterà di ospitare almeno
una trentina di corbettesi con disabilità e con una età
inferiore ai 65 anni e che oggi non possono essere ade-
guatamente assistiti in famiglia.
* È stata allestita in Villa Pagani una tensostruttura
da  mt. 20 x 30 che ha ospitato tutti gli eventi della Festa
del Perdono e sarà a disposizione delle nostre As-
sociazioni, permettendo così di ospitare eventi pro-
grammati nel periodo estivo anche con tempo non ot-
timale.
* Le iniziative nel campo della sicurezza che tutti
riconosciamo essere ormai diventata un problema

anche per la nostra città. L’aver troppo spesso confu-
so la solidarietà con il buonismo e con la troppa tolle-
ranza ci ha portato ad un netto peggioramento del
nostro vivere quotidiano. E dobbiamo essere grati alla
nostra polizia municipale che, con in testa il comandan-
te sta tentando di porre in atto, al meglio dei mezzi e del
personale disponibile, tutti i provvedimenti ed i controlli
necessari. 
E non possiamo chiudere questo articolo senza ac-
cennare anche all’intervento che ci proponiamo di fare
quest’anno sulle Tasse, pure in presenza di tutte le diffi-
coltà di Bilancio che ormai tutti conosciamo: la riduzio-
ne della TASI, ampliando le esenzioni per alcune
tipologie di immobili, e la riduzione della TARI nella
misura almeno di un 10%. Certo la nostra volontà e la
nostra speranza erano per interventi più drastici, ma
questo è ciò che il famigerato Patto di Stabilità ed i rela-
tivi trasferimenti dallo Stato, oggi ci permettono. 

Questo è ciò che questa Amministrazione sta facendo.
Sono fatti che siamo certi riscuotono e riscuoteranno
sempre di più il plauso dei corbettesi, o almeno di quel-
li che vogliono vedere la realtà delle cose e non si fanno
suggestionare dalle parole e dalla facile propaganda
distruttiva dell’opposizione.

LA PAROLA A... VIVIAMO CORBETTA

IL COMUNE DI CORBETTA SOSTIENE 
L’AUTONOMIA DELLA LOMBARDIA!!!
Dopo l’approvazione in Consiglio Comunale della mozio-
ne da noi presentata dove chiedevamo con forza che
Regione Lombardia si impegnasse a indire un referen-
dum per la Lombardia a Statuto Speciale come avviene
già in altre regioni d’italia, lo scorso 17 febbraio il Con-
siglio Regionale ha approvato la proposta di re-
ferendum per L’AUTONOMIA della nostra Regione!
Di cosa si tratta? È una consultazione per chiedere ai cit-
tadini Lombardi se desiderano maggiore autonomia per
la nostra Regione. Lo scopo è di rendere la Lombardia
simile alle altre regioni a statuto speciale per trattenere
sul territorio le risorse prodotte dai cittadini lombardi, ab-
bassare le tasse e garantire servizi migliori.
Perché il referendum? Perché è lo strumento principale
della democrazia. Se la richiesta di maggiore autonomia
è supportata dal Popolo Lombardo acquisterà un grande
peso. Roma non potrà ignorare la volontà di milioni di cit-
tadini e sarà costretta a tenerne conto nelle trattative con
la Lombardia per definire la qualità di risorse in più da

trattenere sul nostro territorio.
Il referendum costerà 30 milioni? No, le spese si ridur-
ranno notevolmente per due motivi: la possibilità di
abbinare il referendum ad altre elezioni (politiche o
amministrative) e l’introduzione del voto elettronico.
C’è da domandarsi, invece, quanto costerebbe non fare
questo referendum, alla luce del taglio da 1 miliardo di
euro alla Lombardia voluto dal Governo Renzi a gui-
da PD.
Perché tutto questo? Perché secondo la CGIA di Mestre
la Lombardia ha un residuo fiscale di 54 miliardi di euro,
equivalenti a circa 5.500 euro pro capite. Tu cosa fare-
sti con questi 54 miliardi????
Il residuo fiscale è la differenza fra quanto i cittadini
pagano ogni anno di tasse allo stato centrale e la quan-
tità di risorse che ritorna in termini di servizi sul territorio.
Anche quest’anno, ci saranno pesantissimi tagli di
trasferimenti agli enti locali e sottrazioni dell’introito
IMU del 70% da parte dello Stato!
L’autonomia della Lombardia non è una questione di
destra o di sinistra ma una questione di buon senso, chi

nega questa necessità non tutela gli interessi dei cittadi-
ni Lombardi!
In questa semplice tabella sono riassunti i tagli apportati
dagli ultimi 5 governi verso gli enti locali!

LA PAROLA A... LEGA NORD

….STRAGE DI PARIGI … IMMIGRAZIONE 
INCONTROLLATA … PRIMA IL CITTADINO 
NON IL CLANDESTINO!
Durante l’ultimo consiglio comunale, che si è svolto a
pochi giorni di distanza dalla strage di Parigi, abbiamo
presentato una mozione denominata “Solidarietà alla
popolazione di Corbas ed al popolo francese dopo i
recenti attacchi terroristici di Parigi”.
Proprio come scritto nel titolo del documento, l’intenzio-
ne è stata di dimostrare vicinanza e solidarietà agli amici
gemellati della cittadina francese di Corbas.
I fatti accaduti a Parigi rappresentano un vile attacco
alla libertà di espressione senza precedenti nella storia
dell’Europa.

Il mondo islamico si è spezzato tra chi ha sin da subito
condannato il vile attacco e chi invece ha acclamato i ter-
roristi come “eroi”, posizione, quest’ultima, assolutamen-
te inconciliabile con il concetto di libertà e civiltà della
nostra società.
Proprio da qui parte la nostra battaglia per dire BASTA a
una invasione programmata e voluta dai grandi poteri.
Solo nel 2014, sono sbarcati oltre 170 mila immigrati (4
volte quelli del 2013) di 105 mila di queste persone non
si ha più traccia (scappati dai centri di accoglienza), solo
1 su 10 ottiene lo status di rifugiato politico (il restante
90% sono clandestini).
Lo stato italiano ospita i clandestini in hotel e residenze
spendendo per ognuno di loro oltre 1000 euro al mese

(quanti di noi non guadagniamo 1000 euro al mese al
lavoro???), questa è l’ennesima umiliazione che tanti
cittadini lombardi disoccupati e senza casa devono
subire.
Apprendiamo sempre più spesso dagli organi d’informa-
zione di Prefetti che chiedo a sindaci la disponibilità di
luoghi dove ospitare i presunti profughi e tutto questo lo
riteniamo una vergogna e soprattutto una mancanza di
rispetto per le migliaia di famiglie lombarde che hanno
perso il lavoro, la casa e si trovano a vivere, i più fortu-
nati, ospiti di parenti o amici e i più sfortunati sotto porti-
ci o baracche di fortuna.
NON SIAMO PIÙ DISPOSTI A SUBIRE QUESTE UMI-
LIAZIONI!!! PRIMA I CITTADINI LOMBARDI!!!
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MinoranzaDal Consiglio

RINNOVIAMO
CORBETTA
Tra un anno si andrà ancora al voto, “per
fortuna” visti i risultati, ed il gruppo Rin-
noviAMO Corbetta, laboratorio politico e
democratico di confronto ed impegno,
ritiene opportuno fare una riflessione su
come prepararsi per rinnovare veramen-
te il modo di AMMINISTRARE.
Abbiamo presidiato con costanza, intelli-
genza e tenacia il ruolo di opposizione,
cercando sempre e comunque il con-
fronto ed il dialogo, alcune volte con
successo, altre con la sensazione di bat-
taglie contro i mulini a vento, senza mai
mollare.

Dopo QUATTRO ANNI, di ottusa am-
ministrazione persi con scelte assurde,
mancate occasioni, super tassazioni,
spese allegre, favoritismi, bilanci medio-
cri, falsi proclami, annunci a vuoto ed
altro, oggi si percepisce nascere un filo-
ne interno alla maggioranza che promet-
te detassazioni, sgravi, assistenze, scel-
te progettuali che per QUATTRO anni
hanno negato e disatteso.
Addirittura senza fantasia si è creato un
fantomatico gruppo “COPIANDO” il no-
stro motto elettorale!
Stiamo assistendo e nei prossimi mesi
sarà più pressante la campagna eletto-
rale di alcuni amministratori che CON I

SOLDI DEI CITTADINI fanno campagna
elettorale.

CORBETTESI PRESTATE 
MASSIMA ATTENZIONE 

SU QUANTO SI PROMETTE

MA SOPRATTUTTO RACCOMANDIAMO
BUONA MEMORIA

LA PAROLA A... RINNOVIAMO CORBETTA

LA PAROLA A... GRUPPO DENOMINATO FORZA ITALIA

Carissimi concittadini,
è finalmente con questo numero e grazie
alla “estrema benevolenza” di chi ci ammi-
nistra che possiamo finalmente esprimere
il nostro legittimo parere politico su quan-
to sta accadendo nella nostra città.
Oggigiorno conquistarsi un posto dove
esprimere le proprie opinioni è diventato
un lusso, anzi a Corbetta da qualche
tempo possiamo dire che esprimere un
proprio parere sia diventato più raro che
trovare un’oasi nel deserto e il più delle
volte per farlo è necessario chiedere il
permesso.
Purtroppo per chi ancora sostiene che vi
sia una democrazia di classe A e una di
classe B e per fortuna della gente di buon
senso, nel 2015 esistono ancora molti
mezzi di comunicazione che ci informano
al di là degli organi di stampa ufficiali del-
l’amministrazione che stanno sempre più
diventando dei simpatici rotocalchi da cui
trarre occasionali informazioni pratiche,
degnamente condite in fantasiose insala-
te di fantapolitica.
Dai numeri della farmacia comunale la cui
documentazione ancora non è stata uffi-
cialmente presentata all’interno dell’assi-
se comunale (resta ancora da vedere
quanti sono gli accessi per i corbettesi che
in fin dei conti si troveranno a pagare que-
sto servizio coi loro soldi in quanto contri-
buenti di questo comune!), per passare
poi ai problemi creati dal nuovo sistema di
raccolta rifiuti che continua a non convin-
cere la stragrande maggioranza dei citta-
dini, stuart compresi che appaiono mera-
vigliati e dubbiosi di raccogliere le stesse
mastelle dei rifiuti, oltre a fantomatici e
nuovi servizi di bike sharing che sorgono
in città come funghi occupando sempre
posti auto (già risicati) anziché usufruire di
aree scelte con maggiore cognizione di
causa e senza contare che alla stazione
di Corbetta iniziano a contarsi i primi
manubri rotti per l’incuria dell’esposizione
delle biciclette ad acqua e intemperie…
Un panorama da città fantasma quello
della nostra amata Corbetta, ma certo non
mancano le cattive notizie che potrebbero

colpire questa come tante altre ammini-
strazioni: i continui tagli da parte dello
stato peggiorano la nostra situazione
finanziaria già resta precaria dai molti
sperperi di cui i cittadini si renderanno
conto solo in fase di tasse (a meno che
queste non vengano prontamente ridotte
già dal 2016 visto che ci si avvicina alle
elezioni…).
Abbiamo aderito con forza al nuovo pro-
getto di scuola proposto dalle opposizioni
relativo all’ampliamento della scuola me-
dia “Simone da Corbetta”, valutandolo sia
come cittadini che come politici e ritenen-
dolo molto più funzionale rispetto a quello
proposto dall’amministrazione, meno di-
spendioso e soprattutto un bene duraturo
che sarà possibile lasciare alla città in una
piazza già recentemente occupata da una
nuova cabina ENEL (così l’hanno apostro-
fata non pochi corbettesi che frequentano
il mercato il sabato mattina…) sulla quale
in molti hanno sollevato dubbi estetici e
non.
Considerato inoltre che quando non si sa
più da quale vetro scivolare si sceglie la
risposta più assurda da dare ad un comi-
tato di cittadini sorto è che questo si è
“autoproclamato” e quindi è più conve-
niente non rispondere non al comitato ma
ai cittadini che lo sostengono (e sono
molti…), rispondiamo che anche la sovra-
nità popolare è autoproclamata e aspet-
tiamo di ridere con soddisfazione non
quando non arriva un finanziamento per
una scuola a cui teniamo comunque, fatto
che ci addolora e che ci intristisce, ma
quando chi oggi si trincera nelle pieghe
oscure di questa amministrazione si tro-
verà a dire agli elettori di Corbetta un
“votateci” accompagnato da un grande e
patetico sorriso… “risum abundat in ore
stultorum!” 
Ora diamo spazio ai cittadini che vogliono
parlare ai loro cittadini:

COMITATO VOGLIAMO 
LA SCUOLA INTELLIGENTE
Abbiamo cortesemente chiesto di pub-
blicare il seguente articolo in risposta alle

dichiarazioni del Sindaco sulla Voce di
Corbetta di Aprile, dal momento che non
siamo riconosciuti da parte dell’ammini-
strazione, non essendoci registrati e non
si capisce perché quando dei cittadini si
riuniscono e prendono iniziative nell’inte-
resse della cittadinanza si debbono regi-
strare come prassi, a detta del Sindaco.
I cittadini che hanno aderito al comitato si
sono appoggiati ai consiglieri di opposi-
zione, figure istituzionali eletti dai cittadini
in liste differenti. Non si vuol tenerne
conto. Da parte dell’amministrazione inve-
ce si utilizza la Voce di Corbetta, per rila-
sciare dichiarazioni false e chiaramente
riscontrabili, leggendo il blog del Co-
mitato. Non è così che ci si confronta de-
mocraticamente. Da parte nostra si è
chiesto più volte un incontro senza alcun
riscontro!! Il comitato si è impegnato, in
più giornate, con gazebo per informare la
cittadinanza, si è esposto per evitare che
si rovini una piazza e si possa fare un pro-
getto migliore... ma il Sindaco si è espres-
so che pur con 5.000 firme avrebbe conti-
nuato l’iter del “loro” progetto (non si ricor-
da che per la sua elezione non ha rag-
giunto neppure 4000 voti (sic!). Andare
avanti come un rullo compressore, che
notoriamente schiaccia, comprime ma
non eleva e costruisce NULLA. Dove sta
l’onestà di questa giunta? Chiediamo ai
cittadini di verificare sul blog le nostre
ragioni e di quelle di oltre mille concittadi-
ni che si sono espressi per un progetto
INTELLIGENTE. Persino la richiesta di
confronto pubblico è stata disattesa ad-
ducendo motivazioni puerili. Non si ha il
coraggio di mettere in discussione le pro-
prie ragioni, dimostrando la volontà di un
leale confronto costruttivo, dove le falsità
non hanno fondamento e la democrazia è
partecipazione.
Cordialmente il COMITATO SCUOLA
INTELLIGENTE.
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Minoranza

LA PAROLA A... UNITI PER CORBETTA

PARTECIPAZIONE, QUESTA SCONOSCIUTA
Corbetta merita di più
Vogliamo cominciare con una parola che, pare,
negli ultimi anni sia sconosciuta all’Ammi-
nistrazione Corbettese.
Partecipazione. 
Questa parola, se pronunciata, ultimamente fa
scattare una sorta di reazione stizzita, forse
perché estremamente lontana dall’idea del-
l’amministrare della Giunta Balzarotti.
Eppure dovrebbe essere un filo conduttore, un
normale comportamento nell’amministrare, un
riferimento ovvio per chi si occupa della cosa
pubblica visto che è chiamato a gestire una
città, una collettività e quindi chiamato a dar
conto e condividere le scelte, la strada da per-
correre. 
In fondo chi amministra non gestisce casa pro-
pria, ma gestisce una casa collettiva che è
quella di un’intera comunità ed è a questa col-
lettività che deve far riferimento rendendola
partecipe.
In questi ultimi anni, purtroppo, a Corbetta non
è così.
Due esempi di ciò sono molto recenti e vanno
ad aggiungersi alle “perle”, dal Bosco Urbano,
alla Scuola Media, ai Centri Commerciali, che
abbiamo vissuto fin qui.
Scorrendo i giornali locali qualche settimana fa,
veniamo a scoprire che la vecchia casa di ripo-
so di Corbetta diventerà un centro per disabili.
In questa sede e in questo momento non
vogliamo entrare nel merito della scelta, ma
vogliamo soffermarci sulle modalità con cui ci si
è arrivati...
Si dice che l’incarico di valutare cosa fare della
struttura sia stato affidato al consigliere Verduci
(da poco rientrato in maggioranza per salvarla
dalla liquefazione)... come mai proprio lui? Ha
delle competenze specifiche, a noi ignote, che
lo qualificano come esperto in questa materia? 
Ma soprattutto: e il Consiglio Comunale? E le
Commissioni? E la Consulta cittadina? E i
Cittadini?
Nemmeno la Commissione Welfare, che si
dovrebbe occupare di queste tematiche, è stata
coinvolta o resa edotta di tale scelta, appresa
appunto dai giornali... Già, ma come avrebbe
potuto esserlo, dal momento che le convoca-
zioni delle commissioni, a Corbetta, sono di-
ventate più rare di un conclave?
Dopo aver svuotato completamente di senso le
varie Consulte cittadine, viste più come un
ostacolo, quasi una perdita di tempo, piuttosto
che uno strumento prezioso di coinvolgimento,
di ascolto e di confronto;…. figuriamoci se
viene coinvolta la Consulta cittadina sugli affari
sociali...!
Eppure, per una scelta di tale rilevanza, ci si

aspetterebbe un passaggio in Consiglio Co-
munale, almeno per un atto d’indirizzo, che poi
è proprio il ruolo del Consiglio stesso, quello di
indirizzare e controllare. Ed invece il nulla, non
un cenno, non la benché minima volontà di
coinvolgimento.
Ed è della settimana scorsa il secondo epi-
sodio.
Entro la fine del mese di Aprile si andrà ad
approvare il Bilancio Comunale 2015.
Ancora una volta (era già successo per il
Bilancio 2014) NON CI SARÀ alcuna presen-
tazione pubblica dell’atto fondamentale di
un’Amministrazione.
I cittadini che volessero sapere come e per
cosa si spenderanno i denari delle casse co-
munali, non potranno sapere, in un contesto
ufficiale, quali saranno le proposte di gestione
finanziaria del proprio Comune. 
Sicuramente verrà risposto: “chi vuole può
informarsi. I bilanci sono pubblici, possono
richiedere i documenti e i dati agli uffici”... e ci
mancherebbe, aggiungiamo noi....
Nessun coinvolgimento, nessun cenno, quasi
come se certe decisioni debbano essere prese
nelle segrete stanze, perché?
Ora, la presentazione pubblica del Bilancio
2015 non ci sarà, ma anche i Consiglieri di
opposizione non è che se la passino meglio
visto che nella notifica del deposito degli atti,
gli stessi hanno ricevuto la seguente comuni-
cazione (che citiamo testualmente):
“Il Sindaco informa che Lunedì 13 aprile c.a. alle
ore 18 presso la Sala Giunta si svolgerà la
Commissione Finanze a latere della quale tutti i
Consiglieri ed Assessori esterni sono invitati a
partecipare per l’illustrazione e discussione del
Bilancio”.... un invito nelle stanze del Palazzo,
non certo la Convocazione di Consiglio Co-
munale che almeno avrebbe permesso alla cit-
tadinanza di assistere a quella presentazione.
A questo punto ci chiediamo: 
Discussione? A latere della Commissione
Consigliare? 
Ma il luogo deputato alla discussione, oltre che
all’approvazione, degli atti amministrativi non
era il Consiglio Comunale?
Dopo aver praticamente abolito la Conferenza
dei capigruppo, che dovrebbe organizzare i
lavori del Consiglio Comunale, ma che non
viene quasi mai convocata forse temendo che
le opposizioni possano ricevere chissà quali
notizie segrete o riservate. … Ormai il Con-
siglio Comunale viene convocato sempre più
di rado e in orari che rendono difficoltosa, se
non impossibile, la partecipazione della cittadi-
nanza.
A volte gli stessi consiglieri di minoranza fanno
fatica ad essere presenti, considerando il fatto

che, sebbene chiamati a svolgere doverosa-
mente il loro ruolo, gli stessi vivono del proprio
lavoro e convocare un Consiglio alle 9 del mat-
tino qualche problema per chi vive di lavoro,
sia esso salariato che autonomo, certi orari lo
pongono. 
Sembra che con tale comportamento si voglia
limitare l’azione delle opposizioni, così nulla
disturberà il manovratore.
Da questa Amministrazione ormai le opposi-
zioni sono considerate un intralcio e non uno
strumento democratico. 
L’importante che l’orario scelto sia consono a
garantire la presenza della risicata e traballan-
te maggioranza, quindi, si consultano i riposi
lavorativi di un solo consigliere, così non si
sbaglia e chi se ne.... di tutto il resto.
Vengono irrise e denigrate le opposizioni
anche quando responsabilmente continuano a
chiedere tavoli di confronto su temi importan-
tissimi, come la Scuola Media, su cui avanza-
no proposte e non si limitano a opporsi a scel-
te irrazionali che caparbiamente vengono per-
seguite nonostante tutto e tutti.
In effetti stiamo parlando della stessa Am-
ministrazione che afferma tranquillamente, e
senza un minimo di vergogna, di non aver nes-
suna intenzione di dare ascolto alle raccolte
firme dei propri cittadini (si tratti di bosco urba-
no o di scuole medie). Parliamo della stessa
Amministrazione che rifiuta di partecipare, invi-
tata, a incontri organizzati da comitati di liberi
cittadini per discutere insieme di problemi ur-
genti della città... 
Ancora una volta, purtroppo, dobbiamo con-
statare che la parola “partecipazione” non è in
alcun modo presente nel vocabolario di questo
sindaco (non a caso autodefinitosi “rullo com-
pressore”) e di questi assessori... 
È con amarezza che continuiamo a constatare
il carattere arrogante di chi, ora, ci amministra,
senza alcun dubbio questa è l’Ammini-
strazione che meno ha rappresentato il vero
volto della nostra città. Purtroppo non c’è peg-
gior sordo di chi non vuol sentire...
Tutto questo mortifica Corbetta e i suoi cittadi-
ni, che sono capaci di impegnarsi, capaci di
voler bene al posto in cui vivono e sanno di
meritarsi di più e di meglio, ma soprattutto
hanno bene in mente la differenza fra l’esser
cittadini ed esser sudditi. 
I Corbettesi, Loro sì, sanno cosa vuol dire par-
tecipare e in questi anni l’hanno dimostrato.
Questo è il vero volto della nostra città.
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IN CALCE RIPORTIAMO L’ARTICOLO
CHE L’AMMINISTRAZIONE 

NON HA VOLUTO PUBBLICARE 
NEL MESE DI DICEMBRE.......

Articolo arrivato comunque prima che si
riunisse il comitato di Redazione!!!

IL GRUPPO RINNOVIAMO CORBETTA
AUGURA A TUTTI I CORBETTESI
BUON NATALE E BUON ANNO

Anche questo anno si chiude con tanto
pessimismo sulla capacità di questa
amministrazione di saper progettare un
futuro e non è certo migliorato il clima di

confronto. Inutile ricordare le innumere-
voli proposte di dialogo e di confronto
sulle scelte condivise con i Cittadini...
Certamente per dare serenità e speran-
za alla nostra Città non sono servite le
postazioni di biciclette, i video turistici,
l’aumento delle imposte, l’IMU al massi-
mo, la TASI tra le più alte, le liste d’atte-
sa nella materna, l’occupazione di stra-
da e piazza 1° Maggio (nonostante le
dichiarazioni pubbliche di pastrugni),
medicine 24 ore su 24, ecc.
Abbiamo proposto modifiche al Bilancio,
per ovviare a sprechi e contenere le

spese, al fine di alleggerire la pressione
comunale nelle tasche dei contribuenti,
ma nulla è servito. Abbiamo progettato e
presentato alla cittadinanza un progetto
condiviso per la Scuola Simone da Cor-
betta, ma si è preferito progettare lo
SCEMPIO. 
Non ci resta che chiedere a tutti coloro
che hanno a cuore un futuro per COR-
BETTA di mobilitarsi contro gli sprechi di
questa Giunta, di come vengono spesi i
soldi raccolti tartassando i cittadini e
soprattutto attenti alla corretta informa-
zione. 
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SANTO STEFANO TICINO: Recente
palazzina, circondata da un grazioso e
curato giardino condominiale. 2 locali
con ampio soggiorno e uscita sul terraz-
zino, servizi con doccia idromassaggio.
Box, cantina e posto auto di proprietà.
Arredo di ottima qualità compreso.
€ 153.000 Cl. Energ. “F” - IPE 149,78

CORBETTA: Con ampi spazi verdi a
disposizione dei condomini, apparta-
mento dalle metrature generose con
cucina abitabile, doppi servizi entrambi
finestrati, ampie camere, terrazzo e
balcone. L’appartamento è completato
da cantina e box singolo e piccolo orto.
€ 168.000 Cl. Energ. “G” - IPE 216,14

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 comm.li con soggiorno, cucina abita-
bile, 2 camere matrimoniali, servizi e ripo-
stiglio. Due comodi balconi. Cantina in-
clusa nel prezzo. Possibilità box a parte.
€ 119.000 Cl. Energ. “G” - IPE <175.00

CORBETTA, vicinanze: La parte abitati-
va si sviluppa al piano terra oltre a taver-
na al piano seminterrato. Impreziosita da
un giardino privato di 95 mq. e completa
di box. Possibilità secondo box a parte.
€ 179.000 Cl. Energ. “F” - IPE 160,20 

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

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: Splendido bilocale in
contesto di recentissima costruzione
con terrazzino. Possibilità box a
parte e pagamenti dilazionati.
€ 105.000 Cl. Energ. “A” - IPE 23,08

CORBETTA: Appartamento all'ultimo
piano servito da ascensore con vista
panoramica, caratterizzato da ampi spazi
interni facilmente arredabili. Completo di
cantina. Possibilità di permuta.
€ 109.000 Cl. Energ. “G“ - IPE 170,20

CORBETTA: In recente contesto si-
gnorile, bilocale di buona metratura
composto da soggiorno, cucinotto,
camera e bagno. Accessoriato da
ampio terrazzo e cantina. Box a parte.
€ 143.000 Cl. Energ. “D” - IPE 89,19

CORBETTA, vicinanze: Porzione di
cascinale semindipendente libera da
terra a cielo disposta su tre livelli con
ingresso indipendente dal giardino
privato. Da ristrutturare. € 69.000 Cl.
Energ. “G”- IPE 320,66

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

CORBETTA, vicinanze: Prestigiosa villa
singola interamente disposta su un unico
livello, oltre a locali tavernati al piano
seminterrato e due box in corpo stacca-
to. L’intera proprietà è immersa in oltre
3.000 mq di giardino privato. Trattativa
riservata Cl. Energ. “G” - IPE 297,69

SANTO STEFANO TICINO: In aperta
campagna, cascinello indipendente da
ristrutturare, disposto su due livelli e
composto da cinque locali oltre a doppi
servizi. Completo di area esterna privata.
€ 145.000 Cl. Energ. “G” - IPE 290,84

CORBETTA: A pochi passi dalla sta-
zione ferroviaria, appartamento di
ampie dimensioni facilmente trasfor-
mabile in 3 locali con servizi e due bal-
coni. € 70.000 Ape in produzione

CORBETTA: Nel cuore del centro
storico in corte ultimo piano con cami-
no e cantina. Possibilità box con
sovrastante fienile. € 160.000 Cl.
Energ. “G” - IPE 254,16

CORBETTA, vicinanze: Appartamen-
to in villa edificata nel 2004. 2 locali ol-
tre servizi, ampio terrazzo coperto oltre
a locale tavernato con accesso al giar-
dino privato. Box compreso nel prezzo.
€ 159.000 Ape in produzione


