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Dal Sindaco

ari concittadini,
il mese di Luglio è un mese estrema-
mente importante per due appun-

tamenti basilari per il buon funzionamento
della macchina comunale.
Si tratta dell’approvazione del bilancio e del
piano per il diritto allo studio.
Per entrambi i problemi vi relaziono con
dovizia di particolari sulle pagine dedicate a
questi settori su questo stesso numero.
Desidero solo segnalarvi qui due fatti signifi-
cativi: la piena condivisione con la direzione
didattica in merito al piano per il diritto allo
studio e l’enorme difficoltà di stilare un bilan-
cio in presenza di uno stillicidio di norme
governative tutte tese a variare trasferimen-
ti e rimborsi sempre peggiorativi per noi.
Abbiamo operato significative riduzioni di
spesa ma senza togliere risorse ai servizi
sociali, alla scuola e alla cultura. La pressio-
ne fiscale è stata mantenuta a livello dell’an-
no 2012 (l’anno 2013 non può essere preso
in considerazione perché l’IMU sulla prima
casa non è stata pagata).
Nel numero scorso vi avevo accennato
all’ottimismo relativo alla nuova RSA e ora
sono in grado di affermare che quasi tutti i

vincoli sono stati rimossi e probabilmente
vedremo il cantiere aperto prima delle  ferie.
Per quanto riguarda la scuola dobbiamo,
invece, riportare una battuta di arresto
anche se il progetto continua.
Avete probabilmente appreso dagli organi di
stampa la composizione della nuova Giunta
che resta, solo per il momento, in numero
ridotto di Assessori che comunque assoluta-
mente garantiscono il buon funzionamento
della stessa.
La decisione è stata sofferta ma inevitabile
in considerazione delle dimissioni del Vice-
sindaco motivate da mancanza di fiducia da
parte del Sindaco e perché non più in sinto-
nia con la Giunta.
Intanto tengo a precisare che, in caso di
mancanza della fiducia, il Sindaco non
avrebbe atteso le dimissioni ma avrebbe riti-
rato le deleghe mentre ho sempre affermato
in pubblico che mai avrei fatto un simile atto
nonostante le vicende riportate dai giornali
locali.
Continuano per tutto il mese di luglio le varie
iniziative serali che tanta gente attirano in
centro.
Buone Vacanze a tutti.

C
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Un Bilancio condizionato dalle decisioni
e dai ritardi del Governo

on l’approvazione degli schemi di
Bilancio in Giunta, in data 2 Luglio,
si è formalmente aperto l’iter che

porterà all’approvazione del Bilancio
2014/2016 entro fine Luglio, termine at-
tualmente previsto dalla normativa.
Rispetto agli anni scorsi, il documento ha
subito un ritardo, motivato soprattutto dal-
l’enorme incertezza circa le risorse che
saranno trasferite al Comune dallo Stato.
La comunicazione del Ministero dovrebbe
pervenire quantomeno entro il mese di Di-
cembre dell’anno precedente, ma nel corso
degli anni si è assistito al progressivo slitta-
mento della data.
Nel 2013, il dato era disponibile in una
prima versione ad Aprile. Quest’anno alla
fine di Giugno, nessun dato ufficiale era di-
sponibile; non si tratta di cifre di poco conto,
con differenze rispetto a quanto prov-
visoriamente e necessariamente inserito a
Bilancio (per poter rispettare la scadenza
dell’approvazione al 31 Luglio) che posso-
no arrivare ad Euro 700.000.

Questa Amministrazione ha voluto, in que-
sto momento di difficoltà, inserire una previ-
sione di trasferimenti dallo Stato improntata
all’ottimismo. Fare diversamente avreb-
be significato, fin da ora, prevedere una
tassazione ancora più pesante per i cittadi-
ni di quanto previsto dagli schemi di
Bilancio in approvazione, con l’avvertenza
che, se la previsione dovesse non essere
corretta, sarà necessario intervenire con
successivi aggiustamenti.
Obiettivo fondamentale resta comunque

quello di non far pagare ai cittadini, proprie-
tari di abitazioni principali, una tassazione
per imposta TASI superiore a quella previ-
sta nel 2012 per l’IMU.
Già, la TASI, la nuova imposta introdotta
quest’anno che va a comporre con l’IMU e
la TARE (la vecchia tassa sui rifiuti),
l’Imposta Unica Comunale (IUC), che, di
fatto, è Unica solo nel nome.
Ma cos’è la TASI? Ne avrete già sentito
parlare in televisione e sui giornali. È in pra-
tica un’imposta molto simile all’IMU, stabili-
ta dal Governo, per dare uno strumento
impositivo ai Comuni che consentisse di far
fronte agli ingenti “tagli” ai trasferimenti
imposti dal Governo centrale.
Semplificando, il meccanismo ideato è
quello di togliere dai trasferimenti dallo Sta-
to il gettito teorico (calcolato dal Ministero)
che deriverebbe al Comune applicando la
TASI su tutte le fattispecie imponibili (prime
case, seconde case, attività produttive,
negozi, ecc.) con l’aliquota dell’uno per
mille, oltre agli altri tagli previsti dalle norme
finanziarie.
Da qui, l’esigenza imprescindibile di appli-
care anche nel nostro Comune tale impo-
sta, cosa che avremmo voluto in tutti i modi
evitare (e anche per questo il Bilancio ha
tardato ad essere approvato), ma che ci
vedremo costretti invece ad applicare, uti-
lizzando però tutti gli accorgimenti possibili
(detrazioni ed aliquote adeguate) in modo
che i proprietari dell’abitazione principale
non paghino più di quanto pagato nel 2012
per IMU, con un occhio di riguardo alle abi-
tazioni di minor pregio.

C
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Il Piano per il Diritto allo Studio:
ambizioso, senza passi indietro

ari concittadini, soprattutto cari
alunni,
nell’imminenza dell’approvazio-

ne del Piano per il Diritto allo Studio,
che è il documento, istituito dalla
Legge Regionale n° 20 del 1980, con
il quale ogni anno l’Amministrazione
comunale rende noti i propri interventi
a sostegno delle scuole, la cui sca-
denza è fissata al 31 luglio di ogni
anno, desidero condividere con voi al-
cune riflessioni. 
Come Assessore alla Pubblica Istru-
zione, assicuro che sarà un Piano di
Diritto allo Studio in linea di continuità
con i precedenti. Un Piano che vuole
mantenere i risultati ottenuti e gli obiet-
tivi raggiunti in questi anni, e che dia
stabilità a un mondo, dentro e fuori le
scuole, in continua e complessa evolu-
zione. Un Piano che voglio che sia uno
strumento atto a rimuovere ogni ostaco-
lo per garantire a tutti gli studenti pari
opportunità, prevenendo insuccessi e
disagio sociale.
Ambizioni molto forti, ma non per que-
sto irraggiungibili, sintesi del lavoro
coordinato tra Sindaco, Dirigente scola-
stica, insegnanti e funzionari comunali.
Occorre prendere atto prima di tutto che
negli ultimi anni si è assistito ad una
rapida mutazione del ruolo delle Ammi-
nistrazioni comunali nell’ambito delle
funzioni di istruzione pubblica e degli
interventi in campo scolastico e ciò non
a seguito di intervenute modifiche legi-
slative (come avrebbe dovuto essere),
bensì come risposta “de facto” a neces-
sità e bisogni delle famiglie e delle isti-
tuzioni scolastiche alle quali altri sog-
getti e attori pubblici non sono stati più
in grado di fare fronte.
Le carenze e le mancanze, e talvolta i
veri e propri “vuoti” lasciati da parte di
Stato, Regione, Provincia hanno ad-
dossato al Comune competenze non
previste espressamente dalla legge e
afferenti a servizi che le famiglie chie-
dono alle scuole, ma che queste ultime
non possono soddisfare (per esempio
per riduzioni di personale docente: si
veda nel nostro diritto allo studio per lo
scorso anno scolastico l’educatore
messo a disposizione dal Comune per
permettere il funzionamento a tempo
pieno della nuova sezione di scuola del-

l’infanzia alla scuola Mussi).
Il Comune, quale ente territoriale più
vicino ai bisogni dei propri cittadini,
viene perciò chiamato a mettere a loro
disposizione una serie di servizi che
rispondono a bisogni emergenti di fami-
glie e società.
Per questo motivo nel Piano per il
Diritto allo Studio che prevediamo di
approvare quest’anno, agiremo senza
dubbio nel solco di un percorso già
avviato da alcuni anni: risulta sempre
più necessario e irrinunciabile l’inter-
vento nel sostegno agli alunni disabili
(che nonostante le problematiche di
bilancio confermiamo come numero di
ore garantite), nell’erogazione di inter-
venti su casi di disagio sociale e nei
servizi quali il pre e post scuola, lo “spa-
zio compiti” e più in generale tutti gli
interventi finalizzati a erogare servizi di
accudimento dei minori. 
L’intervento dell’Amministrazione Co-
munale è molto forte anche nel settore
dell’integrazione sociale degli alunni.
Alunni con disabilità, minori provenienti
da culture e paesi differenti, bambini
con condizioni di disagio sociale, eco-
nomico o familiare: nessuno di questi
viene dimenticato dal nostro piano del
diritto allo studio. 
Ecco dunque le migliaia di ore di assi-
stenza scolastica agli alunni diversa-
mente abili in appoggio a quelle sempre
più esigue  messe a disposizione dallo
Stato, i servizi di psicopedagogia, di
mediazione culturale e facilitazione, i
finanziamenti per i progetti del piano
dell’offerta formativa, lo psicologo

messo a disposizione delle scuole e via
discorrendo. Tutti interventi garantiti e
confermati negli stanziamenti e nelle
ore messe a disposizione di alunni e
insegnanti.
Siccome vogliamo non solo confermare
gli interventi già avviati, ma introdurne
di nuovi in campi ove si riscontrano
necessità, sono state previste facilita-
zioni economiche a favore delle fami-
glie degli alunni. Ad esempio con l’eli-
minazione della Dote Scuola regionale
per gli alunni delle scuole primarie,
alcune famiglie hanno visto venire
meno un supporto economico alla fre-
quenza scolastica. È nostra intenzione
introdurre interventi sostitutivi a favore
di questi alunni.
Confermate anche le borse di studio e i
riconoscimenti economici per gli alunni
più meritevoli. 
Anche questo è un segnale concreto
dell’attenzione che l’Amministrazione
comunale pone nei confronti dei tan-
ti nuclei familiari in difficoltà, in un
momento di crisi come quello che stia-
mo vivendo.
Nell’attuale contesto socio-economico,
si è cercato di ridurre al minimo l’impat-
to delle condizioni economiche nelle
quali il Comune è chiamato ad operare
le proprie scelte sul “Piano del Diritto
allo Studio” e nel contempo sono stati
salvaguardati tutti gli interventi dei pre-
cedenti anni. Cosa che non era certa-
mente scontata ma che ritengo un risul-
tato importante. 
Buon anno scolastico a tutti i nostri
ragazzi e alle loro famiglie.

C
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Corbetta: un punto di riferimento
in campo culturale grazie alla
nostra storia e al nostro presente 

ari concittadini, 
come avrete avuto modo certamente
di vedere in questi anni, il Comune di

Corbetta ha sempre avuto un particolare oc-
chio di riguardo per la promozione della cultu-
ra nel nostro territorio. Non è certamente un
caso se nel territorio dell’Ovest di Milano
siamo diventati, anno dopo anno, un punto di
riferimento nel campo culturale.
Certo aiuta il fatto che la nostra Città, a diffe-
renza di molte altre, ha la fortuna di essere
particolarmente ricca di beni architettonici, sto-
rici, culturali e paesaggistici. Ma è chiaro che
ciò non sarebbe sufficiente senza una costan-
te promozione di iniziative e attività volte a
promuovere questi beni e a rendere “viva” dal
punto di vista culturale Corbetta.
E non meno d’aiuto è certamente la vivacità
che dimostrano le associazioni che operano a
Corbetta, che propongono un fitto calendario
di iniziative durante tutto l’anno, molte delle
quali in sinergia con il Comune.
Ciò attesta che la “cultura”, la cui etimologia
deriva da “colere” che in latino significa “colti-
vare”, è come un seme che è bene gettare, ma
poi necessita di una costante attenzione e cu-
ra per crescere.
Ritengo quindi che noi tutti siamo riusciti nell’in-
tento di fare di Corbetta una vera città della Cul-
tura e dobbiamo essere fieri di questo risultato.
Certo ora è importante non arretrare rispetto al
risultato raggiunto.
A questo proposito non posso nascondere che
per fare cultura servono adeguati investimenti
economici.
In un periodo come quello che non solo Cor-
betta, il Comune che amministro, sta vivendo,
ma l’intero Paese, sarebbe troppo facile indivi-
duare la cultura e le attività ad essa connesse
quali interventi da tagliare.
Personalmente non voglio neppure prendere
in considerazione questa possibilità, perché in
realtà è dimostrato anche da studi fatti a livel-
lo nazionale che il settore “cultura” è un vola-
no per l’economia.
Per questo motivo, nel mio nuovo ruolo di As-
sessore alla Cultura, non intendo arretrare di
un passo rispetto agli stanziamenti degli anni
precedenti e rispetto al programma di attività
culturali tradizionali, che confermiamo in toto.
È anzi mia ferma intenzione valutare la pro-
mozione di ulteriori iniziative, per arricchire
ulteriormente la proposta culturale a Corbetta.
Desidero a questo proposito segnalare sin
d’ora le principali iniziative previste nei prossi-

mi mesi, anche se per questioni di spazio mi
limiterò a quelle principali e per ciascuna delle
quali troverete sul sito del Comune, a breve, le
informazioni più dettagliate:
• al sabato mattina, in biblioteca, le attività per
i bambini con le Biblioletture e l’iniziativa “Nati
per Leggere”; sempre di sabato e sempre in
biblioteca, sono previsti gli incontri del
“Gruppo di Lettura”, le presentazioni dei libri di
scrittori del territorio e gli incontri di invito all’a-
scolto di Musica in biblioteca; 
• in alcuni dei principali spazi storici di
Corbetta andrà in scena l’iniziativa “Corbetta
Musica Km Zero” che promuove una rassegna
di concerti delle associazioni musicali operan-
ti a Corbetta e sul territorio;
• da ottobre in biblioteca iniziano anche le vi-
site e le attività didattiche del progetto
“Operazione Biblioteca” per gli studenti delle
scuole di Corbetta, organizzate in collabora-
zione con l’Istituto Comprensivo A. Moro;
• saranno inoltre riconfermati il Premio Let-
terario Biblioteca Comunale (bando previsto
per il mese di novembre), l’iniziativa di divul-
gazione culturale “Filosofia Scienza Società”,
le uscite teatrali a Milano e le visite culturali
alle mostre in programma nel capoluogo lom-
bardo e il calendario di Mostre alla Sala delle
Colonne.
Infine, novità a cui tengo molto e sostanzial-
mente a costo zero, da settembre sarà inau-
gurata anche l’iniziativa ARCHIVIO APERTO,
finalizzata alla valorizzazione dei beni docu-
mentari dell’archivio comunale di Corbetta at-
traverso l’esposizione, a rotazione, in bibliote-
ca, di documenti di particolare rilievo e/o inte-
resse, curiosità, conservati nell’archivio.  
L’archivio comunale contiene infatti documen-
ti, i primi risalenti a metà del 1550, che riguar-
dano non solo l’attività amministrativa dell’en-
te, ma anche l’evolversi della società, sia loca-
le che nazionale, nel corso del tempo e testi-
monianze su alcune tematiche che possono
interessare, per il loro aspetto storico, cultura-
le e di costume, tutta la cittadinanza e merita-
no pertanto di essere rese disponibili e cono-
scibili: a solo titolo di esempio vi sono raccolte
molto ampie di materiale sulla prima e la se-
conda guerra mondiale, sull’arrivo dell’elettri-
cità nella nostra città, sulla costruzione di edi-
fici storici o eventi quali l’Unità d’Italia etc..
Il primo tema in programma nell’ambito di que-
sta iniziativa è connesso alla Prima Guerra
Mondiale, della quale quest’anno cade l’anni-
versario dello scoppio.

C
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a nostra farmacia comunale è ormai
un punto di riferimento per i servizi
sanitari della città: corsi gratuiti, assi-

stenza all’autoanalisi, punto prenotazioni vi-
site ospedaliere, sono solo alcune delle pre-
stazioni per i nostri cittadini; questo unito
all’avvio degli studi medici dove oltre 10 pro-
fessionisti diversi esercitano con prezzi
scontati e con il medico di base fanno dei
locali in via Villoresi una piccola cittadella
della sanità di Corbetta.
Ora vogliamo aggiungere un nuovo impor-
tante servizio:
la farmacia comunale di Corbetta sarà h24.
Questo significa che sarà sempre aperta con
orario continuato, giorno e notte, domeniche
e festivi compresi. 
Non servirà più in caso di necessità, andare
in un’altra città perché la nostra farmacia
sarà sempre aperta. Riteniamo sarà un ser-
vizio importante per tutti i cittadini di Cor-
betta, ma non solo, sarà infatti un punto di

riferimento per tutto il distretto.
Quanto costerà questo servizio? Viste le
polemiche tendenziose basate sul nulla o su
falsità è bene fare chiarezza.
Abbiamo lavorato molto per migliorare, oltre
ai servizi, i numeri della farmacia comunale:
l’anno di partenza ha visto un costo pari a
120mila euro, che abbiamo progressivamen-
te migliorato e che quest’anno potrebbe chiu-
dersi in pareggio. Ampliando i servizi e l’ora-
rio di apertura ci aspettiamo che il primo
anno torni ad avere un bilancio negativo pari
a 120 mila euro, come nell’anno di apertura,
per poi migliorare progressivamente.
Non abbiamo mai pensato alla Farmacia
come un centro di profitti per il Comune, ma
un centro servizi per i nostri cittadini e, con-
vintamente, su questo andiamo avanti.
Per questo abbiamo deciso che gli sconti
del mercoledì, in Farmacia comunale, non
saranno riservati esclusivamente ad over 65
anni e pensionati, ma a tutti i cittadini.

7

Farmacia Comunale: a breve aperta
tutti i giorni 24 ore al giorno

Dagli Assessori
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Ludoteca per un momento di gioco e incontro
Inaugurata alla fine di settembre dello scorso anno, la Lu-
doteca Comunale - Spazio Gioco si trova a Cerello presso
l’ex scuola elementare, e rappresenta nel nostro territorio
uno spazio unico dove il gioco si mischia sapientemente
con il divertimento e le risate. Un gruppo di giovani volon-
tari, nelle sere del lunedì e giovedì e alcune volte di ve-
nerdì, anima questa struttura con giochi e tornei assoluta-
mente gratuiti.
La Ludoteca Comunale - Spazio Gioco è nata con l’idea di

essere un luogo dove si possono stimolare le esperienze di
socializzazione e amicizia, e avere la possibilità di cono-
scere e utilizzare una grande quantità di giochi in scatola
difficilmente a disposizione di un singolo. 
Il bilancio di questi primi mesi di attività è più che positivo.
Vi invito a provare, a vivere e a far vivere a giovani, ragaz-
zi, adolescenti, ma anche agli adulti, l’esperienza del gioco
e del confronto. Decine di persone si ritrovano per giocare
insieme, rivitalizzando uno spazio in disuso.

a qualche mese abbiamo posi-
zionato in città 36 biciclette a di-
sposizione di tutti, previo ritiro

presso l’URP di una chiave. Il progetto
persegue l’idea, avviata anni fa, di una
città diversa, con meno auto in centro, e
di una mobilità sostenibile. 
Abbiamo posizionato le “stazioni” in 5 di-
versi luoghi strategici dove ci sono ampi
parcheggi, in modo da raggiungere 2
obiettivi: 
• dare la possibilità ai cittadini di Corbetta
di utilizzarle per muoversi in città o per
raggiungere la stazione ferroviaria;
• dare la possibilità a chi vuole visitare
Corbetta senza usare l’auto di parcheg-
giare all’esterno della città e di raggiun-
gere il centro con la bicicletta. 

Il sistema utilizzato è il più diffuso in Italia:
oltre 100 comuni hanno lo stesso siste-
ma, per cui la chiave presa a Corbetta
vale in tutti gli altri comuni e viceversa.
Tra questi comuni ci sono Magenta,
Santo Stefano Ticino, Jesolo, Riccione,
Alassio, ecc…
Questa iniziativa ha scatenato diverse
polemiche: da una parte la minoranza,
dopo aver speso per anni centinaia di
migliaia di euro per parlare di mobilità
sostenibile, ha criticato l’iniziativa, salvo
poi lamentarsi del fatto che abbiamo di-
menticato le frazioni. Tranquilli le faremo

appena il bilancio ce lo permetterà. È
bello vedere che un’iniziativa è allo stes-
so tempo inutile ed indispensabile.
Quanto ci è costato? Poco più di 30mila
euro più Iva dai quali però dobbiamo
togliere 2.440 euro di sponsor privati (che
ringrazio sempre) e 7.701,87 euro di con-
tributo a fondo perso della Provincia di
Milano. 
Questo contributo dedicato alla mobilità
sostenibile era stato accordato nel 2007
MA MAI RICHIESTO E DOCUMENTATO
da chi oggi ci accusa di sperperare il
denaro pubblico.
Quindi il costo finale è stato pari a poco
meno di 20mila euro più iva, non pochi,
ma ben investiti per la Corbetta che vo-
gliamo.

Bike sharingD
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Il 18 giugno affidato il cantiere per la
realizzazione della nuova Casa di Riposo

a oltre vent’anni si parla di una
nuova casa di riposo a Cor-
betta vista la scarsità di posti in

rapporto alla cittadinanza: solo 46, a
servizio di oltre 18mila residenti.
Un vuoto che finalmente questa Ammi-
nistrazione sta colmando col progetto
della costruzione della nuova casa di
riposo su un terreno comunale, al con-
fine con Magenta.
Sono 100 posti letto, di cui 20 dedicati
al nucleo Alzheimer, più 20 posti per
l’assistenza esclusivamente diurna,
con un totale di 15.748 minuti di assi-
stenza quotidiana garantiti. La struttu-
ra (in alto il “rendering”) occuperà
5.534 metri quadrati coperti su tre
piani, in un’area di 8.534 metri quadra-
ti di verde con 76 posti auto. Non è
tutto: ad essere verde non sarà solo
l’area in cui la Rsa sarà immersa, ma
anche la filosofia alla base dei lavori.
La struttura sarà, infatti, autosufficien-
te dal punto di vista energetico e idrico,
grazie all’uso dell’acqua di falda e la
raccolta delle acque meteoriche.

Un vuoto che questa Amministrazione
ha dovuto colmare nel momento più
difficile per l’economia generale, per le
nuove infrastrutture, e quando la Re-
gione Lombardia ha iniziato a ridurre i
finanziamenti per i posti nelle case di
riposo. Infatti negli anni addietro molti
Comuni hanno realizzato le proprie
case di riposo forti degli accreditamen-
ti della Regione Lombardia, mentre
Corbetta ha perso l’occasione e si è
trovata ora a dover sostenere un costo
non più sostenibile.
L’opera avrà infatti un costo di 10 milio-
ni di euro completamente coperti da
privati, e il bando aperto secondo i
parametri europei - ancora più sicuri in
materia di trasparenza - è stato vinto
da una cooperativa, la Universiis di
Udine, che ha già versato 300mila
euro al Comune come diritto di utilizzo
del suolo per quarant’anni, al termine
dei quali la struttura diventerà pro-
prietà della comunità di Corbetta. 
Non solo: la nuova Rsa, permetterà la
creazione di 50 nuovi posti di lavoro,

per alcuni dei quali l’Assessorato ai
Servizi Sociali ha co-finanziato in que-
sti ultimi 2 anni corsi per Opera-
tori Socio Sanitari per residenti di
Corbetta.  
Questa formula ci consente di offrire ai
cittadini un servizio di qualità, con rette
più basse della media delle Rsa del
distretto garantendo, grazie al nucleo
dedicato agli ospiti affetti da Alzheimer,
assistenza anche nei casi più comples-
si e che non possono essere gestiti
senza l’aiuto di una struttura e di perso-
nale adeguati. Con la nuova residenza
sanitaria vogliamo far sì che nessuna
famiglia venga abbandonata nella cura e
nell’assistenza agli anziani. 
Ancora oggi non sono concretamente
visibili le attività di cantiere, ma supe-
rate le normali difficoltà di un’opera di
questa portata, realizzata in questo
momento negativo per l’economia
mondiale, siamo certi che dopo la
pausa estiva i lavori procedano ad un
ritmo serrato, per concludersi nei tempi
previsti.

D

Corbettesi alle Terme di Rivanazzano
Ormai da oltre un anno, come Assessore al tempo libe-
ro, ho attivato con le Terme di Rivanazzano una con-
venzione per le cure termali pensata e dedicata a tutti i
cittadini corbettesi che ne abbiano bisogno. Sono ormai
oltre cento i cittadini che usufruiscono di questa nuova
possibilità.
Le Terme di Rivanazzano hanno messo a disposizione,
fin da subito, un piccolo bus di nove posti, l’Amministra-
zione di Corbetta il carburante e tramite l’ASL è suffi-

ciente pagare il ticket sanitario e beneficiare così di cure
termali a costi irrisori.
Per iscriversi al servizio è sufficiente recarsi presso
l’Ufficio URP del Comune, con l’impegnativa del medico
curante, per verificare la disponibilità o per entrare in
lista d’attesa.
Le Terme offrono un prezioso servizio di promozione per
la salute dei cittadini, la possibilità di regalarsi momenti
di relax, a prezzi convenzionati.



M
A

R
C

O
 B

A
L

L
A

R
IN

I

Dagli Assessori

9

nche quest’anno l’Amministrazione è impegnata nel-
l’organizzare, in collaborazione con diverse associazio-
ni, diversi eventi per bambini, giovani e famiglie.

In quest’ottica è stato organizzato il Festival del Perdono che
per 2 settimane ha visto esibirsi gruppi musicali della zona, con
un occhio di riguardo alle nostre associazioni che si sono messe
in mostra la domenica del Perdono e al sociale, per il quale
abbiamo dedicato all’Anfass l’ultima domenica.

È stato, poi, organizzato il primo Rally Show di Corbetta (foto
sopra) che ha visto esibirsi davanti a migliaia di persone ben 70
auto in un circuito cittadino che ha coinvolto anche le frazioni per
un percorso di 5 km circa.
Come ormai da tradizione si stanno svolgendo i “Mercoledì…
Estate a Corbetta” durante i quali, nel centro cittadino, abbiamo
organizzato spettacoli di magia, concerti, balli, karaoke e, novità
di quest’anno, una maratona per bambini (foto sotto). Altra

novità che in queste prime settimane sta riscuotendo davvero
un gran successo, la Baby Dance, che sta facendo ballare i più
piccoli prima di ogni evento. 
A questo già ricco programma abbiamo voluto aggiungere
anche i Venerdì sera, organizzando una serie di proiezioni
cinematografiche all’aperto, nel cortile comunale (foto in
basso), e due spettacoli teatrali.
Tutti questi eventi sono gratuiti per i partecipanti perché hanno
l’obiettivo di far vivere Corbetta, attirando persone anche da altri
comuni, creando momenti di aggregazione nelle piazze della
nostra città. Tutto questo, visto il periodo, comunque sempre in
un’ottica di parsimonia e cercando con grandi sforzi sponsor pri-
vati per gravare il meno possibile sulle casse comunali strette
dal patto di stabilità.
In particolare il costo per il Comune (Entrate da sponsorizzazio-
ni e incassi - Uscite per costi) è stato:
1.190,61 euro per la Festa del Perdono
124,00 euro per il Rally
7.543,29 euro per i 14 eventi del Mercoledì e Venerdì
0,00 euro per Halloween.
È stato possibile per Corbetta avere tutte queste manifestazio-
ni, e le altre organizzate durante l’anno, grazie alla collabora-
zione delle Associazioni del territorio che attivamente partecipa-
no alla loro realizzazione e grazie alle sponsorizzazioni che con
grande difficoltà raccogliamo per ogni evento. Da quando abbia-

mo iniziato a organizzare questo tipo di eventi, da fine 2011 ad
oggi, per queste manifestazioni abbiamo raccolto oltre 70mila
euro di sponsorizzazioni che hanno permesso la realizzazione
di queste attività gravando solo in parte sul bilancio comunale.  

Iniziative estive
per animare e aggregare

A

Dopo poco più di un anno, dall’introduzione del nuovo rego-
lamento sull’utilizzo della casa dell’acqua, tracciamo un pic-
colo bilancio.
Abbiamo risolto il problema dell’accesso incontrollato ed illi-
mitato, che spesso portava ad inutili sprechi.
Senza togliere nulla a nessun cittadino, in quanto ogni resi-

dente può prelevare 8 litri di acqua naturale e 8 litri di acqua
gasata, la comunità ha un risparmio annuo di quasi 3mila
euro. Dovuto principalmente all’eliminazione degli sprechi.
Oltre all’aspetto economico è stata ridotta la fila, crea-
ta soprattutto da chi faceva della casa dell’acqua un
uso improprio.

Casa dell’Acqua regolamentata. Un primo bilancio
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Riflessione

Immigrazione, mare
nostrum, povera gente 
e costi insostenibili
In un momento di grande crisi economica che
vede cittadini italiani arrivare al suicidio di
fronte alla perdita del posto di lavoro e l’im-
possibilità di mantenere la propria famiglia. 
In un momento in cui lo Stato non è in grado
di cambiare rotta e ridare dignità all’Italia,
dignità a chi, come le nostre famiglie, che con
il loro lavoro ed il loro sudore hanno sempre
tenuto in piedi questo paese che invece di
ricambiare ha sperperato tutto il possibile dal
dopoguerra ad oggi. 
In un momento come questo, oltre a non dare
dignità e risposte agli italiani, non si riesce a
mettere un freno a quella che è considerata
una vera e propria catastrofe di vite umane,
scambiate per danaro da delinquenti sotto
forma di “scafisti”.
Da gennaio 2014 ad oggi sono più di 75.000
gli sbarchi di migranti sulle nostre coste. Da
gennaio ad oggi l’Italia spende 300mila euro
al giorno, 9 milioni al mese, oltre 100 milioni
all’anno. Solo per l’operazione “mare no-
strum” oltre ad altri milioni di euro per i costi
che ne derivano.
E quanto ci costano gli stranieri che finiscono
nelle nostre carceri? Innanzitutto chiariamo
che costituiscono circa la metà del totale dei
detenuti, pari a quasi 23 mila detenuti stranie-

ri. Se consideriamo che per il Sindacato auto-
nomo polizia penitenziaria, un carcerato costa
quanto un deputato, ovvero 12 mila euro al
mese, il costo complessivo dei detenuti stra-
nieri ammonta ad oltre 3.300 milioni di euro
anno. Ebbene teniamo presente che ben il
95% dei detenuti stranieri sono o clandestini o
risiedono irregolarmente nel nostro Paese,
finendo per diventare facili prede della cri-
minalità organizzata o comunque per delin-
quere. 
Tutto ciò credo che sia troppo! Troppo per tutti
gli italiani e le loro famiglie che vivono una
drammatica crisi economica! 
Non possiamo continuare a predicare bene
senza fare i conti con quanto ci costano que-
sti continui sbarchi! E soprattutto non è possi-
bile accogliere persone per poi vederli mendi-
care nelle nostre città, perché questo succe-
de, alla faccia dei perbenisti che li vogliono
solo a casa d’altri, infatti sono i primi a recla-
mare se sotto questa “galleria del centro” o
vicino a quel “semaforo” oppure nei pressi di
quella “Chiesa” stazionano extracomunitari
che chiedono l’elemosina
Allora c’è da chiedersi dove si vuole arrivare.
Quanti migranti dobbiamo e possiamo ancora
accogliere e quanta povera gente dobbiamo
vedere arrivare morta sulle navi o ripescati in
mare, navi che rendono una marea di danaro
a loschi trafficanti di vite umane che trattano
questa gente come merce a perdere. 
Cosa ancora ci aspettiamo dalla comunità
europea? Ormai è chiarissimo che il problema
è solo nostro, anzi, nessuno è mai andato in
Germania a vedere come sono trattati gli
extracomunitari? Bene, provate a leggere le
normative tedesche ma anche francesi, dove
incominciano con: l’immigrazione illegale è
reato, tutti schedati, catalogati, di sera con
l’obbligo di non andare in giro in più di tre alla
volta, queste sono le regole dell’Europa che
non solo non ci aiuta ma ostacola in ogni
modo l’ingresso dei migranti nei loro territori.
Ogni sera nei telegiornali si sentono ministri di
questo o quel partito predicare le solite paro-
le buttate al vento, perché di fatto non cambia
mai nulla, almeno se riducessero la spesa
dello Stato e con quei soldi finanziassero il
“mare nostrum”, invece neppure quello, ta-
gliano in continuazione i fondi ai comuni (e
scusate se faccio un passaggio legato al
nostro comune… in questi giorni è arrivata la
conferma che Roma ha tagliato a Corbetta
ben 820.000 euro di trasferimenti rispetto al
2013) impedendo sempre e ancora alle
nostre famiglie di avere quei servizi che, ripe-
to, hanno già pagato abbondantemente e che
spettano in qualità di cittadini italiani onesti.

Proseguono gli investimenti nella Polizia Locale
È partita la nuova videosorveglianza sul territorio Corbettese (il vecchio
sistema era ormai saturo e obsoleto), un progetto importante, forse il più
importante degli ultimi anni sia come investimento che come sicurezza
offerta alla nostra comunità. È partito dalla realizzazione da parte della
Provincia di una rete a fibra ottica che ci ha permesso di sfruttare nuove
tecnologie sinora impossibili. Legato a questo abbiamo anche aderito al
bando della Regione Lombardia per l’innovazione di apparecchiature sem-
pre legate alla videosorveglianza, radio ricetrasmittenti e attrezzature.

Con la realizzazione del parcheggio in piazza XXV Aprile, oltre a dare un
posto auto a chi si reca in centro ed alla Biblioteca Comunale nonché del-
l’ambulatorio adiacente, abbiamo dato respiro anche alle numerose fami-
glie che da anni avevano problemi di parcheggio in quella zona del centro,
per poter dare la possibilità a tutti di usufruirne. A breve verranno istituiti
anche (solo per una parte) parcheggi a disco orario, credo di 2 ore.

Per quanto riguarda la viabilità è in fase di ripristino la segnaletica orizzon-
tale con vari rifacimenti e nuovi posizionamenti di strisce pedonali e stalli,
sia di parcheggio che di divieto.

Sicurezza e Polizia Locale e Viabilità
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Sport
Ciclismo: primo Trofeo Città di Corbetta

l 2 giugno è andato in scena il
primo trofeo Città di Corbetta, ASD
Equipe Corbettese in collaborazio-

ne con il Velo Sport Robecco e Velo
Sport Abbiategrasso, categoria Junio-
res.
Anche quest’anno l’Equipe Corbettese
in collaborazione con l’Amministra-
zione comunale (l’anno scorso si è
svolta una tappa del “giro rosa”) ha
portato nelle vie del nostro paese un
evento di spicco nel panorama giova-
nile italiano. Al via oltre 120 giovani dai
17 ai 18 anni della categoria dilettanti
Juniores che ad oltre 43 km orari di
media hanno coperto i 105 km del per-
corso. Un plauso va a chi, come i vari
componenti dell’Equipe Corbettese, si
è prodigato per l’organizzazione e la
riuscita dell’evento.
Non solo dilettanti, ma come sempre
la compagine Corbettese di ciclismo,
spopola nel mondo amatoriale arrivan-
do a metà stagione a superare le 40
vittorie individuali e a oltrepassare i

100 piazzamenti sempre individuali
nei primi cinque nei vari ordini di arrivi.
Prossimi appuntamenti “storici ed im-
perdibili” il 25 agosto a Soriano di

Corbetta, in occasione della festa di
frazione, e a Cerello di Corbetta il 30
agosto sempre in occasione della fe-
sta di frazione.

I

ome tutti gli anni, alla fine dei corsi di Ginnastica
Artistica il saggio sancisce e conclude il lavoro
svolto durante tutto il periodo. Tiziana Mostatelli,

con i suoi collaboratori e istruttrici, ne è orgogliosa e ne ha
ben ragione.
Anche quest’anno le “piccole” e meno “piccole” ginnaste
erano 56, dai 5 ai 18 anni, ed il saggio era un viaggio attra-
verso la storia della musica, da quella più primitiva a quel-
la più attuale. Si sono alternati esercizi singoli con passi a
due ed esercizi collettivi. Le bimbe erano veramente emo-
zionate ed hanno coronato un anno di lavoro con il loro
saggio facendo tesoro dei consigli e degli insegnamenti
delle due istruttrici Federica e Martina. Per le nuove iscri-
zioni si ricorda che i corsi riprenderanno  a fine settembre.

C

Ginnastica Artistica
il saggio finale

B
a
s
k
e
t



Dagli Assessori
G

A
B

R
IE

L
E

 R
A

N
D

O
L

IN
O

12



R
IC

C
A

R
D

O
 G

R
IT

T
IN

I

13
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l 21 maggio si è tenuto il
secondo incontro della
rassegna dedicata alla

cura del verde “Dire, fare...

l’orto”.
Le serate di grande richiamo
di pubblico sono state realiz-
zate grazie alla collaborazio-

ne con Cooperativa del Sole
che ha messo a disposizio-
ne personale qualificato e ha
illustrato al pubblico come
comportarsi nell’affascinante
mondo dell’orticultura e ge-
stione del verde. Vista la
numerosa partecipazione
e interesse dei cittadini,
seguendo lo stesso filo con-
duttore, verranno organizza-
te altre serate a partire dal
prossimo autunno. È possi-
bile proporre temi o argo-
mentazioni da trattare nei
futuri incontri inviando una
mail o recandosi di persona
presso l’ufficio ecologia.

Continua la rassegna DIRE FARE E...

I

nche quest'anno si è concluso
il percorso didattico ambienta-
le tenutosi presso gli orti urba-

ni, grazie all’importante collaborazione
dell’associazione Amici degli Orti. Gli
alunni delle scuole dell’infanzia Col-
lodi, Mussi e Parrocchiale hanno par-
tecipato a un bellissimo momento d’in-

contro tra i nonni e i piccoli
alunni delle nostre scuole.
È da sottolineare l’entusia-
smo con il quale i nostri
bimbi hanno affrontato l’av-
ventura della riscoperta
delle tecniche di coltivazio-
ne dell’orto.

In previsione della nuova stagione
orticola 2014 durante la primavera,
presso gli orti urbani, si è tenuto un
momento di confronto con gli asse-
gnatari degli orti, per conoscere i
nuovi Ortolani e per valutare eventua-
li critiche, proposte, migliorie e iniziati-
ve da sviluppare in futuro. Buon lavo-
ro e buon divertimento a tutti gli ap-
passionati di orticultura.

Orti urbani, un’esperienza che cresce
“spiegata” anche ai nostri bimbi

A
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È appena terminata la seconda
campagna di monitoraggio della
qualità dell’aria. 
Il laboratorio mobile, come avve-
nuto nei mesi di febbraio e
marzo, è stato posizionato nel
parcheggio di via Terranova adia-
cente alla scuola dell’infanzia
Collodi. 
La campagna di misurazione
della qualità dell’aria, voluta
dall’Amministrazione comuna-
le, è stata realizzata in colla-
borazione con ARPA Lombardia. 
I primi risultati saranno disponi-
bili tra qualche mese e verranno
successivamente pubblicati sul si-
to ARPA Lombardia.

Monitoraggio
della qualità

dell’aria

Dagli Assessori

Giardini e balconi in fiore
arrivato all’undicesimo anno il concorso “Balconi e giardini in fiore”, una realtà
ormai consolidata che premia la creatività e il pollice verde dei cittadini
Corbettesi. Invito a partecipare tutti i cittadini che con tanta voglia e passione

contribuiscono alla valorizzazione della nostra Cittadina.
Le fotografie potranno essere al massimo 5 per categoria. La tradizionale serata con-
clusiva di premiazione sarà venerdì 7 novembre 2014. Tutto questo è realizzato grazie
al prezioso contributo della Cooperativa del Sole. Ricordo che le iscrizioni devono esse-
re presentate entro il 15 settembre presso l’ufficio ecologia.

Per incentivare il passaggio dal
sacco nero al sacco grigio semi
trasparente, che sarà attivo dal
prossimo ottobre, è possibile riti-
rare la propria dotazione di 25
sacchi grigi presso l’ecocentro di
via Don Zat negli orari di aper-
tura. 
Si r icorda che i l  r i t i ro del
sacco nero verrà effettuato
f ino al  mese di settembre,
successivamente verranno ri-
tirati solo i sacchi semi tra-
sparenti.

Sacco grigio
semi

trasparente

È



È volontà di questa amministrazione continuare a contra-
stare l’abbandono di rifiuti.
Si lavora quotidianamente con sopralluoghi e rimozione di
diverse tipologie di rifiuti abbandonati in diverse zone del
paese, anche in ambiti di particolare pregio ambientale,
quali ripe di fontanili, boschi, ecc. L’attenta sensibilità di
numerosi cittadini che tempestivamente ci segnalano situa-
zioni di criticità, permettono al personale del servizio eco-
logia di recuperare i rifiuti e mettere in campo azioni

contrastanti.
Ultimamente sono stati effettuati interventi di ripristino am-
bientale in via Zanella e a Castellazzo sulla ripa del fonta-
nile Borra-Tommasini grazie alla collaborazione dei resi-
denti della frazione.
Ringrazio personalmente tutti i cittadini che collaborano at-
tivamente, tutti assieme possiamo migliorare la nostra
Corbetta. Per qualsiasi segnalazione non esitate a contat-
tarmi 3480318221.

Rifiuti abbandonati
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Durante il convegno “Ambrosia
Day” tenutosi ad aprile, a cui il
Comune di Corbetta ha parteci-
pato assieme a studiosi interna-
zionali, è stato presentato il pro-
getto Cost Action Smarter. 
Corbetta è parte attiva del pro-
getto, in collaborazione con AR-
PA Lombardia e l’Università di
Friburgo, studiando dei metodi di
contenimento della pianta e di
tutte le conseguenti problemati-
che allergiche.
Il Comune di Corbetta ha messo
a disposizione un’area di studio
nelle vicinanze degli orti urbani,
poiché anche l’associazione Ami-
ci degli Orti con un supporto tec-
nico, sta collaborando alla realiz-
zazione del progetto prendendosi
cura delle piantine in vaso per-
mettendo la realizzazione e lo
studio del progetto.

Progetto
Cost 

Action
Smarter
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Per tutti i cittadini corbettesi:
Ogni mercoledì sconto del 10% su Parafarmaci, Otc inte-
gratori alimentari, Prodotti di dermocosmesi, Dispositivi medici.

Ogni venerdì, su appuntamento, Check-up gratuito dello stato
di invecchiamento della pelle del viso e analisi del ca pello.

Appuntamento di settembre... 
il benessere delle tue gambe

4 Settembre dalle ore 9 alle ore 13
e dalle ore 15 alle ore 19

in questa giornata previo appuntamento sarà possibi-
le eseguire un controllo venoso gratuito delle proprie
gambe
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Maggioranza

UNO SGUARDO ALLA
NOSTRA SITUAZIONE 

Era il nostro obiettivo più importante,
anzi era l’obiettivo più importante di
tutte le liste politiche che si sono pre-
sentate alle nostre ultime amministrati-
ve ed ora, finalmente, ne possiamo
intravedere la realizzazione, finalmen-
te sappiamo che nei prossimi 2 anni
Corbetta avrà la nuova RSA. Le diffi-
coltà sono state quasi totalmente su-
perate e possiamo intravedere il tra-
guardo finale e ipotizzare la posa della
prima pietra entro l’estate.  
È un grande risultato da molti atteso
ed auspicato. Raddoppiando la ricetti-
vità dell’attuale RSA sarà in grado di
soddisfare le esigenze delle persone
più anziane e meno fortunate della no-
stra città per il prossimo futuro.
Disporrà anche di un Centro Diurno in
grado di accogliere almeno una trenti-
na di anziani che vorranno usufruire
dei servizi diurni della RSA. 
Ma questo è solo il risultato più impor-
tante che l’attuale Amministrazione sta
ottenendo, non certo l’unico. Molti altri
sono gli obiettivi perseguiti e realizza-
ti nell’interesse e per l’interesse dei
Corbettesi.
Ne ricordiamo solo alcuni:
* Il lancio ed il potenziamento delle
attività della Farmacia Comunale che
è ormai un importante centro di servizi
sanitari per tutta la comunità;
* L’apertura di studi medici in grado di
offrire visite ed assistenza specialistica
a prezzi molto accessibili;
* L’approvazione del Piano di illumina-
zione (PRIC), l’acquisizione di tutti gli
impianti di illuminazione stradale e la
pubblicazione del nuovo bando pub-
blico con lo scopo finale di migliorare
l’illuminazione pubblica della nostra
città;
* Gli interventi sulla segnaletica stra-
dale per migliorare la viabilità e le zone
di parcheggio;
* Gli interventi sulla mobilità e relativa

sicurezza con dissuasori ed apparec-
chi per la rilevazione della velocità;
* Il nuovo parcheggio in zona p.zza
XXV  Aprile;  
* Gli impianti fotovoltaici delle Scuole
A. Moro e Collodi;
* L’ampliamento ed il potenziamento
dei Servizi Domiciliari come la conse-
gna dei pasti a domicilio, pranzo e ce-
na sabato e festivi;
* Le nuove aule all’asilo Mussi; ecc. 
E non possiamo comunque dimentica-
re che, nonostante tutto, in questi  3
anni è stato sempre mantenuto l’impe-
gno preso al momento del nostro inse-
diamento e cioè massima attenzione
al Welfare ed alla Pubblica Istruzione
e quindi massima attenzione alle
necessità dei più giovani ed alla fascia
più debole della nostra popolazione:
gli anziani.  
E quanto sia stato fatto per mantenere
tutti i servizi per la popolazione di
Corbetta ai massimi livelli possibili.  A
tale scopo eventuali interventi sui rela-
tivi budget sono stati sempre di segno
positivo e mai negativo.
Ed è importante ricordare che questi
risultati non sono della sola maggio-
ranza che guida questa Amministra-
zione, ma di tutte le forze che com-
pongono il nostro Consiglio Comu-
nale.
Certo l’opposizione non stende soffici
tappeti di petali di rosa sul nostro cam-
mino, ma la spinta critica e soprattutto
lo spirito “corbettese” che la anima ci
sono sempre stati di sprone a fare di
più e meglio.
Ma ancora tanti sono gli obiettivi che
questa Amministrazione si pone, an-
che se, purtroppo, come oramai è a
tutti noto, la limitatezza delle risorse di
cui dispone ci obbliga a continui ridi-
mensionamenti ed a concentrare gli
sforzi su pochi, ma prioritari obiettivi.
In particolare ora l’obiettivo principale
è l’ampliamento della scuola media
che tutti speriamo di vedere realizzato
al più presto, magari anche approfit-
tando del tanto sbandierato “Piano

Scuola” di Renzi.
La mancanza di risorse interne non ci
ha poi permesso di affrontare con la
dovuta determinazione il nostro terzo
grande obiettivo: il nuovo Centro Spor-
tivo. Sarebbe stata la terza ciliegina su
una torta che con grandi sforzi e tanto
impegno stiamo cercando di regalare
ai nostri concittadini.
Fra gli altri obiettivi possiamo poi qui
ricordare:
* Le nuove piste ciclabili verso Cerello,
verso Castellazzo e verso Magenta;
* Il rifacimento del manto stradale di
molte strade;
* La farmacia aperta 24h;
e tanti altri che sono ancora in discus-
sione.
Purtroppo anche nelle migliori famiglie
e nei matrimoni meglio riusciti a volte
sorgono problemi che possono anche
portare a situazioni estreme come
separazioni od anche divorzi, soprat-
tutto se gli attori hanno anche una
spiccata personalità e credono nelle
proprie idee.
Anche noi abbiamo risentito di tale
situazione ed abbiamo avuto la nostra
crisi che è stata superata grazie alla
volontà, espressa da tutti i componen-
ti, di voler continuare questa esperien-
za e che si sono impegnati, ciascuno
per la propria parte, per ricomporre lo
spirito di solidarietà e di partecipazio-
ne che stava alla base dei nostri pre-
cedenti successi. Un riconoscimento
particolare va senz’altro dato al nostro
Sindaco che sempre ha creduto nel
gruppo e sempre si è battuto per la
sua ricomposizione.
Ora ci attendono altre prove che sap-
piamo di poter affrontare con rinnova-
to spirito collaborativo e con la volontà
di superare tutti gli ostacoli (finanziari
compresi...) che incontreremo, certi
nel sostegno di tutte le persone di
buona volontà che hanno a cuore il
benessere della nostra città. 

LA PAROLA A... CORBETTA FEDERALISMO E LIBERTÀ
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MinoranzaDal Consiglio

AUGURIAMO A TUTTI
UN AGOSTO SERENO,
RIFLETTENDO, ANCHE
NELLE NOSTRE FAMIGLIE, 
CHE L’ARTE DI ASCOLTARE 
È UN BENE COMUNE
IN OGNI AMBITO E SARÀ
UN DONO PER IL FUTURO

L'arroganza, la presunzione, il prota-

gonismo, l'invidia: questo, dice Plu-

tarco, sono i difetti da cui occorre

guardarsi: “Bisogna evitare di agitarsi

e di abbaiare ad ogni battuta, aspet-

tando pazientemente che l’interlocu-

tore abbia finito di esporre il suo pen-

siero, anche se non lo si condivide,

senza però investirlo subito con una

sfilza di obiezioni, ma concedendogli

ancora un po’ di tempo perché possa

integrare, chiarire o correggere quan-

to ha detto, ed eventualmente ritrat-

tare qualche frase affrettata. Chi

infatti passa subito al contrattacco

non solo interrompe e spezza il logi-

co fluire del discorso, ma non ci fa

una bella figura e finisce per non

ascoltare e non essere ascoltato. Se

invece è abituato a controllarsi e a

rispettare gli altri mentre parlano rie-

sce a trarre da ogni discorso qualche

spunto che può tornargli utile, a di-

scernere meglio e a smascherare il

vuoto e le falsità dell’interlocutore.

Oggi si parla molto e si ascolta poco.

Non c'è dibattito, non c'è programma

televisivo in cui gl'intervenuti non

siano presi dalla smania di aprir bocca

per dispensare il proprio sapere, e

soprattutto per criticare o addirittura

insultare chi la pensa diversamente.

“Chi fue li maggior tui?”, chiede a

Dante Farinata, dopo che Virgilio ha

autorizzato il Poeta a parlare esor-

tandolo a misurare bene le parole. La

domanda, anche se intrisa di una

certa malizia aristocratica, sottinten-

de che Farinata è disposto a parlare

solo a condizione che l’interlocutore

sia suo pari, poiché non accetterebbe

mai il confronto con un plebeo. Ma

non c’è disprezzo in quella frase, se

l’atteggiamento “sdegnoso” di Fa-

rinata va interpretato nel senso si

fiero, orgoglioso, e se il gesto di leva-

re “le ciglia un poco in soso” rivela

non tanto lo sforzo del ricordare,

come vogliono alcuni commentatori,

quanto il cruccio “altero” del ghibelli-

no. Farinata, semmai, ha “in gran di-

spitto” l’inferno, non l’avversario poli-

tico: non dice “Ma tu che cosa sei?”,

e nemmeno “Io con te non ci parlo”,

poiché in un dibattito c’è sempre

qualcosa da imparare. Dante e Fa-

rinata, insomma offrono una bella

lezione di galateo e di democrazia.

Il dialogo si svolge all’insegna del

rispetto reciproco e della verità: cia-

scuno dice la sua, ma senza disco-

noscere e disprezzare quella dell’av-

versario, secondo il principio che la

ragione e il torto non si possono

tagliare di netto e che il bene o il male

non stanno mai da una parte sola.

Queste riflessioni, sopra riportate,

sono l’analisi “filosofica” che ci per-

mettiamo di sottoporre ai cittadini let-

tori, a fronte della fotografia di ciò

che questa giunta sta malamente e

pessimamente rappresentando in

negativo, nel governare e rappresen-

tare la città. Non si era mai visto,

insieme, tanto protagonismo e inca-

pacità politica, nella nostra esperien-

za ultra trentennale!!

La crescita di Corbetta ha bisogno di

una profonda riflessione politica, che

passa dal confronto e dal dialogo, tra

le rappresentanze responsabili di

questo Paese che azzerando questo

“starnazzare” da pollaio fissi obiettivi

e traguardi immediati, e NON più rin-

viabili, per dare risposte ai bisogni

reali (e non personali) della scuola,

del lavoro, della sicurezza, ..... della

speranza di rilanciare un’immagine

vitale di questa CITTÀ.

Rinnoviamo Corbetta C’È e ci sta!! 

L’impegno amministrativo del Grup-

po Rinnoviamo Corbetta, in questi

mesi, è stato concretizzato in alcuni

importanti obiettivi, che vogliamo ri-

cordare ai lettori:

• verificare gli accordi per eseguire la

nuova “Casa di riposo” chiedendo e

sollecitando l’amministrazione ad

essere parte attiva nel rispettare

quanto previsto nella convenzione

sottoscritta, mettendo in mora la so-

cietà per i ritardi in essere,

• appoggiare e condividere l’istitu-

zione della commissione consilia-

re anti mafia

• elaborare e rilanciare un reale, e

condiviso, progetto di ristrutturazione

della scuola media, abbandonando

l’insana ed assurda visione di pochi

di deturpare una Piazza, eliminando

una strada sicura e protetta

• opporsi con ogni mezzo al bando

per alienare un’area, trasformata in

commerciale,

• proporre modifiche all’imposizione

uguale per tutti della TASI, con detra-

zioni al le abitazioni con rendite

basse.

LA PAROLA A... RINNOVIAMO CORBETTA
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LA PAROLA A... UNITI PER CORBETTA

SIAMO A LUGLIO 2014,

E TUTTO VAA BEENEEEE...!?

Ve li ricordate i vecchi film ambientati
nella fine del ’700? 
Vi ricordate quei personaggi, i guardia-
ni notturni, che giravano per i paesi e le
città accendendo le luci (a Milano si
chiamavano Lampadèe) e nel loro gira-
re scandivano le ore notturne? 
I loro compiti di controllo notturno pre-
vedevano che, camminando per le vie
deserte, gridassero rassicuranti: “È
mezzanotte e tutto vaa beeneeee” e
così via, di ora in ora, per tutta la notte.

Bene, a noi pare di rivivere quelle
scene. Sembra che qui a Corbetta
quella nenia sia tornata in auge. 
Se non fosse tragico, sarebbe un mo-
mento magico, ed invece, ahinoi,
siamo nel surreale.

Dopo mesi torniamo sulle pagine di
questo giornale comunale ed in questi
mesi ne sono successe di ogni...
Fra l’altro ci domandiamo: ma la nuova
Voce di Corbetta non doveva essere
dedicata a mesi alterni alle Asso-
ciazioni e all’Amministrazione/Gruppi
Consiliari? 
Non avrebbe dovuto dare spazio a
TUTTE le Associazioni presenti sul ter-
ritorio e nel contempo, con l’alternanza
degli interventi, adempiere al suo ruolo
di foglio informativo sull’azione e l’ope-
rato della Giunta, permettendo anche
alle opposizioni di prendere parola? 
Va be’, va così... occorre fare di neces-
sità virtù.

Dicevamo che in questi mesi ne sono
successe di ogni, per cui:

Abbiamo visto un Sindaco abbandona-
to dai suoi, ma tranquilli... tutto vaa
beeneee!

Abbiamo visto prima un Assessore che
rimettere sì la delega ai Lavori Pubblici,
proprio mentre i lavori pubblici tanto

attesi (leggi Scuola e Casa di Riposo,
ma anche piste ciclabili ecc. ecc.) rista-
gnano in un’imbarazzante immobili-
smo, ma tenersi ben stretta la delega
all’Urbanistica. Mah, avrà pure un
senso, la cosa però appare alquanto
nebulosa... Comunque, state sereni, …
tutto vaa beeneee!

Abbiamo visto dimettersi la Vicesin-
daco... ma tranquilli, tutto vaa bee-
neee! 

Abbiamo visto il moltiplicarsi dei Grup-
pi Consiliari di maggioranza... quindi,
non 1, non 2, neppure 3 gruppi, ma
bensì 4... evviva l’abbondanza! 
E comunque, rilassatevi, … tutto vaa
beeneee!

Abbiamo visto il Sindaco solitario distri-
carsi fra ben 14 deleghe amministrati-
ve. L’abbiamo sentito dire, anzi abbia-
mo letto in un suo editoriale: nessun
problema perché “con fatica, cerco di
sopperire almeno all’ordinaria ammini-
strazione”.
Ci mancava altro!
Nessun problema, orsù... tutto vaa
beeneee!

Abbiamo visto ri-nascere la Giunta. Un
giro di valzer vorticoso in cui tutto è
cambiato per non cambiare nulla. Non
sono cambiate le facce, non sono
cambiati i metodi, né i contenuti. 
Quindi... relax, tutto vaa beeneee!

Abbiamo poi visto l’Assessore di cui
sopra, quello che ha inspiegabilmente
lasciato i Lavori Pubblici, non solo ri-
prendersi la delega, ma diventare pure
Vicesindaco.
Proprio vero: le strade della carriera
sono infinite!
Suvvia abbiate fiducia perché... tutto
vaa beeneee!

NON abbiamo visto la nuova Rsa. 
Della Casa di Riposo neppure l’ombra,
ma che diciamo? Neppure un sasso,
un mattone.

Però abbiamo visto, e questo da quasi
2 anni, aumentare le rette per i ricove-
rati in attesa delle magnifiche sorti del
nuovo edificio che li ospiterà.
Che dire? … tutto vaa beeneee!

NON abbiamo visto l’ampliamento
della Scuola Media. 
Anzi no, che diciamo? Abbiamo visto
tanta confusione sulla Scuola media.
Confusione di numeri, di spazi neces-
sari, di modi e risorse per realizzarla. 
Ma non importa, è solo polemica gra-
tuita, occorre ottimismo... quindi, tutto
vaa beeneee!

Abbiamo continuato a vedere eroga-
zioni di contributi ad Associazioni ami-
che, contributi a pioggia alla faccia
delle difficoltà di Bilancio.
Nonostante tutto e tutti… tutto vaa bee-
neee!

Abbiamo visto la bozza di Bilancio pre-
ventivo 2014 che fra poco verrà appro-
vato, e... aiuto!

MICA È VERO CHE, TUTTO VAA
BEENEEE!!!!

Il Gruppo Consiliare
UNITI PER CORBETTA

P.S.
A proposito di bilancio, spese folli ed
inutili, oltre che varie amenità: 
l’avete poi provata la famosa APP per
Smartphone pagata dal Comune di
Corbetta ben 30.000 € e passa per
promuovere il turismo nella nostra
città? Noi no, anche perché non ve n’è
più traccia alcuna... chissà che fine ha
fatto? 
Intanto, però, continuano a spuntare
delibere di spesa, sempre per la pro-
mozione turistica, che di volta in volta
impegnano i denari del bilancio comu-
nale... cui prodest?
Indovinate chi pagherà il conto.
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CORBETTA: In recente e signorile con-
testo, appartamento all’ultimo piano con
doppi servizi e terrazzo con affaccio a
sud. Soggiorno con camino, cucina abi-
tabile, e cantina. Box a parte.
€ 187.000,00 Cl. E, ipe 129,44

CORBETTA: in palazzina di recente
costruzione appartamento al piano primo
ed ultimo, con balconata ampia cantina
box e posto auto. € 135.000,00 Cl. D,
ipe 109,38

CORBETTA vicinanze: In recente palaz-
zina, appartamento di 3 locali oltre servi-
zi, con locale tavernato open-space e
ampia lavanderia. Cortile privato. Com-
preso nel prezzo Box e posto auto.
€ 227.000,00 Ce: in produzione 

CORBETTA, zona Isola: trilocale di ampie
dimensioni, composto da spazioso ingresso, lumi-
noso soggiorno, cucina abitabile, due camere
matrimoniali, servizi e comodo ripostiglio. 3 balco-
ni, cantina inclusa nel prezzo e box a parte. Tripla
esposizione. € 119.000,00 Cl. G, ipe 212.60.

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

CORBETTA: Villa dagli spazi interni
confortevoli, con cucina abitabile, doppi
servizi e 3 camere da letto. Locali taver-
nati, lavanderia e box doppio.
€ 313.000,00 Cl. G, ipe 215,80

CORBETTA: in zona tranquilla trilocale
ultimo piano con cucina abitabile terraz-
zino, e box doppio € 145.000,00 Cl. G,
ipe 424,60

CORBETTA: In contesto di recente realizza-
zione, casa posta all'ultimo piano rifinita con
opere extra capitolato e caratterizzata dalle
travi a vista. Ampia zona giorno con parete
cucina, due camere e doppi servizi. Cantina.
Box a parte. € 229.000,00 Cl. E, ipe 137,45

CORBETTA, centro: Intera Villa bifamigliare
composta da 2 grandi appartamenti di tre
locali con servizi oltre a piano seminterrato
sfruttabile. Ampio giardino di 360 mq e spa-
zioso box.. € 432.000,00 Cl. E,. In produzione

CORBETTA: Appartamento in corte
recentemente ristrutturato e caratterizza-
to da generose metrature interne. Dotato
di cucina abitabile, soggiorno, tre como-
de camere oltre a doppi servizi.
€ 189.000,00 Cl. G, ipe 241,60 

CORBETTA: In piccola palazzina con
poche unità abitative, appartamento
recentemente ristrutturato con materiali
di ottima qualità. Completo di cantina
con possibilità di accorpare un box dop-
pio. € 169.000,00 Cl. G, ipe 254,74

CORBETTA: Vicinanze. In cascinale se-
mindipendente disponiamo di rustici dispo-
sti su tre livelli liberi da terra a cielo com-
pletamente da ristrutturare con ingresso
indipendente dal giardino privato. A partire
da € 69.000,00 Cl. G, ipe 320,66

CORBETTA: in complesso di recente
costruzione bilocale con terrazzino canti-
na e box. 
€ 110.000,00 Cl. B, ipe 34,26

CORBETTA: Vicinanze. In tranquillo con-
testo residenziale, appartamento di tre
locali disposto su due livelli dotato di ampia
cucina abitabile e doppi servizi. Possibilità
box. € 158.000,00 Cl. E, ipe 132,39

CORBETTA: A pochi passi dal centro appartamento
su due livelli con 2 camere cucina abitabile e doppi
servizi. Cantina e box. € 132.000,00 Cl. D, ipe 102,61

CORBETTA: In contesto signorile nel centro
storico appartamento con due camere, tripla
esposizione e affaccio sul parco, con balconi
cantina e box. € 148.000,00 Cl. G, ipe 274,48

CORBETTA: Contesto del 2005, ampio trilo
con giardino privato, 2 servizi e terrazzo.
Inferriate, zanzariere e aria condizionata.
Box doppio. € 229.000,00 Cl. E, ipe 129,85


