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Dal Sindaco

arissimi Corbettesi,
la sapienza della Bibbia ci
insegna che “Per ogni cosa

c’è il suo momento, il suo tempo per
ogni faccenda sotto il cielo” (Qo 3,1).
È giusto ed opportuno alla fine di
ogni anno segnare il passo, voltarsi
indietro e fare un sereno esame sui
traguardi raggiunti e su quelli pur-
troppo mancati nonostante l’impe-
gno.
È un fatto che le Festività natalizie ci
inducano a pensare ancor più inten-
samente a chi si trova nella diffi-
coltà, nella prova o, peggio, nella
solitudine. 
Nel cercare le parole per dare co-
strutto e sostanza al mio pensiero mi
è giunta in aiuto una intervista al
grande e compianto Enzo Jannacci
che nel 2009 dichiarava: “Sì, ho
visto la carezza del Nazareno. È
successo su un tram di Milano, tanti
anni fa […] La “carezza del Na-
zareno” è quella che si augura
chiunque consideri la vita importan-
te, sempre. Può sembrare retorica
ma non lo è”.
Malgrado gli sforzi ed il moltiplicarsi
di iniziative che l’Amministrazione
comunale e tutte la benemerite As-
sociazioni ogni giorno tenacemente
pongono in essere sono ancora
molti, troppi i nostri concittadini che
hanno bisogno di una “carezza del
Nazareno”.
Permettetemi di citare a mo’ di
esempio solo 2 fra queste iniziative,
a dimostrazione che le persone più
fragili hanno sempre il primo posto
nei nostri pensieri.
La prima: l’esternalizzazione dei
pasti a domicilio che ha consentito di
aumentare considerevolmente il nu-
mero di cittadini che ne usufruiscono
oltre al fatto che ora il servizio è
effettuato 365 giorni all’anno, sia per
il pranzo che per la cena.
La seconda: il servizio di “custodia
sociale” che consiste nell’assistenza
a domicilio degli anziani soli per
tutto quello che può essere d’aiuto;
accompagnarli a fare la spesa, in
posta e in banca o semplicemente
tenere loro compagnia.

Ci troviamo alla vigilia di un 2015
storico per l’Italia tutta ma soprattut-
to per Milano che ospiterà l’Esposi-

zione Universale (Expo Milano 2015,
www.expo2015.org).
Per quanto riguarda l’Expo, Corbetta
è attiva con un’iniziativa importante:
il Let3 (Let è l’acronimo di Landsca-
pe Expo Tour).
Si tratta di un percorso di 18 km, la
cui realizzazione è stata finanziata
da Fondazione Cariplo, AIM (Asso-
ciazione Interessi Metropolitani) ed
E.ON Energia. Ad E.ON Energia si
deve anche un bike sharing con 4
bici elettriche e la nuova illuminazio-
ne della Villa Pagani.
Let3 si snoda tra palazzi, ville, giar-
dini, torri e chiese prima di uscire tra
i campi coltivati e lungo le rogge in
un tipico paesaggio di pianura lom-
barda coltivata.
Di Corbetta e di questa iniziativa si è
scritto anche su Greenplanner Ma-
gazine (http://magazine.greenplan-
ner.it/2014/12/02/landscape-expo-
tour-valorizza-comuni-il-caso-di-cor-
betta/).
Carissimi Corbettesi, permettetemi
di chiudere questo mio intervento
con un passo tratto da una mirabile
meditazione sul Natale del Cardinal
Martini del 2006 da Gerusalemme:
“Semplicità del Natale”. Riflettendo
sul significato del presepio egli scri-
ve: “Tutto qui è povero, semplice e
umile, e per questo non è difficile da
comprendere per chi ha l’occhio
della fede: la fede del bambino, a cui
appartiene il Regno dei cieli. Come
ha detto Gesù: «Se il tuo occhio è
semplice anche il tuo corpo è tutto
nella luce» (Mt 6, 22). La semplicità
della fede illumina tutta la vita e ci fa
accettare con docilità le grandi cose
di Dio. La fede nasce dall’amore, è
la nuova capacità di sguardo che
viene dal sentirsi molto amati da
Dio.
Il frutto di tutto ciò si ha nella parola
dell’evangelista Giovanni nella sua
prima lettera, quando descrive quel-
la che è stata l’esperienza di Maria e
di Giuseppe nel presepio: «Abbiamo
veduto con i nostri occhi, abbiamo
contemplato, toccato con le nostre
mani il Verbo della vita, perché la
vita si è fatta visibile». E tutto questo
è avvenuto perché la nostra gioia sia
perfetta”.

Buon Natale a tutti!

C

3

Editoriale del Sindaco
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Oltre l’inchiostro c’è di più
Scoprilo in Biblioteca

on l’avvicinarsi delle feste in molti
di noi si ravviva la voglia di viag-
giare: qualcuno prenderà il treno

per recarsi in qualche città d’arte, altri l’ae-
reo per raggiungere mete esotiche, chi
semplicemente la macchina per trovare
amici e parenti, ed altri ancora ne approfit-
teranno per fare qualche bella sciata. Esiste
però un modo totalmente diverso di viaggia-
re, estremamente economico, che permette
addirittura di recarsi in altre epoche e visita-
re persino altre dimensioni: la lettura.
I biglietti per questo tipo di viaggi, i libri,
hanno molte dimensioni e molti formati, da

qualche anno anche elettronico, le agenzie
che li vendono sono fortunatamente molte, i
prezzi sono molto variegati, ma in genere
non incidono sulla qualità del viaggio, ed
esistono anche luoghi dove è possibile
averli gratuitamente, come ad esempio
nella nostra bella Biblioteca comunale, in
piazza XXV Aprile.
Esiste solo un piccolo inconveniente: per
godersi veramente il viaggio si deve aver la
voglia di intraprenderlo, ed anche conosce-
re qualche trucchetto per goderselo al
meglio. Per questo motivo oltre a fare da
“agenzia di viaggi” la nostra Biblioteca orga-
nizza tutta una serie di iniziative, mirate in
particolar modo ad un pubblico giovane, per
promuovere il piacere della lettura.
La cornice principale che racchiude la gran
parte delle attività mirate a bambini e ragaz-
zi è “L’operazione biblioteca”, contenuta
nel Piano del Diritto alla Studio, realizzata
in collaborazione con l’Istituto Comprensivo
Aldo Moro, e rivolta agli alunni delle scuole
dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo
grado. Le attività predisposte sono molte e
di diverso tipo e vanno da incontri con auto-
ri a laboratori didattici più strutturati, per un
totale di più di cinquanta incontri. Ad essa si
aggiunge e si integra il “Premio Book-
trailer”, un concorso di videopresentazione

di libri, rivolto ai ragazzi della classi terze
della Scuola media, che quest’anno sarà
ancora più partecipato, grazie ad un mag-
giore coinvolgimento degli Istituti scolastici.
Fuori dall’ambito de “L’operazione biblio-
teca” troviamo:
“Nati per leggere”, per bambini da zero a
tre anni e da quattro a sei, con l’obiettivo d
promuovere la lettura ad alta voce;
“Biblioletture”, animazioni, letture, labora-
tori e spettacoli teatrali aperti per ragazzi
frequentanti la scuola primaria, che si svol-
gono generalmente il sabato mattina in
Biblioteca;
“Gruppi di lettura”, sia per adulti che per
ragazzi da undici a quattordici anni;
“Premio Letterario Biblioteca Comunale
di Corbetta. Microracconti con incipit
d’autore”, un concorso letterario diviso in
tre categorie (scuole medie, scuole superio-
ri, e “open”, ossia aperto a tutti) al quale
si può partecipare iscrivendosi sino al
15/3/2015, trovando tutto il materiale neces-
sario sul sito della Biblioteca comunale;
“Presenta il tuo libro”, che permette ad
autori e case editrici del territorio di farsi
conoscere, e vicendevolmente permette ai
lettori di incontrare direttamente gli autori.
Vi aspettiamo quindi in Biblioteca, non solo
per il prestito di qualche libro.

C

Scuolabus per Cerello, un nuovo
servizio per le famiglie

In un’Italia che tende ad invecchiare Corbetta segna un’eccezione,
confermando un saldo demografico positivo. Come sappiamo, e
come è possibile vedere dal grafico, la nostra cittadina negli ultimi
anni ha conosciuto una rapida espansione, diventando la casa di
tante giovani famiglie.

Questo fatto di per sé positivo, indice di una realtà viva ed in cre-

scita, ha purtroppo un risvolto poco lieto nella non ottimale pro-
grammazione dei servizi fatta nel corso degli anni.
In una società dove i ritmi lavorativi diventano sempre più difficil-
mente conciliabili con quelli della famiglia, l’importanza delle
Scuole dell’Infanzia diventa cruciale. Purtroppo quest’anno scola-
stico, corrispondente al boom di nascite avuto nel corso del 2011,
non si è riusciti a smaltire la lista di attesa per le scuole materne,
nonostante siano state inaugurate solamente due anni fa due
nuove aule all’Asilo Mussi.
Per sopperire a questo problema l’Amministrazione ha deciso di
erogare un contributo pari al 50% della retta per le famiglie che,
rimanendo escluse dalle materne comunali, abbiano scelto di opta-
re per le scuole parrocchiali presenti in città. Il bando scaduto qual-
che mese addietro è stato recentemente riaperto.
Per venire maggiormente incontro alle famiglie si è deciso di istitui-
re, a partire dal prossimo gennaio, il servizio scuolabus per i bam-
bini corbettesi frequentanti la Scuola parrocchiale di Cerello,
qualora se ne facesse richiesta. Un’ulteriore possibilità per sfrutta-
re pienamente le opportunità offerte dal nostro territorio.
Per qualsiasi informazione in merito è possibile rivolgersi all’Ufficio
Pubblica Istruzione del Comune.

Dagli Assessori
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Mostra Personale di Giannina Salvi
Orizzonti da Corbetta a New York

l 6 dicembre presso la Sala delle Co-
lonne del Comune di Corbetta, con il
patrocinio dell’Amministrazione comu-

nale e della Pro Loco, è stata inaugurata la
mostra personale di Giannina Salvi “Oriz-
zonti da Corbetta e New York”. L’evento,
commentato dal critico Vincenzo Boldrini, è
stato così presentato da Jana Giupponi.
“Il pomeriggio di qualche anno fa ho avuto
l’occasione di partecipare a Milano all’inau-
gurazione del “Teatro dei Sentimenti”, una
mostra personale di Giannina Salvi: non
avevo ancora avuto il piacere di conoscerla
e la sua mostra mi ha letteralmente affasci-
nato.
Con la personale di oggi, Giannina Salvi
torna a riproporsi alla sua città di residenza,
dopo l’ultima esposizione di 12 anni or sono,
con una trentina di opere di tecniche miste
(olio e mosaico) e di tematiche varie, aventi
per soggetto paesaggi e vedute conosciuti,
immagini e scorci di vita quotidiana, e figure
sacre già presenti anche in passato, a cui si
affiancano elementi di novità rappresentati
da raffigurazioni di taglio più moderno o, in
qualche modo, rievocative.
L’arte di Giannina si è evoluta nel tempo, ci
fa trasvolare l’oceano e ci porta oggi, come
in un sogno, fino a New York! Indubbia-
mente il talento è uno di quei doni che la
natura ci regala e che aspettano solamente
di essere risvegliati. Così, quando ho avuto
modo di conoscerla meglio, ho chiesto a
Giannina come fosse arrivata a sviluppare
la sua tecnica.
All’età di tre anni si trasferisce con la fami-
glia in Svizzera dove cresce e studia, senza
perdere però la sua italianità. Quando riesce
a procurarsi un libro che parla della Roma
antica, si innamora delle foto dei mosaici e
le viene l’idea di creare anche lei delle com-
posizioni. Non lontano c’è una cava dove
periodicamente vengono brillate le mine.
Nuvole di polvere e di schegge in movimen-
to brillano al sole e Giannina capisce come
realizzare i suoi mosaici.
All’età di solo quattordici anni vende al mer-
catino artigianale del luogo il primo mosaico
e all’età di diciotto vince il primo premio al
concorso “Ville Lumiere” della città di Lo-
sanna”.
Nella sua presentazione il critico Vincenzo
Boldrini scrive: “La forma tecnica prescelta è
il mosaico in pietra, il primo amore, nei con-
fronti della quale l’artista ha avuto, sin dalle
origini della sua carriera, una naturale predi-
sposizione malgrado sia richiesta una ese-
cuzione che necessita di ingente sforzo fisi-
co, mentale e notevole impegno temporale.

Con la fatica artistica sono arrivati ambiti e
lusinghieri risultati e riconoscimenti presti-
giosi. Quello di maggior rilievo è recente e
risale al settembre del corrente anno con il
quale Giannina Salvi è stata selezionata a
far parte dell’Associazione Internazionale
Mosaicisti Contemporanei dal Museo d’Arte
di Ravenna attraverso la quale avrà concre-
te opportunità di far conoscere le sue opere
e la sua maestria anche all’estero.
Coloro che hanno avuto il modo di seguire il
percorso espositivo di Giannina Salvi avran-
no certamente avuto modo di rilevare che il
messaggio che traspare nelle sue opere  è
una costante nel tempo che si sintetizza in
una visione di semplicità di entusiasmo delle
cose belle del mondo e della quotidianità,
colte con un occhio di meraviglia quasi
infantile e frutto di una visione primitiva ed
ottimistica dal sapore di tempi passati.
Questo modo di osservare le cose che

Giannina Salvi ha acquisito, è l’espressione
più evidente di chi “vede” attraverso un filtro
originato da una forte carica morale e da
profonde convinzioni etiche. Doti che hanno
consentito all’artista di affrontare le difficoltà
di una prospettiva di carriera.
Certamente Giannina Salvi continuerà il suo
lavoro e saprà ancora interessarci e stupirci
con le sue proposte d’arte, motivata anche
dalla convinzione di trasmetterci quella sua
visione positiva della vita di cui, ognuno di
noi, non può prescindere per affrontare il
futuro.”

La mostra personale di Giannina Salvi
resterà aperta presso la Sala delle Colonne
del Comune di Corbetta sino al 6 Gennaio
2015 con i seguenti orari: dal Martedì al
Venerdì dalle 15 alle 19 - Sabato e
Domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19
(Per informazioni: 334 379 43 66)

I

Dagli Assessori
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La Farmacia Comunale 
SEMPRE aperta

Dagli Assessori

ome programmato, dal 19 gen-
naio la farmacia comunale sarà
sempre aperta h24 tutti i giorni

dell’anno. Un servizio in più per Cor-
betta e per tutto il distretto, dato che
per trovarne un’altra aperta h24 si
deve andare a Legnano, Rho, Corsico
o Settimo Milanese.
Abbiamo pensato a questa ulteriore
innovazione perché vogliamo che la
nostra farmacia sia sempre di più un
centro servizi a disposizione dei nostri
cittadini: consegna a domicilio dei far-
maci per le persone anziane, misura-
zione glicemia, prenotazione visite ed
esami ospedalieri tra i servizi proposti.
Un punto di riferimento sempre
aperto per le necessità dei nostri
cittadini, giorno e notte, in qualsiasi
giorno dell’anno perché, purtroppo,
non si può scegliere quando si ha
bisogno della farmacia.
Su questa scelta amministrativa si è
scatenata una violenta, ma sterile,
opposizione da parte dei consiglieri di
minoranza che si sono soffermati su
fantomatici costi insostenibili per
Corbetta, attaccando, come sempre,
in modo offensivo e diffamatorio la mia
persona.
Nonostante questo, con convinzione,
ho sviluppato questo progetto a favore
di tutti i 18mila cittadini di Corbetta e
degli oltre 150mila del nostro distretto.
Questo servizio avrà un costo per i cit-
tadini? Forse! Il costo sarà determina-
to sulla base degli introiti della farma-
cia. Il primo anno intero di apertura la
farmacia è costata 170mila euro. Poi
abbiamo iniziato a riempire questa
scatola vuota (e non a norma) lascia-

taci dalla passata amministrazione (sì,
gli stessi che ora criticano la farmacia)
e nel 2013 il costo si è abbassato a
70mila euro. Tra pochi giorni sapremo
il risultato del 2014 che sarà ancora
migliore.
Nel 2015 avremo l’apertura giorno e
notte con il logico aumento dei costi
per il personale, ma avremo anche
maggiori ricavi che saranno determi-
nanti per il risultato finale. 
Sicuramente avremo un risultato
migliore del primo anno di gestione
della farmacia, e forse anche migliore
rispetto allo scorso anno. Fra un anno
su queste pagine tireremo un bilancio

realistico senza gli allarmismi lanciati
dall’opposizione che confonde simpa-
ticamente tra i costi correnti di un’atti-
vità e il risultato finale sul bilancio
comunale.
Ricordo che tutti i proventi della far-
macia, essendo comunale, non
vanno a beneficio di un privato, bensì
a favore di tutti i cittadini di Corbetta.
A tutti i dipendenti comunali che negli
ultimi sei mesi hanno reso possibile
questo nuovo progetto per tutta la
comunità, nonostante gli insulti di
qualche politicante, vanno i miei com-
plimenti e ringraziamenti per il lavoro
svolto.C

Finalmente anche a Corbetta 
una tensostruttura per le feste 

delle nostre associazioni
Dopo anni di “ci vorrebbe, magari, forse, negli altri comuni c’è..” questa
Amministrazione passa dalle promesse ai fatti, nonostante i tagli da Roma e
gli introiti da oneri di urbanizzazione praticamente nulli. Dalla primavera
2015 sarà posizionata in Villa Pagani una tensostruttura da 15 metri per 40
a disposizione delle associazioni. 
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Dagli Assessori

E.ON e il circuito LET3: insieme
per una nuova energia sostenibile

ell’ambito del progetto LET3,
circuito ciclo-pedonale di pro-
mozione turistica di Corbetta,

promosso da Fondazione Cariplo e
patrocinato da EXPO 2015, per pro-
muovere e valorizzare il patrimonio
storico e ambientale della nostra citta-
dina, il Comune di Corbetta ha siglato
un accordo con E.ON per realizzare
degli interventi nel nostro territorio. Il
tracciato di LET3, di cui E.ON è spon-
sor, si snoda per 18 chilometri nel
comune di Corbetta in linea con uno
dei principi dell’esposizione universa-
le: dal territorio agricolo una nuova
energia sostenibile per la vita.
Lungo questo itinerario E.ON ha rea-
lizzato ben tre interventi a favore della
sostenibilità ed efficienza energetica a
beneficio della comunità locale:
• la fornitura di energia prodotta da
fonti rinnovabili per la sede del Co-
mune di Corbetta e di Villa Pagani
Della Torre;
•  la messa in efficienza del sistema
d’illuminazione del parco comunale di
Villa Pagani Della Torre con l’utilizzo

della tecnologia LED;
• la realizzazione di una stazione di
bike sharing per biciclette a pedalata
assistita (elettriche) presso la centrale
Piazza del Popolo.
Grazie a questa collaborazione, a
costo ZERO per i cittadini corbette-

si, miglioriamo ulteriormente il
nostro Comune in termini di effi-
cienza energetica e arricchiamo la
nostra città e i nostri abitanti di un
progetto di eco- sostenibilità ed effi-
cienza energetica di assoluto valore
in vista di Expo 2015.

N
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Un’altra azione concreta 
per i nostri pendolari 

e per la mobilità sostenibile
Di certo nessuno può dire che la nostra Amministra-
zione non sia concreta. 
In breve tempo, per i nostri pendolari abbiamo
messo a disposizione una serie di servizi ed inizia-
tive volte a migliorare la mobilità per studio o lavo-
ro verso Milano o Novara.
Prima una convenzione coi proprietari del capanno-
ne dell’isola per il parcheggio gratuito, poi, un ac-
cordo con il Comune di S.Stefano Ticino per i pass
per il parcheggio gratuito alla stazione, ancora un

sistema di bike sharing, ora una velostazione nei
pressi della stazione ferroviaria.
Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni di furti e
atti vandalici a carico delle biciclette parcheggiate
alla stazione con anche la beffa, oltre al danno
della bicicletta rubata, di dover rientrare a piedi.
A breve sarà installata una velostazione dove
poter depositare e mettere in sicurezza oltre 40
biciclette. In seguito daremo comunicazione su
come richiedere la chiave.

Altre risorse 
per i nostri anziani

In questi ultimi due anni abbiamo fatto diverse azioni
per aiutare i nostri anziani:
• un servizio di consegna pasti a domicilio per 365
giorni l’anno, pranzo e cena a disposizione di tutti;
• un servizio di assistenza domiciliare a disposizione
di tutti, con tariffe bloccate, con la possibilità di sce-
gliere liberamente l’operatore e con l’aggiunta di di-
verse prestazioni tra cui l’igiene ambientale;
• un servizio di custodia sociale, tramite il quale i

nostri anziani sono monitorati per anticipare e soddi-
sfare i loro bisogni;
• la teleassistenza gratuita per tutti, in continuazione
con il progetto della Provincia.
Ora abbiamo deciso di stanziare ulteriori 100mila
euro nel 2015 per soddisfare le necessità ancora
scoperte. 
Stiamo valutando le modalità, che saranno rese
note nel mese di gennaio.

Lombardia SAT 
(canale 908 di Sky) a Corbetta

Sabato 6 Dicembre, in occasione del primo giorno di
eventi di Aspettando il Natale a Corbetta 2014, con
piacere, Corbetta ha ospitato le telecamere di
Lombardia Sat (canale 908 di Sky) con la trasmissio-
ne “A spasso con il Sindaco. Il paese si racconta”. 
Un format che racconta la nostra Corbetta, tra

Chiese monumenti e piazze, eventi e avvenimenti,
del presente e del passato. La puntata è andata in
onda venerdì 12 dicembre alle ore 20.45 e sarà poi
replicata più volte tra il 15 e il 31 gennaio. Il video è
anche su youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=QBSVXq9RHSc
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Aspettando il Natale 
a Corbetta 2014

ormai diventato, da quando sono
Assessore al Turismo e Sviluppo
Locale, un appuntamento irrinun-

ciabile, per promuovere il nostro territo-
rio durante il periodo antecedente il
Natale: “Aspettando il Natale a Cor-
betta” musica, eventi e spettacoli che
per tradizione iniziano il 6 dicembre con
il ponte dell’Immacolata e quest’anno
terminano lunedì 22 dicembre.
Oltre alle musiche natalizie in filodiffu-
sione, tante le novità e tante le tradizio-
ni confermate, per questa edizione, tra
le quali il 6 dicembre, la prima edizione
della Corbetta Babbo Run, con la parte-
cipazione di Emanuele Di Marino e
Arjola Dedaj, atletici paraolimpici, che

insieme ad altre 200 persone hanno
corso per le vie cittadine con bambini e
atleti di Corbetta e non; i tradizionali
mercatini di Natale e la prima Giornata
gastronomica con degustazioni tipiche

del territorio, preparate dalle associazio-
ni cittadine e, ancora, la musica live sul
corso tutti i fine settimana per accompa-
gnare lo shopping natalizio, i laboratori
per i bambini. 
Colgo l’occasione per porgere a tutti
i miei migliori auguri per un Natale
sereno ed un 2015 pieno di speranza
e soddisfazioni.

Dagli Assessori

È
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Variante generale al PGT: avviata
la consultazione della cittadinanza

PER LA PRIMA VOLTA 
IL  CONFRONTO AVVIENE 
ANCHE ONLINE

elle ultime settimane hanno
preso avvio i lavori per la for-
mazione della variante gene-

rale al Piano di Governo del Territorio.
Il nuovo strumento urbanistico inten-
de dare risposta alle esigenze del
nostro territorio e della cittadinanza
alla luce dei mutamenti sopravvenuti
dal 2010 (quando è entrato in vigore il
primo PGT) a oggi, soprattutto sotto il
profilo sociale ed economico. 
La variante sarà inoltre occasione per
apportare al Piano quelle modifiche e
“aggiustamenti” che durante i primi
anni di applicazione del nuovo regime
urbanistico regionale, con il passag-
gio dal vecchio Piano Regolatore Ge-
nerale (PRG) al PGT, si sono dimo-
strati necessari.
Affinché il nuovo PGT possa fornire
soluzioni reali alle esigenze della cit-
tadinanza, l’Amministrazione Co-
munale ritiene che sia necessario un
confronto diretto con chi vive e lavora
sul territorio comunale, un processo
di ascolto collaborativo attraverso il
quale orientare o perfezionare le
scelte urbanistiche, cosicché il Piano
non si riduca a un mero “libro dei
sogni”, ma sia in grado di intercettare
la realtà concreta del nostro comune,

con i suoi bisogni, i suoi problemi, ed
anche le opportunità che certamente
offre.
Con queste finalità, alla fine del mese
di Ottobre ha preso avvio un ciclo di
incontri con le rappresentanze delle
parti sociali ed economiche del terri-
torio comunale, in occasione dei
quali, attraverso il supporto del grup-
po di professionisti incaricato, si è
avuto un primo confronto sulle pro-
blematiche e le aspettative più speci-
fiche dei diversi settori della popola-
zione in relazione alle dotazioni infra-
strutturali, al sistema dei servizi, la
mobilità, ecc.
In considerazione del grave momento
di crisi economica generale, e tenuto
conto della responsabilità che il PGT
deve assumersi nella creazione di
condizioni più o meno favorevoli per il
mantenimento e lo sviluppo delle atti-
vità economiche sul territorio comu-
nale, il ciclo di incontri si è aperto con
la consultazione dei rappresentanti
delle categorie industriali e artigiana-
li, del commercio e agricole. Se in
passato gli strumenti urbanistici
generali ponevano gran parte dell’at-
tenzione verso la funzione abitativa,
incentrando le scelte di programma-
zione innanzitutto sulle previsioni
relative agli insediamenti residenziali,
riteniamo che oggi la priorità debba
essere quella riferita alla salvaguar-

N
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dia e, ove possibile, allo sviluppo delle attività
economiche, perché una città nella quale la
gente non ha possibilità di lavorare è una città
senza futuro.
Ulteriori incontri si sono avuti con le associazioni
culturali e di volontariato, i rappresentanti del
Consiglio di Istituto scolastico, le associazioni
sportive e ricreative. 
In considerazione del fatto che la gran parte delle
aree di trasformazione urbanistica previste dal
PGT vigente non sono state attuate, un confron-
to diretto si è avuto con i proprietari delle aree,
da un lato al fine di verificare il permanere o
meno della volontà di intervento, dall’altro per
individuare le difficoltà riscontrate e gli aspetti del
PGT che possono essere oggetto di perfeziona-
mento, in particolare sotto il profilo normativo.
Quale ulteriore strumento di partecipazione della
cittadinanza alla formazione del Piano, dal 23
dicembre sarà attivo il blog pgtcorbetta.blogspot.it e
troverete relativo link sul sito web del Comune.
Il Blog nasce per offrire uno spazio aperto di
discussione  sui temi connessi al PGT al fine di
raccogliere contributi per la redazione del Piano
da parte di chi vive e lavora sul territorio: la con-
sultazione è avviata su alcuni grandi temi di
discussione, individuati a partire dagli obiettivi
generali indicati nei documenti di orientamento
per il PGT. I temi di discussione contengono spe-
cifici argomenti che questo Piano vuole affronta-
re e per i quali si chiede un contributo.
Nessun altro comune sino ad oggi aveva utiliz-
zato, in tema di pianificazione urbanistica, un
blog aperto per ascoltare i propri cittadini.
Crediamo che la “creazione” di un’assemblea vir-
tuale sempre attiva, a cui tutti i cittadini possono
accedere e dare il proprio contributo in qualsiasi
momento sia lo strumento più semplice e libero
che un’amministrazione possa utilizzare.
Le ulteriori attività per la formazione della varian-
te nel frattempo procedono, nell’intento di redi-
gere entro breve a una formulazione della propo-
sta di Piano su cui concentrare il confronto con la
cittadinanza.

Per la vostra pubblicità su

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

e.mail: sogedipubblicita@gmail.com
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Per iniziare
vevo pensato di lasciare tre
pagine in bianco (così i miei
censori sarebbero stati sod-

disfatti), ma siccome sono passati
quasi cento anni da quando si
impediva di esprimere i propri pen-
sieri, non ho nessuna intenzione di
farlo.
Tanto più, dopo quello che mi sono
sentito dire nell’ultimo Consiglio
Comunale e successivamente scrit-
to dai loro amici.
Tanto più, quando questi pensieri

non offendono le persone ma iden-
tificano il tipo ed il comportamento
di certe persone. 
Tanto più quando, proprio queste
persone, che ora dicono che io non
posso parlare, continuano e da
parecchio tempo, ad insultare e
buttare fango su tutto e su tutti. 
Ognuno ha il proprio spazio e quin-
di che incominciassero ad essere
loro rispettosi ed educati nei con-
fronti di chi si impegna giornalmen-
te per il bene comune.

A

Riflessione
RETE DEI COMUNI CONTRO 
LE MAFIE DELL’OVEST MILANO

passato ormai più di un anno
(3/11/2013) da quando si
pensò di istituire un coordina-

mento per contrastare il crescente
radicamento delle mafie nel nostro
territorio, contrapponendo strumenti
comuni di forte al contropotere crimi-
nale mafioso. Tale coordinamento ha
anzitutto il compito di organizzare se-
minari, incontri, rassegne, convegni,
cineforum, corsi di formazione rivolti
ai cittadini o specifici per categorie, e
iniziative in genere che possano con-
tribuire alla crescita culturale, sociale
ed economica del territorio, perché
solo conoscendo i valori e la cultura
della legalità e della democrazia si

può combattere la criminalità.
Perché questa premessa, perché è
con molto rammarico che man mano
che passano i mesi vediamo sempre
più affievolirsi la voglia di reagire, di
partecipare e di continuare nell’impe-
gno costante e concreto che invece
dobbiamo avere tutti contro la corru-
zione e la criminalità organizzata,
non si deve mollare mai, ma da parte
di tutti. 
Il volume d’affari che la malavita
organizzata toglie alle casse dello
stato (visto che si parla di danaro
sporco e quindi non tracciabile) è di
circa 26.5 miliardi di euro annui, una
cifra astronomica, pari ad una mano-
vra finanziaria.
Come assessore alla sicurezza e
delegato dal comune di Corbetta ho

sempre partecipato a tutte le riunioni
su questo tema e vi posso assicurare
che, passata l’enfasi del periodo in
cui non si parlava che di infiltrazioni
mafiose nei comuni a noi limitrofi e di
conseguenza dei vari consigli comu-
nali si portavano interpellanze, mo-
zioni e quant’altro potesse fare noti-
zia e soprattutto far scrivere sui gior-
nali locali che questo o quello era più
onesto dell’altro, bene, ora tutto tace,
i giornali tacciono in attesa di nuovi
scoop, le manifestazioni sono fini-
te, alle serate a tema partecipa po-
chissima gente (vedi l ’ul t ima a
Magenta il 19/11/2014) ma la mafia
non è finita, anzi, va avanti come e
più di prima.
Ed è proprio nella serata di merco-
ledì 19 novembre scorso che è emer-

È
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so un dato inquietante, sviscera-
to con una Ricercatrice presso
Transcrime - Università del Sacro
Cuore di Milano e Università degli
Studi di Trento.
Il dato inquietante che è emerso è
che di fatto in Italia non esiste una
banca dati storica per poter accedere
per controllare se questa o quella
società è collusa od è stata collusa
con la mafia, quindi i comuni non
sono per nulla tutelati quando a fron-
te di bandi pubblici devono scegliere
a quale ditta affidare il lavoro. 
È vero che chi vince un bando deve

presentare i documenti richiesti,
compreso l’antimafia, ma di fatto se
quella società o quell’amministratore
delegato ha cambiato nome o appar-
tenenza non sempre è riconducibile
a passate affiliazioni mafiose, e sic-
come di questi casi purtroppo ne esi-
stono a centinaia è proprio parlando
e partecipando a queste serate che
tutti noi impariamo a vigilare, a se-
gnalare questo o quel comportamen-
to scorretto. 
Inoltre, si devono sommare gli innu-
merevoli danni che la malavita procu-
ra alle aziende sane, legali e regolari

senza contare, ovviamente, quelli
ricadenti su tutti i cittadini onesti
anche in termini di vite umane.
Io credo che davanti a questi dati,
tutti ma proprio tutti i cittadini one-
sti debbano stringere una sorta di
“patto degli onesti”, vigilando sul
territorio restando vicino a tutte le
forze dell’ordine, (ricordiamoci che
“loro” per noi ci sono sempre e
comunque) quindi, collaboriamo con
esse, una anche piccola collabora-
zione da parte di tutti si può rivela-
re un grande risultato alla lotta con-
tro la malavita.

Dagli Assessori

Sicurezza e Polizia Locale/Viabilità
Dalle pagine di un giornale locale hanno scritto che il
Carrefour di Corso Garibaldi ha chiuso perché i vigili dava-
no troppe multe alle macchine in divieto di sosta.
Io spero che chi ha scritto questa cosa abbia voluto
sdrammatizzare il fatto che un negozio ha chiuso i bat-
tenti, perché altrimenti siamo alla pura follia, visto che da
molti anni in Corso Garibaldi c’è sempre stato il divieto di
sosta e da sempre, se in quel momento passava un
agente multava chi era in contravvenzione facendo sol-
tanto il proprio dovere. 

INVESTIMENTI NELLA POLIZIA LOCALE, 
NELL’ANNO 2014
Il Settore Sicurezza ha aderito ad un'iniziativa legata ad
EXPO 2015. Si tratta di un bando deliberato dalla Regione
Lombardia (Deliberazione n. X/1445 del 28/02/2014) per
l’assegnazione di cofinanziamenti per la realizzazione di
progetti finalizzati a rafforzare la sicurezza urbana sul ter-
ritorio lombardo. 
Vista la necessità di potenziare l’attuale sistema radio, il
quale copriva solo in parte il territorio comunale e di imple-
mentare l’attuale sistema di videosorveglianza, il progetto
è stato presentato in riferimento a questi due aspetti.
Secondo le indicazioni dell’Assessorato di riferimento,
l’ampliamento del sistema di videosorveglianza, con l’ag-
giunta di n. 2 telecamere fisse presso il sito di Cerello -
Chiesa e asilo nido e il posizionamento di n. 2 telecamere
in piazza XXV Aprile, si è reso necessario a causa di
numerosi e ripetuti atti vandalici, soprattutto per quanto
riguarda le pensiline poste in prossimità delle fermate del-
l’autobus e per il controllo non sufficiente della frazione
Cerello. 
Il progetto presentato dal Settore Sicurezza è stato accol-
to positivamente e finanziato per il 50% della spesa soste-
nuta ovvero la quota massima ottenibile per la tipologia del
Comune di Corbetta. 
L’Amministrazione Comunale intende intensificare i con-
trolli sulle auto in circolazione e ha espresso parere favo-
revole in merito all’acquisto del sistema mobile di ricono-
scimento targhe auto,quindi, rubate, non assicurate e non

revisionate al fine di controllare il transito dei veicoli sul
proprio territorio.
Tramite la telecamera in questione, eventuali irregolarità
vengono immediatamente segnalate alla pattuglia presen-
te che provvederà a fermare prontamente il veicolo e ad
effettuare le necessarie verifiche.
Si è proceduto anche a dotare il Comando di Polizia
Locale di giubbotti antiproiettile da utilizzare durante le atti-
vità di Polizia.
Per quanto riguarda i dati relativi all’incidentalità riportiamo
qui di seguito i numeri degli anni 2013 e 2014 (sino al
mese di novembre incluso):
Anno 2013 nr. incidenti totali 72 (di cui 44 con feriti, 26
senza feriti, 2 mortali);
Anno 2014 nr. incidenti totali 73 (di cui 29 con feriti, 43
senza feriti, 1 feriti con prognosi riservata).
Si sta prestando particolare attenzione alla necessità di
segnalare con maggiore evidenza gli attraversamenti
pedonali al fine di incrementare la sicurezza dei pedoni. 
Sono stati effettuati i corsi di formazione di base obbligato-
ri per i due agenti nuovi assunti con ottimi risultati; il nuovo
Vicecommissario Davide Losa ha concluso l’VIII corso
accademico per Ufficiali di P.L. con il punteggio più alto tra
i partecipanti. 
Sono stati effettuati corsi di aggiornamento anche nell’am-
bito del piano formativo offerto da Regione Lombardia; in
particolare sono stati seguiti corsi di gestione finanziaria e
manageriale, corsi tecnici specifici sul codice della strada,
polizia commerciale e immigrazione, con l’obiettivo di crea-
re specialità e punti di riferimento all’interno del Corpo di
P.L. di Corbetta

ACCENNO VIABILITÀ MODIFICATA
Attenzione alla viabilità modificata in zona Monte Rosa
e precisamente la via Gran Sasso è percorrile solo in
entrata (in senso unico) mentre per uscire si dovrà per-
correre via Dolomiti, questo per evitare di incrociare
entrate ed uscite nelle stesso punto dove peraltro negli
anni scorsi si sono verificati incidenti anche molto gravi.
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Sport

C I C L I S M O
i è svolta sabato 1 novembre 2014, l’ultima mani-
festazione ciclistica della stagione 2014 con l’e-
scursione in mountain bike al rifugio Pialeral, in

montagna sopra Lecco. Vi hanno preso parte una venti-
na di iscritti alla Equipe Corbettese che hanno dato vita
a un appassionante gara partendo da Pasturo con arri-
vo al rifugio. 
Si è classificato primo, il campione M.T.B. e Equipe
Corbettese, Luca Casadei, tra i cicloturisti, primo classi-
ficato Maurizio Amodio.

P R A N Z O  S O C I A L E
Equipe Corbettese si è ritrovata per il consueto
Pranzo Sociale presso il ristorante San Pietro
Loc. Pradregnano  a Robecchetto con Induno.

La partecipazione come sempre è stata numerosa e
calorosa con la presenza di varie autorità come,

l’Assessore allo Sport del Comune di Corbetta Gabriele
Randolino, il presidente del Parco del Ticino Giampietro
Beltrame, il Presidente Onorario Pierangelo Ceruti con i
vari sponsor della Società e il Campionissimo Gianni
Bugno il quale ha premiato i campioni sociali dell’anno
2014 su strada e MTB (amatori e cicloturisti).

L’Equipe nella stagione ciclistica anche quest’anno con
i suoi cicloamatori ha ottenuto risultati eclatanti con più
di 80 vittorie. Un super Maurizio Bertoli con le sue 30 vit-
torie e 4 giri vinti nella rispettiva categoria, campione
provinciale Cesare Colombo, Claudio Ruffilli 10 vittorie e
giro di Varese, invece i campioni sociali su strada cat.
amatori Castoldi Alberto, cat. cicloturisti Gianni Zanoli,
cat. M.T.B. Luca Casadei e Maurizio Amadio nei ciclotu-
risti-mtb, ricordiamo anche il vecchietti della società
Giancarlo Pettunuzzo con le sue 10 vittorie, Pier Mario
Fassone tra cronometro e strada i suoi 16 successi.
Questi sono alcuni nomi dei nostri ciclisti che si sono
fatti valere nell’arco dell’anno, ma non sono da dimenti-
care tutti gli altri che hanno fatto la loro parte importan-
tissima per mantenere alto il nome della società. È stata
una giornata emozionante per i colori della Equipe

S

L’
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Corbettese, dopo 30 anni rinasce la nuova squadra uffi-
ciale Cat. Allievi che parteciperà alle manifestazioni uffi-
ciali F.C.I. per l’anno 2015 con ben 11 Atleti (1999/2000)
inoltre  anche la Categoria Giovanissimi vedrà l’inizio di
una nuova avventura.
Tutti gli associati presenti hanno augurato ai ragazzi un
futuro di soddisfazioni e successi. Di seguito Gianni
Bugno ha ricordato loro quando da ragazzo ha iniziato a
cimentarsi in questo meraviglioso sport iniziando proprio
a 14 anni.

Il presidente E. Sangalli associandosi anch’egli agli
auguri hai ragazzi, ha premiato Gianni Bugno per i 25
anni di AMICIZIA con la Corbettese, ha poi illustrato i
risultati della stagione trascorsa che ha portato alla
società amatoriale ad essere tra le prime società
Italiane associate premiate dall’ente della consulta
A.C.S.I.
La manifestazione si è conclusa con i ringraziamenti ai
presenti, dando appuntamento a tutti al 19 dicembre per
lo scambio degli auguri di Natale, presso il centro diur-
no (Parco Villa Ferrario) alle ore 21.00.

K A R A T E
nche il 2014 sta passando alla storia, e anche
quest’anno l’A.S.D. Sport Club Corbetta, asso-
ciazione sportiva senza scopo di lucro, fa il reso-

conto delle proprie attività e della propria crescita istitu-
zionale.
L’associazione, diretta e presieduta dal Maestro
Giuseppe Maio, quest’anno vanta, con orgoglio, diversi
risultati, quali il progresso dei propri associati ed atleti
nelle discipline del Karate e Tai Chi Chuan, le dimostra-
zioni e l’istituzione del corso di difesa personale femmi-
nile, mai cosi attuale come in questo triste periodo socia-
le. La diffusione della propria attività fuori dai confini
comunali, regionali e, addirittura, nazionali. Il Maestro
Maio è stato, infatti, docente di diversi stages in varie
regioni d’Italia nelle varie discipline da lui praticate.

Abbiamo avuto ospiti internazionali per approfondimenti
tecnici per le arti marziali praticate, e il nostro impegno
fa si che in palestra (per noi Dojo) si respiri un’aria di
famiglia e comunità in cui ritrovarsi con spensieratezza
e impegno.
Le attività rivolte agli atleti più piccoli sono le più impe-
gnative, ma contraccambiano con la soddisfazione di
vedere i nostri bambini e ragazzi esprimersi con serietà
e totale dedizione, imparando il senso della disciplina e
dell’impegno, nel rispetto delle regole proprie delle arti
marziali e delle persone.
La passione che contraddistingue il Maestro Giuseppe
Maio e i suoi collaboratori permetteranno all’associazio-
ne di creare nuove iniziative atte alla diffusione della
propria attività e a ricavare uno scopo attivo nel tessuto
sociale che vive ogni giorno, con corsi per l’autodifesa e
contro il bullismo.
In tutto questo ci sarà sempre nell’ASD Sport Club
Corbetta la volontà di essere una scuola qualificata
nella pratica delle arti marziali. Come sovente ripete il
Maestro Maio: “Noi non abbiamo la presunzione di esse-
re l’università del karate o del Tai Chi Chuan, ma siamo
sicuramente un buon liceo in cui migliorare ogni giorno”.
La ricerca della perfezione e del miglioramento, impron-
ta del Maestro Maio, è anche lo spirito che regna e con-
traddistingue l’ASD Sport Club Corbetta.

A
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Ambiente e ecologia,
un 2014 in azione!

uesto numero della Voce di
Corbetta chiude l’anno 2014
che ha visto il mio Assessorato

compiere diversi interventi a Corbetta
volti a migliorare le attività già in esse-
re o introdurre nuovi servizi e attività
preziose per tutti voi cittadini. In que-
ste pagine voglio riassumere quanto
fatto e raccontarvelo.

Ecocentro Comunale - Riassetto ge-
nerale e un cambio di organizzazione
dell’ecocentro per offrire un servizio
migliore a tutti voi cittadini con la pre-
senza di 2 operatori negli orari di aper-
tura.
È possibile portare all’Ecocentro nuo-
ve tipologie di rifiuti anche alla luce
della nuova autorizzazione rilasciata
dalla Provincia di Milano.
Attraverso sopralluoghi si mira al co-

stante controllo delle attività dell’im-
pianto, in gestione al Consorzio dei
Comuni dei Navigli e affidate a coop.
Sociale La Luna

Rifiuti abbandonati - Costante moni-
toraggio del territorio comunale, attra-
verso sopralluoghi e grazie alle prezio-
se segnalazioni dei cittadini, in zone
sensibili, campagne, periferie, zone
industriali e rimozione degli eventuali
rifiuti abbandonati.

Cost Action Smarter - Collaborazio-
ne con ASL e Università Svizzera di
Friburgo per il progetto COST ACTION
SMARTER, uno studio sui metodi di
contrasto al proliferare dell’Ambrosia;
è stato concesso l’uso gratuito ad ASL

Milano 1 di un’area studio di circa 100
mq sita nelle vicinanze degli orti urba-
ni di via De Gasperi.
Inoltre, il Comune di Corbetta è stato
invitato a partecipare al convegno
organizzato da ASL a Rho ad aprile
per portare la propria esperienza in
questo ambito.

Cargo bike - Rinnovo del Servizio di
spazzamento manuale con operatore
munito di - cargo bike grazie all’utilizzo
di voucher lavorativi, in collaborazione
con il Consorzio dei Comuni dei Na-
vigli, i Servizi Sociali comunali e Co-
operativa del Sole Onlus.
Verifica del regolare andamento dei
servizi di spazzamento meccanico e
manuale, con trasmissione di segnala-
zioni al Consorzio dei Comuni dei
Navigli in caso di anomalie o omissio-
ni riscontrate, e sanzioni alla ditta che
si occupa delle pulizia della nostra cit-
tadina.

Amianto - Smaltimento dell’amianto
con convenzione e prezzi calmierati
tramite una convenzione affidata a
una ditta selezionata tramite gara pub-
blica; i cittadini possono, così, rivolger-
si a questa società per l’esecuzione
dei lavori per lo smaltimento dell’a-
mianto; aggiornamento dei dati comu-
nicati per il censimento della presenza
di amianto presso strutture e luoghi, in
collaborazione con ASL. Tutte le infor-
mazioni sono disponibili presso ufficio
ecologia

Q
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Dagli Assessori

Aria - Campagna di monitoraggio
delle qualità dell’aria, in collaborazione
con ARPA Lombardia, effettuato in due
diversi momenti  inverno/primavera ed
estate 2014, tramite il posizionamento
di un laboratorio mobile posizionato in
luoghi sensibili del territorio comunale. 

Impianti termici - Campagna di con-
trollo e verifica degli impianti termici in
collaborazione con la Provincia di
Milano e la Polizia Locale in merito.

Pascoli - Emissione di ordinanza sin-
dacale per la disciplina del pascolo
ovicaprino sul territorio comunale, in
collaborazione con il servizio veterina-
rio dell’ASL.

Nutrie - Dopo le segnalazioni di nu-
merosi cittadini della presenza di nu-
trie su bordi stradali e piste ciclabili in
collaborazione con Provincia di Milano
si sono programmati abbattimenti per
il contenimento delle nutrie specie in-
vasiva e nociva.

Gatti - Collaborazione con Associa-
zione Amici dei Mici e Servizio Vete-
rinario ASL per il rilascio delle autoriz-
zazioni e la gestione colonie feline
presenti sul territorio comunale.

Cestini - Aumento della dotazione di
cestini nelle aree pubbliche come par-
chi, piste ciclabili, etc. sia per la rac-
colta delle deiezioni canine sia per i
rifiuti.

Concorso Balconi in Fiore - In colla-
borazione con Cooperativa del Sole,
concorso a tema suddiviso per cate-
gorie, con cadenza annuale. Il concor-

so celebra la bellezza della natura,
prevede diverse categorie (balconi,
orti, giardini, cascine e ville storiche) di
premiazione; tutti i cittadini possono
iscriversi e mostrare il loro pollice
verde e la loro passione per la coltiva-
zione di piante, fiori e ortaggi.

Giornate del Verde Pulito - Iniziative
di volontariato aperte a tutta la cittadi-
nanza finalizzate alla pulizia di aree
particolarmente sensibili del territorio
(fontanili, parchi, aree verdi di pregio
ambientale e paesaggistico). 

Dire, fare e… - Serate a tema verde,
gratuite, per appassionati e pollici ver-
di. Tra gli incontri di questo 2014: il
primo a tema potature, il secondo a
tema cura dell’orto e il terzo appunta-
mento, nel mese di novembre, in vista
del Natale a tema decorazioni natalizie
in verde. 

Incontri con aziende agricole - Visita

alle aziende agricole del territorio, un
momento di confronto con gli operato-
ri del settore per cercare idee, propo-
ste o suggerimenti tra le parti.

Orti Urbani - L’associazione Amici de-
gli Orti in collaborazione con il Co-
mune ha ospitato una serie di visite
didattiche, presso gli orti urbani, delle
scuole materne pubbliche e private di
Corbetta. 

Regolamento Comunale per il be-
nessere degli animali - Approvato al-
la fine di Aprile 2014, tale regolamento
si ispira alla Dichiarazione Universale
dei Diritti degli Animali e, promuove la
cura e la presenza nel nostro territorio
degli animali domestici quale elemen-
to fondamentale e indispensabile.
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Dagli Assessori

Mappa di comunità del patrimonio 
agriculturale e del sistema agroalimentare

Insieme a questo numero della voce di
Corbetta, troverete, a conclusione del pro-
getto T.A.S.SO (Territorio Agricoltura So-
cietà in una Prospettiva Sostenibile), la
Mappa di comunità del patrimonio agricul-
turale e del sistema agroalimentare. 
La mappa raccoglie il frutto di due anni di
lavoro che le 17 Amministrazioni di Agenda
21 Est Ticino e i partners di progetto hanno
svolto insieme a numerosi cittadini, asso-
ciazioni, agricoltori e studenti. 
Obiettivo di questa pubblicazione è quello
di avvicinare i cittadini al proprio territorio e
aumentare la conoscenza del patrimonio
materiale e immateriale con particolare
riferimento al paesaggio agrario e al tema
dell’alimentazione.
Sulla mappa sono riportati sinteticamente i
risultati del progetto TASSO e sono state
realizzate delle apposite schede online di
approfondimento delle seguenti numerose
buone pratiche agroalimentari presenti
nell’Est Ticino:
• il patrimonio agriculturale (l’alimentazione
contadina, la filiera del pane, le specie, le
razze e le varietà locali, …);
• l’agricoltura sostenibile (le aziende agri-
cole, produzione e trasformazione locale,
gli orti urbani);
• il commercio dei prodotti locali (i mercati
contadini, la vendita diretta in azienda, gli
agriturismi e i ristoranti che offrono prodot-
ti locali, le case dell’acqua e i distributori
automatici di latte crudo);
• i consumatori organizzati (i Gruppi di
Acquisto Solidale); 
• coltivare il paesaggio e favorire il turismo
locale (il progetto Intavolarsi, i musei agri-
coli, le fattorie didattiche, gli agriturismi);
Le schede di approfondimento sono con-
sultabili tramite la versione interattiva della
mappa pubblicata nelle pagine Web dedi-
cate al progetto T.A.S.SO.:
www.a21estticino.org/sito/tasso.html.
Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito
a questo progetto e colgo l’occasione per
invitarvi a partecipare agli incontri e alle
nuove attività di Agenda 21. Il prossimo
incontro si terrà giovedì 26 Febbraio 2015
presso il Comune di Milano (Sala Con-
ferenze “La Stecca” - Quartiere Isola - Ore
11), si tratta del 5° forum del Progetto
REALSAN 2 e avrà come tema il ”Diritto al
cibo, sicurezza alimentare e nutriziona-
le, buone pratiche in azione tra l’area
milanese e il Centro America”.



A
L

E
S

S
IO

 U
R

B
A

N
O

19

Dal Consiglio comunale

2015 l’anno della svolta
entre scrivo queste poche
righe rivedo un po’ il film di
quello che è successo durante

il 2014.  
Come il 2013, il 2014 non è stato faci-
le. La crisi si è aggravata e le politiche
del Governo non stanno aiutando, nel
breve periodo, le famiglie, le imprese e
le Amministrazioni Comunali a far fron-
te a questa situazione. 
Credo che il Consiglio Comunale abbia
fatto, tuttavia, la propria parte. Gli
importanti provvedimenti assunti stan-
no iniziando a dare i propri frutti. La
nuova RSA è in fase di costruzione, il
progetto per l’ampliamento della scuo-
la media è pronto. Dobbiamo solo
attendere, e non è un dettaglio, quali

risorse il Comune potrà utilizzare. È
paradossale ma negli ultimi anni i
Comuni sono stati di fatto espropriati
delle proprie competenze e l’unica
cosa che gli è rimasta da fare è quella
dell’esattore delle tasse. 
Questa situazione ha avuto riflessi
negativi nel Consiglio Comunale, dove
nonostante i miei appelli, ci si è preoc-
cupati maggiormente della propria
parte politica e non del bene comune.
Questo non è affatto accettabile. È
doveroso, e mi auguro che le immi-
nenti festività portino riflessione, che
tutti gli attori facciano la propria parte. 
La fiducia che i cittadini ripongono
nelle istituzioni non può e non deve
essere tradita.

Tra mille difficoltà sono convinto,
comunque, che il 2015 ci vedrà final-
mente raccogliere i frutti degli sforzi
fatti in questi ormai quattro anni di legi-
slatura.
Prima di congedarmi, desidero ringra-
ziare tutte le Associazioni di volontaria-
to e non che con le loro attività riesco-
no, nonostante il periodo, a rendere la
nostra Città qualcosa di unico nel suo
genere. 
Cari concittadini, nell’augurarvi buone
feste, seppur tra mille difficoltà, vi dico
di non perdere la speranza, vi dico di
non perdere la serenità e la fede nel
ritrovare quelle forze utili a costruire il
presente per vivere un futuro migliore!
Auguri!

M

Celebrazione del 23 novembre
Il giorno 23 Novembre, in piazza
XXV Aprile, è stata inserita, nel corpo
del monumento che ricorda il bicen-
tenario della fondazione dell’Arma
dei Carabinieri, una pergamena con i
nomi dei benemeriti cittadini che
hanno contribuito alla realizzazione.
Proprio grazie a questi cittadini, al-
l’Associazione Carabinieri in conge-
do e all'Amministrazione Comunale
la nostra città ha un nuovo e impor-
tante monumento che arreda le sue
piazze. 
L’opera, realizzata in marmo di
Carrara, dallo scultore Gino Cor-
sanini, noto artista internazionale
che vanta circa 150 sculture sul
Duomo di Milano e decine di monu-
menti nel mondo, è destinata a resta-
re nella storia di Corbetta.
Un grazie al pittore Antonio Marinelli
che, dopo aver donato nel 2011 una
sua opera dal significativo titolo “La
libertà del tricolore”, realizzata in
occasione dei 150° anni dell’Unità di
Italia, alla città di Corbetta; nel 2013

ha realizzato con lo scultore Cor-
sanini, la mostra “Marmi e colori del
Mediterraneo” visitata da alcune
migliaia di persone e dai ragazzi
delle scuole. Fu lo stesso Marinelli a

proporre in quell’occasione l’idea di
realizzare questa scultura da Cor-
sanini e di dedicarla al bicentenario
della fondazione dell’Arma dei Ca-
rabinieri.
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Maggioranza

IMPEGNO E PASSIONE

Maurizio Cattaneo è il nuovo Assessore
all’Istruzione, alla Cultura ed alle Poli-
tiche Giovanili.
La Giunta della nostra Amministrazione
viene così ricomposta anche nei nume-
ri e siamo certi che il suo bagaglio di
esperienze, sia politiche che di brillante
neo laureato in chimica industriale, ma
soprattutto il suo grande entusiasmo,
porteranno nuova linfa e vigore a que-
sta Amministrazione che si prepara ad
affrontare, sempre più coesa e decisa, i
restanti 2 anni di mandato, con l’obietti-
vo di realizzare altre opere ed interven-
ti  importanti per la nostra città. 
Questo inserimento permette di ridurre,
almeno in parte, le responsabilità e la
grande mole di lavoro che da mesi
ormai gravava sulle spalle del nostro
Sindaco, al quale è doveroso rivolgere
un grazie per questo surplus di impegni
assolti, peraltro, sempre egregiamente;
basti pensare al nuovo Piano per il
Diritto allo Studio che, pur in questo
contesto economico non certo favore-
vole, conferma il finanziamento di tutte
le attività già previste nel piano 2013,
con ancora maggiori risorse.
Alcuni consiglieri dell’opposizione han-
no criticato la decisione di ricorrere ad
un altro Assessore Esterno. Vero, ma
nessuno dei consiglieri della coalizione
di maggioranza, visti i loro impegni, era
disponibile per assumere una respon-
sabilità che richiede un grosso impegno
di tempo così come nessuna delle
Signore da noi contattate nel tentativo
di inserire una figura femminile nella
nostra Giunta, se l’è sentita, per motivi
diversi, di ricoprire un ruolo così coin-
volgente. Ed ecco quindi il perché, alla
fine, di una scelta forte e di grande
impatto verso un giovane capace ed
entusiasta.
Sta finendo un altro anno nel quale
abbiamo visto finalmente partire il gran-
de cantiere per la realizzazione della
nuova RSA, dove i nostri anziani avran-
no ambienti, servizi e cure ancora mi-
gliori ad una retta adeguata all’offerta.
Le opposizioni continuano a gridare “al
lupo al lupo” quando parlano dell’am-
montare della retta prevista senza riflet-
tere che sta nella norma delle richieste
attualmente fatte da tutte le altre RSA
dei dintorni ed è anche inferiore alla

quota da loro preventivata (65 €) quan-
do il problema della nuova RSA stava
nelle loro mani da vent’anni... e non ne
è mai uscito.
È stata anche prevista una pista ciclabi-
le per il collegamento di questa impor-
tante struttura, che completa il percorso
da Corbetta fino al confine con Ma-
genta. 
E tutto questo sempre in presenza di
una grande scarsità di mezzi e di un’op-
posizione che continua con i suoi tenta-
tivi di ostruzionismo, di disgregazione
della compattezza della coalizione di
maggioranza e di continui attacchi ad
personam.
Sono stati infatti nuovamente sollevati
dubbi e richiesti ulteriori chiarimenti
sulla procedura di consegna del cantie-
re della nuova RSA.
Ma non era un’opera da tutti ritenuta
necessaria ed urgente?
Ora sembra che sia solo fonte di chissà
quali machiavelliche manovre... o forse
sono solo interventi dettati dall’irritazio-
ne di chi vede che questa Amministra-
zione sta realizzando la più grande ed
importante opera che loro non sono mai
riusciti a fare nonostante la tanto decla-
mata “urgente necessità”?
E che dire delle continue prese di posi-
zione contro la Farmacia 24H?
Farmacie 24H esistono in altri paesi e
nessuno le ha mai ritenute “inutili” o ne
ha chiesto la chiusura. Questa Ammini-
strazione ha ritenuto, e ritiene, che que-
sto sia un “servizio” utile per la propria
comunità e quindi ne ha lanciato il pro-
getto.
Ha un costo?
Sì, certo, ma siamo sicuri che sarà
accettabile e sopportabile e non certo
quello sbandierato in modo allarmistico
dall’opposizione. 
Fra le altre iniziative possiamo ancora
elencare:
• il piano che regolamenta l’insediamen-
to delle Stazioni Radio Base per la
telefonia mobile;
• il progetto di riqualificazione e realiz-
zazione del nuovo sistema di illumina-
zione pubblica che viene incontro ad
un’esigenza ormai decennale di Cor-
betta ed infine ricordiamo che stiamo
operando per poter al più presto por
mano anche alla sistemazione del
manto delle strade.
Ricordiamo inoltre anche tutte le inizia-
tive pensate per offrire momenti di ag-

gregazione e qualche ora di svago ai
nostri concittadini. Accanto a manifesta-
zioni che possiamo definire quasi “stori-
che” per Corbetta, quale la Mostra
Concorso per le Vetrine, arricchita però
quest’anno da una sfilata e da una
mostra dedicata alla famosa bambola
“Barbie”, se ne sono aggiunte altre fra
le quali ricordiamo “Cinema d’Autunno”
che prevedeva, e prevede, la proiezio-
ne domenicale di films per famiglie.
Molti saranno anche gli eventi e le ini-
ziative vecchie e nuove previste in
dicembre e dedicate al Natale e di cui
tutti ne potremo godere.
E tutto questo sempre in presenza della
spada di damocle del famigerato “Patto
di Stabilità” che assorbe sempre più
risorse e comporta sempre più tagli ai
trasferimenti dallo Stato.
Ma IMPEGNO E PASSIONE non man-
cano ai componenti di tutta l’Ammini-
strazione che, con tenacia, continua e
continuerà a perseguire tutti gli obiettivi
che riterrà utili per Corbetta e per i cor-
bettesi.
Siamo così arrivati, cari concittadini, al-
la fine di quest’anno e sono ormai pros-
sime le festività del Natale e del Capo-
danno e quindi noi di “VIVIAMO COR-
BETTA” sentiamo il dovere di fare a tutti
Voi, a tutte le Famiglie di Corbetta, i
nostri migliori Auguri di un sereno e feli-
ce Natale e di un migliore e più prospe-
ro Anno Nuovo.
“VIVIAMO CORBETTA” è una lista civi-
ca costituitasi nelle ultime settimane
che si pone, nell’ambito di questa  Am-
ministrazione, l’obiettivo di portare
avanti, con la Lega Nord, le iniziative
politiche ed amministrative che stavano
alla base del programma preelettora-
le della lista Federalismo e Libertà.
Per il prossimo futuro “VIVIAMO COR-
BETTA” intende invece proporsi per la
guida del nostro Comune. 
Rivolgiamo naturalmente l’augurio di
Buone Feste anche ai nostri colleghi
della minoranza certi che, nel 2015, im-
boccheranno la strada per un’opposi-
zione più serena e costruttiva e, maga-
ri, sapranno presentare anche qualche
“idea” positiva, nell’interesse di Corbet-
ta ed anche di tutti quei cittadini che li
hanno voluti nel Consiglio della nostra
città e non solo fango ed illazioni.

LA PAROLA A... VIVIAMO CORBETTA
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MaggioranzaDal Consiglio

CITTADINO CORBETTESE
LO SAPEVI CHE…

… rispetto al 2008, i disoccupati in

Lombardia sono passati da 168mila

a 416mila (1° trimeste 2014), un

incremento del 247,6%?

… rispetto al 2008 la disoccupazio-

ne giovanile in Lombardia fascia 15

- 24 anni è passata dal 12,5% al

30,8%?

… nel primo semestre 2014 la

Lombardia si è confermata la regio-

ne italiana in cui si è registrato il

maggior numero di fallimenti azien-

dali, con 1.772 casi, pari al 21,9%

del totale nazionale?

… dal 2009 in Lombardia sono falli-

te 14.971 aziende?

... la Lombardia si classifica al primo

posto tra le regioni con più giovani

espatriati?

… nel biennio 2011 - 2013 i giovani

Lombardi emigrati sono passati da

4.768 a 16.418 con un aumento del

344%?

… la Lombardia ha subito tagli per

965 Milioni di euro dalla Legge di

stabilità dal governo Renzi, di cui

750 mln sulla sanità, 155 mln tra-

sporto pubblico locale, 60 mln altre

politiche (territorio, attività produtti-

ve, ambiente, istruzione)?

… i costi totali pro capite dell’eroga-

zione di beni e servizi che lo Stato

eroga nelle singole Regioni, dice

che questi costi pro capite in

Regione Lombardia ammontano a

3.651 euro, mentre la media nazio-

nale è 4.063 euro? 

… il personale in Lombardia costa

19,8 euro pro capite contro una

media, di quasi 44 euro quindi oltre

il doppio della Lombardia?

… se tutta la nazione applicasse i

3.651 euro pro capite per l’erogazio-

ne di beni e servizi si risparmiereb-

bero oltre 20 miliardi l’anno? 

… dal 2010 al 2014 i comuni lom-

bardi hanno subito tagli sui trasferi-

menti anche di oltre il 70%?

… il residuo fiscale della Lombardia

è quello più elevato del paese?

… tra gli anni 2009 - 2011 la media

del residuo fiscale annuale della

Lombardia è stato di 47 miliardi di €?

Quindi fino ad oggi ogni cittadino

Lombardo ha regalato a Roma 4.947

€ ogni anno! Ci possiamo ancora

permettere tutto ciò?

La Lombardia non può subire un’u-

miliazione simile, proprio per questo

motivo nell’ultimo Consiglio Comu-

nale si è discussa e votata la mozio-

ne a sostegno del referendum con-

sultivo per avere Regione Lombardia

a Statuto Speciale, presentata dal

nostro Gruppo Consigliare.

Il referendum è l’unico mezzo a

disposizione del popolo per potersi

esprimere e l’autonomia non è una

questione di destra o di sinistra ma

una questione di buon senso. Chi ha

votato contro a questa mozione

dovrà assumersi la responsabilità

davanti ai propri elettori, perché non

ha tutelato gli interessi dei cittadini

corbettesi che lo hanno eletto. La

mozione è stata approvata con 9

voti a favore, 5 contrari e 2 astenuti. 

Ottenendo lo statuto speciale in

Lombardia, potremmo trattenere

molte risorse per rimettere in moto

l’economia lombarda e di conse-

guenza tutto il Paese.

LA LEGA NORD SEZIONE DI

CORBETTA AUGURA A TUTTI I

CITTADINI BUONE FESTE!

LA PAROLA A... LEGA NORD

Gli articoli dei Gruppi di Minoranza, Uniti per Corbetta e Rinnoviamo Corbetta, 
non sono stati pubblicati in quanto non sono pervenuti in tempo utile.
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LA PAROLA A... GRUPPO DENOMINATO FORZA ITALIA

Carissimi concittadini,

finalmente possiamo prendere parola

dallo spazio a noi dedicato su questo

periodico che per “errori tecnici” ci era

stato negato sullo scorso numero, e

lo facciamo purtroppo per aprire la

nostra rassegna con molte note do-

lenti che riguardano l’operato della

nostra amministrazione. 

Da quando il nostro gruppo ha volon-

tariamente abbandonato la tracollan-

te nave della giunta Balzarotti, non

possiamo che dirci sempre più insod-

disfatti di un modo di amministrare

che ha avuto il suo apogeo nell’ap-

provazione senza i nostri voti del

bilancio, qualche tempo fa. Il nostro

gruppo in quell’occasione aveva pre-

sentato oltre cento iniziative diverse

per spendere il denaro pubblico anzi-

ché sperperarlo come a nostro avviso

sta facendo chi governa la nostra

città. 

A breve, grazie anche alla collabora-

zione di chi ha avuto il buon gusto di

appoggiare le nostre idee con con-

venzione salvo poi farci l’ultimo

sgambetto finale pensando di farci

desistere dalle nostre posizioni e con

l’intento di salvaguardare le proprie

“cadreghe” chinando il capo al miglior

offerente, ci troveremo con una miria-

de di costi in più che neanche a farlo

apposta andranno a gravare ancora

una volta sui cittadini: dalla farmacia

comunale h24 (è proprio il servizio

che mancava in una cittadina come

Corbetta, dove già le farmacie fanno

regolarmente il turno notturno, eh?)

alle consulenze, sino alle esuberanti

spese per il personale e per altre voci

a capitolo che ci sono sembrate dav-

vero discutibili in molti casi, mentre le

nostre strade sono piene di buche e

le scuole ancora non hanno trovato

una loro definizione. 

Non possiamo più sopportare il giogo

di un peso fiscale come quello pre-

sente a Corbetta, sia esso per le

case, per le attività produttive, per i

negozi, per le piccole, medie e grandi

aziende. Non possiamo più sopporta-

re di veder svendere il territorio dopo

che abbiamo passato un’intera cam-

pagna elettorale a criticare chi ci ha

preceduti per aver cementificato la

città, sbaglio che mai e poi mai noi

come gruppo vorremo riproporre per

questo nostro paese. 

Ma è difficile parlare di questa ammi-

nistrazione senza muovere delle criti-

che, e dire che abbiamo notato come

siano in molti a non digerirle, quelli

che si ritengono guarda caso infallibi-

li e sempre dalla parte del giusto e

dell’“interesse pubblico”. Il nostro

gruppo ha fatto una scelta chiara,

quella di favorire la cittadinanza con

idee semplici, costruttive e soprattut-

to sostenibili per un periodo di crisi

come quello nel quale oggettivamen-

te tutti ci troviamo.

Per noi Corbetta non è un affare pri-

vato, amministrare non vuol dire resi-

stere sulla zattera di un voto o fare i

prepotenti rifiutando il dialogo non è

la soluzione per condividere le idee e

questo ce ne accorgiamo perché

siete voi a dircelo, voi cittadini che ci

fermate per il paese, che dialogate

con noi e che ogni giorno guardate al

palazzo comunale con uno sguardo

sempre più desolato. Chi amministra

è ormai divenuto autoreferenziale,

ma come l’adagio ci insegna “chi si

loda si imbroda” e forse anche in que-

sto caso ci cascherà l’asino!

Delusi chi li ha votati, delusi chi non li

ha votati ma sperava in un cambia-

mento comunque positivo rispetto

alle amministrazioni precedenti, delu-

si chi come noi credeva in un proget-

to per un paese che mettesse al cen-

tro la persona e soprattutto che

ponesse sul tavolo gli obiettivi per

affrontarli col coro della cittadinanza

a sostegno, “viribus unitis”, con le

forze unite.

E poi la ciliegina sulla torta è giunta

col nuovo assessore, che ha saputo

dimostrare come all’interno dell’attua-

le compagine di governo non siano

presenti personalità adatte a ricoprire

il ruolo di guida della cultura e dell’i-

struzione corbettese, punti che noi

stessi crediamo fondamentali in

momenti delicati come quelli che ci

attenderanno, con un progetto della

scuola in stallo e la continua emer-

genza delle aule, mentre il sindaco

dice di ricevere delle delegazioni sco-

lastiche che poi si scoprono non

essersi mai rivolte al primo cittadino...

Un panorama di confusione e tanta,

tanta nebbia, o meglio fumo e senza

arrosto perché c’è chi nemmeno si

rende conto degli errori che quotidia-

namente vengono commessi da parte

di questa amministrazione che spes-

so scambia per banali “leggerezze”.

Corbettesi, a noi il paese così com’è

non piace e se siamo rimasti in consi-

glio comunale è per la fiducia che

tanti di voi hanno voluto riporre in noi

e per portare avanti quel buon gover-

no che tanto tutti ci auspichiamo un

giorno di poter vedere anche nella

nostra città, un governo che ci rap-

presenti, che faccia uscire gli ammini-

stratori dai loro uffici e li faccia par-

lare con la gente, capendo quelli

che sono i reali problemi che un

paese come il nostro si trova ad

affrontare!

23



OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA Il presente stampato non costituisce elemento contrattuale. Offerte valide salvo il venduto.

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

CORBETTA Piazza Beretta, 3
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TECNOCASA CORBETTA

E-mail: MIHL5@tecnocasa.it
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SANTO STEFANO TICINO Piazza Pertini, 17
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TECNORETE SANTO STEFANO TICINO
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E-mail: MI2L2@tecnorete.it - MI2L8@tecnorete.it

SANTO STEFANO TICINO: In corte
d’epoca, 2 locali oltre servizi con sop-
palco in legno e locale sottotetto open
space. € 77.000 CL. ENERG. “E” -
IPE 138,28

CORBETTA vicinanze: Prestigiosa villa singo-
la caratterizzata da ampia metratura interna ed
interamente disposta su un unico livello, oltre a
locali tavernati al piano seminterrato e due box
in corpo staccato. L’intera proprietà è immersa
in oltre 3.000 mq di lussureggiante giardino pri-
vato. Unica nel suo genere! Informazioni solo
in ufficio. APE in produzione

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

CORBETTA: In palazzina di recente
costruzione splendido appartamento
ultimo piano di 140 mq., annesso box.
€ 235.000 CL. ENERG. “B” - IPE 41,93

CORBETTA 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 centro: Ampio 3 locali con
cucina abitabile e soggiorno molto lu-
minoso. Cantina  inclusa nel prezzo.
€ 119.000 CL. ENERG. “F” - IPE 158,68

CORBETTA: Zona servita dai mezzi,
appartamento con cucina separata,
camera, bagno. Giardino privato, can-
tina e box. € 149.000 CL. ENERG. “G”
- IPE 175,85

CORBETTA: In recente palazzina, am-
pio 3 locali oltre servizi con spazioso
locale tavernato e cortile privato. Box e
posto auto privato inclusi. 
€ 219.000 APE in produzione

CORBETTA: Centralissimo bilocale con
cucina separata, balconata con affaccio
all’interno del condominio. Riscaldamen-
to autonomo. Cantina nel prezzo. 
€ 105.000 CL. ENERG. “G” - IPE 181,96

SANTO STEFANO TICINO: Cascinello
indipendente da ristrutturare composto
da cinque locali oltre a doppi servizi,
completo di due box e giardino/cortile
privato di 600 mq. € 145.000 CL.
ENERG. “G” - IPE 290,84

CORBETTA: Recente appartamento in
villa composto da 2 locali oltre servizi e
terrazzo. Locale tavernato open space e
servizi. Giardino privato e box. 
€ 169.000 CL. ENERG. “F” - IPE 148,29

CORBETTA: Vicinanze centro. Casa di
recente costruzione posta al piano terra
composta da due locali oltre a servizio
caratterizzata da un giardino privato di
80 mq. e completa di cantina. € 109.000
CL. ENERG. “E” - IPE 80,27

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: In palazzina di poche unità
abitative, casa recentemente ristrutturata
con ottimi materiali impiegati. Cantina.
Box doppio a parte. Si propone il seguen-
te pagamento dilazionato: € 20.000,00
alla consegna, n. 18 rate mensili da 
€ 500,00 e saldo al rogito. € 169.000 CL.
ENERG. “G”- IPE 254,74

CORBETTA: Villa singola disposta su
unico livello, con taverna e due boxes.
CL. ENERG. “F” - IPE 162,44. TRAT-
TATIVA RISERVATA

CORBETTA: Centro storico. Apparta-
mento in corte recentemente ristruttu-
rato composto da quattro locali, cucina
abitabile e doppi servizi. Annesso box
con sovrastante fienile e piccolo giardi-
netto privato. € 199.000 CL. ENERG.
“G” - IPE 180,90

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


