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Dal Sindaco

ari Corbettesi,
des idero  in  p r imo luogo fa re
chiarezza sulla vicenda del par-

cheggio alla Stazione dopo tanta con-
fusione e notizie contraddittorie. Nel
dettaglio, ho cercato di spiegare i vari
passaggi attraverso un comunicato
che troverete sul sito del Comune.
L’area adibita a parcheggio si trova nel
Comune di S. Stefano Ticino e quindi
è questo Comune che ha deciso di
rendere a pagamento il parcheggio.
Noi abbiamo cercato in tutt i  i  modi,
prima di evitarlo e poi assumendoci
una parte della spesa per fare in modo
che fossero esentati dal pagamento i
cittadini corbettesi.
La pratica ha trovato ostacoli burocra-
tici maggiori del previsto e per questo
motivo abbiamo chiesto al Sindaco di
S. Stefano di posticipare la sua ordi-
nanza ricevendo un garbato rifiuto.
Stiamo ancora cercando una soluzio-
ne ma non siamo certi di riuscire, sap-
piate comunque che abbiamo fatto e
st iamo facendo tutto i l  possibi le per
evitarVi questo pagamento.

Durante l’ultimo Consiglio Comunale
abbiamo approvato la zonizzazione
acust ica, un provvedimento iniziato
anni fa ma mai portato a termine.
Si tratta di un tassello molto importan-
te che non si poteva procrastinare.

Importantissima è stata anche l’appro-
vazione definitiva del PRIC (Piano Re-
golatore I l luminazione Comunale).
Anche in questo caso se ne discuteva
da anni ma solo ora ha visto la sua
conclusione.
È un provvedimento che ci consentirà
di acquisire la rete, oggi di proprietà
quasi completamente del gestore, e
quindi avere la possibilità di indire un
bando per affidare la gestione dell’illu-
minazione pubblica andando a chiude-
re un contratto che risale agli anni 60.
Questa inerzia, ha portato come con-

seguenza quella di avere una rete
obsoleta e non più a norma e corpi
i l luminanti che hanno un consumo
spaventoso.
Per avere un’ idea poi dei costi  di
manutenzione basti  pensare che a
luglio 2011 (dopo 2 mesi dalla nostra
elezione) abbiamo deciso di pagare al
gestore circa la metà di quanto preve-
deva il contratto basandoci sui prezzi
oggi correnti.
Con il nuovo bando ci attendiamo che
tra un certo numero di anni, tali da
consentire al nuovo gestore di rientra-
re dall’investimento che si stima di
alcuni milioni di euro, di avere di ritor-
no una rete efficiente e consumi ridot-
ti di circa il 40%.

L’approvazione definitiva del Piano
Commerciale prevede, tra l’altro, la
destinazione commerciale di un’area
ora standard (non agricola) in località
Pobbia. L’alienazione di quest’area
(non svendita, perché dovremmo sven-
derla?) rientra nel progetto per costrui-
re nuove aule per la scuola secondaria
di 1° grado nonché un’aula magna che,
in orari non scolastici, diventerà fruibile
come sala polifunzionale per le As-
sociazioni che ne faranno richiesta.
È vero siamo arrivati un po’ tardi e ora
dobbiamo correre per ottemperare ai
vari adempimenti.
Speriamo che ognuno faccia la sua
parte con entusiasmo e celerità.
Se qualcuno si tirerà indietro o creerà
qualche intralcio segnerà indelebil-
mente il suo nome tra chi sarà respon-
sabile dei doppi turni cui saranno co-
stretti i nostri ragazzi.
Per quanto mi r iguarda sono stato
oggetto, durante i consigli aperti, di un
pesante monito vale a dire che sarò
ricordato come il Sindaco distruttore di
Corbetta.
Se l’alternativa a questa “distruzione”
sono i doppi turni preferisco essere
ricordato per il Sindaco che comunque
li ha evitati.

C
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Editoriale del Sindaco
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Le iniziative estive ed autunnali
degli “Amici di Cerello e Battuello”

nche in questo 2013, gli “Amici di
Cerello e Battuello” hanno animato,
con le loro iniziative, la vita sociale

estiva ed autunnale della frazione di Cerello
con Battuello. Come ormai da molti anni, il
paese, grazie alla nutrita partecipazione di
pubblico proveniente anche dai paesi limitro-
fi, è stato ravvivato da eventi di vario tipo,
durante tutta l’estate, ma anche nei mesi più
freddi di settembre e ottobre.
La prima parte dell’estate di Cerello e Bat-
tuello è stata vivacizzata dall’inamovibile pre-
senza del Giugno Svic, da moltissimi anni
un’istituzione per il paese. L’insieme di even-
ti che caratterizza le serate di giugno e luglio
delle due frazioni quest’anno ha proposto
diversi eventi, variegati per tipologia e target
di pubblico:

• MUSICA e DIVERTIMENTO: la musica è
da qualche tempo diventata un pilastro por-
tante della struttura della manifestazione. La
festa della birra di quest’anno (foto sopra)
ha visto alternarsi sul palco 4 band della zona
e ha contato una partecipazione di pubblico
mai raggiunta prima; l’evento era una tappa
del tour del progetto “Sound Around”, asso-
ciazione che raccoglie i gruppi giovani di tutti
i paesi limitrofi a Corbetta, con l’intento di rac-
contare la musica e diffondere il divertimento
in maniera organizzata e in sinergia con i ri-
spettivi comuni. 
Il Giugno Svic ha inoltre ospitato “L’osteria
della felicità”, tribute band di Zucchero all’e-
sordio sul palco di Cerello e Battuello, che ha

riscosso un buon successo di pubblico e cri-
tica;
• ARTE: l’arte in tutte le sue forme è stata pro-
tagonista quest’anno al Giugno Svic: per
quanto riguarda il teatro, il variegato e bravis-
simo gruppo M.U.R.I. ha portato in scena lo
spettacolo “Via con le Note”, affiancato dalla
brillante comicità di “Ile&Max”, mentre la stori-
ca e esilarante compagnia de “I taca buton” ha
presentato lo spettacolo dialettale “Natal in ca’
dal Pasqual”. Per la danza, il gruppo di Zumba
Fitness della palestra Pegaso ha dato un sag-
gio delle sue sorprendenti abilità in questa
disciplina emergente, “Le perle d’oriente”,
capitanate da Annalisa, hanno stregato il pub-
blico con il loro spettacolo di danze medio-
orientali, mentre il magnifico gruppo di “Dan-
zaControvento” ha incantato tutti con “Zahir”.
La grande novità di quest’anno è stata però
l’Aperitivo Artistico, che, a fianco ad un buffet
delizioso, ha proposto un gruppo di artisti del-
la zona (pittori, fotografi, artigiani...), che ha
presentato i propri lavori al pubblico, sorpren-
dendo e intrattenendoli durante la serata.
• LA BUONA CUCINA: Cerello e Battuello è
da sempre patria di buone forchette, e gli
Amici lo sanno bene. Per questo anche que-
st’anno hanno proposto diverse serate con il
buon cibo a fare da protagonista: la serata
inaugurale, come da tradizione, ha raccolto il
paese, mentre la serata conclusiva ha propo-
sto un menù speciale, comprensivo di Gnoc-
co Fritto, preparato da una Chef di successo,
con formaggi e salumi nostrani; durante la
festa della birra, inoltre, il pubblico ha potuto
gustare il menù a base di Stinco di Maiale.
A fianco di questi eventi, il Giugno Svic ha
proposto durante tutte le serate il torneo di
calcio a 8, sempre molto sentito dalle squa-
dre partecipanti, quello di pallavolo, che que-
st’anno ha toccato il record di 12 squadre
partecipanti, il torneo di calcio balilla, quello di
basket e quello di scopa d’assi, oltre alla
prima edizione del quadrangolare di calcio
femminile, che ha riscosso un buon successo. 
Infine, la corsa podistica (foto nella pagina
seguente), l’evento più partecipato, che que-
st’anno ha contato oltre 650 iscritti e che per
una sera ha riempito di colore, gioia ed ener-
gia le strade del paese. 
Gli Amici di Cerello e Battuello però non si
sono fermati qui, quest’anno. Hanno collabo-
rato con diverse associazioni e “istituzio-
ni” del paese, per organizzare eventi anche

A
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nei mesi successivi al Giugno Svic: 
- La Festa della Trebbiatura, dove gli agricol-
tori della zona ci hanno riportato indietro
negli anni, alle buone tradizioni delle nostre
campagne e della buona tavola
- La Festa Patronale, in cui, a fianco ai con-
sueti appuntamenti (Pesca di Beneficenza,
Cuccagna), hanno dato spettacolo i “Can-
taMilano” e l’evento delle “Fate del Cielo”,
alla terza edizione, ha coinvolto un pubblico
numeroso, con il lancio record di oltre 400
lanterne volanti
- La Festa dell’Oratorio, dove il pranzo co-
munitario e i giochi organizzati del pomerig-
gio hanno attirato come sempre buona parte
del paese, che si stringe intorno alla parroc-
chia e all’oratorio
- La Festa d’Autunno, alla prima edizio-
ne, che ha previsto un pranzo comunita-
rio a base di stinco di maiale (e pizza per i
più piccoli), e la tradizionale castagnata
Tutti gli eventi del Giugno Svic e dei mesi
successivi hanno avuto luogo grazie alla
forza d’animo e voglia di fare di tutti i volon-
tari dell’associazione (e non solo), che senza
sosta si prodigano per fornire al pubblico i
mezzi per divertirsi e stare insieme, con il
giusto spirito e secondo buoni ideali. 
Non possono però mancare, da parte di tutti
gli Amici, i ringraziamenti a tutti coloro che
sostengono le attività del gruppo, a partire da
quelle aziende che, per amore per il paese
più che per un riscontro personale, rendono

possibile tutto questo. 
Gli Amici di Cerello e Battuello ora, durante
la stagione invernale, riposano per un po’
dalle organizzazioni di eventi, per dedicarsi a
tempo pieno ai lavori di manutenzione e rin-
novamento della parrocchia e dell’orato-
rio, per poi tornare l’anno prossimo con
nuove idee, spirito attivo e giovane, e tan-
tissimi eventi organizzati per il paese e
non solo. A presto!
Chiunque voglia saperne di più può visita-
re la pagina facebook “amici di cerello e
battuello”.
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...da 0 a 100 anni! La margherita blu propone
corsi e attività per tutta la famiglia!
Incontri mamma-bambino 0-12 mesi
I primi mesi dopo il parto rappresentano un perio-
do complesso nella vita di ogni donna, fatto di
novità, emozioni contrastanti, dubbi e paure.
Non è sempre facile trovare altre mamme con
cui parlare e condividere l’esperienza della ma-
ternità.
Ecco perché alla Margherita blu continua ad otte-
nere un grande successo Con-Tatto. Nascere e crescere mam-
ma: lo SPAZIO MAMMA è un luogo e un tempo in cui ogni donna,
con il proprio bambino, può confrontarsi con altre mamme; fare
domande; condividere emozioni; fare qualcosa per sé e/o per il
proprio bambino; concedersi del tempo per sé in un clima rilassa-
to; “imparare” a relazionarsi con il proprio bambino.
E a partire dai 6/7 mesi circa viene proposto ai bambini IL CESTI-
NO DEI TESORI: l’elemento
centrale della proposta edu-
cativa è un cestino vero e
proprio colmo di oggetti di
uso comune, costruiti con
materiale naturale (legno, me-
tallo, tessuto, ceramica,
ecc...) e capaci di sostenere
lo sviluppo cognitivo del bam-
bino attraverso la solleci-
tazione di tutti i sensi. 
Grazie a questa esperienza viene favorita la relazione mamma-
bambino, un confronto tra mamme e un primo scambio sociale tra
“pari”.
Per finire, il CORSO DI MASSAGGIO DEL BAMBINO: cinque
incontri dedicati all’apprendimento dei benefici del massaggio per il
neonato e di modalità che possano dare sollievo al bambino che
soffre di stipsi, meteorismo, coliche addominali e pianto.

Laboratori mamma-bambino 1-3 anni
E quando i bimbi crescono... La margherita blu  ha creato MATER-
NA-MENTE, uno spazio dedicato alle mamme e ai loro bambini 1-
3 anni, in cui, offrendo spunti per il gioco domestico, si incoraggia
l’uso della creatività, sollecitando la sensibilità del tatto tramite
l’uso di oggetti di materiale diverso; si stimola la naturale curiosità
dei bambini, si favorisce la creazione di una rete di mamme, insie-
me ad una prima socializzazione tra pari.

Corsi di Yoga
Tra le tante proposte, sono ripresi i CORSI DI YOGA.
Adatto a persone di qualsiasi età, lo yoga rappresenta un modo
per allontanare lo stress, che assicura un corpo e una mente atti-
vi e rivitalizzati attraverso l’esercizio fisico, la respirazione e le tec-
niche di meditazione e rilassamento.
Lo yoga viene proposto anche alle donne in gravidanza, aiuta le
future mamme a trovare un nuovo equilibrio nei nove mesi di gra-
vidanza. Fornisce strumenti per un ascolto più consapevole di se
stesse e della vita che portano in grembo.
Offre l’occasione di muovere il corpo con padronanza, rilassando
e rinforzando le parti più coinvolte in questo particolare momento.
Si tende all’equilibrio tra mente e corpo attraverso la respirazione,
il rilassamento e le asana (posture del corpo), componenti fonda-

mentali dell’antica disciplina yoga.
E ancora... YoFit, rivolto alle neo-mamme con bambini a partire
dai tre mesi.
Ogni lezione prevede una prima parte più “attiva”, composta da
esercizi di tonificazione e rinforzo muscolare, ed una parte  finale
di rilassamento, con la pratica dello yoga.
Il tutto avviene in compagnia del proprio bambino, utilizzando
come ausilio il passeggino e il marsupio/fascia, oltre ai classici
attrezzi.
Si crea così un momento di gioco, movimento e rilassamento
insieme, per stabilire un contatto reciproco che porta benessere
ad entrambi.

Corsi di Inglese e Spagnolo
Proseguono a grande richiesta anche i CORSI DI INGLESE per
adulti (lunedì alle 20.30) e per ragazzi delle scuole medie (giovedì
alle 18).
Ma non sono certo stati dimenticati i più piccoli! La conoscenza
della lingua inglese è sempre più indispensabile al giorno d’oggi;
convinti che poter esporsi all’apprendimento in tenera età e, so-
prattutto attraverso il gioco, renda l’acquisizione semplice, spon-
tanea e naturale, i corsi sono pensati anche per bambini della scuo-
la materna (giovedì alle 16.15) ed elementare (giovedì alle 17).
A breve partiranno anche i CORSI DI SPAGNOLO per adulti,
ragazzi delle scuole medie ed elementari.

Laboratori di Natale
E per finire... non perdete i LABORATORI DI NATALE!
Tre incontri, il venerdì pomeriggio, in cui bambini della scuola
materna ed elementare, come ogni anno, aiuteranno a preparare
gli addobbi per il grande albero in Piazza del Popolo.
Tutti i laboratori sono gratuiti: venerdì 22 e 29 novembre e
venerdì6 dicembre alle 16.45; sabato 7 dicembre, invece, addob-
beremo insieme l’albero, con le decorazioni che i bimbi hanno pre-
parato insieme!

La margherita blu
Coccole e giochi per bimbi, mamme e non solo:

uno spazio “in più” dedicato alla famiglia!
Piazza Don Cermenati, 2  CERELLO  349.4304376 - 335.7870281

La cicogna Margherita dà il benvenuto 
ai nuovi nati!
• cos’è 
È l’annuncio pubblico della nascita dei piccoli corbettesi:
mamma e papà possono annunciare alla cittadinanza l’evento
della nascita del proprio bambino.
• a chi rivolgersi 
All’associazione La margherita blu, telefonando ai seguenti
numeri: 349 4304376 - 335 7870281
• come funziona 
È sufficiente portare due foto del bimbo/a all’Associazione La
margherita blu; in poche ore le foto verranno affisse nelle due
bacheche messe a disposizione dall’Amministrazione comuna-
le: una in via C. Cattaneo, vicino all’ingresso del Comune, e
una a Cerello, nella piazza della Chiesa.
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Buon anniversario,
Scuola Senza Frontiere

Dalle Associazioni

DA VENT’ANNI LA SCUOLA SENZA
FRONTIERE OFFRE CORSI DI LINGUA

ITALIANA AGLI STRANIERI FAVORENDO
LA LORO INTEGRAZIONE IN UN CLIMA

DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE.

embra impossibile, ma quest’anno la
Scuola Senza Frontiere inizierà il suo
20esimo anno scolastico e per tutti i

volontari vecchi e nuovi che hanno contribuito
alla nascita ed al proseguimento di questa
avventura dal lontano 1993 e per tutti gli stu-
denti che si sono avvicendati sui banchi di
scuola, è un grande motivo di orgoglio. 
Da quel primo giorno di scuola, affrontato in
maniera pionieristica dai quattro insegnanti
fondatori che con semplicità e slancio altruisti-
co accettarono la sfida, sono successe tante
cose: i numeri non hanno fatto che crescere,
sia per il continuo aumento degli studenti, sia
per gli insegnanti volontari, anche l’offerta for-
mativa ha continuato a migliorare di anno in
anno, così come i momenti di incontro e inter-
cultura (spettacoli, gite, cineforum, feste…).
Oggi possiamo, perciò, affermare che la SSF
non solo offre i corsi di lingua italiana, ma
attraverso queste numerose iniziative, pro-
muove cultura e sviluppo di strumenti capaci
di favorire un dialogo interculturale tramite la
conoscenza reciproca e una comunicazione

senza stereotipi e pregiudizi. Lo scopo della
Scuola è valorizzare la diversità come ric-
chezza; confrontarsi con stili di vita e di pen-
siero diversi, arricchisce e rende ognuno a
proprio agio in ogni situazione e di fronte a
chiunque. Infatti l’aprirsi agli altri non soltanto
allarga la mente, ma le dà forma, la modella,
la rende più propensa al dialogo costruttivo ed
educativo consolidandone quei valori umani-
tari che sono alla base della fratellanza tra i
popoli. 
A tal proposito risulta quasi spontaneo citare
un riferimento tratto da “Lettera sulla tolle-
ranza” di Voltaire che suona come una pre-
ghiera:

«Tu, o Dio
non ci hai dato un cuore

perché ci odiassimo.
Fa che ci aiutiamo l’un l’altro,

che le piccole diversità
tra i nostri vestiti, le lingue, gli usi,
tra tutte le nostre leggi imperfette,

così diverse l’un dall’altre
e così uguali davanti a Te,
non siano segnali di odio

e di persecuzioni»

La Scuola Senza Frontiere è convinta che i
Corsi di Italiano aiutino i propri studenti ad
imparare un italiano utile nella quotidianità e
sul lavoro, in un ambiente familiare capace di
valorizzare l’identità di ogni allievo, la relazio-
ne con i docenti e l’amicizia tra gli studenti
della classe. Pierre Corneille ha scritto che “la
maniera di dare, val di più di ciò che si dà”.

S

Anno scolastico
2013/2014 ed orari
Le iscrizioni aperte dal 30
SETTEMBRE 2013 pres-
so la sede “Centro Pasto-
rale San Vittore” in Piazza
Canonica a CORBETTA
permettono a tutti gli stra-
nieri di Corbetta e dei pae-
si limitrofi di frequentare le
lezioni:

LUNEDÌ e MERCOLEDÌ
sera dalle 20.45 alle 22.45

seguendo il calendario
scolastico delle 
scuole statali.

Per maggiori informazioni:
scuolasenzafrontiere@libero.it

Siamo anche su
Facebook:

Amici della scuola 
senza frontiere

Un momento di dialogo durante le lezioni 
della Scuola senza Frontiere

Uno dei nostri Spettacoli musicali

Spettacolo di giugno 2013 
nella suggestiva Piazza Canonica
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n occasione del decennale della propria
costituzione, l’Associazione “Le Matite
Colorate” ha realizzato il 15 marzo scor-

so una delle sue consuete serate culturali
intitolata “Ricordi in bianco nero”, sempre
relativa alla storia, agli usi e ai costumi del
nostro territorio.
La grande affluenza di pubblico - come
sempre avviene - dimostra l’interesse per
la storia passata e le nostre tradizioni, che
non dobbiamo dimenticare.
Contemporaneamente è stata aperta dal
15 marzo al 7 aprile, nella “Sala delle Co-
lonne” presso il Municipio, un’interessante
mostra fotografica con immagini scattate
da Gianni Saracchi nella sua quarantenna-
le attività, estratte dal suo archivio, oggi di
proprietà comunale.
L’attività dell’Associazione è culminata
nella pubblicazione, seppure con ritardo,
del volume “La Madonna di Corbetta” (vedi
copertina in alto a sinistra), che raccoglie
gli interventi delle serate del 13 maggio
2011 (Storia, Fede ed Ex-voto) e del 12
maggio 2012 (Il Perdono di Corbetta).
Grande è stato l’interesse dimostrato a
questo stampato, tanto che si è esaurito in
breve tempo.
Al momento stiamo pensando ad una sera-

ta per il 2014, sempre legata alle nostre
tradizioni, di cui stiamo decidendo l’argo-
mento.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti i rela-
tori che, con spirito di corpo e con sacrifi-
cio, ci permettono di allestire queste sera-
te, e un grazie all’Amministrazione Comu-
nale che ci mette sempre a disposizione la
“Sala Grassi”.
Infine un grazie a tutte le persone che ci
seguono nelle varie serate, perché senza
di Voi non sarebbe possibile continuare il
nostro lavoro. Grazie a tutti.

Il Presidente dell’Associazione 
“Le Matite Colorate”

Giuseppe Fusè

Le serate culturali delle “Matite Colorate”

I
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Appassionati di auto e moto d’epoca
un’associazione sempre... in movimento

Associazione Automoto Amatori Nove-
cento si è costituita a Corbetta il 21
marzo 1986 per iniziativa di alcuni ap-

passionati di veicoli d’epoca e storici con l’o-
biettivo di:
• riunire, proprietari e non, di auto e moto d’e-
poca e di interesse storico, favorendo un reci-
proco scambio di conoscenze;
• promuovere raduni e manifestazioni anche
allo scopo di diffondere la conoscenza di luo-
ghi caratteristici lombardi e piemontesi.
Dal primo raduno, Corbetta-Morimondo del
1986, l’attività organizzativa è costantemente
aumentata ottenendo riconoscimenti per la
partecipazione qualitativa dei mezzi presen-
ti. Ad oggi abbiamo organizzato un centinaio di
manifestazioni in proprio o in collaborazione
con enti pubblici (Amministrazioni Comunali) e
privati (Pro-Loco, Associazioni Sportive, Asso-
ciazioni Commercianti) in località lombarde,
piemontesi ed emiliane.
In particolare vogliamo ricordare l’annuale Ra-
duno Sociale, che nelle XXVIII edizioni finora
organizzate, ha portato i nostri Soci oltre che
in numerose località del magentino e dell’ab-
biatense, a Vigevano, Certosa di Pavia, Ner-
viano, Bereguardo, Saronno, Pombia, Oleg-
gio, Varallo, Fontanellato, Candelo.
Molto apprezzata l’organizzazione e la parteci-
pazione alle manifestazioni di Milano, in corso
Vercelli, via Pier della Francesca, piazza Ve-
lasquez, a Monza, a Cernusco sul Naviglio, a
Legnano, a Trecate, a Mornico Losana e le
“Due Giorni” nel Piacentino nel 2012 e nel
Monferrato nel 2013.
Motivo di orgoglio è la partecipazione dei no-
stri Soci alle carovane di auto storiche orga-
nizzate in occasione del “Giro Ciclistico di
Lombardia” del 1994 e del 1995, della tappa
conclusiva a Milano del “78° Giro Ciclistico
d’Italia” del 1995 e della rievocazione storica
della “Coppa Milano-Sanremo” del 2004.
A Corbetta abbiamo iniziato e/o concluso
molte iniziative contribuendo a fare conoscere
la nostra città ai numerosi partecipanti. Vo-
gliamo tra l’altro ricordare il Raduno di veicoli
francesi ed italiani in occasione del XXV anni-
versario del gemellaggio Corbetta-Corbas del
2007, la presenza alla celebrazione del 120°
anniversario del Corpo Filarmonico “G. Doni-
zetti” nel 2013 e la partecipazione, con 32 vei-
coli, alla recente inaugurazione del Cavalca-
ferrovia.
Anche i Soci sono in continuo aumento, rag-
giungendo l’attuale cifra di oltre 140, e la loro
provenienza, dall’iniziale magentino si è este-

sa a numerose località delle province di Milano
e Monza-Brianza.
Secondo lo statuto il Consiglio Direttivo del-
l’Associazione è nominato dall’assemblea dei
Soci e rinnovato ogni due anni. 
Per il biennio 2013-2014 le cariche sociali so-
no le seguenti:
Presidente: Emilio De Vecchi
Vice Presidente: Flavio Re
Segretari: Arianna Moda - Luca Magugliani
Tesoriere: Antonio Bilotti
Consiglieri: Roberto Casotto - Luigi Colom-
bo - Ferdinando Donini - Gianluca Macchi -
Pierluigi Maestroni - Giuseppe Martini - Angelo
Piroli.

Dalle Associazioni

L’
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ono in preparazione le iniziative per
Natale. Nella settimana prima di Na-
tale ci sarà una Christmas Open

Week aperta a tutti in cui verranno preparate
dai nostri bambini e ragazzi lezioni dimostrati-
ve aperte nel pomeriggio. Qualora vogliate
partecipare chiedete informazioni al 320 533
67 34 o scrivete a info.ilmosaiko@gmail.com.
Il 21 dicembre, inoltre, gli insegnanti della
scuola animeranno la bibliolettura in Biblioteca
a Corbetta con una storia di Natale tutta italia-
na, ispirata al racconto “La freccia azzurra” di
Gianni Rodari. “Una storia fantastica e attuale,
al di là delle favole della tradizione, alla risco-
perta di messaggi più veri, meno buonisti e
pieni di ricchezza intellettuale e spirituale: tutto
quello che da sempre vogliamo comunicare ai
nostri bambini” afferma Francesca Magistro-
ni, che con Carlo Bertinazzo animerà la lettu-
ra alle ore 11.00 in Biblioteca.

A novembre e dicembre, poi, continua la col-
laborazione con il Progetto IRIS Ospedale
Aperto presso la pediatria dell’ASL di Ma-
genta: “Storia di un Clown” a novembre e “Una
storia per Natale” a dicembre per allietare la
degenza di bambini e ragazzi. 
L’appuntamento per Natale è per martedì 17
dicembre alle ore 20.00. Il mosaiko invita chi
volesse a portare i propri bimbi in ospedale, è
un’occasione per vivere un’esperienza di vita
intensa insieme ad altri bambini.
Per quanto riguarda la musica, dopo l’appun-
tamento con il trio mosaiko3, molto apprezza-
to e applaudito in Sala Don Sacchi lo scorso
ottobre, in novembre altri insegnanti de “il
mosaiko”, Maddalena Miramonti e Pietro
Rodeghiero, si sono esibiti con concerti solisti
presso la Chiesa S. Martino di Magenta e in
trasmissioni radiofoniche nazionali. 
“La qualità dei nostri insegnanti, anche dei più
giovani, e la ricchezza delle loro esperienze
artistiche fa del mosaiko una scuola di riferi-
mento assoluta sul territorio e una realtà in con-
tinua crescita”, afferma Lorenzo Olivieri, fon-
datore de “il mosaiko” e insegnante di chitarra.
Continuano infine le prove per lo spettacolo
“Katzelmacher” di R.W. Fassbinder, prima
produzione de “il mosaiko” con la regia di
Alessandro Stellacci: una rappresentazione
impegnativa, un autore scomodo, che tocca
temi quali l’emarginazione, la solitudine, la
paura di chi è diverso da noi. “Faremo un
break natalizio ma riprenderemo poi le date
dei prossimi spettacoli da febbraio, con una
rappresentazione anche sul territorio” afferma
Marzia Crocco, che si sta occupando della
promozione dello spettacolo e del suo inseri-
mento presso rassegne e teatri giovani della
provincia. Il cast vede un gruppo di giovani
attori che vivono per lo più a Corbetta: Ilaria
Bernecich, Elena Colombo, Marzia Croc-
co, Paola Esposito, Fabio Gusta Brasso,
Francesca Magistroni, Marco Prestinari e
Andrea Terreni. Ci auguriamo che questo sia
un primo passo per creare un gruppo stabile di
persone che vivono il territorio portando un’a-
nima artistica nuova.

Per qualsiasi informazione contattare: 
Associazione Culturale “il Mosaiko” 
Tel. 320 533 67 34 
email: info.ilmosaiko@gmail.com
349.4304376 - 335.7870281

Nelle foto scene dei nostri spettacoli
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Continuano le attività del CIF...

Dalle Associazioni

opo l’inaugurazione della sede, presso l’ex scuola
elementare di Cerello, concessaci dall’Amministra-
zione Comunale, sono iniziati i corsi di cucito e rica-

mo che vedono la presenza di 19 “allieve” ben motivate ad
imparare. Auspichiamo di aumentare tale numero.
Ma le donne del CIF non si fermano mai, sono un vulcano
d’idee, perciò ecco quali sono le prossime attività:
29 NOVEMBRE-1 DICEMBRE:
bancarelle natalizie con presepi e artigianato di vario ge-
nere, presso la Sala Don Sacchi in Piazza canonica, in col-
laborazione con Corbetta Missionaria.
17 DICEMBRE:
tombolata presso il Centro Pastorale (ex-Acli).
20 DICEMBRE:
presepe vivente con scambio di auguri ai nonni, presso la
locale casa di riposo di via Don Felice Cozzi.
GENNAIO 2014:
- in data da destinare - incontro sulla salute con argomento
ancora da definire.
2 FEBBRAIO 2014:
vendita di primule per la giornata della vita.
Vi aspettiamo numerose!
Cogliamo l’occasione per informare tutte le donne che inten-
dono contattarci, che la sede di Piazza Don Cermenati è
aperta nei seguenti giorni:
- martedì  dalle ore 15.00 alle ore 18.00;
- mercoledì dalle ore 21.00 alle ore 23.00.

Per ulteriori informazioni potete contattarci 
allo 02.97272705 o 02.97273124.
Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti.

Il Presidente
Amalia Tunesi

D
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Comitato di Castellazzo, il nuovo ciclo
è partito dalla “Festa della Castagna”

: 56 milioni 
di abitanti in Italia 
solo un milione 
è donatore...
Se hai un’età compresa tra i 18 e i 60 anni, un peso non infe-
riore ai 50 kg ed un cuore “grande” portato all’attenzione
verso gli altri pensaci seriamente, un grande gesto che fa
bene a te e a chi è ammalato.

Il sangue umano è un prodotto naturale, non riproducibile
artificialmente e indispensabile alla vita. Donare il sangue è
un atto volontario e gratuito, è un dovere civico, è una mani-
festazione concreta di solidarietà verso gli altri, esalta il valo-
re della vita, abbatte le barriere di razza, religione o ideolo-
gia e rappresenta uno dei pochi momenti di vera medicina
preventiva. È un atto di estrema generosità che permette di
salvare la vita di altre persone. Proprio il fatto che il sangue
sia raro implica la necessità di metterlo a disposizione di altri
individui che potrebbero trovarsi in situazione di bisogno.

L’Avis Comunale di Corbetta è in via Brera 35 ed è aper-
ta il venerdì sera dalle 20.30 alle 23.00 - oppure chiama
02.9777916 o 366.3196618.

ria di novità a Castellazzo de’ Stampi.
Dopo che il locale Comitato ha annun-
ciato di essere in difficoltà a proseguire

l’attività secondo il canovaccio portato avanti per
vent’anni, ecco che il nuovo ciclo parte da un
evento sinora mai realizzato nella Frazione con
queste modalità. La Festa della Castagna, che
sostituisce la “vecchia” e classica castagnata,
ha visto Comitato, Cooperativa del Sole, Am-
ministrazione Comunale e “Associazione
Eventi e Comunicazioni Culturali” unirsi per rea-
lizzare un evento “multitasking” (come si dice
oggi), in cui potessero trovare armonica colloca-
zione tanto le caldarroste, che le bancarelle del
Mercato Contadino, che l’esposizione dei tanti
artigiani ed hanno così portato una ventata di
novità, sotto un comune “cappello” di grande
qualità.
La domenica dell’evento, iniziata con un bruttis-
simo tempo che non faceva presagire nulla di
buono, si è invece aperta, a fine mattinata, in
una bella giornata di sole, che ha convinto gli
abitanti della zona a scendere nelle strade per
visitare il nutrito numero di interessanti banca-
relle. Chiuso infatti al traffico il centro della Fra-
zione sino al parco di via Zara, le bancarelle
degli espositori (una quarantina circa), al com-
parire del sole, hanno visto affollarsi lungo le vie
dell’esposizione i tanti visitatori che hanno ani-
mato Castellazzo sino al buio della sera. 
Figlio di un periodo di crisi che non risparmia
nessuno, il momento difficile per i mercatini ha
comunque visto ragionevoli acquisti, segno che
la qualità, seppur in un momento difficile, riesce
ancora a dare qualche soddisfazione, come
quella “portata a casa” dal Comitato, che ha
potuto annoverare anche questo successo, tra
quelli ormai numerosi della sua pluridecennale
storia.

A

Dalle Associazioni
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Centro Yoga Sathyadharma
lo yoga e le danze orientali

l Centro Yoga Sathyadharma si occupa di
divulgare la disciplina dello Yoga secondo
il metodo Satyananda, ritenuto uno dei

più fedeli allo yoga classico, attraverso corsi
dedicati, con l’obiettivo di aiutare le persone
ad attivare le loro potenzialità psico-fisiche
ed energetiche in modo equilibrato. 
Tradizionalmente negli Ashram (luoghi dove
si pratica yoga) Satyananda di Munger e
Rikhya-India, oltre allo yoga, la danza e la
musica sono altri elementi molto importanti in
quanto contribuiscono allo sviluppo armonio-
so dell’individuo grazie alla loro capacità di
generare gioia, per questo motivo le abbiamo
introdotte tra i nostri corsi.
Vi invitiamo venerdì 13 dicembre dalle ore
20.30 presso la sede Scout di via Lamar-
mora 35, a partecipare ad una serata di
pratica e festa gratuita, dove potrete pro-
vare la millenaria disciplina dello yoga at-
traverso semplici esercizi, e a seguire le
danze orientali che eseguiremo insieme
alla maestra Lia Anisha. Per l’occasione
Anisha renderà possibile, a tutti coloro che
vorranno partecipare, di cimentarsi con alle-
gria nel coinvolgente Bhangra (danza folklo-
ristica indiana) e nell’affascinante Danza Tra-
dizionale Indiana sino a condurci in medio
oriente attraverso la Danza del Ventre. 
Per partecipare alla serata è necessario pre-
notarsi entro e non oltre il 10 dicembre con-
tattando telefonicamente o via mail il nostro
Centro.
Vi aspettiamo numerosi!

Centro Yoga Sathyadharma -
Associazione Culturale

Via G. Leopardi, 9 - Corbetta (Mi)
Tel. 3383175289

sathyadharma@tiscali.it - 
www.centro-yoga-sathyadharma.it

Dalle Associazioni
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L PROGETTO CBC BASKETSCHOOL, creato e sviluppatosi
grazie alla grande esperienza del corbettese Andrea Annese,
conta ben 400 ATLETI/E che vanno dai 5 anni d’età fino alle

Squadre Senior, sviluppandosi su un territorio che, oltre ovviamente
a Corbetta, coinvolge da più anni ormai anche Boffalora ed Albairate.
Un Movimento Sportivo seguito da uno Staff di 30 persone tra Tecnici
e Collaboratori, con più di 30 Squadre che compongono 3 SETTORI
CBC: MINIBASKET - GIOVANILE - SENIOR.
Il PROGETTO GIOVANILE CBC BASKETSCHOOL in pochi anni ha
raggiunto Importanti Obbiettivi e Riconoscimenti Agonistici e Sociali,
tanto da essere SCELTO dalla PALLACANESTRO OLIMPIA EA7
ARMANI MILANO come uno dei soli 4 CENTRI DI FORMAZIONE
UFFICIALE AJ presenti in tutta Italia, motivo questo di grande orgo-
glio per noi visti i tanti sacrifici fatti!!! Altra testimonianza di qualità del
lavoro svolto dal nostro STAFF sta nella CONVOCAZIONE IN PRO-
GETTO AZZURRI dei nostri 3 Giovani Atleti Ruben Calò, Umberto
Viganò e Davide Pizzala oltre alla prestigiosa CONVOCAZIONE IN
NAZIONALE ITALIANA GIOVANILE dello stesso Calò, classe ’98,
che quest’anno inoltre vestirà assieme a Viganò la maglia dell’AJ
OLIMPIA MILANO.
La qualità del Lavoro del nostro STAFF ha saputo inoltre sviluppare e
creare più Squadre per la stessa annata, così da garantire a tutti i
ragazzi e le ragazze di Corbetta, Boffalora e Albairate di poter giocare
e crescere assieme tramite uno Sport sano ed avvincente anche la
dove nella propria Città non ci fossero stati i numeri necessari per alle-
stire una squadra con le sole proprie forze… per questo è fondamen-
tale che anche le Giunte Comunali di Corbetta, Boffalora ed
Albairate capiscano, come di fatto stanno facendo, quanto sia
importante, per il bene dei Giovani, rimanere UNITI vivendosi que-
sto Movimento Sportivo come un’unica e splendida realtà che
veste di fatto una unica “MAGLIA CBC” per cui i loro stessi
Giovani van fieri !!! (Per INFO su CORSI o per diventare PARTNER
CBC manda una mail a: 047882@spes.fip.it).

I
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Equipe Corbettese:
la gara sociale 2013

n ricco gruppo di
protagonisti della sta-
gione dell’Equipe Cor-

bettese, con familiari al se-
guito, protagonisti verso
Candia Lomellina.
Partenza da Corbetta alle
8,30 con pioggerellina fino a
Candia Lomellina, strada
asciutta fino a Casale Mon-
ferrato, appena transitati da
Casale Monferrato via vo-
lante, dopo per una ventina
di km fino a Cantavenna
Monferrato alle cantine Sba-
rato dove era predisposto in
salita l'arrivo dopo km 104
verso le ore 11,30 poi tutti al
ristorante “Locanda del Ru-

bino” con degustazione pro-
dotti tipici della zona.
Mentre i corridori pedalava-
no, i parenti in mattinata
hanno visitato il Santuario di
CREA, per poi trovarsi alle
ore 11,30 alle Cantine.
Alle ore 16,00 visita a Mon-
calvo per la tradizionale Fe-
sta del Tartufo, alle ore 19,00
rientro a Corbetta. 
Classifica per categoria:
FASCIA A. Alessio Stacchetti
- FASCIA B. Oscar Ticozzelli.
Classifica cicloturisti: FA-
SCIA A. Pietro Sammartino -
FASCIA B. Bruno Donato.
È stata una gara molto con-
trollata dai campioni come

G. Pettenuzzo, M. Bertoli, C.
Ruffilli, M. Migliavacca, A.
D'agnano, G. Ferri, A. Tune-
si, M. Sepulcri, Emilio Iz-

zo, con 2 presenze femminili
d’eccezione: la campionessa
Stefania Trezzi e Francesca
Trevisan.

U

Vieni a scoprire le novità di Natale 
OrOrtensia e Ombra di tensia e Ombra di TTiglioiglio

chiedi il tuo campione omaggio 
all’Erboristeria Le Fragranzeall’Erboristeria Le Fragranze

Corso Garibaldi 37
20011 Corbetta - Tel. 02.97487026
info@erboristerialefragranze.com

Ti aspettiamo domenica 21 dicembre per il “Brindisi delle Feste”
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Dal Comune

Diplomi KET

Martedì 1° ottobre 2013 alle ore 18.00 presso la scuo-
la primaria A. Moro di Corbetta è stata effettuata la ceri-
monia di distribuzione dei certificati attestanti l’avvenu-
to superamento dell’esame KET dell’Università di Cam-
bridge, da parte degli alunni che lo scorso anno hanno
frequentato il corso di preparazione presso la nostra
scuola.

La responsabile della scuola media 
“Simone da Corbetta”

Mariolina Passoni

Comune di Corbetta
Assessorato alla Pubblica Istruzione

BORSE DI STUDIO COMUNALI

Il Comune di Corbetta - Assessorato alla Pubblica Istru-
zione - informa i cittadini che, in conformità con quanto
indicato nel Piano per il Diritto allo Studio, saranno ero-
gate:

N. 5 BORSE DI STUDIO PER STUDENTI CHE HAN-
NO SOSTENUTO L’ESAME DI DIPLOMA DI UN COR-
SO QUINQUENNALE DI SCUOLA SECONDARIA DI
SECONDO GRADO NELL’ANNO SCOLASTICO
2012-2013 IN SCUOLE STATALI O PARITARIE E CHE
PROSEGUONO GLI STUDI.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
PER LA EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO

Per potere partecipare al concorso è necessario che i
candidati:
- siano residenti nel Comune di Corbetta dall’inizio del-

l’anno scolastico 2012-2013;
- abbiano conseguito una votazione finale compresa

tra 95 e 100 punti;
- proseguano gli studi.

La graduatoria per l’assegnazione delle Borse di Studio
verrà stilata secondo i seguenti criteri di priorità:
- votazione più alta;
- a parità di voto, allo studente con l’ISEE del nucleo

familiare più basso (come determinato dal D.L.
109/98 e D.L. 130/2000 e dal vigente Regolamento
Comunale sulla concessione di prestazioni sociali
agevolate).

AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO
L’ammontare delle Borse di Studio è così fissato: 
n. 5 borse di studio di euro 500 cadauna.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
Le domande di partecipazione al presente bando
dovranno essere redatte sugli appositi modelli disponi-
bili presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di
Corbetta e pubblicati sul sito del Comune (www.comu-
ne.corbetta.mi.it) e dovranno essere presentate entro
e non oltre mercoledì 11 dicembre 2013 ore 19.00.

Ecocentro e sportello ufficio
Ambiente e Agricoltura:
nuovi orari per essere 
più utili ai cittadini
A partire da mercoledì 30 ottobre 2013 l’orario del-
l’Ecocentro corbettese situato in via Monsignor Don Italo
Zat, si “amplia” inserendo nel calendario di aperture gior-
naliere la giornata del mercoledì.

Nel dettaglio:

UTENZE DOMESTICHE
LUNEDÌ - MERCOLEDÌ - GIOVEDÌ - 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

A partire dall’8 novembre lo sportello dell’Ufficio Am-
biente ed Agricoltura sarà aperto anche il VENERDÌ
MATTINA dalle ore 9.15 alle ore 12.15.
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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.
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4 chiacchiere con... “La città dei bambini”
erché la città dei bambini? 
Rispondo partendo da un’altra
domanda: possiamo migliorare

la nostra città?
La città dei bambini ha questo obiet-
tivo: aiutare a migliorare Corbetta.
Rimuoviamo subito un equivoco: non
stiamo parlando di un’associazione,
ma di un modo per trasformare la città
(l’associazione città dei bambini è a
servizio della città, dell’Amministra-
zione, per aiutare questa trasforma-
zione e per “pungolare” le Amministra-
zioni se non lo fanno…).
Una città a misura di bambino è una
città per tutti…
Questa è l’idea, che dall’ormai lontano
1998 guida tutto il progetto della città
dei bambini!
Città dei bambini non significa realiz-
zare servizi o strutture per bambini
(qualunque Amministrazione è in gra-
do di farlo). 
Città dei bambini significa iniziare a
guardare alla nostra città con gli occhi
dei bambini e trasformarla in modo
che qualunque bambino possa viverci
bene.
La realizzazione di questa idea è il se-
gnale di una miglior qualità di vita. 
La sfida che proponiamo alle Ammini-
strazioni di Corbetta è questa: permet-
tiamo che i più piccoli diventino prota-
gonisti della città! 

Sono loro che ci possono aiutare a co-
struire una città a misura di bambino.
Sono loro che vedono cose che gli
adulti fanno fatica a vedere….
Un esempio è la viabilità. 
Non è meglio avere delle strade in cui
anche l’utente debole si possa muove-
re in sicurezza? 
Adesso le strade sono solo per le
auto: per poterci camminare occorre
chiuderle al traffico.
E se tornassero ad essere anche un
luogo di incontro?
Altrimenti rimane la città a scomparti
stagni: parco giochi per bambini e
nonni, strade e piazze per auto, centro
storico, o peggio ancora, centri com-

merciali per la spesa.
E poi, dopo le 19.30 il coprifuoco.
Noi adulti siamo abituati a questo, ma
i bambini, che vanno in giro a piedi o
in bici, che hanno tempo per guardar-
si attorno, che non sono stressati, co-
sa ne pensano?
Cambiare la città vuol dire riuscire a
mettere insieme tutti gli elementi: le
strade sono fatte per muoversi e
incontrarsi, sono fatte per le persone e
per le auto.
Anche la sicurezza ci guadagna: più la
città è viva, più il territorio è presidiato
e sicuro...
Rendere i bambini protagonisti, vuole
dire dare loro la parola e soprattutto,
ascoltarli. 
Città dei bambini è sinonimo di La
notte nera, otto edizioni di succes-
so, magistralmente orchestrate,
quale il segreto? Quale la vera ma-
gia?
Quest’anno abbiamo raccontato la
storia dell’assedio del 1037 con la fu-
ga dell’esercito tedesco.
Il momento finale è stato sul grande
prato del Castelletto: esattamente do-
ve i fatti della domenica di Pentecoste
del 1037 sono avvenuti.
La notte nera: ovvero la città che si
racconta, nei luoghi dove le storie so-
no nate. 
È qualcosa nato quasi per gioco ed è
diventato un... evento!
Questo modo di raccontare è un
esempio di teatro comunità. 

P
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Un modo di far teatro in cui si creano
relazioni tra le persone, si valorizza la
comunità (pensate anche a quanti luo-
ghi abbiamo riscoperto lungo i percor-
si della notte nera) e si riscopre il patri-
monio culturale di un territorio (quanti
conoscevano la storia dell’assedio? O
della caduta del campanile raccontata
lo scorso anno?).
Il segreto della notte nera forse è pro-
prio quanto detto sopra: è la passione
delle persone che mettono in scena il
racconto, sono i luoghi in cui si dipana
il racconto, è la scoperta della nostra
storia ed è l’originalità del modo in cui
si racconta...
Il segreto è anche il coinvolgimento
del territorio: il settore pubblico e quel-
lo privato, le associazioni, gli enti, i cit-
tadini, chiunque abbia voglia di metter-
si in gioco, e contribuire al progetto

che appartiene totalmente a chi con
passione lo costruisce ovvero la co-
munità.
La città dei bambini è anche questo.

Qualche numero? Curiosità?
L’ottava edizione ha visto circa 2150
partecipanti, oltre 150 collaboratori
(dai 10 ai 60 anni!), abbiamo distribui-
to 1000 bicchieri di tè.
Un terzo dei partecipanti erano bam-
bini.
Una piccola curiosità: la prima preno-
tazione è stata ritirata da una famiglia
di Somma Lombardo… il padre ha
scoperto questo evento allo stadio.
Quali le sfide future?
Coinvolgere i bambini nelle scelte del-
la città.
Penso sia la cosa più difficile da fare e
da accettare ma dobbiamo avere il
coraggio di ascoltare i bambini anche
per le scelte più complicate. Parlarne
insieme, discuterne e, se necessa-
rio, rivedere le soluzioni.
Ed il motivo è sempre lo stesso: se la
città sarà più adatta ai bambini, sarà
più adatta per tutti.
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4 chiacchiere con... “Tutti per Fabio”
I volontari dell’Associazione si raccontano
1. Tutti per Fabio la storia della
nascita dell’Associazione, come
da una “tragedia” possa nascere
la voglia di fare del bene all’altro?
Per riassumere in un solo concetto
la risposta alla domanda userei la
parola “condivisione”. Tutto ha inizio
in effetti dalla morte di mio fratello
gemello Fabio l’1 marzo del 2010.
Sin dai primi giorni successivi, quel-
lo che si verifica intorno a me e alla
mia famiglia è una fortissima solida-
rietà e vicinanza sia da parte di per-
sone molto prossime sia da parte di
persone che conoscevamo appena
o che non sentivamo da anni. E que-
sto avviene in svariate forme. Pro-
prio in quei giorni su iniziativa di
amici che era molto tempo che non
vedevo viene aperto un gruppo su
Facebook, “Tutti x Fabio”, inizial-
mente nato proprio per raccogliere
in modo spontaneo, ricordi, mes-
saggi e pensieri per ricordare Fabio. 
E da qui poi tutto è andato di con-
seguenza sempre seguendo il filo
invisibile dell’accogliere le idee e la
solidarietà delle persone che erano
in qualche modo state toccate e col-
pite da questo evento. Insieme si fa
forte il desiderio di poter spiegare e
far capire che ciò che è successo a
Fabio non è qualcosa di così raro,
che soprattutto con l’informazione e
il coinvolgimento di tanti, si può fare
molto per ridurre quella cifra enorme
di 60.000 mila decessi all’anno a
causa di morte improvvisa. E così
da una serie di iniziative e attività
svolte prima in maniera non organiz-
zata seppur con il sostegno di diver-
se persone e associazioni, siamo
arrivati a costituire formalmente nel-
l’ottobre 2012 l’Associazione Tutti
per Fabio.

2. Gli ultimi eventi e i Dae donati
alla città, emozioni e gioie di que-
sti appuntamenti.
Come accennato prima, l’aspetto
che reputo più importante quando
organizziamo degli eventi e realiz-

ziamo i nostri obiettivi è il fatto di
non essere soli, ma di “condividere”
e costruire insieme agli altri quello
che vogliamo realizzare. L’entusia-
smo e il contributo (in qualsiasi for-
ma si sia manifestato) di chi ci
segue sono state la vera emozione
e gioia di quei momenti. E vedere
nella propria città, Corbetta, una
tale adesione rende orgogliosi di
appartenere alla nostra comunità e
di dare un piccolo contributo per il
suo sviluppo civile e sociale.

3. Quali le sfide, i progetti per il
futuro? Future?
Il nostro obiettivo è quello di infor-
mare quanta più popolazione possi-
bile sull’importanza di una cultura di
un primo soccorso cardio polmonare
sulle persone colpite da arresto car-
diaco e allo stesso tempo cardiopro-
teggere le nostre città, cioè dotarle
di DAE (defibrillatori semi automati-
ci) e mettere in condizione più citta-
dini possibili di poter essere formati
come “operatori laici” come consen-
tito e previsto dalle norme in vigore.
Di conseguenza nei prossimi mesi
organizzeremo altre sessioni infor-

mative sullo stile di quella avvenuta
in Sala Grassi il 18 ottobre scorso.
Nostro obiettivo primario è rivolgerci
in particolare alle scuole, dove si
può far capire ai giovani l’importan-
za dell’argomento e alle società
sportive che sono state direttamente
interessate da una recente normati-
va che le obbliga a dotarsi di DAE
durante lo svolgimento delle loro at-
tività. Nel corso del 2014 vogliamo
rinforzare l’attività di organizzazione
dei corsi di formazione BLS-D.
Corbetta è la città della nostra zona
dotata di più PAD (Public Access
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Defibrillator), 4, però continueremo
sempre, qui nella diffusione di que-
sta cultura.
Parallelamente continueranno le se-
rate benefiche per raccogliere fondi
per l’acquisto di DAE. La prossima è
in programma domenica 15 dicem-
bre a Magenta presso il locale Wal-
laby e che ci vedrà collaborare con
un’altra associazione del magenti-
no. Nell’occasione verrà lanciata la
campagna associativa 2014.
Nella primavera abbiamo ottenuto il
riconoscimento di Onlus di volonta-
riato. Un nostro obiettivo per il 2014
è quello di ampliare il numero dei
nostri volontari attivi ed essere un
soggetto di riferimento nella nostra
zona sul tema della cultura del
primo soccorso cardiopolmonare e
della defibrillazione precoce grazie
anche all’appoggio e la collaborazio-
ne di professionisti del settore medi-
co e del soccorso.
Da poco abbiamo attivato anche un
blog, http://tuttiperfabio.blogspot.it/
in cui si possono trovare tutti gli
aggiornamenti sulle nostre attività e
le ultime notizie e le novità sull’ar-
gomento. 

4. Un po’ di numeri: ex. Quanti
volontari coinvolti  negli  anni,
quanti Dae donati.
Nel primo anno di esistenza dell’As-
sociazione siamo arrivati a 160 soci.
Chiaramente il numero di volontari
attivi è inferiore anche se insisto col
ritenere per “volontario” chiunque
contribuisca e partecipi in qualun-
que forma alle nostre iniziative.  
Nell’occasione delle varie serate di
beneficenza e informative il numero
di persone coinvolte nell’organizza-

zione e nello svolgere attività è stato
sempre crescente. Il 28 settembre
scorso, tra la cerimonia di consegna
del DAE alla palestra Aldo Moro, e
la serata aperitivo/musicale all’Icaro
Bar almeno una trentina di persone
hanno lavorato per la realizzazione
degli eventi.
Da quando siamo costituiti come As-
sociazione abbiamo raccolto i fondi
per donare il DAE posizionato pres-
so la palestra Aldo Moro.
Precedentemente, come detto pri-
ma, svolgendo l’attività in modo non
completamente strutturato siamo

riusciti ad acquistare un DAE che è
stato posizionato presso il centro
sportivo di Vittuone, gestito dalla
cooperativa DAM, dove è morto Fa-
bio e dove ogni anno a giugno si di-
sputa un memorial di calcio a 5 a lui
intitolato. È stato il primo centro spor-
tivo cardioprotetto della nostra zona.

Per informazioni e contatti:
Blog: http://tuttiperfabio.blogspot.it/
Sito Internet: www.tuttiperfabio.it
Email: tuttiperfabio@gmail.com
Facebook: TUTTI X FABIO
Twitter: @TuttiperFabio
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di Lorenzo GATTI e Luca MANTOVANI & C.
Affiliato: Studio Corbetta snc

CORBETTA Piazza Beretta, 3
Tel. 02.97.79.858 - 02.97.79.961

http://agenzie.tecnocasa.it/corbetta/corbetta
E-mail: MIHL5@tecnocasa.it

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

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

Tel. 02.97.27.43.00 - 02.97.48.01.29
http://agenzie.tecnorete.it/santo-stefano-ticino/santo-stefano-ticino

http://agenzie.tecnorete.it/corbetta/corbetta
E-mail: MI2L2@tecnorete.it - MI2L8@tecnorete.it

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

CORBETTA, zona centrale: ampia villa bifa-
miliare di 330 mq., composta da 2 trilocali oltre
a locali cantinati al piano seminterrato. Riscal-
damento autonomo 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

S. STEFANO TICINO, centro: trilocale con lu-
minoso soggiorno, cucina abitabile con uscita
sull’ampio terrazzo, 2 camere e doppi servizi.
Box a parte e cantina inclusa. Cl. F, Ipe 174,41.
€ 194.000,00. Prezzo soggetto a trattativa

S. STEFANO TICINO: in zona residenziale,
piccola palazzina in zona parco, recente trilo-
cale con cucina abitabile, due ampi terrazzi e
giardino privato. Box e cantina nel prezzo.
Ottime finiture. Cl. F, Ipe170,70. € 199.000,00

Cerchiamo ragazzi/e motivati ed ambiziosi, per ampliamento del nostro staff.
Invia il tuo C.V. ai riferimenti sopra riportati, entro il 15 dicembre.

CORBETTA: appartamento di recente costru-
zione con cucina abitabile e doppi servizi en-
trambi finestrati. Box e posto auto nel prezzo.
Cl. D, Ipe 107,22. € 195.000,00

CORBETTA: piano alto servito da ascensore.
La casa è caratterizzata dalla generosa metra-
tura. Dotata di cucina abitabile e di tre balconi
che rendono luminosi i locali. Completa di canti-
na e box. Cl. G, Ipe 348,21. € 133.000,00. Ri-
duzione del 10% sul prezzo con sottoscrizio-
ne proposta d’acquisto entro il 30/12/2013

S. STEFANO TICINO: in contesto di recente
costruzione, moderno e luminoso bilocale con
cucina a vista, camera matrimoniale, riposti-
glio/lavanderia e servizi. Cantina, box e 2 ter-
razzini. Aria condizionata, parquet in camera.
Cl. E, Ipe104,94. € 145.000,00. Buon margi-
ne di trattativa

S. STEFANO TICINO: soluzione indipendente
composta da ingresso, soggiorno, cucina abita-
bile, camera da letto e bagno. Ampio cortile pri-
vato, piccolo giardinetto e balcone. Cantina e
ampio box. Cl. G, Ipe<175. € 145.000,00. Prez-
zo soggetto a trattativa

CORBETTA: in recente costruzione con ampi
locali, accessoriato da giardino privato. Can-
tina e box. Cl. D, Ipe 98,70. € 229.000,00

CORBETTA: nuova costruzione con zona
giorno accessoriata da spazioso terrazzino.
Bassi consumi. Cantina e box compresi nel
prezzo. Cl. B, Ipe 34,60. € 128.000,00

CORBETTA: nel centro storico con ampio ver-
de condominiale trilocale ristrutturato completo
anche di arredo. 3 balconi cantina e box. Cl. G,
Ipe 247,48. € 170.000,00

CORBETTA: trilocale con locali spaziosi in pa-
lazzina, con cantina e box. Cl. E, Ipe 123,20. 
€ 182.000,00

CORBETTA: piano alto e luminoso, accessoria-
to da ampio terrazzo con tende da sole. Rifinito
con cura nei dettagli, i locali sono quadrati e
facilmente arredabili. Zona giorno con parete
cucina a vista. Cl. C, Ipe 80,08. € 139.000,00.
Riduzione del 5% sul prezzo con sottoscri-
zione proposta d'acquisto entro il 30/12/2013

CORBETTA: ottima casa così composta: ingresso sul
soggiorno che affianca l'ampia cucina abitabile, disim-
pegno notte dove sono collocati una camera matrimo-
niale con servizio privato, cameretta e ulteriore servi-
zio. Completa di box doppio, cantina e due balconi. 
Cl. F, Ipe 147,68. € 227.000,00. Riduzione del 5%
sul prezzo con sottoscrizione proposta d’acquisto
entro il 30/12/2013

CORBETTA: disponiamo di mono, bilo o trilo-
cali in pronta consegna caratterizzati da ampi
terrazzi. Cantina annessa e possibilità di an-
nettere un box. Classe B, Ipe 52,40. 
A partire da € 95.000,00 inclusi gli allaccia-
menti e le schede catastali

CORBETTA: a pochi passi dal centro, apparta-
mento dalle ampie metrature con locali quadrati
facilmente arredabili. Cucina abitabile con affaccio
su un balcone. Accessoriato dalla cantina al piano
seminterrato. Cl. G, Ipe 257,61. € 129.000,00.
Riduzione del 7% sul prezzo con sottoscrizio-
ne proposta d’acquisto entro il 30/12/2013


