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Dal Sindaco

ari Corbettesi, si sta concluden-
do un anno ancora segnato dalla
profonda crisi iniziata nel 2008.

I nostri servizi sociali sono messi a
dura prova da richieste sempre mag-
giori di aiuto che contrastano purtroppo
con la disponibilità della risorse sem-
pre più scarsa.
Le difficoltà degli Enti Locali è diven-
tata ormai una realtà che non lascia
spazio e speranze almeno nel breve
periodo.
Ci stiamo muovendo in molte direzioni
per cercare di alleviare questa situa-
zione dirigendo i nostri sforzi in modo
particolare sulla creazione di posti di
lavoro.
L’Assessore Ballarini spiegherà nel suo
spazio in dettaglio le varie iniziative.
Anche se si parla poco di questo pro-
getto, sta proseguendo l’iter per la rea-
lizzazione della nuova Casa di Riposo
che vedrà la posa della prima pietra al-
l’inizio del prossimo anno.
Sarà un’opera che, oltre a risolvere il
problema delle lunghe liste di attesa,
resterà nella storia della nostra città
per la sua imponenza e per il servizio di
primissimo ordine che darà ai nostri an-
ziani.
In tema di sicurezza e controllo della
viabilità registriamo la posa di alcuni
dossi, i rilevatori elettronici della viabi-
lità che evidenziano una diminuzione

media della velocità che va dal 20% al
30%.
Con l’arrivo poi dei nuovi vigili urbani
sarà presidiato il centro cittadino che
purtroppo oggi, a causa della mancan-
za di personale, presenta ancora epi-
sodi di pericolosità e di abusi. 
Per ultimo il problema delle scuole. La
mia penna corre veloce quando si af-
fronta questo argomento perché cer-
tamente è i l  p iù dibattuto in questa
sede.
Tutto il preliminare per l’ampliamento
della Scuola Media è quasi ultimato
(l’Assessore Fragnito nel suo spazio ne
parlerà con dovizia di particolari) spe-
riamo di riuscire a stare nei tempi che
sono ormai veramente stretti.
Come gli anni passati Vi invito ad usci-
re di casa per partecipare con gioia alle
tantissime iniziative pre-natalizie. Sarà
un motivo per dimenticare per un mo-
mento i tantissimi problemi che assilla-
no le famiglie in modo particolare per la
mancanza di lavoro.
Per finire un pensiero sul Natale di un
nostro famosissimo concittadino: “Oggi
è Natale, è dì degli affetti, è dì dei ricor-
di, eppure non orma d’uomo s’imprime
sull ’umida zol la del cimitero, né un
fiore odora le croci, fuorché il nostro”
Carlo Dossi.
Auguri di Buon Natale e per un prossi-
mo anno di pace e serenità.

C
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Scuola Materna: esaurita la lista d’attesa
arissimi genitori, è con grande
piacere che vi annunciamo che,
per l’anno scolastico 2013-2014,

abbiamo esaurito la lista d’attesa alla
scuola materna. Grazie ad una pro-
grammazione attenta, avviata fin dal
nostro insediamento nel maggio 2011,
tutti e 66 i bambini che aspettavano un
banco, l’hanno avuto. In due anni, lo
ricordo, siamo riusciti ad attivare due
nuove sezioni alla scuola dell’Infanzia
Mussi, dove, ad oggi, paghiamo con
fondi comunali una insegnante per
garantire a tutti il tempo pieno. A set-
tembre 2013, nonostante l’attivazione
della seconda nuova sezione, 16 bimbi
erano rimasti esclusi. In pochi giorni, in
seguito alle rinunce di alcune famiglie,
10 piccoli sono stati accolti e altri due
sono stati inseriti ad ottobre. Tre fami-
glie hanno optato per altre strutture,
uno, per scelta, verrà inserito nel 2014.
E a gennaio potremo accogliere anche

qualche anticipatario, grazie ad un bel
gioco di squadra tra Comune e scuola.
Questa strategia ci contraddistinguerà
anche in futuro, in un’ottica di servizio e
programmazione.
L’opposizione politica alla nostra ammi-
nistrazione ci accusa di non avere una
progettualità sulla scuola. Credo che
questa sia una risposta che diamo pro-
prio a coloro che, prima di noi alla guida
della città, ha costruito una scuola
materna per spostare i bambini dell’Aldo
Moro e liberare aule per la primaria. È
stata sì realizzata una nuova scuola, ma
senza creare nuovi spazi e lasciando
irrisolto un problema importante che
oggi l nostra amministrazione sta affron-
tando. Dico quindi con convenzione che
la progettualità, nell’ambito scolastico, è
mancata prima, quando c’erano molte ri-
sorse da investire, e non oggi, che dob-
biamo fare i conti con pochi soldi e tante
emergenze.

è chi dice che sei nuove aule
non servono, che ne bastano
tre e che di soluzioni alternati-

ve ce ne sono tante. Da assessore all’i-
struzione, voglio darvi i numeri dell’e-
mergenza che, presto, Corbetta dovrà
affrontare. Già in un’osservazione al Pgt
di qualche anno fa, dirigente scolastica
e presidente del consiglio d’istituto face-
vano presente la necessità, urgente, di
nuovi spazi. Non ce lo siamo inventati
noi. E, numeri alla mano, in effetti è
così. ». Oggi alle medie ci sono 425
alunni divisi in18 classi (23,6 è la
media). Nel 2014-2015 arriveranno in
prima 160 allievi a fronte di 144 usciti
(+16), per un totale di 441. Per garanti-
re quella media serve una classe in più.
Nel 2015-2016 arrivano 184 bimbi a
fronte di 129 in uscita, per un totale di
496 (+55 sull’anno prima): le sezioni
diventano 21, cioè3 in più.
Nel 2016-2017, ecco 155 ragazzi (ne
escono 152). Il totale degli allievi è 499,
con 21 classi e una media di 23,7.
L’obiettivo è garantire queste medie,

anche perché la legge impone numeri
più bassi di alunni nelle classi in pre-
senza di ragazzi diversamente abili. Se
permettiamo medie di 26-27 alunni a
classe, rischiamo di avere classi reali
con numeri eccessivi rispetto alle nor-
mative vigenti. Come amministratori,
dobbiamo guardare anche all’anagrafe e
non solo ai numeri, di cui sopra, relativi
agli attuali iscritti a scuola. La popola-
zione potenziale è di 68 alunni in più nel
2014-2015, di 90 nel 2015-2016, e di
ben 105 nel 2016-2017. Bambini che
frequentano le scuole altrove ma che in
futuro potrebbero optare per le scuole
pubbliche di Corbetta, e noi non sa-
premmo come garantire loro un posto.
Ecco perché vogliamo realizzare sei
aule. Potremmo inoltre temporaneamen-
te spostare gli allievi delle 3 classi oggi
al limite della sicurezza, dove si è
costretti a lasciare i banchi storti per
garantire eventuali vie di fuga. L’al-
ternativa al progetto proposto è fare i
doppi turni e credo che nessun genitore
sia d’accordo.

C
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Biblioteca ricca di proposte 
tra cultura e svago

spiranti scrittori, fa-
tevi avanti!
Quest’anno la bi-

blioteca comunale ha “rein-
ventato” il premio “Scri-
vere, che passione”, lan-
ciando il Premio Letterario
Biblioteca Comunale di
Corbetta dal titolo “Mi-
cro Racconti”, con incipit
d’autore. Abbiamo appor-
tato qualche innovazione;
il concorso è articolato in
tre sezioni: Medie (riser-
vata studenti della Scuola
Secondaria di 1° grado),
Superiori (riservata a stu-
denti della Scuola Secon-
daria di 2° grado), Open
(aperta a tutti). 
Gli elaborati devono ini-
ziare obbligatoriamente
con un incipit tra quelli
indicati nel bando ed es-
sere della lunghezza mas-
sima di due cartelle. 
La consegna/ invio degli
elaborati dovrà avvenire
entro il giorno 17 marzo
2014 in una busta chiusa,
all’interno della quale ne
dovrà essere inserita un’al-
tra sigillata contenente la
scheda di partecipazione
(scaricabile dal sito http://
www.bib l iocorbet ta . i t /
dellabiblioteca). La pre-
miazione dei vincitori (cin-
que per ogni sezione, per
un totale di quindici) av-
verrà nel mese di maggio. 
Ricomincia poi l’avventura
alla Scala: l’Assessorato
alla Cultura e la Biblioteca
Comunale di Corbetta, in
collaborazione con il GIS
(Gruppo Interesse Scala),
propongono l’iniziativa “In-
vito a Teatro alla Scala

A

continua a pagina 6
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2014” che prevede la pos-
sibilità di assistere a due
spettacoli con trasporto
organizzato. 
Mercoledì 21 maggio
2014, si assiste a “Elektra”
di Richard Strauss, mar-
tedì 8 luglio “Così fan
tutte”, di Wolfgang Ama-
deus Mozart. 
La prenotazione obbliga-
toria cumulativa di tutti e
due gli spettacoli entro
lunedì 13 gennaio 2014. Il
prezzo varia tra i 48 e gli
80 euro, disponibil i  50
posti. 
Ogni spettacolo sarà pre-
ceduto da una serata di
presentazione tenuta da
Gabriele Cagnoli. 
E poi c’è “Invito a Teatro a
Milano” che prevede la
possibilità per gli interes-
sati di assistere a spetta-
coli in alcuni dei principali
teatri del capoluogo mila-
nese, potendo usufruire
del trasporto in autobus
organizzato. 
Da non perdere anche
“Biblioletture e non solo”:
sabato 21 dicembre 2014,
alle 11: “Anche i giocattoli
hanno un cuore”, lettura
animata a cura de “Il Mo-
saiko” per bambini da 4 a
11 anni.

segue da pagina 5

Per la vostra 
pubblicità su

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

e-mail: 
sogedipubblicita@gmail.com
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Nascere è ricevere 
un intero universo in dono.

Jostein Gaarder, In uno specchio, 
in un enigma, 1993

ggi essere famiglia è diventato oltre
che una gioia, un impegno econo-
mico importante; proprio per que-

sto motivo l’Amministrazione Comunale, e
nello specifico l’Assessorato al Welfare
Municipale ha deciso di aiutare in modo re-
ale al “realtà” delle famiglie. Nasce con
questo proposito il Progetto “Bonus Bebè
2013”, che prevede la possibilità di asse-
gnare un contributo annuale a favore dei
figli nati nell’anno 2013. In un periodo non
certo facile economicamente, l’Amministra-
zione Comunale decide di stare accanto e
supportare le nuove nascite e ciò che esse
comportano.
La politica sottesa al progetto è quella del
sostegno delle famiglie e della natalità, per-
seguita attraverso l’erogazione di un bonus
destinato a ogni nucleo familiare con bam-
bini nati, adottati o collocati in affido prea-
dottivo, a partire dal 1° gennaio 2013. 
Per accedere al beneficio è necessario
che uno dei genitori sia cittadino italiano o
di altro stato dell’Unione Europea e resi-
dente nel Comune di Corbetta. Non è
necessario fare alcuna domanda per
avere diritto al servizio e non sono previsti
limiti di reddito per ottenerlo, l’elenco delle
famiglie ammesse sarà automaticamente
aggiornato in occasione della nascita di
un figlio (anni 2013-2015) e la famiglia
riceverà all’atto della denuncia di nascita
una comunicazione di assegnazione delle
misure di sostegno. Solo per le famiglie
attualmente residenti a Corbetta che
hanno avuto un bambino nell’anno 2013,
verrà spedita comunicazione direttamente
a casa.

Nel dettaglio, il Progetto “Bonus Bebè
2013, prevede l’assegnazione per i bam-
bini nati nel 2013 di un bonus del valore
complessivo di circa 400,00 euro così
suddivisi: 
a) 140 euro spendibili presso la Farmacia
Comunale in via Villoresi, 45/3 per far
fronte alle necessità del nuovo arrivato
attraverso l’acquisto di prodotti per l’igie-
ne, l’alimentazione e la cura della prima
infanzia (Bonus Farmacia). 
b) 260 euro spendibili in servizi quali lavo-
ri domestici cura della casa o baby sitting
(Bonus Servizi).
Per quanto riguarda il Bonus Servizi, le
famiglie faranno riferimento al Collettore
Lavoro che gestisce il progetto “Promuo-
vere l’occupazione facendo rete” (che vi è
stato presentato nel numero di ottobre), e
effettueranno un colloquio per capire quali
servizi sono attivabili in base alle loro reali
necessità (cura della casa e lavori dome-
stici o baby sitting). È possibile attivare il
Bonus in uno dei due servizi o suddivider-
lo tra le due tipologie. Il collettore attingerà
all’Albo dei professionisti individuando al
suo interno le persone adatte a svolgere
tali servizi. Quindi presenterà alla famiglia
i candidati e si occuperà delle pratiche
burocratiche di attivazione voucher (buoni
lavoro) e pagamento dei collaboratori tra-
mite voucher. Ogni voucher corrisponde a
un’ora e mezza di lavoro per Cura della
casa e lavori domestici e un’ora di lavoro
per il servizio di Baby sitting. Ogni famiglia
avrà a disposizione n. 20 voucher.
Nell’ipotesi in cui la famiglia sia già dota-
ta di collaboratori domestici e baby sitter
le si darà la possibilità di retribuire la per-
sona attraverso il Bonus Servizi pagando-
la tramite voucher (questo meccanismo,
realizzando un contrasto d’interessi tra la
famiglia e il fornitore del servizio non
regolare, potrebbe portare come conse-
guenza e valore aggiunto l’emersione del
sommerso - lavoro nero - largamente dif-
fusa in questo settore economico).
Inoltre, permetterebbe all’Albo di allarga-
re il suo bacino d’utenza facendovi con-
fluire i collaboratori già attivi nelle famiglie
corbettesi. 
L’attivazione dei servizi è prevista a parti-
re da gennaio 2014 e le famiglie avranno
un anno di tempo per utilizzare il Bonus
Bebè.

7

“Bonus Bebè 2013”:
per le nuove famiglie corbettesi

Dagli Assessori

Grazie a un migliore
impiego delle risor-
se per il primo anno
siamo riusciti a ag-
giungere, oltre al
ricco calendario di
iniziative ed eventi,
lungo il corso è pre-
sente la filodiffusio-
ne che permetterà a
tutte le persone che
durante il periodo
natalizio che per-
correranno il nostro
corso per una pas-
seggiata o per dello
shopping di ascolta-
re della musica na-
talizia.

O
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Una città più sicura 
e a misura di famiglia

Purtroppo, con amarezza e delusione, devo costatare che la pochezza dei propri contenuti sta portando alcuni esponen-
ti del centro-sinistra verso proclami pieni di demagogia, affermazioni errate e prive di fondamento, e da ultimo ad attac-
chi personali.
L’ultimo riguarda una dichiarazione secondo cui più persone chiederebbero di avere accesso al Fondo Famiglia “Par-
rocchiale” per soddisfare bisogni di prima necessità, non essendo più sufficienti i fondi gestiti dai servizi sociali.
Trovo corretto informare che, al contrario di quanto proclamato, non sono state comunicazioni del Fondo e che i nostri
contributi sono stati raddoppiati quest’anno e non sono per nulla terminati. Essendo giunti al mese di dicembre, ovvia-
mente sono in esaurimento, perché li avessimo ancora tutti, significherebbe non averli utilizzati prima. Tutti i bisognosi,
sono aiutati secondo quanto concordato con le assistenti sociali. Abbiamo invece scelto di investire ulteriormente per fare
in modo di dare del lavoro alle persone in difficoltà e non un semplice contributo, così da assicurare loro una partecipa-
zione attiva in un momento di difficoltà. Non avendo quindi comunicato queste informazioni false e tendenziose che l’op-
posizione continua a sbandierare, mi chiedo come sia possibile, scomodare il nome del Fondo Famiglia “Parrocchiale”
con l’unico intento di screditare la mia persona e il mio operato. Personalmente resto disgustato da chi usa il proprio impe-
gno nel sociale e il volontariato, per biechi fini Politici (con la p minuscola in questo caso) denigratori e non propositivi.
Cari politicanti pensateci mentre partecipate alla Messa di Natale.

iverse e numerose segnalazioni
sono pervenute all’Ufficio Relazioni
con il Pubblico, negli ultimi mesi,

molte di queste evidenziavano casi di pic-
coli furti, episodi di vandalismo in zone
della nostra cittadina “particolarmente”
sensibili perché frequentate da famiglie e
anziani; questo mi ha portato a riflettere
sulla necessità di alcuni servizi supple-
mentari preposti a garantire maggiore si-
curezza e vivibilità e una cittadina real-
mente a misura di famiglia.
In particolare, le necessità rilevate sul ter-
ritorio sono concentrate in quattro punti
della città:
1. nel parcheggio antistante all’Asilo Nido
Comunale Gianni Rodari, in via Caldara
16, dove si sono verificati diversi casi di
furti/danneggiamenti/piccoli episodi di
vandalismo nelle autovetture momenta-
neamente incustodite dei genitori durante
l’orario di ingresso e di uscita dei bambini;
2. nel parcheggio antistante alla Scuola
dell’Infanzia Carlo Collodi, in via Vespucci
49/51, dove si sono riscontrati i medesimi
problemi del parcheggio davanti all’Asilo
Nido Comunale;
3. nel parcheggio antistante al Cimitero, in
via IV Novembre, e all’interno del cimitero
stesso si sono verificati episodi di furti e
danneggiamenti;
4. in diverse zone del territorio comunale
si sono verificati alcuni sinistri e incidenti,
nonché rimostranze, causati dallo stato
dissestato di strade e marciapiedi.
Diventa quindi necessario, una volta veri-
ficate e confermate le criticità, dare rispo-
ste nell’immediato per scoraggiare e pre-

venire spiacevoli episodi che non possono
diventare una consuetudine sul nostro ter-
ritorio, ma devono rappresentare l’eccezione.
Alla luce di quanto evidenziato, si è pen-
sato di presidiare queste aree con del per-
sonale preposto alla sorveglianza nei
momenti di maggiore accesso alle struttu-
re per quanto riguarda gli asili e il Cimitero
e, il monitoraggio di strade, marciapiedi,
parchi, piste ciclabili, ecc. di tutto il territo-
rio comunale al fine di segnalare tempesti-
vamente buche, dislivelli e in generale
tutte quelle insidie presenti che possono
causare incidenti o cadute imputabili alla
mancata manutenzione.
L’attivazione degli interventi è prevista per
tredici mesi (dal 1° dicembre 2013 al 31
dicembre 2014) con i seguenti parametri: 
a) Presidio Asilo Nido Comunale Gianni
Rodari: 1 ora al giorno per 5 giorni alla set-
timana per 47 settimane per un totale di
235 ore. 
b) Presidio Scuola dell’Infanzia Carlo
Collodi: 1 ora al giorno per 5 giorni alla
settimana per 42 settimane per un totale
di 210 ore. 
c) Presidio Cimitero: 2 ore al giorno per 5
giorni alla settimana per 56 settimane per
un totale di 560 ore. 
d) Monitoraggio strade: 3 ore al giorno per
5 giorni alla settimana per 56 settimane
per un totale di 840 ore.
Grazie al progetto “Promuovere l’occu-
pazione facendo rete” saranno indivi-
duate le persone più adatte a svolgere
questi lavori di aiuto alla comunità attin-
gendo all’Albo dei professionisti creatosi
in questi mesi.

D
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Studi medici a Corbetta: un nuovo 
servizio per tutti i cittadini

roprio accanto alla nostra Farmacia
Comunale, in questi mesi si è lavora-
to alla realizzazione di un nuovo pro-

getto per i cittadini corbettesi: un polo con
ambulatori di medici specializzati in diverse
realtà; più nel si avranno a disposizione me-
dici specializzati in psicologia, ginecologia,
fisioterapia, allergologia, dermatologia, medi-
cina estetica, oftalmologia, podologia, car-
diologia, pneumologia).

Tutti gli studi medici saranno operativi, con
orari e in giornate diverse nel corso della set-
timana, a partire dal mese di gennaio 2014.
I cittadini potranno usufruire della professio-
nalità del singolo specialista, ma anche,
quando necessario, di più competenze con-
temporaneamente, in base ai propri bisogni,
e beneficiare di un rapporto diretto con il me-
dico concordando direttamente il proprio
appuntamento.

È Natale ogni volta che non accetti
quei principi che relegano gli oppressi
ai margini della società.

È Natale ogni volta che speri
con quelli che disperano
nella povertà fisica e spirituale.

È Natale ogni volta che riconosci con umiltà 
i tuoi limiti e la tua debolezza.

È Natale ogni volta che permetti al Signore 
di rinascere per donarlo agli altri.

Madre Teresa di Calcutta 

Come Assessore, scrivo, su questo giornale comunale,
diverse volte l’anno raccontandovi ciò che cerco di fare
per migliorare la nostra città, i suoi servizi; per questa
volta concedetemi la possibilità di cedere la parola a chi
ha fatto della sua vita un inno al vero spirito del Natale.

È Natale

È Natale ogni volta che sorridi
a un fratello e gli tendi una mano.

È Natale ogni volta che rimani
in silenzio per ascoltare l’altro.

Per Natale...

P
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Ampliamento della scuola media 
Simone da Corbetta tra necessità 
e nuove opportunità

uando nel 2011 ci si preparava alle
elezioni per rinnovare il consiglio
comunale di Corbetta era chiaro a

tutte le parti politiche che il problema del-
l’edilizia scolastica era una priorità indiscu-
tibile quanto non più rinviabile, di fatto
quest’Amministrazione ha iniziato a lavora-
re alacremente per cercare di mantenere la
promessa (io direi il dovere morale) di dare
un banco ad ogni bambino e migliorare le
strutture esistenti.
Questo, soprattutto, per colmare le molte
lacune esistenti negli edifici scolastici della
nostra città, cercando di affrontare i proble-
mi in ordine di “urgenza” e necessità.
Con grande impegno e lavoro condiviso
pienamente con le istituzioni scolastiche,
siamo riusciti a realizzare e attivare dopo
solo un anno e mezzo dal nostro insedia-
mento, due nuove aule per la scuola ma-
terna, la sistemazione del tetto della scuo-
la elementare A. Moro e l’ampliamento del
refettorio alla scuola elementare La Fa-
vorita, ottenendo quindi piccoli ma, impor-
tanti, risultati a lungo attesi dalla cittadi-
nanza.
Piccoli risultati che non ci hanno comunque
distratti da obiettivi più grandi: la realizza-
zione delle nuove aule per la scuola media,
le scuole elementari ed una nuova palestra
funzionale alle scuole ma utilizzabile dalle
molte associazioni che oggigiorno purtrop-
po “migrano” in altri comuni.
Ma se i piccoli obiettivi sono stati il frutto di
impegni e accordi tra il Comune e altri sog-
getti, vedi Fondazione Mussi per le aule
della materna, oppure ASM (società intera-
mente pubblica) per il tetto della scuola A.
Moro, per gli interventi più importanti e
costosi non è stato possibile perseguire
nuovamente questa strada.
I continui tagli operati dal governo centrale
e la mancanza/esiguità di fondi mirati per
gli interventi di cui la città di Corbetta ha
bisogno, hanno costretto l’Amministrazione
a cercare altre fonti di finanziamento indi-
rette per realizzare le aule per la scuola
media.
Per questo la possibilità di valorizzare
un’area pubblica come quella lungo la sta-
tale all’altezza della Pobbia è diventata sia
una scelta obbligata quanto un’opportunità
concreta di realizzare quelle strutture

necessarie e non più rinviabili, sottoli-
neando però, che i benefici diretti spet-
tano ai proprietari dell’area... che essen-
do pubblica è di proprietà dei cittadini di
Corbetta.
L’area della Pobbia porta con sé quindi un
potenziale molto importante per la città:
innanzitutto, come già detto, la possibilità
di realizzare l’ampliamento della scuola
media Simone da Corbetta, ma contempo-
raneamente l‘opportunità di sistema-
re molti problemi viabilistici da sempre esi-
stenti e mai risolti, come l’accesso a Ca-
stellazzo da via Zara, l’attraversamento e
la ricucitura del quartiere Pobbia e la con-
nessione ciclabile con Corbetta.
Gli incontri e le serate aperte a tutti i citta-
dini, dove vi è vista una notevole parteci-
pazione per l’importanza del tema trattato,
hanno visto “arrivare” anche proposte di
diverso utilizzo dell’area in zona Pobbia
come un nuovo polo scolastico o un nuovo
centro sportivo.
Per un’area come quella della Pobbia, in-
castrata tra la statale e la più grande area
industriale di Corbetta e Vittuone non è
certo la migliore delle soluzioni: il 90% dei
cittadini (ragazzi/studenti/ bambini) di
Corbetta devono attraversare la statale
raggiungerla e si troverebbero a studiare/
giocare in condizioni non ottimali; que-
sta associazione tra proprietà pubblica e
opera pubblica non ha ragione o valore di
essere portata avanti.
Fatte queste premesse e partendo dai dati
sull’andamento demografico e della popo-
lazione scolastica che l’assessore all’istru-
zione Maronati ha molto ben definito in uno
dei suoi articoli su questo numero della
Voce, la nostra priorità è stata quindi con-
centrarsi sulla realizzazione di nuove aule
e spazi per la didattica per le scuole medie.
Sono state formulate diverse ipotesi d’in-
tervento sull’edificio della scuola media
Simone da Corbetta, ipotesi che nasceva-
no con l’intento di risolvere il problema
della mancanza di aule con il minimo costo
(data l’esiguità delle fonti di finanziamen-
to), ma che in definitiva non risolvevano a
pieno le necessità della scuola riguardanti
aule, spazi, laboratori e servizi connes-
si necessari ad una struttura moderna e
funzionale.

Q
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Stato di fatto della Scuola media Simone da Corbetta
vista da piazza I° Maggio

Qui di seguito sono elencati i criteri che ci hanno guidati
nello sviluppo e nella scelta delle diverse proposte proget-
tuali:

CRITERI:
1. Non è possibile creare un nuovo plesso scolastico

senza dismetterne un altro;
2. Non è possibile “mettere insieme” scuole di diverso

grado;

3. Non spostare nessun alunno chiudendo aule o altri
spazi didattici;

4. Non interrompere le attività scolastiche durante l’at-
tività del cantiere;

5. Non ci deve essere pericolo durante tutte le attività
di cantiere;

6. Priorità alla realizzazione di aule per le scuole
medie;

7. Miglior offerta qualitativa e quantitativa di spazi di-
dattici;

8. Multifunzionalità degli spazi realizzati;
9. Equilibrio tra costi e benefici.

Sulla base di questi criteri sono stati valutati tre progetti
diversi di ampliamento della scuola media Simone da
Corbetta.
Progetto 1 - ampliamento ala vecchia
Progetto 2 - demolizione/ricostruzione ala vecchia
Progetto 3 - Ampliamento verso via Marx

PROGETTO 1 - AMPLIAMENTO ALA VECCHIA

Questo progetto non è stato sviluppato per i seguenti
motivi:
• interferenza tra cantiere e attività didattica;
• spostamento dei bambini e necessità di reperire aule

durante il cantiere;
• altissimi costi di adeguamento sismico delle strutture

portanti esistenti;
• aule esistenti non più ampliabili o modificabili;
• mancanza di un’aula magna;
• difficoltà di accesso alla palestra dei mezzi di soc-

corso.

PROGETTO 2 - DEMOLIZIONE/RICOSTRUZIONE
ALA VECCHIA

Questo progetto non è stato sviluppato per i seguenti motivi:
• interferenza tra cantiere e attività didattica (potenzia-

li pericoli);
• spostamento dei bambini e necessità di reperire aule

durante l’attività di cantiere;
• costi elevati;
• impossibilità di accesso dei mezzi di soccorso alla

palestra;
• mancanza di un’aula magna;
• mancanza parcheggio biciclette.

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo edificio in
ampliamento verso piazza I° Maggio, andando a occupare la
sede stradale di via C. Marx.
La nuova struttura è costituita da due piani fuori terra, dove,

al piano primo trovano posto 6 aule da 45 mq che accolgono
sino a 25 alunni, i bagni in numero necessario, corridoio, col-

PROGETTO 3 - AMPLIAMENTO VERSO VIA MARX

continua a pagina 12



legamenti alla struttura esistente e le uscite di sicurezza (foto 1).
Al piano terra trova collocamento un’aula magna polifunzionale da 300 posti
(360 mq circa) in cui prevedere momenti di ritrovo e incontro tra insegnanti,
insegnati e genitori, rappresentazioni teatrali e video proiezioni; l’aula magna
è dotata di un palco con relativo retro a servizio delle eventuali rappresenta-
zioni, oltre naturalmente, ai bagni, locali di servizio, guardaroba, un am-
pio atrio e collegamenti alla struttura esistente (foto 2).
Questo nuovo spazio è estremamente importante non solo per le attività
attuali della scuola (per esempio si potrebbe proiettare un film per tutte le
prime o tutte le seconde radunate insieme), ma anche per quelle future, ad
esempio la possibilità di attivare una sezione musicale alla scuola media
(come esiste a Magenta alle scuola Baracca) che di conseguenza si giove-
rebbe della sala, anche per i concerti.
Per questo la realizzazione dell’Aula Magna, intesa anche come spazio extra-
scolastico per rappresentazioni teatrali, concerti, eventi e momenti di ritrovo,
si rivolge alla concezione di due spazi distintamente definiti (la piazza/l’edifi-
cio), che però, attraverso l’uso flessibile e trasformabile dello spazio derivan-
te dall’unione dei due (la piazza + l’edifico), realizzano un luogo nella città.
Riteniamo che questa ipotesi sia quella che meglio risolve tutte le criticità e
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segue da pagina 11

(Foto 2) Pianta piano terra - aula magna polifunzionale

(Foto 1) Pianta piano primo - aule scolastiche

risponde alle necessità di spazi per la
didattica. In particolare la soluzione che si
vuole adottare presenta diversi punti di
forza, come:
• nessuna interferenza tra cantiere e atti-
vità didattica;
• nessuno spostamento degli alunni du-
rante il cantiere;
• nessun pericolo per i bambini;
• si realizzano 6 aule completamente

nuove;
• si realizza finalmente un’aula magna

che, al di fuori degli orari scolastici, può
essere usata da tutta la popolazione;

• non vengo diminuiti o tolti i parcheggi  
per le biciclette;

• viene salvaguardato l’accesso dei mez-
zi di soccorso alla palestra;

• analisi costi benefici sostenibile;
• rimane la possibilità di ampliare e/o mi-

gliorare l’ala vecchia; (altri laborato-
ri, aule, refettorio, palestra, ecc...).

In particolare su quest’ultimo punto, la co-
struzione dell’ampliamento su via Marx
consentirebbe in un futuro, si spera, non
troppo lontano di realizzare nuovi interventi
di ristrutturazione o demolizione/ricostruzio-
ne andando a fornire la scuola di ulteriori
servizi o di sistemare e modernizzare quel-
li esistenti.
Oppure di realizzare una nuova palestra
(più grande e con almeno un lato a gradi-
nate) demolendo l’ala vecchia, la casa del
custode e la stessa palestra esistente.
Oppure, anche se non è una priorità emer-
sa dagli incontri con il consiglio d’istituto, di
pensare ad uno spazio per la mensa.
Per tutti i motivi sino a qui esposti, ribadia-
mo la nostra convinzione nel portare avanti
questo progetto, progetto che è nato ed è
stato proposto direttamente dalla direzione
scolastica e in seguito da noi sviluppato con
grande entusiasmo e fiducia.
Per questo non capiamo i ripensamenti del-
l’ultimo minuto avuti dalla direzione scolasti-
ca con la proposta di portare le aule man-
canti per le scuole medie all’interno dell’edi-
ficio di via Verdi attualmente utilizzato dall’i-
stituto superiore Mainardi (odontotecnico).
Oltre l’impossibilità tecnica di “mischiare”
scuole di diverso ordine e ragazzi di diver-
sa età, oltre al fatto che l’anno prossimo
nell’edificio di via Verdi sarà sede l’istituto
professionale sociosanitario, è di dubbio in-
teresse per i ragazzi e la comunità una pro-
posta del genere da parte della direzione
scolastica.
Per questo crediamo fortemente sulla stra-
da sino a qui  t racciata e che darà a
Corbetta e ai suoi cittadini una delle struttu-
re fondamentali per lo sviluppo sociale della
città stessa.
Insieme abbiamo costruito, per il bene
degli alunni, un ottimo rapporto di colla-
borazione con le istituzioni scolastiche
consci che il fine ultimo sono stati e
saranno sempre, i nostri piccoli citta-
dini.
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Riflessione
Legge di stabilità?
Sono i soli comuni (quasi tutti del nord) che salvano il bilancio
dello stato grazie all’invenzione da parte delle stato centrale
del famigerato “patto di stabilità”!

i sente sempre più spesso parlare
di legge di stabilità (null’altro che
la manovra finanziaria statale con

un nome diverso, ma più angosciante),
fatta annualmente per poter tenere a
galla tutte le spese dello stato. Spese
che, invece di diminuire, magicamente
aumentano ed allora ecco perché cam-
biano nome, legge di stabilità, come a
dire che se non si trova la stabilità si
cade… proprio così, si cade in rovina più
di quanto non lo siamo già con un debito
che è pari al 133% del nostro PIL.
(Secondi solo alla Grecia come indebita-
mento tra i paesi Europei).
Qualche anno fa istituirono il famigerato
“patto di stabilità” che doveva servire a
contenere le spese soprattutto di quei
comuni e province spendaccioni e spre-
coni (quasi tutti del centro sud Italia) che
malgrado i loro bilanci abbondantemente
in rosso continuavano a buttare soldi in
opere inutili e in spese correnti e di per-
sonale esagerate (es. 28.000 forestali in
Sicilia, 10.500 Calabria mentre sono solo
4.000 quelli del Canada). Ma così facen-
do, non colpirono solo quei comuni (trop-
po bello) no, colpirono soprattutto i no-
stri comuni, quelli sani e virtuosi che ave-
vano risorse per i loro fabbisogni e che
presentavano bilanci in regola. Cosa fece-
ro? Imposero che annualmente, si avan-
zassero delle cospicue somme che non
potevano essere spese, ma che doveva-
no finire in un misterioso fondo, nelle te-
sorerie comunali inutilizzabili ma che fino
a due anni fa almeno rendevano un mise-
ro interesse (che se pur misero c’era).
Dicevamo fino a due anni fa, sì perché
allo stato non bastava farci accantonare
milioni di euro, ma li voleva per sé, quin-
di, con un magistrale colpo di mano,
hanno fatto una nuova legge che prevede
che tutti i soldi accantonati dai nostri co-
muni virtuosi finissero a Roma per salva-
re il “loro” debito statale. È ovvio che,
così facendo il gioco è sempre il solito, i
comuni virtuosi, quelli che accumulavano
ed accumulano ingenti somme per il patto
di stabilità sono sempre gli stessi, gli altri

sforavano prima e lo fanno ancora.
Pensate quanti milioni di euro tolti dalle
casse delle migliaia di comuni sani e vir-
tuosi, togliendo pure quella piccola per-
centuale di interessi che ci spettava. 
In tutti questi anni il comune di Corbetta
ha accantonato, per imposizione dello sta-
to, la bellezza di circa 5 milioni di euro,
che sono letteralmente spariti e divorati
dalla fame di soldi di cui la macchina sta-
tale italiana ha sempre più bisogno, per
NON far funzionare lo stato centrale. Per
contro lo stato dà sempre meno trasferi-
menti ai comuni, a fronte di sempre mag-
gior richieste di pagamenti, l’ultimo in or-
dine di tempo, alla fine del mese di otto-
bre 2013 hanno comunicato il mancato
trasferimento di circa 400 mila euro, sem-
pre per quadrare la “loro” legge di stabi-
lità. Costringendo il nostro (ma ovviamen-
te anche tutti gli altri) comune a sospen-
dere ogni attività per evitare di sforare il
pareggio di bilancio.
Alla fine di questo sconsolante resoconto
che sembra incredibile ma purtroppo è
vero, risultano chiare almeno tre cose:
- Non è assolutamente vero che lo stato

centrale non aumenta le tasse, ma
dando meno trasferimenti ai comuni, di
fatto obbliga i comuni stessi ad aumen-
tale

- Non è assolutamente vero che rispetta i
parametri di Maastricht, visto che per
rispettarli utilizza i risparmi dei comuni

- Di conseguenza non permette di inve-
stire quei risparmi ai comuni i quali, non
solo darebbero ai propri cittadini le
strutture necessarie, ma metterebbero
in moto una grande parte di economia

Questo, in sintesi e spiegato in parole
povere, è il patto di stabilità, o legge
finanziaria o come dir si voglia, tante
parole e grandi manovre con lo scopo
principale di pretendere più soldi possibi-
le ai cittadini.
Rimangono le tante parole, promesse,
che ci vengono propinate da tutti, proprio
tutti quei politici di ogni colore che sentia-
mo parlare in TV, dove ognuno di loro ha
la ricetta per “salvare l’Italia”.

S

Ordinanza fuochi
pirotecnici
È usanza la consuetudine
di festeggiare le festività di
fine anno con il lancio di
petardi, botti e fuochi d’arti-
ficio pirotecnici di vario ge-
nere; quest’usanza implica
un oggettivo pericolo, ogni
anno, infatti, accadono in-
fortuni alle persone e danni
a animali e cose. 
Per questi motivi, l’Ammini-
strazione Comunale, visto
il regolamento comunale di
Polizia Locale, ha deciso il
divieto di accensione dei
fuochi artificiali senza spe-
ciale autorizzazione.
L’Amministrazione Comu-
nale raccomanda a tutti i
cittadini il rispetto dell’ordi-
nanza emessa che previe-
ne e tutela da eventuali in-
cidenti e danni.
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Sicurezza e Polizia Locale / Viabilità
CAMBIO AL VERTICE 
DELLA POLIZIA LOCALE

l comandante della Polizia Locale di
Corbetta ha un nuovo volto, si tratta di
Mirko Mereghetti, residente a Magenta,

in forza al nostro comando dal 1° novem-
bre, subentra alla Dott.ssa Maria Malini la
quale, dopo 18 anni di servizio al Comando
di Corbetta, ha scelto di trasferirsi al co-
mando di Abbiategrasso dove avrà sicura-
mente più ampie possibilità di carriera. 

A Lei vanno i nostri ringraziamenti e i nostri
migliori auguri per il suo futuro. A Mirko
Mereghetti oltre a dare il nostro benvenuto,
auguriamo una lunga carriera nel nostro
paese fatta di soddisfazioni e risultati.
Come detto nel numero scorso della Voce
di Corbetta, dopo tanto aspettare sono arri-
vati i nuovi Vigili.
Oltre al comandante Mereghetti e all’agen-
te Colombo, dal 1° dicembre si sono ag-
giunte anche... ”forze fresche” che con-
tribuiranno ad intensificare la sicurezza nel
nostro paese.

I

Comandante Mereghetti

Agente Luca Colombo

Agente Lia Gaia Vismara

Agente Claudio Careri

SMART
Servizi di Monitoraggio Aree a Rischio del Territorio

23 novembre 2013

VEICOLI
CONTROLLATI

275

CONDUCENTI
SOTTOPOSTI

A CONTROLLO
ALCOLEMICO

154

VERBALI CDS

66

CONDUCENTI
POSITIVI

ALCOLTEST

5

FERMI
e SEQUESTRI

//

CONDUCENTI
SOTTOPOSTI

A CONTROLLO
USO SOSTANZE

PSICOTROPE

//

INTERVENTI
SU RICHIESTA

5

CONDUCENTI
POSITIVI

DRUGTEST

//

SINISTRI
RILEVATI

2

PATENTI
RITIRATE

6

RIEPILOGO DATI OPERAZIONE SMART

È partito in collabo-
razione con altri Co-
muni della zona il
Progetto Smart che
prevede maggiori
controlli e maggiore
collaborazione tra i
Comandi di Polizia
Locale nelle aree a
rischio del nostro
territorio, sottoelen-
cati i primi dati “sen-
sibili” del Progetto
stesso:
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Sport
Ciclismo

s.d. Equipe Corbettese - Gruppo Iseni a Me-
sero rist. gelateria REGAZZI si è svolto il pranzo so-
ciale... durante quest’anno i nostri corridori hanno

ottenuto ottimi risultati in tutte le varie categorie, oltre le 100 vit-
torie, come di consueto alla fine di stagione la nostra gara
sociale in linea da Corbetta a Moncalvo di km. 104, svoltasi in
data 27 ottobre, partiti sotto una leggera pioggerellina una qua-
rantina di atleti accompagnati e scortati fino a Casale Monfer-
rato poi agonistica fino a Moncalvo e si sono laureati i seguen-
ti campioni sociali: Cat. 18/40 amatori Alessio Staccheti, Cat
40/70 Oscar Ticozzelli, Cat. cicloturisti 18/40 Piero Sammartino
(parrucchiere di Corbetta), Cat. 40/70 un vecchio campione
Donato Bruno. Gli altri corridori presenti alla manifestazio-
ne sociale sono stati tutti elogiati per l’impegno proficuo della
stagione molto intensa che ha raggiunto con 536 presense
nelle gare svoltesi in PIEMONTE, otre mille presenze in LOM-
BARDIA e 186 in gare di altri enti il titolo europeo individuale
su strada Pier Mario Fassone, giro di Novara, giro di Varese,
giro di Lodi, e maglie provinciali, ecc. ecc.

Al pranzo sociale presenti 140, ospiti e sponsor e varie asso-
ciazioni CROCE AZZURRA, PROTEZIONE CIVILE di COR-
BETTA, IL PARCO centro diurno anziani, che hanno permesso
al mese di luglio di organizzare una tappa del GIRO ROSA, e
vogliamo ringraziare anche VIGILI del FUOCO, POLIZIA
MUNICIPALE, e componenti dei vari comitati di frazione e
gruppi sportivi.

Erano presenti: pres. onor. Pierangelo Ceruti titolare trafileria
CERUTI e da 36 anni nel ciclismo con Enrico Sangalli. Pre-
sidente Parco Ticino, Gian Pietro Beltrami, il console COSTA
D’AVORIO Fabrizio Iseni, ex professionisti Lanzafame, Andrea
Noè, Massimo Boglia, gli assessori Gabriele Randolino, Ric-
cardo Grittini, Marco Ballarini,
Non ancora conclusa l’ottima annata ciclistica 2013 che già si
pensa alla 2014 ed ecco il nuovo calendarie proposto

A.

SABATO 25 GENNAIO 2014
Ore 17.00: presentazione maglia e squadra 

in Comune Sala Consiglio
Ore 18.00: Benedizione bici e maglia

SABATO 8 MARZO 2014
10° trofeo “Ristorante Annovazzi”

SABATO 15 E DOMENICA 16 MARZO 2014
26a gita Corbetta-Sanremo

DOMENICA MATTINA 23 MARZO 2014
Festa di Castellazzo di Corbetta

DOMENICA MATTINA 13 APRILE 2014
7° Moscatelli Isolina A.M. Magenta

SABATO 26 APRILE 2014
12a Fiera del Perdono Corbetta

DOMENICA 18 MAGGIO 2014
14° 100 km Famiglia Oldani a.m.

LUNEDÌ 9 GIUGNO 2014
“Autodromo di Monza”.....

SABATO 14 GIUGNO 2014
14° trofeo “Centro diurno anziani”

DOMENICA MATTINA 29 GIUGNO 2014
5° trofeo “Comune di Morimondo”

DOMENICA MATTINA 13 LUGLIO 2014
9° trofeo “Pedale inverunese”

DOMENICA MATTINA 24 AGOSTO 2014
36° trofeo “Festa di Soriano” Corbetta

SABATO 30 AGOSTO 2014
18° trofeo “Bar Ale” festa di Cerello

SABATO 9 SETTEMBRE 2014
4° trofeo Centro Pensionati di Bernate T.

DOMENICA MATTINA 21 SETTEMBRE 2014
8° trofeo “Cicli Tramarin” Boffalora S/T

DOMENICA 28 SETTEMBRE 2014
Gita Sociale ad Asti - Fiera - Sagra

DOMENICA 30 NOVEMBRE 2014
Ore 12.30: Pranzo Sociale

A.s.d. EQUIPE CORBETTESE
GRUPPO ISENI

MANIFESTAZIONI 2014



Dagli Assessori
R

IC
C

A
R

D
O

 G
R

IT
T

IN
I

16

Riscontri positivi dalla
Giornata del Verde pulito

ella mattinata del 10 novembre si è
svolta la Giornata del Verde pulito, un
appuntamento che ha visto coinvolti i

volenterosi volontari corbettesi nel pulire stra-
de, campagne e fontanili dai rifiuti ab-
bandonati.
Associazioni, comitati, singoli cittadini e an-
che un nutrito gruppo di alunni delle scuole
hanno contribuito a ripulire da rifiuti alcune
zone della città più “sensibili”. 
Quest’anno con circa 60 volontari abbia-
mo lavorato come siamo soliti fare divi-
si in gruppi, in base agli interventi previ-
sti sul territorio, e raccolto circa 15 quin-

tali di rifiuti urbani di ogni tipo (es. lavabo
in ceramica, batterie di auto, telai di bi-
ciclette, bottiglie, sacchi neri in genere,
etc.). 
La novità più che positiva di questa giornata
è stata l’attiva partecipazione di un gruppo
di ragazzi di seconda media che, coordinati
dal gruppo Amici dei Pompieri, ha lavorato
lungo il Fontanile Madonna in via S. Se-
bastiano e via Madonna.
Un particolare ringraziamento va a tutti i vo-
lontari che hanno partecipato.
Un importate dato riscontrato in questi anni
è una diminuzione di rifiuti raccolti.

N

aprile marzo      aprile     novemb.   novemb. marzo    novemb.    marzo    novemb.   novembre
2006        2007       2008        2008        2009       2011         2011       2012        2012       2013

NB: l’asse delle y (ordinate) da 0 a 60 indica i quintali di rifiuti raccolti durante le giornate del Verde Pulito, quel-
lo delle x (ascisse) indica gli anni e i mesi in cui è stata fatta tale raccolta

Rifiuti raccolti nelle Giornate del Verde pulito

Nella foto in alto, il gruppo
di volontari che ha pre-
so parte alla Giornata del
Verde pulito.
Qui a destra, il grafico
dell’andamento della rac-
colta dei rifiuti nelle gior-
nate del Verde pulito



partire da mercoledì 30 ottobre
2013 l’orario dell’Ecocentro cor-
bettese, situato in Via Mons. Don

Italo Zat, si è “ampliato” inserendo nel
calendario di aperture giornaliere anche la
giornata del mercoledì.
L’idea di inserire un giorno in più di apertu-
ra dell’Ecocentro nasce per dare la possi-
bilità ai cittadini corbettesi di usufruire al
meglio di questo servizio e con la speran-
za, allo stesso tempo, in questo modo, di
arginare l’abbandono di rifiuti, un atto d’in-
civiltà nei confronti del territorio corbettese.
ATTENZIONE: nel caso di un mal funzio-
namento della tessera ECOCARD (indi-
spensabile per accedere all’interno del-
l’Ecocentro) la sostituzione potrà essere
effettuata presso lo sportello tariffa rifiuti in
via Verdi n. 26 Corbetta - gli orari di aper-
tura: lunedì e mercoledì 9.15-12.15 oppure
tutti i giorni presso gli uffici del Consorzio
dei Comuni dei Navigli in via Battisti 2 Al-
bairate (tel. 02.9421163).
Il problema dell’abbandono di rifiuti è pre-
sente costantemente in alcuno zone del
paese, il mio impegno personale è quello
di contrastarlo giorno dopo giorno e un

importante contributo può essere dato di-
rettamente anche da voi, avvisando tem-
pestivamente quando notate comporta-
menti scorretti.
Il dialogo e la collaborazione tra i cittadini e
istituzioni è un importantissimo mezzo per
rendere più vivibile e migliore la nostra
amata cittadina.

NEL DETTAGLIO:

- UTENZE DOMESTICHE
Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Sabato dalle
ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00
alle ore 17.00

- UTENZE NON DOMESTICHE
Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e
dalle ore 14.00 alle ore 17.00.

Dall’inizio del mese di novembre lo sportel-
lo dell’Ufficio Ambiente ed Agricoltura, si-
tuato al secondo piano dell’edificio comu-
nale, sarà aperto anche il venerdì mattina,
perché è mio volere essere per prima cosa
utili e al servizio del cittadino.

ORARI DI APERTURA
Lunedì 9.15-12.15, Mercoledì 9.15-12.15 e
14-19, Venerdì 9.15-12.15
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Ecocentro e Sportello Ufficio 
Ambiente ed Agricoltura: nuovi orari
per essere più utili ai cittadini

Tra le cascine corbettesi
La Lombardia è ovviamente la prima regione indu-
striale del nostro paese ma, cosa forse meno cono-
sciuta, è anche la prima regione per produzioni
agricole; anche il nostro territorio corbettese contri-
buisce a questo primato, con la presenza di nume-
rose aziende agricole, per la maggior parte a con-
duzione familiare.
Dalla fine del mese scorso ho iniziato, in qualità di
Assessore all’Agricoltura, a far visita a queste
realtà, per un momento di dialogo e confronto, per
capirne necessità e problemi, trovare insieme delle
soluzioni, dove possibile.
Da questi incontri, che proseguiranno nel corso di
questo mese e a gennaio, voglio poter capire e va-
lutare le necessità di chi lavora la terra e realizza-
re delle azioni mirate a supporto per le nostre
realtà agricole locali.

A
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Rimoz ione  r i f iu t i  su l le  sponde  
de l  canale  V i l lo res i
in via Fratelli Cervi e Leone XIII

Una “Doggy box” al rione Malpaga
oche settimane fa è stata installata
una nuova “doggy box” presso il
Rione Malpaga. Questa scelta è

nata dopo un confronto avuto con il Co-
mitato Malpaga, che riteneva opportuno pre-
disporre una doggy box per evitare che i
proprietari dei cani abbandonassero le
deiezioni nelle aree verdi adiacenti al
parco e che i padroni più attenti buttassero
i sacchetti contenenti le deiezioni nei clas-
sici cestini causando odori insopportabili e
il crearsi di sciami di mosche per parecchi
giorni, in un’area frequentata abitualmente
da molti bambini, famiglie e persone an-
ziane residenti in questa zona. 
La rimozione del contenuto della doggy
box sarà effettuata settimanalmente, da
parte dell’ente incaricato allo svuotamento
e in caso straordinario sarà premura del-
l’ufficio ecologia effettuare l’intervento.
Un intervento piccolo che conferma la sen-
sibilità dell’Amministrazione Comunale al
dialogo con i propri cittadini per affrontare
e risolvere anche questi piccoli problemi,
per rendere la nostra Corbetta più vivibile e
civile.
Per qualsiasi segnalazione non esitate a
contattarci (Ufficio Ecologia tel. 02.97204226
- Cell. Assessore Grittini 348.0318221 -
mail: servizio.ecologia@comune.corbet-
ta.mi.it).

P

Lo scorso mese di novembre, abbiamo effettuato un inter-
vento di raccolta e di corretto smaltimento dei rifiuti depo-
sitati, ormai da troppo tempo, sulle sponde del canale Vil-
loresi a ridosso della recinzione della scuola dell’Infanzia
“Mussi”, segnalato dai residenti della zona.
È stato un intervento importante per riqualificare e rende-
re più vivibile un’area “sensibile”.
Ci auguriamo che le persone che abbandonano i rifiuti,
leggendo queste poche righe, capiscano quanto sia sba-
gliato e quale danno procurano al nostro territorio e all’in-
tera comunità corbettese.
Colgo l’occasione per ringraziare personalmente le fami-
glie che con la loro collaborazione ci segnalano le criticità
per intervenire e risolverle.
Nelle foto, uno scorcio della sponda del canale dopo
(sopra) e prima (sotto) dell’intervento



A
L

E
S

S
IO

U
R

B
A

N
O

19

uesto è il titolo di una delle più famo-
se canzoni del grande Lucio Dalla:
l’anno che verrà.

Mentre scrivo queste righe mi chiedo cosa ci
darà il prossimo anno in meglio rispetto a quel-
lo che abbiamo passato e che tra pochi giorni
terminerà...
Quello che sta terminando non è stato affatto
un anno facile per il Consiglio Comunale che
ha dovuto fare fronte, a malincuore, a gravi
carenze infrastrutturali quali quelle delle scuo-
le che restano prioritarie, e l’area sportiva. Il
dibattito che si è svolto nei recenti Consigli
Comunali è stato spesso incentrato solo sugli
aspetti negativi senza che si comprendesse
mai chiaramente quello che fosse il fine: le
scuole e le strutture sportive che soddisfino a
pieno le esigenze di una città che viaggia
verso i 20.000 abitanti.
Si possono ben comprendere i dibattiti politici
ma senza focalizzare l’obiettivo difficilmente si
può trovare insieme la giusta soluzione. Per
esempio, per quello che riguarda la nuova
area commerciale.
Rivolgo il mio invito quindi a tutti i consiglieri e
ai partiti politici affinché si guardi sempre al
bene comune e mai a quello di parte.

L’anno che verrà non si prospetta affatto
semplice:
in termini occupazionali: dove ancora oggi
tante persone e spesso giovani, bussano al-
la porta del comune per chiedere un soste-
gno e l’amministrazione comunale è molto
attiva attraverso i servizi sociali in questo. Il
comune non può trovare le soluzioni ma con
piccoli gesti si può cercare di alleviare
questo momento critico; 
in termini amministrativi dove si continuano a
fare mille capriole per cercare di far quadrare i
conti che spesso subiscono le “sorprese” del
governo centrale, che sembra navigare a vista
saccheggiando le amministrazioni locali.
Dobbiamo avere, tuttavia, fiducia nel futuro e
continuare a non perdere la speranza di vede-
re ripagata la nostra, paziente, attesa.
Concludo salutando i Consiglieri Comunali che
in questi mesi hanno deciso di lasciare il
Consiglio Comunale ovvero Maurizio Sala e
Pietro Fontana ringraziandoli per l’impegno e
la passione profusi.
Cari concittadini, mi rivolgo a voi augurandovi
buone feste perché, tra mille difficoltà, nel ca-
lore delle famiglie si possa ritrovare la pace e
la serenità e la forza per il domani.

L’anno che verrà

Q

Dal Presidente del Consiglio comunale
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LALA FFARMACIAARMACIA COMUNALE COMUNALE 
ALAL TUO FIANCO TUO FIANCO ANCHE NELANCHE NEL RISPRISPARMIO!ARMIO!

I Nostri Pacchetti a Meno di 10 Euro
per curare le patologie più comuni in modo naturale ed economico:

Ogni tuo mal 
di testa passa con

soli 0,50 centsoli 0,50 cent
(confezione 
da 6 confetti 

di Momentact a 3 €)

FastumFastum
antidolorificoantidolorifico
50g gel50g gel
a soli 5 a soli 5 €€

invece di 8,32 €

TTosseosse

Uno sciroppo a scelta
tra i due nella foto 

e le pastiglie Sanagol tuss

A soli € € 9,909,90

RafRaffreddore freddore 
e congestione nasalee congestione nasale

Una pomata a scelta tra
le due in foto e la tisana

balsamica delle Sette Piante 

a soli € € 9,90 9,90 

Scarsa regolaritàScarsa regolarità
intestinaleintestinale

Fermenti lattici
Lactofer in foto

e 50 cpr di Transita Forte 

a soli € € 9,909,90

Per tutti i corbettesi over 65
Ogni mercoledì sconto del 10% su Parafarmaci, Farmaci senza obbligo di prescrizione, Integratori, 
prodotti di dermocosmesi, dispositivi medici e autoanalisi (colesterolo Totale e Profilo lipidico).

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

20
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Maggioranza

Carissimi concittadini,
Tra gli ultimi successi portati avanti, pos-
siamo dire con orgoglio di aver portato
definitivamente per la prima volta all’ap-
provazione il P.R.I.C. (Piano Regolatore
dell’Illuminazione Pubblica) il quale con-
sentirà finalmente al comune di Corbetta
di avere un quadro chiaro della situazio-
ne della propria illuminazione pubblica
che abbiamo scoperto essere in pessi-
mo stato per anni di incuria e degrado,
con corpi illuminanti spesso troppo obso-
leti. L’applicazione dei “consigli” rile-
vati con il P.R.I.C. consentirà di ottimiz-
zare i costi di esercizio e manutenzione
dell’impianto di cui disponiamo, oltre a
porre una maggiore attenzione sulla
distribuzione della luce e la sua intensità
in rapporto con le costruzioni circostanti
e con le diverse aree della città.
Accogliendo le richieste pervenute, ab-
biamo modificato il regolamento di poli-
zia mortuaria, vietando da un lato l’in-
gresso delle biciclette all’interno del cimi-
tero se non accompagnate a mano, ma
favorendone dall’altro l’accesso a chi ha
difficoltà motorie.
Sul piano culturale abbiamo prosegui-
to la rassegna di musica a km0 oltre a
importanti iniziative come le serate su
filosofia e cibo di cui desideriamo ringra-
ziarvi per la copiosissima partecipazione
che sta a indicare come sempre che
Corbetta ha voglia di conoscere. E il
periodo natalizio poi sarà pieno di sor-
prese…
Purtroppo nel palazzo comunale non
sono solo le cose positive a far notizia,
ma ahinoi ancora una volta abbiamo
avuto di fronte scenari apocalittici dallo
scorso consiglio comunale aperto dove,
certamente l’avrete saputo cari concitta-
dini, si è voluto spiegare il perché dell’o-
perazione “area commerciale” di cui
tanto anche i giornali ed una parte politi-
ca hanno parlato, spesso a sproposito.
Noi NON siamo orgogliosi di avviare la
costruzione di nuove aree commerciali,
ma attualmente questa sembra essere
l’unica strada percorribile per fronteggia-
re il problema delle scuole che non è un
problema di adesso, ripetiamo, si è crea-
to negli anni partendo dal ben più grave
problema dell’aumento della popolazio-
ne che una gestione cementificatrice e
scellerata del territorio ha consentito,
con la costruzione di numerosissime
unità abitative che hanno ampliato il pae-
se da 13.735 abitanti a 17.460 quan-

do noi siamo arrivati ad insediarci.
E la popolazione che compra casa, si sa,
è prevalentemente giovane ed i figli non
tardano ad arrivare e così le scuole si
riempiono, giustamente diciamo noi, ma
se Corbetta si voleva veramente portarla
ad essere “città col cuore di paese” co-
me qualcuno ha da sempre detto, ebbe-
ne questo andava fatto con un’attenta
programmazione di tutti gli stadi scolasti-
ci, dalla scuola dell’infanzia, alla prima-
ria, sino alle scuole medie che ora sono
il vero problema (magari preferen-
do queste opere alla realizzazione di al-
tre, per quanto valide possano essere
state o essere valide ancora oggi).
L’opposizione ha parlato di vie alternati-
ve per l’ampliamento delle scuole: avan-
ti! Noi queste risposte le stiamo aspet-
tando ancora se realmente ci sono, ma
risposte concrete, non supposizioni o
attese di leggi che mai magari verranno
varate. Il problema per noi non è domani
ma è oggi, immediato, subitaneo, e non
possiamo permetterci di tentennare per-
ché qualsiasi ampliamento delle scuole
ha un suo periodo di realizzazione e i
bambini crescono e non possono aspet-
tare i comodi della politica su un punto
così importante. 
È per questo che abbiamo voluto coin-
volgere nella riunione anche i rappresen-
tanti delle scuole, docenti e genitori, per-
ché quello dell’area commerciale è un
problema serio che abbraccia più rami e
organizzazioni nella nostra città, perché
le scuole sono un bene comune nel
quale noi crediamo e che non possiamo
permetterci di ignorare o rimandare oltre.
L’altra alternativa è quella dei doppi turni
e qualcuno tra di voi forse avrà già sen-
tito parlare di questa parola e sa che è
una soluzione come un’altra per ovviare
al problema, ma noi ci permettiamo di
dire che se si possono evitare forse è
meglio…
E non parliamo poi dell’inutile e steri-
le polemica che è stata lanciata sul
saldo TARES, che da proposta condi-
visa si è tramutata in una mera stru-
mentalizzazione politica che ha la-
sciato esterrefatta tutta l’amministra-
zione, sentendosi pugnalata alle spalle
addirittura su di un punto su cui era-
vamo tutti d’accordo.
Noi non crediamo che la buona politica si
faccia né con le ripicche, né con l’invidia,
ma con l’impegno vero e serio di tutti, e
con la consapevolezza che quando ci si 

siede sui banchi del Consiglio Comunale
non si parla più per sé stessi e nemme-
no solo per la propria parte politica, ma
per tutta la cittadinanza e nell’interesse
del bene comune.
Positivamente invece ci siamo battuti per
osteggiare ancora una volta la sempre
più stringente morsa costituita dal patto
di stabilità, dopo che ancora una volta il
governo ha privato il nostro comune di
fondi preziosi a poco più di un mese
dalla fine dell’anno. Abbiamo a tal propo-
sito scritto una mozione per far sì che al
più presto venga inviata una lettera al
governo perché queste catene ai comu-
ni possano essere spezzate al più
presto.
Infine non possiamo non rivolgere un
grazie per la collaborazione e la serietà
mostrata in questi anni di partecipazione
alle sedute del consiglio comunale al
consigliere di minoranza Pietro Fontana,
del quale abbiamo accolto la rinuncia di
carica, a segno tangibile di un rispetto
che va ben oltre lo schieramento politico
di ciascuno.
Cogliamo l’occasione in chiusura di que-
sto articolo, cari concittadini, per farvi i
migliori auguri di buon Natale da parte di
tutta la maggioranza di questo consiglio
comunale, ma più in generale a nome di
tutto il comune che ci onoriamo di ammi-
nistrare, nella speranza che queste feste
possano essere per voi tutti motivo di
gioia e serenità!

LA PAROLA A... CORBETTA FEDERALISMO E LIBERTÀ

Prendiamo atto degli attacchi perso-
nali della capogruppo di Uniti per
Corbetta, ci spiace che proprio sotto
le festività natalizie del cui valore cri-
stiano probabilmente ignora il signifi-
cato, si utilizzi uno spazio istituziona-
le per esprimere opinioni e giudizi
sulle persone. 
Non abbiamo intenzione di ribattere,
non sentendoci in dovere di dimostra-
re nulla alla Signora Milanese circa la
nostra persona e il nostro essere,
dimostrando in questo modo che l’e-
ducazione e lo stile vanno oltre le pa-
role.

Gli Assessori Maronati, 
Ballarini 

e Fragnito 
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MinoranzaDal Consiglio

LETTERA A BABBO NATALE

Caro Babbo Natale quest’anno 
a Corbetta, qualcuno ci ha voluto
regalare tantissime cose che però
non erano state né richieste né volute.
Allora nell’occasione di questo Santo
Natale vogliamo inviarti le nostre
richieste certi che, se abbiamo fatto
i buoni, TU potrai esaudirle, 
vorremmo:
1 - veder partire (e poi finire) 
un grande cantiere per realizzare 
la casa dei Nostri anziani, dove poter
vivere in un ambiente nuovo, con un
servizio migliore, dove poter mangiare
adeguatamente, dove essere 
curati con amorevole cura e non
solo per dovere, dove la retta
sia adeguata al servizio ricevuto;
2 - mantenere un bosco urbano 
vivibile, senza cemento e
recinzioni, dove gli alberi possano
crescere e magari aumentare 
di numero;
3 - vedere finire le piste ciclabili inizia-
te e magari pensare di
rendere più sicuri gli incroci;
4 - fare a meno di nuovi centri 
commerciali che incasinano la
viabilità, tolgono standard e mettono
in difficoltà il commercio di vicinato;
5 - l’adeguamento della scuola
Simone da Corbetta (medie)
per prepararci alla nuova classe
necessaria tra due anni ma soprattutto
per dare classi vivibili e funzionali agli
studenti attuali, con una sala mensa
ed un laboratorio informatico 
con venticinque postazioni. Un aiuto 
per intervenire sulla vecchia struttura,
non più vivibile, evitando scellerate
costruzioni su strade e piazze che
devono essere invece salvaguardate,
nell’interesse comune, per le future
generazioni a memoria del nostro
recente passato;
6 - un parcheggio comodo e capiente
per poter utilizzare i mezzi pubblici
che ci portano al lavoro ed a scuola,
senza dover spendere altri soldi per

un dazio d’altri tempi;
7 - una palestra per i giovani 
che devono utilizzare impianti 
di altri paesi, per svolgere 
l’attività sportiva, magari 
anche una piccola tensostruttura 
a servizio delle scuole del polo sud
(materne ed elementari).
Caro Babbo Natale ci fermiamo qui,
anche se in ognuno di noi 
c’è certamente un desiderio 
per la nostra Città, perché
nonostante l’impegno di tutti i cittadini
con incontri, assemblee, petizioni,
sottoscrizioni, mozioni 
ed osservazioni
possiamo confidare SOLO in TE!!!!!
Un abbraccio ed un sereno Natale 

anche ai Tuoi cari ed alle belle 
e veloci renne che Ti porteranno a
Corbetta.
Grazie Grazie Grazie.

PS: nel caso fosse impossibile
esaudire i nostri desideri, anche 
per TE, allora cerca di mettere un po’
di polvere di stelle nella testa di chi
ostinatamente percorre la strada 
solitaria delle scelte autoritarie!
Ci contiamo….

IL GRUPPO
RINNOVIAMO CORBETTA

LA PAROLA A... RINNOVIAMO CORBETTA

AUGURA A TUTTI I CORBETTESI
BUON NATALE E BUON ANNO



L
A

P
A

R
O

L
A

A
I C

O
N

S
IG

L
IE

R
I

23

Minoranza

LA PAROLA A... UNITI PER CORBETTA

CARA AMICA CORBETTA
TI SCRIVIAMO....

Buon Natale, Buon Natale
ma che sia quello buono
che ti porti un sorriso e la gioia di un dono....
Iniziamo così, con l’Augurare di cuore un sereno e
felice Natale a tutti i Corbettesi, e che l’Anno che
verrà possa davvero portare buone nuove.
I tempi non sono dei più sereni, per tanti, per trop-
pi e da troppo tempo, le preoccupazioni, per il lavo-
ro che non c’è o che è venuto a mancare, per le dif-
ficoltà della vita e della salute, la fanno da padrone
sulla speranza di un futuro più limpido e lieto. 
Non ci si può che augurare che tutto cambi e che
si realizzi il cambiamento che ognuno vorrebbe,
un Paese, una Città, un Mondo più solidale,
aperto e sostenibile. Tutto questo però deve parti-
re da noi, da ognuno di noi; e l’augurio è, che
ognuno ne sia capace e possa essere protagoni-
sta di questo cambiamento.
Purtroppo è un cammino arduo e difficile soprat-
tutto qui da noi, a Corbetta, dove, come molti citta-
dini corbettesi sapranno, il 7 Novembre 2013 alle
ore 04:00 di mattina la Maggioranza, FORZA ITA-
LIA + NUOVO CENTRODESTRA + LEGA, sen-
za più nessuno che assistesse al Consiglio e
capisse di cosa si stesse discutendo, data l’ora, ha
approvato il piano Commerciale del Territorio che
prevede altri Centri Commerciali a Corbetta in zo-
na Pobbia, (come se quelli già esistenti non bastas-
sero!).
Questa operazione, a detta dell’Amministrazione,
risulta necessaria alla realizzazione di sei aule sco-
lastiche e di un’aula magna per la scuola media.
Premesso che il problema aule è reale (anche se,
ancora rimane il dubbio sul numero effettivo delle
aule necessarie), noi e molti cittadini pensiamo
che ci siano altre soluzioni e strade alternative da
percorrere rispetto alla svendita dell’ambiente che
ci circonda e alla penalizzazione dei piccoli com-
mercianti. Proposte alternative sono state fatte
ma, come è consuetudine, non sono state prese in
considerazione.
Forse si tratta di soluzioni più complicate e che
richiedono maggior impegno da parte dell’Ammini-
strazione Balzarotti, ma le buone pratiche e la
buona amministrazione si vedono anche dal modo
in cui si reperiscono i fondi necessari per la riso-
luzione dei problemi, sicuramente non sce-
gliendo la via più facile a discapito dell’ambiente e
della comunità.
Ci chiediamo quale cultura e valori si trasmettono
ai cittadini, soprattutto alle nuove generazioni,
attraverso scelte di questa natura. La risposta del-
l’amministrazione Balzarotti è aberrante!
Per loro, il problema aule si risolve svendendo
spazio verde e costruendo Centri Commerciali,
aumentando traffico, senza farsi troppe remore ed
analisi sugli impatti alla salute, senza ascoltare le
voci che arrivano dalla gente che non ne può più. 
Cittadini che esprimono opinioni non gradite
vengono palesemente ignorati dagli Assessori
Ballarini, Fragnito e Maronati più intenti a messag-

giare con il telefonino, senza ritegno e rispetto,
essi preferiscono mandare messaggi durante
un consiglio comunale piuttosto che ascoltare la
Città che amministrano, con quell’atteggiamento
arrogante ed irrispettoso, ignorano volutamente e
sfacciatamente le aspre critiche a loro rivolte in
merito alla creazione di nuovi Centri Commerciali a
Corbetta. 
Riscontriamo con sconforto ed estrema tristezza
che l'Amministrazione Balzarotti ha uno stra-
no senso dell’ascolto e della partecipazione
che, tradotto dal loro atteggiamento dice: Siamo
pronti ad ascoltare. Parlate, parlate pure, dite la
vostra, sfogatevi, datevi da fare, proponete e
discutete quanto vi pare, tanto poi, noi facciamo
quel che ci pare!
Alla faccia della Democrazia e del diritto di ogni cit-
tadino! 
Questa posizione è ignobilmente irrispettosa
verso la cittadinanza tutta. Questi comportamenti
risultano agli occhi di chiunque fortemente disedu-
cativi soprattutto in un momento in cui la politica
non gode di molto credito, anzi ne gode molto poco.
E non dimentichiamoci del Bosco urbano.
Dove oggi c’è verde pubblico prevedono la co-
struzione di uno Stadio e di posteggi a vantaggio
del capitale privato e a discapito del bene comune.
Anche in questo caso stiamo sostenendo una dura
battaglia insieme agli amici del Comitato, ma
l’Amministrazione, che dice di essere pronta ad
ascoltare, continua a voltarsi dalla parte opposta.
Pensiamo alla nuova Casa di Riposo, di cui non si
vede la prima pietra, ma, nel frattempo, la tariffa
sostenuta dai cittadini, ospiti della vecchia struttu-
ra, risulta maggiorata da più di un anno. Fino a
quando i cittadini dovranno aspettare pagando
tariffe elevate per ricevere lo stesso servizio
se non peggiore? 
Anche in questo caso l’Amministrazione Balzarotti ci
ha detto che questa era l’unica soluzione possibile. 
Pensiamo al sostegno alle famiglie e a chi si trova
in difficoltà.
È stato portato a conoscenza dell’Assessore
Ballarini dai consiglieri di Uniti per Corbetta, il fatto
che sempre più persone chiedono di avere ac-
cesso al Fondo Famiglia Parrocchiale per sod-
disfare bisogni di prima necessità (affitto, cibo, bol-
lette), non essendo più sufficienti i fondi gestiti dai
servizi sociali. Non si tratta di assistenzialismo, ma
di trovare soluzioni a bisogni primari. 
Questa situazione è in forte contrapposizione con
le ultime spese deliberate ed affrontate dall’Am-
ministrazione Comunale . 
Facciamo riferimento all’APP per SMARTPHONE
per incentivare il turismo a Corbetta per un valore
di 30.000,00 Euro circa, al video di Corbetta vista
dall’alto realizzate da un drone con altri soldi pub-
blici (4.000 € circa), ai privilegi concessi a qualcu-
no a discapito di altri, che portano non solo spese
ma mancati incassi (vedi Associazione La
Margherita Blu che è ospitata pressoché gratuita-
mente presso la scuola di Cerello, visto che per
integrare i costi di quella struttura il bilancio comu-
nale sostiene spese per un ammontare di circa

€ 15.000/anno).
La risposta arrogante dell’assessore Ballarini ha
lasciato sconcertati. Nessun impatto negativo si è
riscontrato relativamente i servizi sociali nonostan-
te queste spese. 
Forse coloro che non sono nella condizione di
pagare un affitto perché hanno perso il lavoro, o
che necessitano di un aiuto temporaneo per usci-
re da una situazione difficile non la pensano allo
stesso modo dell’Assessore Ballarini ed avrebbe-
ro preferito non vedere volare il drone su Corbet-
ta e che fanno sicuramente a meno di uno
Smartphone....
Noi pensiamo che queste spese e posizioni di privi-
legio non si sarebbero dovute neppure prendere in
considerazione se solo si fossero analizzati i reali
bisogni della cittadinanza e se si fosse data la giu-
sta priorità alle emergenze, proprio come farebbe
qualsiasi buon padre di famiglia.
Quale cultura del rispetto della persona viene tra-
smessa se pensiamo prima all’apparenza che ai
bisogni primari della gente? 
Quale cultura del rispetto del vicino si comunica se
ci si reca allo Stadio per insultare un calciatore di
colore come ha fatto l’Assessore Grittini a Busto
Arsizio durante l’amichevole Milan-Pro Patria pas-
sata su tutti i telegiornali nazionali? Che figuraccia
per Corbetta!! 
E quel che è più grave è che l’amministrazione non
ha preso seri provvedimenti se non quello di cam-
biare sedia a Grittini, come se questo potesse
bastare.
Dove stanno, le buone pratiche e la buona ammini-
strazione, il rispetto del bene comune e della cosa
pubblica, se chi ci governa mette al primo po-
sto Centri Commerciali, traffico, Stadio, potere e
apparenza, privilegi, arroganza e maleducazione,
ed in second’ordine ambiente, salute, rispetto della
gente e di chi si trova in difficoltà?
Così, soprattutto la scuola, ne esce sconfitta per-
ché le aule si possono realizzare senza Centri
Commerciali e perché la cultura e l’istruzione non si
barattano mai con ambiente, il traffico e la salute!
Tutto questo a dire che noi STIAMO DA UN’AL-
TRA PARTE e che Corbetta, dopo quasi tre anni di
Amministrazione Balzarotti vede ormai necessario
un profondo cambiamento culturale che ci porti ad
indirizzarci verso prospettive e valori nuovi che
non sono propri di questa Amministrazione e che
sono sanciti invece nella nostra Costituzione. 
Questa è la sfida che stiamo affrontando e che
continueremo ad affrontare nei confronti di chi dice
di essere pronto ad ascoltare ma che poi sistema-
ticamente fa l’esatto contrario.
Prendiamo a prestito una frase famosa di Dalla, lo
facciamo con la speranza che sia di buon auspicio
per la nostra Città e per tutti:
“L’anno che sta arrivando tra un anno passerà
io mi sto preparando è questa la novità”
...noi ci stiamo preparando, è questa la novità!
AUGURI CORBETTA!
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CORBETTA, zona centrale: ampia villa bifamiliare
di 330 mq., composta da 2 trilocali oltre a locali can-
tinati al piano seminterrato. Riscaldamento autono-
mo e impianti già suddivisi per le due abitazioni.
Giardino di 360 mq. e ampio box. Cl. G, Ipe<175.
€ 459.000,00. Prezzo soggetto a trattativa

SANTO STEFANO TICINO: immerso nel verde del
parco del paese. Trilocale di ampie dimensioni con
spazioso soggiorno, cucina abitabile a vista, due co-
mode camere e servizi. Due grandi balconi donano
luminosità all’abitazione. Cantina inclusa, possibilità
di box a parte. Cl. G, Ipe 198,15. € 149.000,00

CORBETTA: recente trilocale mai abitato
composto da soggiorno, cucina abitabile, 2 lu-
minose camere e doppi servizi. Terrazzo nella
zona giorno. Cantina e box inclusi nel prezzo.
Cl. B, Ipe 41,80. € 225.000,00

SANTO STEFANO TICINO: zona centrale, bi-
locale al piano rialzato dotato di cucina semia-
bitabile, due camere e bagno. Possibilità di ac-
corpare a parte l’ampio box attualmente tra-
sformato in taverna con locale lavanderia. 
Cl. G, Ipe 280,79. € 63.000,00

CORBETTA: villa a schiera disposta su più livel-
li con box e taverna, giardino privato. Consegna
immediata. Cl. F, Ipe 143,40. € 280.000,00

S. STEFANO TICINO: villa a schiera di testa,
interamente fuori terra e composta da 3 locali
oltre servizi al piano primo oltre locali cantinati
sfruttabili al piano terra. Ampio balcone e giar-
dino di 300 mq. Il tetto è stato rifatto recente-
mente. Cl. G, <175. € 205.000,00

CORBETTA, zona Isola: ampio trilocale di oltre
110 mq., composto da spazioso ingresso, lumino-
so soggiorno, cucina abitabile, due camere matri-
moniali, servizi e comodo ripostiglio. 3 balconi,
cantina inclusa nel prezzo e box a parte. Tripla
esposizione. Cl. G, Ipe <175. € 148.000,00

CORBETTA: dall’ingresso si accede direttamente
alla zona giorno che ospita sia la parete cucina che
la zona relax e ha l’uscita sul terrazzino. Ampio di-
simpegno notte con camera matrimoniale, cameret-
ta e servizio. Ben tenuta e rifinita con gusto. Com-
pleta di cantina, con possibilità di annettere un box
doppio. Cl. F, Ipe 154,80. € 135.000,00

CORBETTA: a pochi passi dal centro, casa indi-
pendente ideale per due nuclei famigliari in
quanto è composta da due appartamenti ben di-
stinti tra loro. Caratterizzata da un giardino pri-
vato di 300 mq. Ripostiglio esterno, cantina e
box doppio. Da ristrutturare con consegna im-
mediata. Cl. G, Ipe 286,20. € 295.000,00

CORBETTA: in zona San Sebastiano, palazzina
di sole quattro unità abitative, appartamento com-
pletamente ristrutturato con ingresso, ampio sog-
giorno con cucina abitabile a vista, due camere e
servizio. Caratterizza la soluzione l’ampio terrazzo
coperto di 35 mq. Possibilità di annettere un box
singolo o doppio. Cl. F, Ipe 139,80. € 166.000,00

CORBETTA: centralissima. In locazione stupenda
villa singola disposta su due livelli oltre a taverna al
piano seminterrato e mansarda. Composta da
sette locali oltre tripli servizi e ampi box. Cortile pri-
vato. Adatta a due nuclei famigliari o a studi pro-
fessionali. Cl. B, Ipe 57,93. Informazioni in ufficio

CORBETTA: zona centrale a pochi passi dal
centro storico e dal parco, bilocale di ampia
metratura con possibilità di ricavare la secon-
da camera. Balcone e cantina. Pagamenti dila-
zionati. Cl. E, Ipe 121,60. € 85.000,00

CORBETTA: zona servita nelle vicinanze dei
mezzi e supermercati, bilocale di recente co-
struzione con terrazzino cantina e box. Pos-
sibilità di pagamenti dilazionati. 
Cl. A, Ipe 23,08. € 148.000,00

CORBETTA: in recente costruzione con ampi
locali, con due balconi coperti e box compreso.
Ottime finiture. Cl. B, Ipe 87,37. € 158.000,00

S. STEFANO TICINO: a 5 minuti a piedi dalla
stazione ferroviaria. Recente appartamento con
soggiorno, comoda cucina separata, camera ma-
trimoniale e servizi. Ampia cantina inclusa, possi-
bilità box a parte. Finiture moderne. 
Cl. C, Ipe 65,90. € 109.000,00. Prezzo trattabile

CORBETTA: zona stazione trilocale di ampia
metratura con doppi servizi, ristrutturato com-
pletamente con ottime finiture. Box compreso
nel prezzo. Cl. G, Ipe 349,60. € 159.000,00


