
ALL’INTERNO 
IL PROGRAMMA

DELLA FESTA
DEL PERDONO 

DAL 9 AL 19 APRILE

ALL’INTERNO 
IL PROGRAMMA

DELLA FESTA
DEL PERDONO 

DAL 9 AL 19 APRILEAnno 21 - N. 2 - MARZO 2015 - Nuova serie

www.comune.corbetta.mi.it



la voce di Corbetta
Periodico del Comune di Corbetta
Anno 21, numero 2, marzo 2015

Direttore responsabile
Antonio Balzarotti

Redazione
Stefania De Ciechi
Michele Pellegrino
Filippo De Martini
Giuseppe Arrigoni
Giuditta Oldani

Grafica, impaginazione, stampa
e pubblicità
SO.G.EDI. srl
Busto Arsizio - via Seneca, 12
Tel. 0331.302590
sogedistampa@gmail.com

Autorizzazione Tribunale di Milano
n. 35 del 28/1/1995

Stampato in 8.000 copie, 
distribuito gratuitamente 
a tutte le famiglie residenti

Lettere e segnalazioni
I lettori che volessero inviare
interventi o segnalazioni sono pregati
di farli pervenire a:
Redazione La voce di Corbetta
presso Urp, alla seguente mail: 
servizio.urp@comune.corbetta.mi.it

Tutti gli scritti dovranno recare
nome, cognome, indirizzo
e numero di telefono (facoltativo).

RICEVERE A CASA UNA COPIA
DI LA VOCE DI CORBETTA

È UN TUO DIRITTO

In caso di mancato recapito
del giornale rivolgiti a:

SO.G.EDI. srl
telefono

0331.302590
e-mail

sogedistampa@gmail.com

In questo numero

Dal Sindaco

3 L’Editoriale del Sindaco - Parliamo ora di edilizia
scolastica

Dalle Associazioni

4 Tempo di novità alla Margherita blu!

5 Progetto divento mamma - Gravidanza 
in movimento - Centro estivo - Dote Scuola

6 Walking bus... invernale!

7 OPS! presenta gli eventi della 453a Festa del Perdono

8-9 Il programma della 453a Festa del Perdono

10 Spazio Gioco - Ludoteca comunale di Corbetta

12 L’Equipe Corbettese a Sanremo

Farmacia

13 La Farmacia Comunale 

Il Comune informa

14 Il Comune spedisce a casa i modelli per pagare 
la Tasi - Genitori in mensa - Medicina a “km zero”

15 Raccolta del rifiuto secco indifferenziato e pannolini



A
N

T
O

N
IO

 B
A

L
Z

A
R

O
T

T
I

Dal Sindaco

ormai a tutti noto che l’allarga-
mento della Scuola Secondaria
di I grado “Simone da Corbetta”

è indispensabile perché Corbetta negli
ultimi 15 anni ha avuto un aumento del-
la popolazione di circa il 34% che trova
pochi altri casi analoghi in Italia.
Oggi i cittadini di Corbetta sono 18.500
con lo strumento urbanistico (PGT) non
ancora completato e una quantità
incredibile di appartamenti invenduti
(214 per l’esattezza, dato rilevato dal-
l’Ufficio Tributi); quando lo sarà (se lo
sarà) avremo altri 3.500 abitanti che
andranno  ad aggiungersi agli attuali.
Tutto questo è avvenuto grazie al Pia-
no regolatore del 2000 ed al PGT del
2010 ancora in vigore.
Ci fu un tempo in cui non mancavano le
risorse finanziarie grazie a una pioggia
di denari che entravano nelle casse
comunali derivanti dagli oneri di ur-
banizzazione circa 2.500.000/anno.
0ra i tempi sono decisamente cambiati.
Quei denari furono spesi per altre ini-
ziative, il Governo centrale ogni anno
diminuisce drasticamente le rimesse ai
Comuni, circa 1.900.000 dal 2011 al
2015 (il dato del 2015 è ancora provvi-
sorio) come si può chiaramente vedere
dai bilanci ed ora gli oneri di urbanizza-
zione sono praticamente ridotti di cir-
ca l’80%. Non avendo provveduto le
Amministrazioni precedenti a pianifica-
re nuove aule per le Scuole di tutti gli
ordini (scuola dell’infanzia, scuola pri-
maria, scuola secondaria di I grado,
scuola secondaria di II grado) è evi-
dente che il problema è caduto sull’at-
tuale Amministrazione.
Ora vi aggiornerò su come si sta pro-
cedendo per porre rimedio a questa
situazione critica.
Scuola dell’Infanzia “Francesco
Mussi”: a seguito di accordi con la
Fondazione Mussi, proprietaria dell’im-
mobile dell’omonima Scuola, si è prov-
veduto a realizzare nel 2013 due aule
(una operante per l’anno scolastico
2013/2014 e una per l’anno scolastico
2014/2015) e altre due dovrebbero
essere agibili a gennaio 2016 a segui-
to di un accordo approvato a inizio
Marzo cancellando le odiose liste di
attesa. Ovviamente l’operazione ha
avuto una onerosa ripercussione sul
canone di locazione. Va aggiunto che
difficilmente il Provveditore manderà le
insegnanti necessarie per le nuove

aule e quindi il loro costo graverà sul
bilancio Municipale.
Scuola primaria “Villa Favorita”: cer-
cheremo di realizzare la Palestra atti-
gua alla Favorita che consentirà di non
utilizzare quella dei Padri Somaschi e
conseguentemente si libererebbe lo
spazio per due aule che saranno ne-
cessarie nel  2016.
Con la nuova palestra ovviamente da-
remo modo alle centinaia di nostri ra-
gazzi che attualmente si allenano fuori
paese di farlo a casa nostra.
Scuola Secondaria di I grado “Si-
mone da Corbetta”: essa è la prima
ad avere necessità di spazi ed è suo
malgrado protagonista di tanti com-
menti delle ultime settimane… quasi
tutti a sproposito.
Raramente in vita mia ho mai sentito
tante falsità. Cercherò di fare chiarezza
una volta per sempre. 
Il progetto che abbiamo inviato in
Regione Lombardia per l’eventuale
finanziamento ci è stato segnalato alla
fine del 2012 dal Consiglio di Istituto
con l’avallo della Dirigente Scolastica
del tempo. Immediatamente convocai
nel mio Ufficio i Capigruppo delle op-
posizioni oltre al Consigliere Mattina in
qualità di tecnico e tutti mi confermaro-
no la bontà della proposta. In seno alla
maggioranza, trattandosi di un proget-
to abbastanza rivoluzionario, ci fu
un’ampia discussione. Non ho alcuna
difficoltà ad ammettere che io ero tra i
più scettici. Misi a dura prova l’Ufficio
Tecnico Comunale al fine di vagliare
tutte le possibili alternative a quel pro-
getto ma senza esito. L’unico che risol-
veva il problema delle aule mancanti e
dell’aula magna ed anche, fuori orario
di lezione, della sala polifunzionale era
ed è il nostro.
Ovviamente questo non pregiudica, an-
zi garantisce la sistemazione in un se-
condo tempo della parte più vecchia do-
ve troverà posto, tra l’altro, il refettorio.
A distanza di 3 anni parlare oggi di
scuola intelligente rispolverando i labo-
ratori nei seminterrati e non dicendo
dove andranno i ragazzi quando si
abbatteranno le 6 aule vecchie attuali
è un’operazione di pura propaganda
politica che non tiene in nessun conto
le esigenze della scuola e dei cittadini
di Corbetta.
Tutto ciò è dimostrato anche dalla
grande soddisfazione dell’auto-procla-

mato “Comitato vogliamo la Scuola in-
telligente” (al momento della stesura
del presente articolo nessun Comitato
si è registrato secondo prassi in Co-
mune) all’annuncio che siamo rimasti
esclusi dal finanziamento regionale. A
costoro evidentemente non sta a cuore
la risoluzione del problema ma poter
additarci come inetti in quanto in 4 anni
non siamo riusciti a risolvere il proble-
ma che le precedenti Amministrazioni
in 15 anni non hanno neanche preso in
considerazione.
Avendo noi il dovere di fare delle scel-
te nell’esclusivo interesse della colletti-
vità non ci curiamo di sterili polemiche
e guardiamo al futuro.
Crediamo fermamente che la nostra
proposta vada nel senso giusto, ci stia-
mo battendo con ogni mezzo per pote-
re ottenere risorse tramite qualche altro
finanziamento e speriamo vivamente
di riuscire a dare alla Città quello di cui
ha tanto bisogno nell’interesse dei
nostri giovani e delle loro famiglie che
in moltissimi casi hanno già molti altri
problemi di cui occuparsi.
Per concludere e per onestà intellet-
tuale aggiungerò che avrei più che vo-
lentieri evitato la chiusura di una parte
della Via C. Marx e la modestissima li-
mitazione della zona riservata al mer-
cato del sabato. Purtroppo le altre so-
luzioni sono peggiori, cervellotiche e
comunque tali da non risolvere il pro-
blema della scuola.
Troverete su questo numero tutte le ini-
ziative per le festività Pasquali e del
Perdono che sono veramente tante.
Carissimi Corbettesi a tutti voi buona
Pasqua!

È
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Parliamo ora di edilizia scolastica
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Tempo di novità alla Margherita blu!

La primavera porta con sé tante
nuove iniziative che andranno ad
affiancare le già numerose proposte
dell’Associazione.
A partire dal Corso di Antiaggres-
sione femminile - Metodo Difesa
Donna, che è stato presentato saba-
to 21 marzo presso la Sala Grassi del
Comune, durante un incontro dedica-
to alla violenza di genere.
A presenziare all’evento, una schiera
di professionisti che hanno mostrato i
diversi aspetti della violenza di gene-
re da punti di vista differenti. Dopo un

primo excursus sugli aspetti psicolo-
gici della violenza sulla donna, il Co-
mandante della Polizia Locale, Mirko
Mereghetti, ha mostrato il fenomeno
nella realtà territoriale, portando
in evidenza come l’argomento sia
purtroppo di grande attualità anche
nella nostra zona.
L’intervento che ha sicuramente su-
scitato una grande curiosità è stato
quello del dott. Marco Canciani, psi-
cologo e psicoanalista, che opera
presso il carcere di Bollate con
l’Associazione Viola.
Attraverso il suo contributo i presenti
hanno potuto esplorare la violenza
sulla donna da un punto di vista inso-
lito e difficilmente considerato: pro-
prio grazie alla sua esperienza ha
provato a mostrare la violenza vista
da dentro, ossia dal punto di vista
dell’aggressore.
L’incontro di sabato si è concluso con
una stimolante dimostrazione degli
istruttori di Difesa Donna, che hanno
dato un assaggio ai presenti di ciò
che sarà mostrato durante il corso

previsto per sabato 16 e domenica
17 maggio, che si terrà presso la
sede dell’Associazione La margheri-
ta blu a Cerello.
Peculiarità del corso sarà la pre-
senza, insieme ai tre istruttori -
una dei quali donna -, delle psico-
loghe dott.ssa Crivelli e dott.ssa
Frascà, che aiuteranno le parteci-
panti ad affrontare e a gestire il
carico di vissuti emotivi che posso-
no pervadere una donna, non per-
mettendole di reagire fisicamente e
verbalmente, nel momento dell’ag-
gressione.

Come lo scorso anno, l’Associazione dà un impor-
tante contributo all’informazione e alla preparazio-
ne in caso di emergenza con i bambini: martedì 14
aprile, presso la tensostruttura che sarà mon-
tata in Villa Pagani, sarà replicata la serata in-
formativa “Manovre di disostruzione pediatri-
che” tenuta dai soccorritori della Croce Rossa
Italiana.
Durante l’incontro saranno mostrate ai partecipan-
ti le manovre necessarie in caso di ostruzione delle
vie aeree di lattanti e bambini. L’evento è gratuito
e aperto a tutti, specialmente a genitori, nonni,
tate, insegnanti… e a tutti quanti potrebbero avere
a che fare con bambini, proprio per l’importanza di
essere preparati in caso di emergenza. È, però,
necessaria l’iscrizione perché CRI rilascerà un
attestato di partecipazione ad ognuno; per iscri-
versi è possibile mandare una mail a lamarghe-
ritablu@gmail.com, contattarci telefonicamen-
te al 392.1678515 oppure recandosi presso la
Farmacia Comunale in via Villoresi.

Manovre di disostruzione
pediatriche, il 14 aprile

corso gratuito per tutti!
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Dalle Associazioni

Progetto Divento Mamma
Gravidanza in movimento

Un’altra proposta per le donne in gravidanza e postpartum: grazie
alla dolcezza, alla preparazione e alla passione di Daniela, inse-
gnante di fitness, istruttrice già da diversi anni di MammaFit, La
margherita blu invita tutte le future mamme al Progetto Divento
Mamma - Gravidanza in movimento, un nuovo modo di concepi-
re il corso preparto con l’aiuto della danza libera e del divertimento.
Se siete in dolce attesa non perdete l’occasione di assecondare i
cambiamenti del vostro corpo, preparandovi al parto in modo attivo
e sereno, attraverso l’attività corporea, che comprenderà esercizi
semplici di rilassamento, relax e ginnastica dolce, ma anche per-
corsi monotematici con l’aiuto dell’ostetrica, incontri informativi sul-
l’alimentazione per mamma e bambino e percorsi con l’artete-
rapeuta.
Oltre alle future mamme, Daniela organizza corsi di riabilitazione
muscolare e blanda attività motoria anche per neomamme in com-
pagnia dei propri bebè, che si aggiunge alle già numerose attività
proposte dall’Associazione per il periodo che segue la nascita di un
bambino: corsi di Massaggio neonatale, Spazio mamme con bimbi
0-12 mesi, il Cestino dei tesori…

Centro estivo 
“E…state con noi”

Estate è tempo di vacanze divertimento e nuo-
vi amici con La margherita blu al nuovissimo
Centro estivo “E…state con noi”, pensato
per i bambini e ragazzi delle scuole elementa-
ri e medie, che partirà a giugno al termine
delle scuole, nel parco di Villa Pagani, grazie
anche alla nuova tensostruttura che garantirà
il divertimento anche in caso di maltempo. 
Giochi, inglese, spagnolo, musica e molto al-
tro, in compagnia di personale qualificato,
senza dimenticare - ahimé - i compiti delle va-
canze!
Per tutte le informazioni, costi ed iscrizioni La
margherita blu vi aspetta a Cerello, in piazza
Don Cermenati 2, telefonando al 349.4304376
o scrivendo a lamargheritablu@gmail.com
Potete seguire tutte le nuove iniziative an-
che sulla nostra pagina Facebook “lamar-
gheritablu”.

DOTE SCUOLA è uno strumento per lo studente che favorisce il diritto allo studio, garantisce la libertà di scelta ed
accompagna lungo il percorso scolastico.

CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO E DOTAZIONI TECNOLOGICHE
È destinato agli studenti in obbligo di istruzione, iscritti presso scuole statali, paritarie o enti di formazione professionale, che
fanno parte di una famiglia con ISEE inferiore o pari a 15.494 euro. La domanda non può essere presentata per gli alunni
della scuola primaria statale, in quanto lo Stato già garantisce la gratuità dei libri di testo.

BUONO SCUOLA
Costituisce un sostegno alla libertà di scelta educativa per gli studenti delle scuole paritarie di ogni ordine e grado, che fanno
parte di una famiglia con un ISEE inferiore o pari a 38.000 euro. Il valore del contributo è determinato, in via sperimentale,
in relazione alla fascia ISEE e all’ordine e grado di scuola frequentata.

PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
A favore dei ragazzi che frequentano un percorso di istruzione e formazione professionale regionale presso un’istituzione for-
mativa accreditata dalla Regione Lombardia, è prevista l’assegnazione di un contributo per la frequenza direttamente 
all’istituzione prescelta. Un contributo specifico è destinato allo studente con disabilità.

La domanda può essere inoltrata esclusivamente on-line
collegandosi al sito: www.scuola.dote.regione.lombardia.it.

dal 26 marzo al 5 giugno 2015
Per gli alunni iscritti alla scuola statale secondaria di primo e secondo grado, è possibile richiedere assistenza alla 
compilazione previo appuntamento con l’Ufficio Scuola al numero: 02.97204210-281

Per informazioni:
- www.regione.lombardia.it
- dotescuola@regione.lombardia.it
- sportelli territoriali di Spazio Regione

SI RICORDA CHE PER POTER RICHIEDERE LA DOTE SCUOLA È NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO
DELLA NUOVA CERTIFICAZIONE ISEE - RILASCIATA DOPO IL 1° GENNAIO 2015 -
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Dalle Associazioni

Walking bus… invernale!
o scorso anno sulla Voce di
Corbetta, più o meno in questo
periodo, abbiamo scritto della nostra

intenzione di attivare il walking bus per tutto
l’anno. Passato l’anno, è utile ed interes-
sante dare un resoconto di quello che
siamo riusciti a fare.
Durante il periodo invernale (da fine novem-
bre a marzo) siamo riusciti ad accendere i
motori del walking bus per una settimana al
mese. Grazie all’aiuto di una trentina di ge-
nitori, nonni e volontari, circa 300 bambini
(320 iscritti) sono riusciti ad andare a scuo-
la con il “walking bus”. 
Pioggia, sole, nebbia e neve, il freddo e l’in-
fluenza (cattivissima quest’anno) non
hanno fermato i “motori” del bus a piedi.
Per gli accompagnatori è stato un bell’im-
pegno ma ricco di soddisfazioni. Impegno
perché occorre avere un occhio su tutti i
bambini e non solo sui propri figli e nipoti.

Serve anche rispettare gli orari: i passegge-
ri contano sulla presenza puntuale dei con-
ducenti. Tuttavia chi ha avuto l’opportunità
di accompagnare questi gruppi verso scuo-
la si sarà accorto dell’utilità della proposta e
del divertimento per i partecipanti (sembra
incredibile ma ci si può divertire anche an-
dando a scuola!). È un modo simpatico di
fare movimento e di ridurre l’inquinamento,
è un modo di guardare attorno, vedere
quello che di solito non si nota nemmeno se
si viaggia in auto.
Quindi, tutto bene? Sì ma… qualcosa da
migliorare ci sarebbe… Sarebbe stato bello
poter contare su un maggior numero di ac-
compagnatori. Probabilmente tanti lettori
della Voce di Corbetta, dopo aver letto que-
ste righe penseranno “che bella idea, e
quanto è utile per ridurre l’inquinamento…”.
Ma allora… perché siamo solo in 30 a far
muovere questo “mezzo di trasporto”? 

Comunque, il nostro punto di arrivo è avere
un walking bus attivo per tutto l’anno.
Chissà quando riusciremo. Per ora siamo
riusciti a raddoppiare le corse… Che ci pare
sia già un bel risultato.
Passo dopo passo… arrivemo?

Associazione
“città dei bambini di Corbetta”

www.cdb-corbetta.org 
info@cdb-corbetta.org

L

Cos’è il walking bus
Il bus a piedi è come qualunque autobus:
ha capolinea, fermate, passeggeri, condu-
centi e… biglietto da timbrare. L’unica diffe-
renza rispetto l’autobus è nel motore. Il
walking bus si muove a piedi! È un gruppo
di ragazzi accompagnato da alcuni adulti
che va verso scuola lungo un percorso pre-
definito. Chi usa il walking bus  sale e scen-
de presso la fermata più vicina a casa pro-
pria più comoda. Questa proposta ha l’o-
biettivo di permettere ai ragazzi di andare e
tornare da scuola in sicurezza, senza che
sia necessario portare i ragazzi in macchina
fino alle porte della scuola. Da un lato muo-
versi e camminare fa bene alla salute, dal-
l’altro lato, e questo è il nostro obiettivo fon-
damentale, vogliamo poter usare gli spazi
pubblici in sicurezza. Sicurezza rispetto gli
utenti forti della strada e sicurezza nei con-
fronti di chi non rispetta i più piccoli.
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Dalle Associazioni

L’Associazione ORIGINAL, PEOPLE, SINGING .. Per gli
amici OPS! presenta gli eventi della 453a Festa del
Perdono di Corbetta

FREQUENZE CONTORTE E BELZEBLUESBAND.
Tradizionale Apertura della festa con le band locali, all’inse-
gna del Blues in chiave Pop e Rock. Brani originali, scritti e
arrangiati dai componenti delle band. In apertura RED CEI-
LING. NOVEAPRILE

LIVA. Tributo a Vasco e Ligabue. 
DIECIAPRILE

GAMBA DE LEGN. Data Zero del
Tour 2015. Imperdibile. Preceduti
dal duo acustico THE OATMEAL,
musica country 100% america-
na e dalla Baby Dance con DJ
MAX&STE. UNDICIAPRILE

UNA QUESTIONE DI GRAZIA. Musical. Due preti in un
carcere a Las Vegas faranno di tutto per allestire uno
spettacolo con i detenuti .. Divertimento assicurato.
DODICIAPRILE

BIANCO E ROSSO. Uno Spettacolo
Teatrale intenso, tra il serio e il face-
to. Due comici drammatici che si tra-
sformano in tanti personaggi tra lacri-
me e risate. In collaborazione con
l’Associazione Tutti per Fabio Onlus.
QUINDICIAPRILE

MIRÒ MUSIC SCHOOL SHOW.
La scuola di musica di Sedriano
presenta esibizioni di canto e
danza con i migliori allievi e gli
insegnanti, in una serata tutta
da scoprire. SEDICIAPRILE

SHAWNEE E DOWN THE STONE. Serata targata Rock.
Band che presentano pezzi inediti passando dall’indie
all’hard rock con contaminazioni metal. 
DICIASSETTEAPRILE

HAVE MERCY BLUES FEST. Giornata Blues di impatto
Nazionale in collaborazione con l’Associazione Blues Ma-
de in Italy di Cerea (VR). Palco Jam dalle 14.00 alle 18.00
(esibizioni libere per chi è interessato a partecipare). Dalle
19.00 Band of Men, nota formazione di Boffalora, The
BluesCrackers, direttamente da Trento, a seguire Limido
Bros, i Bluesmen di Arluno e come headliner Matteo
Sansonetto Blues Revue, band di Jesolo che ha appena
terminato di registrare il suo ultimo lavoro a Chicago.
Stand di strumenti musicali artigianali. 
DICIOTTOAPRILE

FESTA DELLA SOLIDARIETÀ ANFFAS. Un pranzo e un
pomeriggio insieme ai divertenti giochi da tavolo della

Ludoteca Comunale per aiutare
la Fondazione Il Melograno di
Abbiategrasso e il loro progetto
“Dopo di Noi, Con Noi”. A segui-

re ORCHESTRA EMANUELA BONGIORNI. Ultima serata
con il Liscio che piace. DICIANNOVEAPRILE

MOSTRA d’Arte e Fotografia (11 Aprile) e MERCATINI
durante tutte le serate musicali

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







S
P

A
Z

IO
 G

IO
C

O
 

10

Spazio Gioco - Ludoteca 
comunale di Corbetta

Dalle Associazioni

iao! Sai cos’è Spazio Gioco? Sia-
mo un gruppo di amici appas-
sionati di boardgame / giochi in

scatola / giochi di società; siamo persone
semplici, simpatiche e cordiali che si sono
unite per avviare un sogno più che un pro-
getto: una ludoteca comunale. Noi siamo la
“Ludoteca dei Grandi”: se la cosa ti incurio-
sisce, continua a leggere!

Cosa si fa esattamente a Spazio Gioco?
Il locale di 70 mq. circa mette a disposizio-
ne degli utenti ampi tavoli e diversi giochi in
scatola (c’è anche il Wi-fi e zona Ristoro).
Chiunque si presenti nelle serate di apertu-
ra può fermarsi a provare insieme ai pre-
senti o ai suoi amici i giochi di società della ludoteca, oppure quelli che si è portato da

casa. Ci sono certamente i grandi classici
come Monopoly o Risiko, ma il piatto forte
e nostra specialità è dato dai più moderni
boardgame, giochi intelligenti molto più ar-
ticolati, complessi e, sì, anche più diverten-
ti a nostro parere. Vuoi provare le brezza di
metterti al comando di una razza aliena
che concorre alla conquista della galassia?
O preferisci fingerti imprenditore di centrali
elettriche? Certo, puoi anche cimentarti nei
nostri numerosi party game, dove le regole
non ci sono, solo tanto bluff e divertimento!
Al momento abbiamo a disposizione una

sessantina di giochi, e presto se ne aggiun-
geranno di nuovi: sempre al passo coi
tempi, sicuramente più di uno incontrerà i
tuoi gusti!

Le nostre novità!
Noi siamo attivi da un po’, e di certo non
siamo rimasti con le mani in mano; vorrem-
mo annunciare alcune nostre novità.
1. La prima è che sono finalmente arrivati
ben 2 mini-frigo, che permettono di offrire
bevande fresche, anche in vista della calda
estate che verrà.
2. La seconda invece riguarda l’apertura del

C
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sito web di riferimento di Spazio Gioco:
http://www.spaziogioco.net. Troverete
nuovi strumenti per migliorare la fruizione
del nostro spazio e, perché no, chiedere
maggiori informazioni se siete timidi, prima
di presentarvi. In particolare:
• Il Forum → grazie al quale è possi-
bile organizzare i tavoli e giochi delle sera-
te, discutere degli eventi del torneo e, più in
generale, fare la conoscenza “virtuale” di
tutti noi. Siete caldamente invitati ad iscri-
vervi!
• Il Blog → grazie al quale potrete leggere
tutti i resoconti e i racconti delle nostre
serate (corredati da foto) e i nostri articoli di
presentazione dei vari giochi, nonché co-
noscerci un po’ meglio visto che sono pre-
senti profili semiseri di tutti i membri dello
staff.
3. La terza, infine, riguarda gli ultimi giochi
arrivati: Concept, Sushi Go, Dixit 2, Kemet
e Cyclades. Presto ce ne saranno altri
ancora!

Quanto costa tutto questo?
Assolutamente nulla: grazie al Comune di
Corbetta, l’iscrizione è totalmente gratuita!

Calendario dei prossimi 
eventi principali
Sabato 25 aprile
Giornata Torneo con premio finale!
Nella giornata di sabato, approfittando
della festività, organizzeremo un torneo

decisamente interessante. Seguici sul
blog, sul forum o sulla pagina Facebook:
presto sveleremo cosa bolle in pentola!
Sabato 9 maggio
Torneo BGL di 7 Wonders 
+ serata Pizza non-stop!
Torneo ufficiale BGL di 7 Wonders, unito,
per chi vorrà fermarsi con noi, all’evento
pizza non-stop e tanti altri giochi da prova-
re, tutti all’insegna di una full immersion
ludica. Non mancate! Attraverso i nostri ca-
nali di comunicazione, forniremo tutte le
indicazioni su come partecipare.

Inoltre abbiamo istituito il “Gioco del
Mese”. Per tutta la durata del mese di rife-
rimento, ci saranno più partite allo stesso
gioco (a seconda della disponibilità dei sin-
goli giocatori) che concorreranno alla clas-
sifica finale. Ogni partita sarà segnata in
bacheca, in modo da calcolare vittorie e
punteggio medio di ciascun partecipante.

Mesi di febbraio - marzo - aprile:
Campionato di CalcioMania.
Mese di marzo: Terra Mystica gioco del
mese con classifica finale.
Mese di aprile: Specie Dominanti gioco
del mese con classifica finale.
Seguiteci sui nostri canali ufficiali di co-
municazione per conferme od eventuali
variazioni di date e/o giochi.

Informazioni importanti:
Spazio Gioco
Ludoteca Comunale di Corbetta
Piazza don Cermenati, 2 - Corbetta (frazio-
ne Cerello)
Giorni di apertura: lunedì, giovedì, venerdì
dalle 21.00 alle 00.30
Cercaci su Facebook, pagina: “Spazio Gioco
- Ludoteca Comunale di Corbetta”
Blog: http://ludotecaspaziogioco.blogspot.com
Forum: http://www.spaziogioco.net/forum
Sito Web: http://www.spaziogioco.net

Dalle Associazioni
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Dalle Associazioni

L’Equipe corbettese a Sanremo
n occasione dell’intervista pubblicata ad inizio gennaio
<http://www.ciclismoaltomilanese.com/2015/1Genna-
io2015/intervista%20a%20Enrico%20sangalli/sangal-

li.htm> Enrico Sangalli lo aveva anticipato: «sono già all’o-
pera per organizzare una trasferta a Sanremo in occa-
sione della Milano-Sanremo»; sabato mattina, con due
pullman, sono stati 105 i soci e simpatizzanti del gruppo
che hanno aderito all'iniziativa, tra loro anche 5 ragazzi
del nuovo gruppo allievi ed una ventina tra cicloturisti e
cicloamatori, giustificati i cicloamatori assenti in quanto
già impegnati con il loro calendario gare. Ovviamente i
ciclisti volevano approfittare dell’occasione fin dal loro

arrivo in riviera, è stata così organizzata una pedalata di
gruppo da Arma di Taggia in territorio francese attraverso
Nizza e Monte Carlo e ritorno.
Il giorno successivo altra pedalata sotto una sottile piog-
gerella fino a Sanremo per assistere all’arrivo della gara
professionisti; in serata rientro a Corbetta.

Un’abitudine datata 1988, quella del presidente Sangalli,
da quest’anno la novità ha riguardato la presenza dei
nuovi arrivati del gruppo allievi, un motivo in più per con-
solidare il rapporto tra i tesserati della società e le fami-
glie, il ciclismo come pretesto per l’aggregazione e il
turismo. 

I

Per la vostra pubblicità su

potete rivolgervi a 
SO.G.EDI. srl
tel. 0331.302590

e.mail: sogedipubblicita@gmail.com
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Informazioni utili

Il Comune spedisce a casa
i modelli per pagare la Tasi

Si ricorda che fino al termine dell’anno scolastico è possibile partecipare all’iniziativa
“Genitori in mensa”.
Ogni mercoledì, i genitori (non più di due per plesso) hanno la possibilità di pranzare presso i
refettori scolastici, gustare i piatti proposti ed analizzare il servizio offerto; al termine del pasto i
genitori coinvolti ricevono un questionario nel quale devono esprimere le proprie valutazioni relati-
ve al cibo proposto, oltre ad eventuali osservazioni e suggerimenti. 
Per partecipare all’iniziativa è necessario contattare l’Ufficio Scuola (02.97204210 - 02.97204281)
entro la fine della settimana precedente rispetto al giorno desiderato, specificando presso quale Istituto si intende pranzare.

Genitori in mensa

Corbetta: medicina a “km zero”
Gli studi medici sono operativi, in giornate e orari diversi nel corso della settimana; i pazienti potranno usufruire della
professionalità del singolo specialista, in base alle proprie necessità, e beneficiare di un rapporto diretto con il medico
con il quale vanno concordati direttamente gli appuntamenti. PER I CITTADINI RESIDENTI A CORBETTA VIENE
RICONOSCIUTO UNO SCONTO DEL 10% PER TUTTE LE SPECIALITÀ SOTTOELENCATE.

iente code agli sportelli comunali.
Il modello di pagamento della Tasi
(ai proprietari di abitazioni principa-

li) a Corbetta arriva direttamente nelle case,
a partire dalla metà di maggio.
I cittadini riceveranno tramite posta un plico
comprensivo dei modelli F24 per il paga-

mento della Tasi.
L’Amministrazione comunale di Corbetta ha
deciso di inviare i modelli di pagamento nelle
case per facilitare i corbettesi, evitando code
negli uffici e disagi. 
Per il pagamento della Tasi, il modello F24
potrà essere presentato in qualsiasi sportello

bancario oppure negli uffici postali entro le
seguenti date:
1. prima rata entro il 16 giugno 2015;
2. seconda rata entro il 16 dicembre 2015.
Qualora si optasse per il versamento in unica
soluzione, si possono usare entrambi i mo-
delli F24 e pagare entro il 16 giugno 2015.

N



Raccolta del rifiuto secco
indifferenziato e pannolini

i ricorda che dal 7 aprile 2015
non sarà più raccolto il rifiuto
secco indifferenziato contenuto

in contenitori diversi da quelli conse-
gnati (mastella grigia); tali contenitori
sono in distribuzione presso l’Ecocen-
tro di via Mons. Don Italo Zat 1 pre-
sentandosi con codice fiscale dell’inte-
statario dell’utenza e ultimo avviso di
pagamento della Tari.
Le nuove utenze potranno recarsi
presso gli uffici del Consorzio dei
Comuni dei Navigli per la registrazio-

ne alla TARI  e successivamente pres-
so l’ecocentro comunale di via Zat per
il ritiro del contenitore per la raccol-
ta del secco indifferenziato (mastella
grigia).
I sacchi azzurri semitrasparenti saran-
no distribuiti in data da stabilire presso
l’Ecocentro di via Mons. Don Italo Zat 1;
per avere questa fornitura gratuita è
necessario compilare il modulo pre-
sente sul sito del Consorzio dei Na-
vigli al seguente link: http://www.con-
sorzionavigl i . i t /documenti/r ichie-

sta%20di%20attivazione%20panno-
lini.pdf
In caso di furto o danneggiamenti
che necessitano la sostituzione del
contenitore, il cittadino compilando
una semplice autocertificazione dispo-
nibile presso gli uffici comunali (URP
ed Ecologia) e sul sito internet del
Comune di Corbetta, da consegnarsi,
poi, presso gli uffici del Consorzio dei
Navigli potrà ritirare, successivamen-
te, un nuovo contenitore recandosi al-
l’ecocentro comunale di via Zat.
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OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA Il presente stampato non costituisce elemento contrattuale. Offerte valide salvo il venduto.

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: Villa a schiera centralis-
sima, con ottime finiture interne. Al
piano primo 3 camere da letto.
Taverna e due boxes. Giardino priva-
to con veranda. € 345.000 CL.
ENERG. “G” - IPE 280,32

CORBETTA: Villa singola posta a pochi
passi dal centro. La casa si sviluppa su
unico livello con sottostante taverna.
Circondata dal verde. € 429.000 CL.
ENERG. “G” - IPE 190,20

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

CORBETTA: Intera villa bifamiliare com-
posta da due 3 locali. Le soluzioni sono
indipendenti e gli impianti completamen-
te autonomi. La villa è circondata da un
ampio giardino privato su 4 lati e box. 
€ 397.000 CL. ENERG. “E” - IPE <175

CORBETTA: In palazzina signorile, ap-
partamento con ottime finiture interne
posto al secondo e ultimo piano con sog-
giorno accessoriato da ampio terrazzo.
Possibilità acquisto arredo e box.
€ 129.000 CL. ENERG. “B “ - IPE 55,60

SANTO STEFANO TICINO: Ampio
bilocale con cucina abitabile e servizi
oltre a cantina e box in uso esclusivo.
€ 69.000 APE in produzione

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 costruzio-
ne con terrazzino. Bassi consumi
energetici e minime spese condomi-
niali. Possibilità box. € 105.000 CL.
ENERG. “A” -  IPE 23,08

CORBETTA: Ampio trilocale di oltre
110 mq comm.li. Due comodi balco-
ni e cantina inclusa nel prezzo.
Possibilità box a parte. € 119.000
CL. ENERG. “G” - IPE <175

CORBETTA: A pochi passi dalla stazio-
ne ferroviaria, appartamento di ampie
dimensioni facilmente trasformabile in 3
locali con servizi e due balconi.
€ 70.000 APE in produzione

CORBETTA, vicinanze: Soluzione
composta da quattro locali, cucina abita-
bile e doppi servizi, disposti su due livelli
oltre a cantina e box al piano seminterra-
to. Completa di giardino privato. 
€ 260.000 CL. ENERG. “F” - IPE 148,08

CORBETTA: Nelle vicinanze della stazione
bilocale di ampia metratura  in piccola pa-
lazzina con annesso ampio box. Riscalda-
mento autonomo spese condominiali mini-
me. € 140.000 CL. ENERG. “E” - IPE 136,22

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 vicinanze: In palazzina del
2010 ampio 2 locali con cucina abitabile e ser-
vizi. Giardino privato su due lati e box doppio
compreso nel prezzo. Finiture di nuova con-
cezione. € 129.000 CL. ENERG. “B” - IPE 48

CORBETTA: Casa caratterizzata da
ampia metratura composta da due
locali oltre servizi. Accessoriata da
cantina, box singolo e da una porzio-
ne di orto privato. € 134.000 CL.
ENERG. “B” - IPE 42,20

CORBETTA: Zona isola splendido
appartamento ristrutturato a nuovo di
tre locali e doppi servizi. 3 balconi
cantina e box. Arredo cucina nel prez-
zo. € 160.000 CL. ENERG. “G” - IPE
271,11

CORBETTA: Vicino al centro, piano alto
servito dall’ascensore. Completamente
ristrutturato con spazi ben sfruttabili.
Possibilità acquisto box a parte.
€ 119.000 CL. ENERG. “G” - IPE 180,20


