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Dal Sindaco

arissimi Corbettesi,
approfitto di questo numero ri-
servato alle Associazioni operan-

ti a Corbetta per evidenziare l’importanza
della funzione fondamentale che esse
svolgono.
Ho più volte avuto modo di dichiarare che
senza queste benemerite Associazioni,
che operano in tutti i campi: assistenzia-
le, culturale, sportivo e sociale, la nostra
Città sarebbe enormemente più povera.
Aumentando sempre più il numero delle
famiglie in gravi difficoltà, i Servizi sociali
del Comune, che pure mettono a disposi-
zione somme sempre più cospicue, non
riescono a soddisfare tutte le richieste
che vengono loro ogni giorno sottoposte.
Ecco dunque dove entrano in gioco le
Associazioni con tutto il loro bagaglio di
competenze, dedizione e abnegazione
alla causa che sposano.
A nome di tutta Corbetta porgo loro il
nostro più sentito grazie con la speranza
che possano continuare sempre più nella
loro meritoria opera a favore dei Cittadini.
Esiste poi un insieme di Associazioni
assistenziali che offrono ai Cittadini mala-
ti ogni genere di assistenza, dal traspor-
to, al supporto psicologico, etc.
Non possiamo non citare poi le As-
sociazioni i cui iscritti donano o si rendo-
no disponibili a donare una parte di sé:
mi riferisco ai donatori di sangue, di
midollo e di organi. 
Nel settore sportivo, numerose Asso-
ciazioni danno la possibilità ai nostri gio-
vani di praticare varie discipline, anche a
livello agonistico.
Le Associazioni culturali mantengono
vive le nostre tradizioni, ci allietano con i
loro spettacoli e manifestazioni. Esse
stanno con il tempo sempre più esten-
dendo la loro opera divenendo fonda-
mentali strumenti di inclusione dei nuovi
cittadini che arrivano a Corbetta, con par-
ticolare attenzione agli stranieri. Un
esempio particolarmente importante di
questo percorso d’integrazione e crescita
è l’insegnamento della nostra lingua ita-
liana.
Quando leggerete queste righe avremo
già posata la prima pietra della nuova
RSA colmando un tassello importante
delle opere pubbliche.
Speriamo a breve di posare la prima pie-
tra anche per l’allargamento della Scuola
media, il cui progetto è in fase di istrutto-
ria presso la Regione Lombardia per la
concessione di un contributo. Sarà il rea-
lizzarsi di un sogno perché anche in que-
sto caso si tratta di un’opera pubblica
assolutamente necessaria.
Tale progetto prevede anche la realizza-

zione di un’aula magna (oggi le riunioni
degli Insegnanti vengono fatte fuori sede)
che, fuori orario scolastico, diventerà una
sala polifunzionale a disposizione di tutti.
Siamo per questo progetto ottimisti come
lo siamo anche relativamente alla messa
in opera di nuove aule per la Scuola del-
l’infanzia.
Vi terrò ovviamente aggiornati nei prossi-
mi numeri.
Parlare oggi di scuola a me porta un
alone di malinconia perché la mente
corre a ricordare la Preside, Dottoressa
Daniela Rimonta che ci ha prematura-
mente lasciati, ma il suo ricordo per i tanti
anni dedicati con passione alla Scuola di
Corbetta rimarrà indelebile per tutti colo-
ro che hanno operato o frequentato
l’Istituto comprensivo “Aldo Moro”.

C
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Assessorato alle Politiche Giovanili

Il seguente questionario consultivo è indirizzato ai cittadini tra i 15 ed i 30 anni.
Il questionario potrà essere consegnato, in forma cartacea, presso l’ufficio URP del Comune di Corbetta
o scaricato dal sito dello stesso e spedito per via telematica all’indirizzo giovani@comune.corbetta.mi.it,
entro e non oltre il 30 Marzo 2015.
Ti ringrazio sin da ora per la tua gentile collaborazione.

Età                             Sesso 
Professione: Studente (specifica:                                                 )

Lavoratore (specifica:                                                 )
In cerca di occupazione

Domanda n. 1
Fai parte di un gruppo o di una compagnia?

Sì
No (no passa alla domanda n.3)

Domanda n. 2
La tua compagnia si ritrova a Corbetta?

Sì (specifica dove                                                               )
No (specifica dove                                                               )

Domanda n.3
Quali sono i tuoi interessi principali nel tempo libero?

Domanda n. 4
Ci sono attività/iniziative presenti nel Comune di Corbetta che rispecchiano i tuoi interessi?

Sì (specifica                                                                                                                                                 )
No

Domanda n. 5
Segui la pagina Facebook e/o il sito del Comune?

Sì
No

Domanda n. 6
Quali mezzi utilizzi per informarti sulle iniziative che potrebbero interessarti organizzate dal Comune? Come pensi
che il Comune possa migliorare la sua comunicazione verso la cittadinanza, in particolare verso i più giovani?

Domanda n. 7
Come pensi che il Comune possa migliorare la sua comunicazione verso i più giovani?

Domanda n. 8
Quali sono i luoghi (sia pubblici che privati) di Corbetta in cui ritieni che i giovani possano socializzare e incontrare gli amici?

Domanda n. 9
Quali luoghi/spazi (sia pubblici che privati) per i giovani ti piacerebbe ci fossero a Corbetta?

Domanda n. 10
Quali iniziative e attività rivolte ai giovani ti piacerebbe ci fossero a Corbetta?

Domanda n.11
Hai qualche suggerimento per luoghi/spazi (sia pubblici che privati) e per iniziative/attività per i giovani a Corbetta?
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Informativa Privacy
Ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n 196/2003 - c.d. “Codice privacy”) si fornisce, qui di seguito, l’informativa riguardante il trattamento dei dati personali che sarà effettuato da questa Amministrazione esclusivamente in relazione al
progetto “Questionario per i Giovani”. Finalità del trattamento e conferimento dei dati. Realizzazione di indagini dirette a migliorare la qualità delle offerte di servizi per i giovani.
Il conferimento dei dati è facoltativo ma, in mancanza, non sarà possibile effettuare le indagini suddette. I dati saranno trattati solo per il tempo necessario, in forma anonima ed aggregata. Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente e/o attraverso strumenti automatizzati, con
logiche correlate alle finalità di cui al precedente punto 1) e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in anonimi. Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Amministrazione di Corbetta.



Il gruppo GVPCC è sempre presente
l 2014 si è concluso e, immancabilmente, arriva il
tempo di bilanci anche per il Gruppo Protezione Civile
Corbetta.

È stato un anno pieno di impegni e di attività per il gruppo
GVPCC, con ben 80 prestazioni per complessive 1.587
ore fornite per servizi sul territorio comunale e per 808 ore
fuori comune, grazie al costante impegno di 30 volontari
iscritti, tutti formati e certificati a livello Regionale.
Il gruppo corbettese ha partecipato a varie esercitazioni
tra cui vogliamo maggiormente ricordare quella di
“Antegnate” (BG) e “Provexpo 2015” in preparazione
all’Esposizione Universale che si terrà a Milano que-
st’anno.
Importante è stato il supporto fornito alla Polizia Locale in
occasione di varie manifestazioni che si sono svolte in
ambito comunale, come la Festa del Perdono, gare podi-
stiche o ciclistiche o per eventi promossi da altre As-
sociazioni cittadine, anche se alcuni ci considerano solo
“quelli delle transenne”, dimenticando l’importanza del
lavoro svolto per la sicurezza di tutti.
È importante far conoscere che l’Amministrazione Co-
munale con “Atto di indirizzo datato settembre 2014” ha
assegnato al gruppo GVPCC, l’ex sede del Corpo
Filarmonico “G. Donizetti” di via Dante n° 3, - gli ex bagni

pubblici - un fabbricato che però ha bisogno di molte
opere di restauro e rifacimento.
Per questo, con il patrocinio del Comune di Corbetta è
partita, ed è in corso, la campagna “Un mattone per la
nuova sede”, finalizzata al reperimento di fondi per la
sistemazione, al fine di renderla adeguata allo svolgi-
mento dei nostri compiti a favore della collettività, per
continuare a rendere più sicure tutte le manifestazioni cit-
tadine.
Chi volesse donare un contributo può effettuarlo sul conto
corrente intestato al Gruppo Volontari Protezione Civile
Corbetta - IBAN IT 15 W 05048 32990 000000001089 -
causale “un mattone per la sede” oppure contattandoci
direttamente.
Intendendo altresì incrementare il nostro organico, invitia-
mo chiunque sia interessato ad operare per il bene della
collettività, a mettersi in contatto con noi chiamando il
392.5755486 o il 342.8811440 oppure visitando il nostro
sito www.protezionecivilecorbetta.it.
Facciamo presente che la vecchia sede di via Cavour
n° 1 dal gennaio 2015 non è più operativa essendo stata
lasciata alla disponibilità della proprietaria.

Il Presidente
Fabrizio Ballarati
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Dalle Associazioni
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Dalle Associazioni

Matite Colorate... a nozze

MAMMA MIA, LA SPUSA L’È
CHI…..” è il titolo della prossima
iniziativa organizzata dalla asso-

ciazione “Le Matite colorate” per l’an-
no 2015 che sarà composta da:
• mostra di fotografie dell’archivio
Saracchi riguardanti il tema delle
nozze di una volta, dei genitori e dei
nonni, che verrà effettuata in Sala
delle Colonne nel Comune di Corbetta
dal giorno sabato 28 marzo 2015 al
giorno della Festa del Perdono la
domenica 12 aprile 2015.
• serata di venerdì 27 marzo alle ore
20.45 presso la Sala Grassi del Mu-
nicipio di Corbetta, convegno ed inau-
gurazione della mostra.
Ricordo inoltre, come già anticipato,
siamo in ricerca di abiti da sposa utiliz-
zati fino agli anni sessanta, chi voles-
se prestarli può telefonare al cellulare
348.3814725 con urgenza.
Inoltre siamo intenzionati a raccogliere
vostre vecchie fotografie di matrimonio
che saranno appese in apposito tabel-
lone nella mostra, foto che saranno
ritornate alla fine della mostra.
Chi volesse consegnare vecchie foto-
grafie di matrimonio di una volta, può
consegnarle personalmente presso la
Biblioteca di Corbetta in questi giorni:
sabato 14 e 21 marzo dalle 10 alle
11.30.
Ricordate che “fare memoria del pas-
sato” serve a vivere meglio il presente.

Il Presidente
Dr. Giuseppe Fusè

“

OPEN DAY DELL’ASILO NIDO COMUNALE 
“G. RODARI”

(via Caldara 16 - Tel. 02.0779443)
L’asilo nido comunale “G. Rodari” di Corbetta nel pomeriggio di mercoledì 
25 FEBBRAIO dalle ore 18.00 alle ore 20.00 aprirà le proprie porte a tutti i
genitori e bambini che, interessati ad una futura iscrizione, volessero visitare
gli spazi del nido.
Le educatrici saranno presenti e disponibili per dare informazioni riguardo l’or-
ganizzazione del servizio, le attività che si propongono e a far visitare gli
ambienti del nido.
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Dalle Associazioni

CIF e le attività delle... CIFFINE

niziare un articolo del CIF con una
dolorosa notizia, è cosa inusuale,
però è doverosa. Infatti ci preme

ricordare l’improvvisa scomparsa di
Giuseppina Cherubini. Meglio conosciu-
ta da tutti come la “Pina Cornacchiari”,
era una colonna portante del CIF cittadi-
no che aveva contribuito a fondare nel
1975. Sempre disponibile con tutti, enco-
miabile nel prodigarsi verso il prossimo,
era sempre presente nelle varie manife-
stazioni organizzate dall’Associazione.
Era una delle maestre che si impegna-

vano ad insegnare alle giovani donne il
lavoro di cucito e di maglia.
Anche in suo ricordo, il 17 febbraio pros-
simo inizierà, con già 20 iscritte e per la
durata di tre mesi, il quarto corso di cuci-
to - il martedì pomeriggio e il mercoledì
sera - negli orari di apertura della sede.
Nei tre corsi precedentemente svolti
hanno partecipato 55 “allieve” assai
motivate a imparare quei piccoli e sem-
plici lavori capaci di risolvere i problemi
della quotidianità familiare.
Gli incontri sono stati anche un momen-
to di ricreazione e di giocosa compagnia
per tutte le donne giovani e… di una
certa età.
Per questo esprimiamo un grazie
all’Amministrazione Comunale che ci ha
concesso come sede, un locale nell’ex
scuola elementare di Cerello.
Con l’Amministrazione Comunale abbia-
mo collaborato e collaboreremo ancora
sino al mese di maggio alle “Domeniche
al cinema in Comune”, proiezione di
film nella Sala Grassi presso il Palazzo
Municipale, fornendo un servizio di me-
renda per i bambini.

Per quanto riguarda il già fatto, dobbia-
mo dire che martedì 20 gennaio, presso
il Centro Pastorale San Vittore Martire in
piazza Della Canonica, si è tenuto un
incontro dal titolo “Sportello fragilità” con
la Dott.ssa Eleonora Frassinelli.
La relatrice ha parlato, data la sua espe-
rienza nelle “Case di riposo”, di alcuni
diritti che la legislazione vigente consen-
te di ottenere per un’assistenza nuova
per i bisogni di anziani, disabili e minori. 
Prossimamente per l’8 marzo in occa-
sione della festa della donna, si sta orga-
nizzando qualcosa di divertente e… a
sorpresa.
Ricordiamo che la sede di piazza Don
Cermenati (ex scuole elementari) a
Cerello è aperta:
- martedì dalle ore 15.00 
alle ore 17.00;
- mercoledì dalle ore 21.00 
alle ore 23.00.
Per informazioni: 
Amalia Tunesi 331.7523875
Iviana Viti 02.97273124
Maria Stella Rossi 340.7179581

La Presidente
Amalia Tunesi

I
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Gli Amici di Cerello e Battuello 
e il Giugno Svic 2015

Dalle Associazioni

PRESENTI!!
l - GIUGNO SVIC 2015 - è ormai
un incontro mondano per cinque
settimane nell’arco dell’anno, con

serate estive presso l’Oratorio S. Gio-
vanni Bosco della Parrocchia S. Vin-
cenzo Martire. 
Da diversi anni, inoltre, gli eventi del
Giugno Svic sono diventati sempre
una novità del territorio, di diverso
contenuto, dai tornei sportivi, agli

spettacoli artistici, a quelli culturali.
Sono trascorsi cinque anni, e gli Amici
di Cerello e Battuello continuano a
sorprendere TUTTI, con lo scopo di
intrattenere un pubblico sempre più
vario in età ed interesse.
Anche i bambini sono coinvolti con
serate colorate, musicali e magiche.
Sono confermati alcuni spettacoli di
maggiore richiamo, quali la -Festa
della Birra-, -I Taca Buton-, la -Color

Rush-, il -Mago Rufus- e la -Notte
Rosa-.
Non mancano le serate culinarie,
anche cene tematiche, che ci fanno
conoscere i gusti di altre etnie. 

Ovviamente la parte del leone sono i
tornei sportivi di Calcio, Pallavolo,
Basket, Calcio Balilla e Scopa d’assi.
Gli Amici di Cerello e Battuello vi
ASPETTANO a trascorrere serate tra
AMICI, anche per quattro chiacchiere,
e per un caffè.

Amici di Cerello e Battuello

I
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Dalle Associazioni

Corpo Filarmonico “G. DONIZETTI”
l Corpo Filarmonico ha tenuto in data
22 gennaio 2015 l’Assemblea dei soci
per approvare il rendiconto economi-

co del 2014 ed il preventivo del 2015
nonché la programmazione delle iniziati-
ve per l’anno in corso. Dopo aver discus-
so l’esame del rendiconto che chiude con
una perdita significativa, sono state esa-
minate le iniziative e le richieste per l’an-
no 2015. Oltre alle varie cerimonie civili
e religiose di cui ci sono pervenute le
richieste, si sono programmati quattro
concerti, uno per la Pace in occasione
del 100° Anniversario dell’entrata in guer-
ra dell’Italia e del 70° Anniversario della

fine della seconda guerra mondiale da
tenersi il 13 giugno nel cortile del Palazzo
Municipale; il secondo in occasione della
Festa Patronale di S. Vittore in Chiesa
Parrocchiale, a Santa Cecilia sempre in
Chiesa Parrocchiale e al 12 dicembre il
Concerto di Gala in Palestra A. Moro.
Vi è poi un altro appuntamento importan-
te che scade quest’anno ed è la Festa
delle Leve e delle Bandiere giunta alla
nona edizione. La Festa è organizzata per
il 20 settembre ed è in corso la prepara-
zione. Durante la riunione fissata al 13
febbraio verranno dati maggiori dettagli. 
Il primo appuntamento è per il 39° Car-

nevale Corbettese, a cui hanno già aderi-
to sette gruppi, per cui vi aspettiamo il 21
febbraio numerosi per assistere alla sfila-
ta pregandovi di evitare l’uso delle schiu-
me che oltre a rovinare gli strumenti,
fanno anche male agli occhi e lasciano
macchie sui vestiti.
Un appello: chiediamo a chi avesse foto-
grafie delle seguenti Leve di farcele per-
venire in quanto stiamo predisponendo
un libro a ricordo di un avvenimento
unico nel suo genere. Dal 1908 al 1911-
1914 e 1915, 1917 e 1918, 1921 e 1922,
dal 1924 al 1932, 1934, 1935 e 1937, dal
1955 al 1979.

I

Rinnovata la convenzione con le Terme,
disponibili le cure per i nostri cittadini

Anche per l’anno in corso il nostro Comune ha rinnovato la
convenzione con le TERME di RIVANAZZANO, in provincia di
Pavia, che prevede una serie di agevolazioni per i cittadini di
Corbetta.
In primo luogo uno sconto pari al 20% su tutte le terapie
aggiuntive rispetto al primo ciclo di cure termali, uno sconto
del 30% su tutte le attività dell’area benessere (piscina, per-
corso kneipp, sauna e bagno turco), uno sconto del 10% sui
prodotti cosmetici e un trattamento in omaggio a scelta tra
idromassaggio, massaggio o seduta inalatoria.
Il Comune prevede anche un comodissimo servizio trasporto
gratuito per i partecipanti che intendono usufruire di un ciclo di
cure termali, con partenza e rientro direttamente in Comune.
Quest’anno le date programmate per i cicli termali, che si svol-
gono la mattina o il pomeriggio, sono: dal 23 febbraio al 7
marzo, dal 27 aprile al 9 maggio, dal 25 maggio al 6 giugno
(solo turno del pomeriggio), dal 8 giugno al 20 giugno, dal 19

ottobre al 31 ottobre e dal 2 novembre al 14 novembre.
Per iscriversi è necessario recarsi presso l’Ufficio URP del Co-
mune (tel. 0297204242), verificare la disponibilità di posti e in
seguito consegnare l’impegnativa del proprio medico curante.
Le Terme offrono un prezioso servizio per la salute e la possi-
bilità di regalarsi momenti di relax a prezzi convenzionati e
con un comodo servizio di trasporto del Comune.

PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALLE 
TERME DI RIVANAZZANO CERCHIAMO PERSONALE 

VOLONTARIO, CHE PUÒ ANCHE COGLIERE 
L’OCCASIONE DI SVOLGERE UN CICLO 

DI CURE TERMALI O UNA SERIE DI TRATTAMENTI
BENESSERE A PREZZI CONVENZIONATI. 

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALL’UFFICIO 
URP DEL COMUNE (tel. 02.97204242
servizio.urp@comune.corbetta.mi.it)

Per la vostra pubblicità su

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

e.mail: sogedipubblicita@gmail.com
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Colonie feline a Corbetta

Dalle Associazioni

ono più di venti le colonie feline
censite a Corbetta negli ultimi anni,
alcune dall’Associazione Amici dei

Mici, altre dai cittadini che se ne occupano.
Scopo del censimento, oltre al dato statisti-
co in sé, è la sterilizzazione - a cura del
dipartimento veterinario ASL di Magenta - e
la cura dei gatti che ne fanno parte, come
previsto dalle leggi dello Stato e della
Regione. 
Ma perché occuparci tanto dei gatti visto
che un detto popolare dice che “tant i gatt
sa rangian”?
Proprio perché non è vero che “i gatt sa
rangian” in un habitat che non conserva più
un equilibrio ambientale dove possano tro-
vare soddisfazione ai loro bisogni primari in
modo del tutto naturale. Soprattutto però
non dobbiamo scordarci che il gatto è un
animale d’affezione, un animale domesti-
co, non selvatico, un animale che può
riempire la vita di molte persone sole, di
anziani e bambini che possono trovare nel
gatto l’aiuto psicologico che non tutti gli
umani saprebbero loro dare.
I gatti che vivono in colonie vengono co-
munemente definiti “selvatici”, in realtà la
situazione di abbandono che hanno vissu-
to (abbandonati realmente quando sono
caricati in macchina e portati a chilometri di
distanza o nella cascina più a portata di
mano, o di fatto perché non vengono nutri-

ti a sufficienza o sono malati e non curati in
nome del luogo comune di cui sopra - “i
gatt sa rangian”) li porta istintivamente a
non fidarsi dell’uomo. E come dare loro
torto? Cosa fareste voi se il vostro più caro
amico dopo avervi ospitato per un po’ di
tempo vi lasciasse affamato, senza soldi e
senza cellulare a 200 chilometri da casa?
Non credo gli rivolgereste più la parola...
In realtà i gatti delle colonie feline sono
gatti che pur con le dovute differenze lega-
te alla loro propria personalità (sono esseri
viventi intelligenti che hanno una loro per-
sonalità per quanto questo possa parere
strano a molti umani poco sensibili e molto
ignoranti), possono essere recuperati al
rapporto con gli esseri umani, con infinita
pazienza rispettando la loro lenta ripresa di
fiducia verso l’uomo. Invece quasi sempre
sono indesiderati come se fosse colpa loro
il fatto che si riproducono alla velocità della
luce tenendoci svegli di notte con le loro
urla quando vanno in amore (per questo
esiste la sterilizzazione), sporcano (sì per-
ché non hanno ancora imparato a mettere
le mutande e non la fanno nel water come
noi), portano tante malattie (impressionan-
te cattiveria verso un animale pulitissimo
che al massimo può trasmettere all’uomo
la micosi - malattia dermatologica che si
prende anche in piscina e si cura con una
pomata - o la toxoplasmosi - anche in que-

sto caso dopo aver toccato le feci del gatto
malato di toxoplasmosi la gestante dovreb-
be leccarsi le dita sporche, solo così
potrebbe prendersi la malattia dal gatto) e
tutta una serie di luoghi comuni che affon-
dano le loro radici sulla scarsa conoscenza
del mondo felino.
La presenza dei gatti nel nostro ecosiste-
ma è stata per anni importante, gli antichi
Egizi adoravano il gatto come divinità per-
ché proteggeva i raccolti di cereali dalle
infestazioni di topi. Ora però preferiamo i
prodotti chimici per la derattizzazione igno-
rando allegramente i pericoli che questo
comporta. Resta però importante il gatto
come animale d’affezione, ne avremo sem-
pre più bisogno per compensare lo stress e
il disagio psicologico generato da un pro-
gressivo allontanamento dalla natura della
società contemporanea. 
Non dite che amate il vostro gatto, rispetta-
telo piuttosto perché è un essere vivente
con i limiti e le grandezze di cui la natura lo
ha dotato: non abbandonatelo perché altri
debbano prendersene cura, non è civile nei
confronti del gatto e nei confronti degli altri
esseri umani. E se nel vostro giardino è
comparso un gatto a cui date da mangiare
da un po’ di tempo pensate che si sta avvi-
cinando il tempo delle nuove cucciolate: se
volete vivere in pace con lui e i vostri vicini,
pensate anche alla sua sterilizzazione.
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Il Parco centro diurno pensionati
Via Madonna 24 20011 Corbetta (MI)

ovità sul fronte pensionati del
parco di Corbetta con sede in
via Madonna 24, in seno al

parco comunale, in data 25/11 scorso
anno in assemblea straordinaria dei
soci tesserati hanno sostituito all’unani-
mità n. 2 articoli più precisamente 5 e
13 dello statuto in quanto non più
sostenibili con i tempi attuali. Recitava il
vecchio statuto che per essere iscritti
all’associazione era necessaria la resi-
denza in città, che si doveva già essere
in pensione, che era escluso il tessera-
mento ai giovani. Niente di più sbaglia-
to può esistere in una associazione che
chiude le porte ai giovani e ai meno gio-
vani non ancora in pensione, ricordia-
moci dei disoccupati, esodati, cassain-
tegrati, in attesa di lavoro. Gli anziani a
parere di chi scrive e del direttivo al
completo hanno il diritto di confrontarsi
con tutte le generazioni affinché il patri-
monio degli anziani possa diventare ric-
chezza per tutta l’associazione.
Orbene, con le modifiche apportate allo
statuto da pochi mesi registrato, posso-
no iscriversi al tesseramento di circolo
anche le categorie succitate.
L’anziano oggi è una persona che trova
calore nei rapporti di convivenza con i
coetanei, e aperto ai rapporti intergene-
razioni che costituiscono momenti di
socializzazioni e condivisione allo
scambio di saperi con i giovani.
Qui l’espressione centro diurno pensio-
nati ha perso completamente il suo
significato, perché qui sono tutti iscritti,
senza alcun riguardo per l’età. E so-
prattutto il centro è una realtà sociale di
primaria importanza nella nostra Città.

Il direttivo riferisce alcune lagnanze da
parte dei soci che vorrebbero che il
centro sia aperto anche il lunedì giorno
questo di riposo, purtroppo con attenta
riflessione da parte del direttivo non è
possibile, in quanto, il lunedì giorno di
riposo consente al personale volontario
di effettuare le pulizie più approfondite,
manutenzione del banco bar, approvvi-
gionamenti, pulizia cortile di pertinenza,
lavaggio bidoni rifiuti e altro ancora.
Altra novità da riferire alla modifica del-
lo statuto è l’elezione diretta del Pre-
sidente che precedentemente non era
possibile, in poche parole chi avrà in
futuro più preferenze sarà per statuto il
Presidente del centro. Ed in seconda
convocazione gli eletti al direttivo eleg-
geranno il vicepresidente, il tesoriere
segretario, i consiglieri.
Nella collaborazione con altre associa-
zioni sono lieti di avere ospitato Cor-
betta missionaria O.N.L.U.S. che a
seguito di un torneo di burraco ha

devoluto il ricavato alla missione in
Kenya, a seguire anche la Corbettese
ciclistica per auguri di fine anno, per
ultimo alla festa di S. Antonio i nostri
pompieri volontari con i familiari per un
brindisi di fine S. Messa e patrono e
protettore dei Vigili del Fuoco.
Da circa tre anni l’impianto di illumina-
zione nel nostro parco non è funzionan-
te per un guasto ancora non individuato.
Risultava pertanto pericoloso per i nostri
anziani che frequentano il nostro centro
transitare nelle ore serali con il buio spe-
cialmente all’ingresso di via Madonna
24, allorché il direttivo non si è perso
d’animo con pala, pico, fili e lampade
nella zona di competenza hanno isti-
tuito quattro punti luce a maggior sicu-
rezza dei propri soci (vedi foto in
basso).
Altra foto pubblicata senza togliere il
merito a tutti i volontari che operano
gratuitamente tutto l’anno nel centro in
modo particolare ai consiglieri Emilio
Cattaneo, Andrea Picozzi, il motore del-
l’associazione, instancabili presenti tut-
to l’anno nella foto in alto, da destra il
Vicepresidente Aurelio Placenti ex vigi-
le, il Presidente Antonio Bolzagni ex
infermiere, il Segretario tesoriere Er-
manno Rusconi ex sindacalista.
Rinnovano l’invito: venite a trovarci!
Portate qualche nocciolina agli scoiat-
toli o pane raffermo per i cigni, galline,
oche, anatre, pesci, uccelli migratori,
pavoni. Vivere a contatto con gli anima-
li si è più sereni, distesi e sicuramente
non fa male alla salute.

Addetto pubbliche relazioni
Vicepresidente

Aurelio Placenti
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Dalle Associazioni

L’Associazione OORRIIGGIINNAALL,,  PPEEOOPPLLEE,,  SSIINNGGIINNGG  .... Per gli
amici OOPPSS!! presenta alcuni degli artisti che ne fanno
parte, cominciando proprio da coloro per i quali Corbetta
riveste un’importanza particolare. Come punto di parten-
za o di arrivo.

! ! ! ! !  Corbetta — Jacksonvil le  e  Ritorno ! ! ! ! !
Marco Melzi, classe 1974, una vita dedicata alla musica
e alla chitarra, che suona e insegna. La passione, da
sempre, per le sonorità americane. Nel 2007 decide di
fare un viaggio negli Stati Uniti, dove conosce John
Wells, di Jacksonville, Florida. Un incontro che farà la
differenza. Trova nel profondo sud la sua dimensione
musicale. Gira per i locali, suona e sperimenta. Torna in
patria ma decide di passare altro tempo in quei luoghi,
dove la musica che ama nasce ogni giorno. Dopo un
anno trascorso vivendo laggiù da musicista rientra in
Italia. Costituisce insieme a Claudio Crespi, con cui già
suonava in tarda adolescenza, il duo acustico THE
OATMEAL; ripropongono e riarrangiano insieme pezzi
rock, blues, pop e country, mai scontati ed eseguiti con
massima originalità. Alla voce calda e profonda di
Claudio si uniscono poi, alternandosi o insieme, le due
bravissime cantanti magentine Francesca Manzitti e
Marta Marino, il chitarrista solista Stefano Alberti e
Fabrizio Cassani, batterista blues di grande livello, a

completamento di
un progetto arti-
stico che porta
tra noi il sound
americano in una
versione godibile
per qualsiasi tipo
di pubblico. 

!  Valentina, Fabrizio e i l  Collettivo Oklyn87 !
Artisti poliedrici, che fanno dell’arte in tutte le sue forme
l’essenza stessa del proprio modo di esistere. Quale defi-
nizione migliore per raccontare Valentina Antoniazzi e
Fabrizio Anobile? Corbettesi di adozione, abbracciano
con gioia tutto ciò che si
può considerare espres-
sione artistica, a partire
dalla pittura per arrivare
alla musica, al teatro e
alla scrittura. Valentina,
originaria di Conegliano
(TV), una laurea e un
master in legge, si occu-
pa di proprietà intellet-
tuale a livello internazio-
nale  e dipinge con echi
delle grandi opere oniri-
che, traendo ispirazione
da l l ’ espress ion ismo
astratto e giocando con
i colori e con la sovrap-
posizione di materiali. Fabrizio, Lucano, si avvicina tardi
alla pittura e lo fa attraverso la sperimentazione di tecni-
che e materiali con risultati che, grazie agli originali effetti
cromatici, trasmettono una forte comunicatività. Oltre alla
propria personale produzione pittorica Fabrizio e Va-

lentina si dedica-
no alla musica,
realizzando brani
inediti con il grup-
po degli Oklyn87,
nome che è stato
dato anche a un
collettivo compo-
sto dai membri
della band e che
dà vita a numero-
sissime produzio-
ni artistiche di va-
ria natura.

Associazione Culturale 

OORRIIGGIINNAALL,,  PPEEOOPPLLEE,,  SSIINNGGIINNGG
Email: Opscorb@gmail.com

FB: www.facebook.com/OPSCORBETTA

Tel: 340.2728610 / 340.6108584

Perché ci  piace incontrare,  

spesso per caso, l ’originale 

bellezza che ci  sta intorno

Segui  i l  punto
esclamativo!
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Ecologia

Raccolta dei rifiuti: novità in arrivo
al 16 febbraio al 23 febbraio
2015, si stanno svolgendo una
serie d’incontri, presso il Palaz-

zo Comunale, per informare e suppor-
tare la cittadinanza circa le novità nel
servizio di raccolta dei rifiuti porta a
porta.
Ogni famiglia è stata informata - con
lettera consegnata porta a porta -
sulle modalità, orari e giornate di par-
tecipazione agli incontri che sono
organizzati in base alle zone di resi-
denza.

Durante gli incontri sono spiegate le
nuove modalità di raccolta del rifiuto
secco indifferenziato e consegnati i
contenitori da 40 lt. per conferire tale
rifiuto.
Il contenitore è dotato di un codice a
barre che sarà associato all’utenza e
di un microchip che misurerà il nume-
ro di esposizioni del rifiuto. Dal 7 apri-
le 2015 non verranno più raccolti sac-
chi e contenitori diversi da quelli con-
segnati.
Chi non può partecipare agli incontri

può delegare un altro cittadino o in
alternativa ritirare il contenitore, dal 25
febbraio al 4 aprile, presso l’Ecocentro
di via Mons. Don Italo Zat 1 nei
seguenti giorni e orari: lunedì, merco-
ledì, giovedì e sabato dalle ore 9.00
alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle 17.00.
Per qualsiasi necessità o informazio-
ne è attivo e a disposizione il numero
verde 800 850505.
Le nuove modalità di raccolta rifiuti ini-
zieranno il 16 febbraio con questo
schema settimanale:

D
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Isee 2015

Isee 2015: calcolo, compilazione DSU
e documenti necessari richiesti 
per detrazioni e agevolazioni

indicatore della situazione
economica equivalente ossia
l’Isee per l’anno 2015 pre-

senta alcune novità importanti. Con
questo strumento di certificazione
si possono ottenere alcune presta-
zioni assistenziali a condizioni van-
taggiose.
Per calcolare l’Isee è necessario compi-
lare la dichiarazione sostitutiva unica
(DSU): la DSU MINI che si compone del
modello base denominato MB1 e del
modello definito foglio componente FC,
oppure la DSU INTEGRALE nel caso in
cui si intenda far valere il diritto ad avere
prestazioni agevolate relative allo studio
universitario, vi sia nel nucleo familiare
un disabile, dei figli con genitori non
coniugati e/o non conviventi e si abbia
diritto all’esonero dalla presentazione
della dichiarazione dei redditi.
Nel foglio di base MB1 dovranno esse-
re indicati la composizione totale del
nucleo familiare, i dati relativi all’abita-
zione specificando se si tratta di casa di
proprietà, in affitto o in comodato d’uso.
Nel modulo FC i dati del componente
del nucleo familiare, la relativa attività
lavorativa, il patrimonio mobiliare ovve-
ro depositi e c/c bancari e postali, il
patrimonio immobiliare ossia fabbricati
e terreni, i redditi percepiti all’estero,
l’importo degli assegni percepiti o ver-
sati a coniuge o figli e tutti gli autovei-
coli in possesso.
A seconda delle agevolazioni richieste
si dovrà integrare la domanda con la
compilazione di altra modulistica fina-
lizzata ad individuare le caratteristi-
che del nucleo familiare e, conse-
guentemente, se si ha diritto alla pre-
stazione richiesta.
Per la compilazione della Dichiarazione
Sostitutiva Unica è necessario recupe-
rare alcune informazioni senza le quali
non è possibile elaborare l’ISEE.
Riportiamo di seguito i principali docu-
menti dove possono essere recuperati i
dati da inserire nel modello:
Dati anagrafici
• Codice fiscale di tutti i componenti del
nucleo familiare.

• Documento di identità del dichiarante.
• Contratto di locazione registrato (se il
nucleo risiede in affitto).

Redditi
• Modello 730 e/o Unico (reddito com-
plessivo ai fini IRPEF).
• Modello CUD rilasciato dal datore di
lavoro e/o dall’ente pensionistico.
• Dichiarazione IRAP (per imprenditori
agricoli).
• Certificazione attestante i compensi
percepiti per prestazioni occasionali, da
lavoro autonomo, in ritenuta di acconto.
• Certificazione relativa ai redditi esenti
da imposta (esclusi i trattamenti eroga-
ti dall’Inps).
• Certificazione relativa a trattamenti
assistenziali, indennitari, previdenziali
non soggetti ad Irpef erogati dalla pub-
blica amministrazione.
• Certificazione relativa ai redditi da
lavoro dipendente prodotti all’estero.
• Dichiarazione per i redditi prodotti al-
l’estero presentata nello stato estero.
• Assegni di mantenimento per il coniu-
ge e per i figli corrisposti e/o percepiti.

Patrimonio mobiliare (relativo al
31/12 dell’anno precedente la compi-
lazione della DSU)
• Depositi e c/c bancari e postali: saldo
al 31/12 e giacenza media annua.
• Titoli di stato, obbligazioni, certificati di
deposito, buoni fruttiferi.
• Azioni e quote di investimento, parte-
cipazioni azionarie in società italiane
ed estere quotate, masse patrimoniali,
ecc.
• Altri strumenti e rapporti finanziari.
• Contratti di assicurazione (valore dei
premi al 31/12).
• Patrimonio netto per le imprese in
contabilità ordinaria e valore delle rima-
nenze finali e del costo dei beni ammor-
tizzabili per le imprese in contabilità
semplificata.

Patrimonio immobiliare (relativo al
31/12 dell’anno precedente la compi-
lazione della DSU)
• Visure e/o altra certificazione catasta-

le (atti notarili di compravendita, dichia-
razione di successione, ecc.).
• Valore delle aree fabbricabili.
• Quota capitale residua del mutuo (cer-
tificazione bancaria e/o piano di am-
mortamento).
• Documentazione attestante il valore
ai fini IVIE degli immobili detenuti all’e-
stero.
• Atto notarile di donazione di immobili
(solo in caso di richiesta di prestazioni
socio-sanitarie residenziali a ciclo conti-
nuativo).

Portatori di handicap
• Certificazione dell’handicap (denomi-
nazione ente, numero del documento e
data del rilascio).
• Retta pagata per il ricovero in struttu-
re residenziali (nell’anno precedente la
presentazione della DSU).
• Spese pagate per l’assistenza perso-
nale detratte/dedotte nell’ultima dichia-
razione dei redditi.

Autoveicoli e imbarcazioni
• Targa o estremi di registrazione al
P.R.A. di autoveicoli e motoveicoli (di
cilindrata pari o superiore a 500 cc).
• Targa o estremi di registrazione al
R.I.D. di navi e imbarcazioni da di-
porto.
Si ricorda che l’ISEE è a tutti gli effetti
di legge un’autocertificazione, pertanto
la seguente lista serve esclusivamente
per permettere al dichiarante di recu-
perare le informazioni.
Entro quattro giorni, a partire dalla
data di presentazione del DSU, gli enti
che ricevono tale documentazione si
occupano di inviare, telematicamente,
i dati avuti al sistema informatico Isee,
quindi questi passano prima all’ana-
grafe tributaria Inps e, successivamen-
te, all’agenzia delle entrate. Nell’arco
di una decina di giorni viene conse-
gnato il modulo Isee riportante il valo-
re Ise ed Isee, parametri necessari per
ottenere il riconoscimento alle agevo-
lazioni.
L’Assessore alla Pubblica Istruzione

Maurizio Alessandro Cattaneo

L’
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di Lorenzo GATTI e Luca MANTOVANI & C.
Affiliato: Studio Corbetta snc

CORBETTA Piazza Beretta, 3
Tel. 02.97.79.858 - 02.97.79.961

TECNOCASA CORBETTA

E-mail: MIHL5@tecnocasa.it

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

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

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

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

SANTO STEFANO TICINO: A due pas-
si dalla stazione, appartamento al piano
rialzato con zona giorno servita da un
balcone, cucina separata, due camere e
servizio. Completo di cantina. 
€ 125.000 CL. ENERG. “G”- IPE 190,80

CORBETTA: Vicinanze centro. Piano alto ser-
vito da ascensore, appartamento caratterizza-
to da generosa metratura interna con possibi-
lità di pagamento dilazionato: 10% di acconto,
n° 36 rate mensili da € 500 e saldo al rogito. 
€ 100.000 CL. ENERG. “G” - IPE 220,30

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

CORBETTA: In corte, ristrutturato a
nuovo, bilocale con soppalco e box
doppio nel prezzo.
€ 110.000 CL. ENERG. “E” - IPE 133,33

SANTO STEFANO TICINO: Porzione di
villa bifamiliare su un unico livello com-
posta da 3 locali, cucina abitabile e ser-
vizi. Ampia taverna open space e servizi.
Box e cortile su 3 lati. Completamente
ristrutturata con finiture di qualità. 
€ 277.000 APE in produzione

CORBETTA: Recente contesto condo-
miniale, ampio bilocale con cucina sepa-
rata dal soggiorno da un’arcata, terrazzo
sfruttabile, camera matrimoniale e servi-
zio. Box a parte.
€ 115.000 CL. ENERG. “E” - IPE 126,92

CORBETTA: Centralissimo a pochi passi
dal parco, bilocale di ampia metratura,
con cucina abitabile, 2 balconi e cantina.
Possibilità di ricavare un trilocale. 
€ 68.000 CL. ENERG. “E” - IPE 121,60

CORBETTA: Centro storico. Casa di-
sposta su due livelli oltre a locale man-
sardato, rifinita con travi a vista. Acces-
soriata da un box con sovrastante fienile
recuperabile ai fini abitativi e da un giar-
dinetto privato. 
€ 199.000 CL. ENERG. “G” - IPE 180,90  

CORBETTA, Zona isola: Rustico su due
livelli con possibilità di trasformazione in
abitazione, realizzando un ampio biloca-
le. € 28.000 APE non prevista in quanto
privo di impianti

CORBETTA, zona residenziale: Villa
bifamiliare composta da 2 grandi appar-
tamenti di 3 locali e servizi oltre ad ampio
piano seminterrato. Giardino privato di
360 mq. circa su 4 lati e spazioso box.
Prezzo trattabile! 
€ 410.000 CL. ENERG “G” - IPE < 175

CORBETTA, Zona isola: Ampio 3 locali
di oltre 110 mq. con cucina abitabile e
servizi. Cantina e possibilità box. 
€ 119.000 CL. ENERG “G” - IPE < 175

CORBETTA: Casa composta da tre locali
di ampia metratura con vista panoramica e
tripla esposizione. Accessoriata da due
balconi e cantina. Possibilità di trasforma-
zione in un quattro locali. Box a parte. 
€ 159.000 CL. ENERG. “G” - IPE 190,85

CORBETTA: Splendido bilocale in conte-
sto di recentissima costruzione, edificata
in base alle nuove normative sul rispar-
mio energetico. Accessoriato da ampio
terrazzino e box.
€ 115.000 CL. ENERG. “A” - IPE 23,08

SANTO STEFANO TICINO: A pochi passi
dal centro, ampio appartamento di 3 loca-
li con cucina abitabile e servizi, 3 balconi
oltre a cantina e box. Riscaldamento
autonomo ed ampio verde condominiale. 
€ 129.000 CL. ENERG. “G” - IPE 202,21

CORBETTA: In palazzina del 2010,
trilocale con ottime finiture interne,
con esposizione a ovest. Cantina e
box nel prezzo.
€ 155.000 CL. ENERG. “D” - IPE 95,82

SANTO STEFANO TICINO: Ampio bi-
locale con cucina abitabile e servizi
oltre a cantina e box in uso esclusivo.
Pronta consegna. 
€ 69.000 APE in produzione

CORBETTA, vicinanze: Appartamento
in villa composto da due locali oltre servi-
zi, ampio terrazzo coperto oltre a locale
tavernato e servizi con accesso al giardi-
no privato. Box compreso nel prezzo. 
€ 159.000 CL. ENERG. “F” - IPE 148,29


