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Dal Sindaco

potesi per la soluzione di due grossi pro-
blemi.
Premesso che il problema della mancanza

di aule e di un centro sportivo è ed era risaputo
da tutti tanto è vero che ogni lista presente alle
ultime elezioni riportava nel proprio programma
la volontà di affrontare questi problemi. Un im-
portante esponente delle minoranze oggi pre-
sente in Consiglio Comunale l’ha ammesso nel
corso dell’ultima assemblea aperta ai Cittadini.
È evidente che la mancanza di risorse proprie e
l’emergenza non sono buone consigliere per
risolvere al meglio la situazione che, almeno per
quanto riguarda le aule, risulta improcrasti-
nabile.
Parlare di polo scolastico in questo momento è
pura utopia in quanto non esistono le aree di
proprietà e men che meno i denari per costruir-
lo, chi lo sostiene lo fa in modo fazioso e men-
tendo su alcune realtà.
Ecco allora che l’unica soluzione passa attra-
verso la collaborazione con i privati (ammesso
di trovare qualcuno disponibile in questo mo-
mento di crisi profonda).
La cessione dell’area commerciale di proprietà
comunale sarà quindi al centro di un bando di
prossima emissione che prevedrà come contro-
partita la costruzione di 6 aule ed una sala poli-
funzionale adiacente all’attuale Scuola Simone
da Corbetta. Ovviamente il bando prevedrà
anche che l’aggiudicatario dovrà provvedere a
sistemare la viabilità del tratto di competenza
(rotonda e piste ciclabili fino alla Pobbia ecc.).
Tutto bene allora? È la soluzione migliore?
Dobbiamo però renderci tutti conto che anche
se non la migliore certamente è l’unica. Il dibat-
tito che si è giustamente innescato, a parte ste-
rili polemiche, non ha portato neanche una pro-
posta in alternativa degna di essere presa in
considerazione.
E veniamo al Centro Sportivo: Basket, Volley,
Calcio, Podistica, Baseball, Rugby e altre disci-

pline sono praticati a Corbetta da circa 1.500
giovani, giovanissimi e meno giovani. Ci sembra
che dare la possibilità a tutti questi sportivi di
allenarsi e giocare in ambienti protetti e a norma
sia una priorità per l’Amministrazione. L’ipotesi
dell’allocazione in una parte del Bosco Urbano
ha scatenato una reazione illogica e non razio-
nale per il semplice motivo che, non essendo
ancora riusciti a fare uno studio di fattibilità su
un progetto preciso, la contestazione è basata
sul nulla. Nessuno nega l’importanza del Bosco
Urbano: l’ipotesi prevede infatti che la parte
sacrificata verrà ricostituita in misura doppia da
un’altra parte. Comunque un effetto positi-
vo questa contestazione l’ha avuta: ora mol-
ti Corbettesi conoscono l’esistenza del Bosco
Urbano fino a ieri sconosciuto dalla stragrande
maggioranza dei Cittadini. Infatti, per esem-
pio, la raccolta di firme è stata fatta con il pre-
supposto della completa occupazione del Bo-
sco e non su una parte che ne rappresenta
meno della metà. I prossimi incontri con la cit-
tadinanza verranno convocati quando avremo
questi elementi.
Ovviamente nel frattempo siamo disponibilissi-
mi ad esaminare tutte le proposte che dovesse-
ro esserci presentate.
Continuiamo a ritenere queste ipotesi decisioni
di buon senso tenendo conto del particolare
drammatico momento delle finanze pubbliche e
volte a sanare una situazione che, almeno nella
programmazione, andava prevista quando non
mancavano le entrate. Chi parla di finanziamen-
ti agevolati che potrebbero essere utilizzati o di
mutui non conosce, o fa finta di non conoscere,
lo stato di fatto e gli effetti del patto di stabilità.
In definitiva se queste ipotesi diventassero
realtà noi crediamo che l’aver risolto i due pro-
blemi fondamentali per i Cittadini senza mettere
loro le mani in tasca, trattandosi di operazioni
quasi a costo zero per il Comune, sarà un risul-
tato di cui andare orgogliosi. 
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Novità nel mondo della scuola

Parlare di bilancio in una situazione di così grande incertezza
non è semplice. Basti pensare che il termine per l’approvazione
definitiva del documento previsionale, prima fissato per giugno,
è stato spostato addirittura al 30 novembre, ad anno, cioè, quasi
ultimato, ingessando così l’attività amministrativa e lo spazio
d’azione dei Comuni. Una situazione poco favorevole e trasver-
sale, che non distingue tra colori politici e partiti, ma mette in
ginocchio gli amministratori di enti locali costretti a fare i conti
senza avere certezze sulle entrate. Difficile, quindi, approvare gli
equilibri di bilancio, passaggio effettuato, seppur con molte inco-
gnite per trasparenza e senso di dovere verso la cittadinanza.
Nessun debito fuori bilancio è stato riscontrato, ma occorre
comunque monitorare alcuni aspetti, quelli più critici, ossia il
capitolo entrate alla voce “alienazioni” e “oneri di urbanizzazio-
ne” per capire se le previsioni saranno effettivamente rispettate
o sarà necessario apportare dei correttivi in corsa. Sarà con
ogni probabilità rispettato anche il temuto “Patto di stabilità”,

grazie ad un’oculata gestione della spesa ridotta ai minimi termi-
ni. Ingiustamente, l’opposizione ci ha accusato di aver fatto male
i conti, perché è possibile che incasseremo 150mila euro in
meno rispetto agli oneri previsti (600mila euro), dato del resto
prevedibile viste le difficoltà del mercato immobiliare. Ricordo
senza polemica ma per dovere di cronaca che la precedente am-
ministrazione di centrosinistra, nel 2010, lasciò un previsionale in
cui si ipotizzavano 700mila euro di entrate dovute alla vendita di
proprietà comunali che, tra l’altro, alcune non erano neppure
nelle disponibilità del Comune perché il rogito doveva ancora
essere effettuato. Mi riferisco agli appartamenti di viale della Re-
pubblica, che già ospitano un medico di base e altri che ospite-
ranno studi medici e, quindi, un servizio alla comunità. Oltre ad
un errore di programmazione, allora, si rischiò l’ennesima scelle-
rata sottrazione di un servizio utile a Corbetta. In questo momen-
to difficile è forse quindi opportuno lasciare da parte critiche steri-
li per studiare insieme soluzioni concrete ai problemi di bilancio.

SPAZIO COMPITI: SI RIPARTE PER STUDIARE INSIEME
Un aiuto nello studio? Con lo spazio compiti si
può. Dopo il grande successo riscontrato lo
scorso anno, l’Assessorato alla Pubblica Istru-
zione in collaborazione con l’oratorio “S. Luigi”,
rilanciano, anche per l’anno scolastico 2013/
2014, un punto di ritrovo aperto ai ragazzi della
Scuola Secondaria di Primo Grado per svolgere
i compiti e ripassare, con l’aiuto di insegnanti
qualificati. Tutti docenti ormai in pensione che
svolgono l’attività a titolo volontario. I percorsi
di supporto, sia formativi che di socializzazione,
vengono predisposti al fine di rispondere alle
esigenze specifiche nel miglioramento del pro-
prio percorso formativo: allo Spazio Compiti i
ragazzi possono acquisire una certa autonomia
nella gestione del tempo e delle attività correla-
te allo svolgimento dei compiti. Non si tratta di

un’iniziativa rivolta solo a chi ha difficoltà sui
banchi di scuola, anzi: è un valido intervento a
favore di quelle famiglie nelle quali i genitori, per
impegni di lavoro, sono costretti lontani da casa
per l’intera giornata, ma è anche un efficace
aiuto per quei ragazzi che hanno reti deboli
d’appoggio o hanno la necessità di intraprende-
re percorsi di supporto formativi. Nel corso del-
l’anno il gruppo degli insegnanti organizza
momenti di confronto con i docenti della Scuola
Secondaria di Primo Grado allo scopo di condi-
videre le priorità del progetto, evidenziare
aspetti di difficoltà e nuovi bisogni, verificare
l’andamento dell’attività svolta. L’iniziativa è ri-
partita il 17 ottobre, nella sede di via IV Novem-
bre, ogni martedì e giovedì dalle 15 alle 16.45,
e sarà attiva fino a fine maggio.

UNA NUOVA AULA D'INFORMATICA PER L'ALDO MORO
Si è fatta attendere, ma finalmente è arrivata dal
Provveditorato una conferma gradita: il Ministe-
ro della Pubblica Istruzione si farà carico di una
delle due insegnanti necessarie per l’attivazione
di un’ulteriore sezione alla scuola materna Mus-
si. Convinti di voler dare a tutti i nostri bambini
un banco, evitando scomode liste d’attesa e tra-
sferimenti in altri Paesi, avevamo promesso, co-
me giunta, di pagare di tasca nostra lo stipendio
dell’insegnante, nel caso in cui non fosse stata
garantita a livello statale. E mentre in molti Co-
muni limitrofi la risposta è stata “no”, Corbetta
avrà la sua docente. Il merito va alla collabo-
razione tra Comune e scuola, capaci di atti-
varsi per tempo nel predisporre gli spazi didat-
tici e nel richiedere il personale al Provveditorato.

A bilancio, però, avevamo stanziato la cifra ne-
cessaria: 36 mila euro per due insegnanti. Una
sarà comunque a carico delle casse comunali
ma con la cifra restante abbiamo deciso di
rispondere ad un’esigenza della scuola primaria
Aldo Moro: verrà cablata una nuova aula di
informatica. L’avevamo promesso: quei soldi
resteranno destinati alla scuola. E così sarà. 
Ci tengo a sottolineare, inoltre, come la nostra
amministrazione, convinta dell’importanza dell’e-
ducazione e della formazione fin dalla più tenera
età, sia riuscita, in due anni, a fornire risposte
concrete alle necessità della città, con due nuove
aule di scuola materna, arredate e pronte per
accogliere più bambini. Un piccolo successo, che
vogliamo condividere con la scuola e le famiglie.

Equilibri di bilancio
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partire dal mese di settembre, è stato
avviato dall’Amministrazione comuna-
le un nuovo progetto che ha lo scopo di

favorire l’occupazione dei cittadini temporanea-
mente o permanentemente disoccupati, in pos-
sesso di competenze e capacità professionali
specifiche, spendibili nel mercato del lavoro. 
Nel 2012 l’Amministrazione comunale aveva ini-
ziato una sperimentazione utilizzando i “Buoni
Lavoro” per cercare di dare una risposta al cre-
scente bisogno di lavoro degli utenti dei servizi
sociali e passare dall’assistenzialismo puro,
erogando un contributo economico a chi ne
avesse bisogno, al metodo della cooperazione
volta al reinserimento lavorativo, prevedendo
un voucher in cambio di lavori utili alla comunità. Con questo
progetto il Comune di Corbetta vuole dare un nuovo slancio inno-
vativo: ampliando la base di potenziali lavoratori e di commesse
disponibili. L’obiettivo sarà raggiunto attraverso la creazione di un
albo dei professionisti, che valorizzi le competenze pregresse
dei cittadini coinvolti, che faciliti l’incontro tra domanda e offerta,
suddiviso per aree di intervento.
Nella realizzazione del progetto saranno coinvolte le piccole im-
prese private del territorio, sia mettendole in condizione di pro-
curarsi manodopera regolare e professionalizzata a costi conte-
nuti, sia ampliando il loro portfolio clienti.
I destinatari dell’intervento sono i cittadini che, pur in età lavo-
rativa e pur in possesso di capacità lavorative, sono tempora-
neamente o permanentemente esclusi dal mercato del lavo-
ro; ci si riferisce principalmente a coloro che, pur non essendo
portatori di alcuna forma di svantaggio tradizionalmente ricono-
sciuto all’interno delle categorie socio-assistenziali (svantaggio
certificato), sono da lungo tempo privi di occupazione, ad esem-
pio cittadini in situazione di difficoltà economica e sociale, a causa
della crisi del mercato del lavoro, in cassa integrazione o disoc-
cupati (per cessata attività azienda), disoccupati per mancato rin-

novo del contratto a termine, lavoratori che si
sono visti negare gli ammortizzatori sociali per
responsabilità del datore di lavoro.
È a partire da queste concrete situazioni che
l’Amministrazione comunale ha deciso di sostene-
re la realizzazione del progetto “PROMUOVERE
L’OCCUPAZIONE FACENDO RETE - Corbetta al
Lavoro” che vede la sperimentazione di interventi
di sostegno all’occupabilità con cui promuovere
un networking a carattere innovativo tra i sog-
getti del progetto, quali il Comune di Corbetta, la
Cooperativa Sociale Il Girasole, le imprese pri-
vate operanti sul territorio.
È già in fase di creazione l’Albo Lavoro: un elen-
co di professionisti reperibili e attivabili in base

alla tipologia di richiesta e che valorizzi le competenze pregresse.
Saranno inserite persone maggiorenni non occupate o disoccu-
pate che intendono intraprendere un percorso di re-inserimento
lavorativo e sociale. L’albo può essere utilizzato per l'individua-
zione di persone che le Cooperative Sociali potranno impiegare
nella realizzazione delle commesse comunali loro affidate, ma
possono accedere ai servizi del progetto anche le imprese pri-
vate che volessero affidare commesse alle cooperative sociali o
che ricercano personale da impiegare direttamente.
Le Pubbliche Amministrazioni che, previa stipula di un accordo
con il Comune di Corbetta, vorranno utilizzare i servizi di proget-
tazione e gestione dell’albo offerti dalla Cooperativa Giraso-
le, potranno usufruire del servizio.
Le richieste da parte di privati cittadini devono arrivare ai refe-
renti comunali del progetto (Servizi Sociali) che le inoltreranno al
referente della Cooperativa Girasole (Collettore Lavoro), men-
tre quelle delle imprese direttamente al Collettore Lavoro che
accoglie i candidati e ne compila una scheda, li inserisce nel-
l’Albo, fa incontrare domanda e opportunità lavorative, attiva la
collaborazione con buoni lavoro/voucher, monitora l’inserimento
lavorativo.

“Promuovere l’occupazione facendo rete -
Corbetta al Lavoro”: il progetto al via

A

Let’s play… a Corbetta arriva la Ludoteca!
A partire dal 16 novembre (inaugurazione della Ludoteca
ore 15), a Corbetta sarà aperto un nuovo spazio gioco dedica-
to ai ragazzi e alle ragazze di età superiore ai 15 anni; un impor-
tante servizio di interesse pubblico che da un lato risponde alla
richiesta dei giovani corbettesi di avere spazi loro dedicati dove
potersi incontrare e, dall’altro, risponde alle esigenze delle fami-
glie che nel territorio non trovano risposte adeguate in altre
tipologie di servizi.
È volontà di questa Amministrazione favorire la creazione di
servizi dedicati ai ragazzi di età superiore ai 15 anni, che pos-
sano facilitare la socializzazione e l’aggregazione tra coetanei,
e con questo scopo nasce il progetto dello Spazio Gioco, un
luogo destinato al gioco di gruppo, quale valore fondante della
cultura, della formazione e dell’esperienza umana. 
Abbiamo deciso di avviare questo progetto, in via sperimentale
fino a giugno 2014, avendo in questo modo la possibilità di veri-

ficarne chiaramente il successo e il riscontro dell’utenza; un grup-
po di volontari si occuperà della gestione dello spazio che sarà
collocato in Piazza Don Cermenati, nella frazione di Cerello.
Streamradio . i t  è  on-air  la  col laboraz ione  
con  i l  Comune d i  Corbetta
La web radio StreamRadio nasce grazie alla voglia di mettersi
in gioco dell’Associazione Cerchi Quadrati, e si propone
come realtà di promozione di gruppi emergenti italiani e a diffu-
sione della cultura musicale e radiofonica. Grazie a questa
nuova collaborazione, che vedrà i ragazzi di Streamradio avere
una sede in comodato d’uso in Piazza Cermenati 2, sarà possi-
bile garantire maggiore informazione al pubblico, non solo di
residenti, su quanto avviene nella nostra Corbetta e promuove-
re allo stesso tempo attività ricreative, sociali, culturali e istitu-
zionali (come ad esempio le sedute live del Consiglio Comuna-
le, le manifestazioni culturali e sportive e altro ancora). 
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al 1° ottobre 2013 il Comune di Cor-
betta ha affidato alla Universiis So-
cietà Cooperativa Sociale di Udine,

che gestisce l’Rsa Don Felice Cozzi di Cor-
betta, la preparazione e il confezionamento
del servizio pasti a domicilio.
Grazie a questa novità, il servizio è stato
ampliato e sono state soddisfatte le richieste
che erano in lista d’attesa da diverso tempo,
a causa del limitato numero di pasti che il
Comune riusciva a gestire ed erogare.
Il nuovo servizio ha già dato risultati signifi-
cativi: in 2 settimane sono stati già attivati 6
nuovi pasti a domicilio, mentre altri sono in
fase di attivazione; ben 16 utenti che usu-
fruivano già del servizio pasti a domicilio,
hanno richiesto di attivare il pasto anche per
il sabato e la domenica, mentre 3 di attivarlo
anche per la cena.
L’estensione del servizio non riguarda solo il
numero maggiore di richieste di cittadini che
si potranno soddisfare, ma anche la possibi-
lità di ricevere il pasto tutti i giorni dell’anno,
compresi i sabati, le domeniche e i giorni

festivi, sia per il pranzo e sia per la cena; un
concreto aiuto agli anziani soli in qualsiasi
momento dell’anno.
Un’altra novità è rappresentata dalla possibi-
lità di un menù a scelta in base ai gusti e alle
diverse esigenze, reso possibile recapitando
ogni settimana una copia dello stesso a casa
di ciascun utente; tutte le proposte culinarie
presenti sono predisposte dalla dietista della
Cooperativa Universiis, in conformità con le
linee guida per la corretta alimentazione delle
persone anziane, alle tradizioni culinarie lo-
cali e variano in base alla stagionalità.
La domanda di attivazione del servizio pasti
va presentata all’Ufficio Protocollo del Co-
mune di Corbetta; il servizio sarà attivato
dopo una visita domiciliare effettuata dal-
l’Assistente Sociale del Comune e l’As-
sistente Sociale della Universiis Società
Cooperativa Sociale.
Per ricevere informazioni in merito, i cittadini
di Corbetta potranno rivolgersi presso l’Uf-
ficio Servizi Sociali del Comune di Corbetta
sito in via Roma 17 (primo piano), nei giorni

di segretariato sociale: lunedì dalle 10.00
alle 12.00 e mercoledì dalle 16.00 alle
19.00.

Al via il nuovo servizio Pasti
a domicilio del Comune di Corbetta

D

Prosegue con successo la campagna sconti pensionati e over 65
Grazie alla collaborazione con i commercianti corbettesi che hanno aderito alla campagna d’iniziative promo-
zionali rivolta agli anziani e agli over 65 proposta dall’Assessorato allo Sviluppo Locale, si è creato un circuito
di negozi che nella giornata di mercoledì garantiscono uno sconto sui prodotti in vendita.

6

NEGOZIO SCONTO NEGOZIO SCONTO

La Bottega dell’elettrico
Corso Garibaldi

Sconto del 40% su condizionatori,
impianti di allarme

Unes
Via Verdi, 32

Sconto del 10% sulla spesa ogni
mercoledì ai pensionati e agli over 65

Farmacia comunale
Via Villoresi, 45/3

Sconto del 10% sui parafarmaci senza 
obbligo di prescrizione medica, integratori

alimentari, prodotti di dermocosmesi, 
dispositivi medici e autoanalisi

Gioielleria Piroli & Scuri
Via Verdi, 11

Sconto del 10%

Agriturismo Cascina Conta
Strada Preloreto

Sconto del 10% su prodotti alimentari
di loro produzione e pranzo

Gelateria Il Mondo
Via Verdi, 82

Sconto del 10%

La Bottega del Caffè
Corso Garibaldi, 47

Sconto del 10%

Legno +
Via Simone da Corbetta, 17

Sconto del 5% su grate, 
porte blindate, zanzariere

Trattoria Al Campanile
Piazza del Popolo, 20/21

Sconto del 10%

Fragranze Erboristeria
Corso Garibaldi, 37

Sconto del 10%

Lantico
Corso Garibaldi, 27 - tel. ++39 02.9779998

Sconto del 10%

La cicogna Margherita 
dà i l  benvenuto ai  nuovi nati!
COS’È
È l’annuncio pubblico della nascita dei pic-
coli corbettesi: genitori, nonni e/o zii pos-
sono annunciare alla cittadinanza l’evento
della nascita del proprio bambino/nipote.
A CHI RIVOLGERSI
All’associazione La margherita blu, telefo-
nando ai seguenti numeri: 
349.4304376 - 335.7870281
COME FUNZIONA
È sufficiente portare due foto del bimbo/a
all’Associazione La margherita blu; in po-
che ore le foto verranno affisse nelle due
bacheche messe a disposizione dell’Am-
ministrazione comunale: una in via Catta-
neo, di fronte al Comune, e una a Cerello,
nella piazza della Chiesa.
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I Vostri Appuntamenti
nella Vostra 

Farmacia Comunale
29 OTTOBRE «GIORNATA MONDIALE DELLA
PREVENZIONE DELL’ICTUS CEREBRALE»:
misurazione gratuita della pressione arteriosa, rile-
vazione gratuita del braccio dominante per la misu-
razione della pressione arteriosa e dell’indice abi
(rapporto pressorio caviglia/braccio) per escludere
arteropatie.

9 NOVEMBRE «GIORNATA MONDIALE DEL DIA-
BETE»: autoanalisi gratuita della glicemia (presen-
tarsi a digiuno) e consegna di campioni di prodotti
per diabetici (fino ad esaurimento scorte).  

PER GLI APPUNTAMENTI CHIAMATE IN FARMA-
CIA al numero 02.9770591 OPPURE SCRIVETE
UNA MAIL a farmacia.comunale@comune.cor-
betta.mi.it

Per tutti 
i corbettesi over 65
L’Iva è aumentata e noi

aumentiamo gli sconti!!!!

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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Piano di governo del territorio tra passato
e futuro per dare un cuore alla nostra città

l 12 settembre è scaduto il
termine per presentare le
istanze ai fini della re-

dazione del nuovo P.G.T. (Pia-
no di Governo del Territorio).
Le istanze sono suggerimenti,
proposte e idee che i cittadini
possono esprimere per aiutare
l’Amministrazione a fare scelte
e pianificare il futuro della no-
stra amata città.
Alto è stato il numero di consi-
gli pervenuti, segno che è sen-
tita la necessità di modificare
l’attuale P.G.T. al cui interno
andranno chiariti indirizzi e priorità per il futuro di
Corbetta.
Quando si parla di pianificazione urbanistica è
molto importante capire in che direzione si
vuole andare per “sviluppare” il proprio territo-
rio e questo non può prescindere dal compren-
dere le peculiarità e le caratteristiche del terri-
torio stesso inserito nel contesto storico e
sociale che stiamo vivendo.
Ciò su cui si basa il modello economico attuale
che ha caratterizzato gli ultimi 30 anni della
nostra vita, non è più sostenibile. La profonda
crisi che stiamo vivendo da oltre 5 anni, ne è una
chiara conseguenza.
Oggi è più che mai necessario prendere come
punti di riferimento temi e necessità attuali/reali
e decisioni mirate alla sostenibilità economico-
sociale nella concretezza del lungo periodo.
Il nuovo P.G.T. sta nascendo proprio da queste
considerazioni. Non è più accettabile un modello
di continua espansione e aggressione del suolo
agricolo che deve diventare una risorsa da con-
servare/sviluppare e non da sfruttare.
Inoltre, il nuovo P.G.T. dovrà colmare l’enor-
me lacuna e necessità di servizi e strutture
pubbliche, che la nostra città necessita e che
con l’espansione dell’ultimo decennio ha
visto acuirsi.
Questo connubio di obiettivi difficili da far coesi-
stere, attraverso un utilizzo “qualificante” del ter-
ritorio e scopi ben precisi, può e deve essere alla
portata di Corbetta.
Sarà compito dell’Amministrazione comunale
trovare all’interno del nuovo strumento di
pianificazione gli strumenti di incentivazione,
consapevolezza e controllo per la realizzazio-
ne di un’edilizia e una cultura realmente so-
stenibile, in cui le decisioni e le scelte opera-
te oggi abbiano il minor e migliore impatto
possibile sulle generazioni future.
Partiamo quindi dalla particolare valenza agrico-
la del nostro territorio, dal suo utilizzo, sostegno
e conservazione che acquistano oggi un valore
fondamentale sia in chiave di valorizzazione

“naturale”, sia di crescita eco-
nomica (quindi sociale) del ter-
ritorio stesso.
Le origini rurali della nostra cit-
tà devono essere prese lette-
ralmente come “unità di misu-
ra” per un sistema su cui ridi-
segnare un nuovo modello di
città.
La qualità agricola è ancora
evidente e prevalente no-
nostante l’enorme sviluppo
urbanistico avuto negli ultimi
15 anni, e da queste nostre
origini bisogna ripartire, azze-

rando preconcetti e capendo come proprio l’agri-
coltura può e deve essere un settore decisivo per
un nuovo tipo di sviluppo grazie al contributo che
può dare in termini di crescita intelligente, so-
stenibile e non di meno per la creazione di nuo-
vi posti di lavoro sul territorio di Corbetta.
L’agricoltura ha, infatti, aggiunto alla tradiziona-
le funzione produttiva (cibo, fibre, biomassa
ecc.), anche quella ambientale e socio-cultura-
le in termini di produzione di servizi e valori per
la collettività come la tutela/gestione delle ri-
sorse acqua, suolo, territorio, sicurezza ali-
mentare, biodiversità, paesaggio rurale, dimi-
nuzione di CO2, conoscenze e saperi, qualità e
tipicità dei prodotti locali.
Una delle azioni principali dell’Amministrazione
Comunale nella redazione del nuovo P.G.T., sarà
quindi caratterizzata dalla volontà di contenere il
fenomeno della città diffusa e della crescita urba-
na non equilibrata. Limitare il consumo del suolo è
un principio che riconosciamo come prioritario.
Pur avendo avuto negli ultimi 15 anni un incre-
mento demografico superiore ad ogni altro co-
mune del Magentino, è indubbio che l’attuale
“domanda” residenziale non giustifica il continuo
spreco di ulteriore suolo agricolo. Ciò non toglie
che alla presenza di oggettive necessità,
dovrà esser presa in considerazione la possi-
bilità di un consumo di suolo “qualificante”
finalizzato alla realizzazione diretta di opere a
servizio della città.
Per quanto concerne l’importanza storica del
nostro patrimonio edilizio la volontà dell’Ammini-
strazione è perseguire una tutela dei valori stori-
ci e architettonici del tessuto più antico della
Città, valorizzando quelle peculiarità uniche di
città/borgo, salvaguardando il centro storico e
valorizzandolo come effettiva entità di un sistema
più ampio. Proprio per questo motivo uno degli
obiettivi più importanti è rappresentato dalla rea-
lizzazione di zona pedonale centrale limitando
fortemente l’accesso dei veicoli e rivalutando l’ar-
redo urbano a servizio delle attività commerciali.
Anche per questo sarà rivista la rete infrastruttu-

I rale di progetto definita sia dal Documento di
Piano che dal Piano dei Servizi dell’attuale P.G.T.,
attraverso anche la ridefinizione delle regole per
la dotazione di sosta contenute nel Piano dei
Servizi, il principio di densificazione legato all’ac-
cessibilità alle stazioni della rete ferroviaria ivi
compresa l’ipotesi della “Variante all’ex S.S.11”,
inoltre sarà presa in considerazione l’opportunità
di coinvolgere gli operatori economici interessati
negli ambiti di trasformazione per la realizzazione
delle piste ciclabili che collegano le frazioni.
Particolare attenzione sarà rivolta alla mobilità
attraverso l’incremento di forme di mobilità “dolce
e in sicurezza” a basso impatto ambientale, con
l’integrazione tra progetti di trasformazione urba-
na e governo della mobilità urbana.
Un altro tema cui si presterà particolarmente
attenzione è quello di rendere possibile l’accesso
alla casa da parte delle fasce economicamente
più deboli. Questo tema è avvertito come una
delle priorità della nostra azione amministrativa.
Esistono nuove forme di housing sociale che
possono essere esplorate. La nostra scommes-
sa è rappresentata dall’introduzione di meccani-
smi di incentivazione urbanistica (soprattutto
all’interno delle aree di trasformazione anco-
ra non attuate) che possano stimolare il merca-
to, senza che lo stesso possa avvertirli come
imposti dall’alto, ridefinendo gli equilibri tra le dif-
ferenti forme di canone o acquisto. Si cercherà di
introdurre correttivi che rendano effettive previ-
sioni che ad oggi non potrebbero avere riscontri
concreti, in particolare garantendo la disponibilità
nelle trasformazioni delle aree su cui realizzare
l’edilizia sociale, con attenzione all’integrazione
urbanistica e tipologica degli interventi nelle tra-
sformazioni urbane programmate.
Lo strumento urbanistico P.G.T., da solo non ha
la forza di intervenire direttamente sulla ripresa
economica della città ma può essere il mezzo
con cui incentivare la presenza o l’ampliamento
delle realtà artigianali e strutture produttive pre-
senti sul territorio e affrontare temi connessi allo
sviluppo economico del comune in termini di
nuova occupazione e massimo sostegno di quel-
la esistente.
A tal proposito si ritiene opportuno esplorare la
possibilità di slegare la capacità insediativa del
tessuto produttivo consolidato da un indice di
edificazione, considerato che il peso urbanistico
delle attività produttive è marginale.
I passi da compiere e la strada da percorrere è
ancora molto lunga, la cosa più importante resta
comunque la condivisione di questo percorso
che deve essere affrontato necessariamente
insieme coesi per disegnare veramente una città
dove associazioni, bambini, attività sportive, gio-
vani, famiglie e anziani possono trovare e ritro-
varsi, una città a loro misura.
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Riflessione
Ognuno è libero di chiedere,
ma almeno mettiamoci d’accordo!!!

egli ultimi mesi mi capita spesso
di incontrare molte persone, citta-
dini che fanno le più svariate ri-

chieste (tutte lecite, beninteso..) ma molte
volte contrastanti tra loro.
Facciamo un esempio: la maggior parte
vogliono i dossi, mentre altri ci prendono
per matti perché li mettiamo, addirittura
c’è chi li vuole più alti e chi li vuole più
bassi … altri vogliono tele laser ovun-
que, anche nelle via del centro, mentre
su facebook veniamo insultati perché ab-
biamo installato quelli esistenti, altri
ancora vogliono i divieti di sosta sotto
la loro casa (ovviamente tranne che per
loro). È evidente che tutti noi vorremmo
trovare sempre parcheggio sotto casa
nostra, andare forte o piano a seconda
di come ci pare senza doverci preoccu-
pare di eventuali multe, non trovare mai
ostacoli o dossi vari ecc. ecc.
Purtroppo nel vivere quotidiano di una
città non credo sia possibile tutto que-
sto. Perché tutti, proprio tutti hanno pari
diritti. Ed è proprio per il rispetto di tutti,
pedoni e ciclisti soprattutto, i quali sono
i fruitori più “deboli” circolanti sulle no-
stre strade, che abbiamo l’obbligo di ri-
spettare i limiti di velocità. A Corbetta
sono state istituite (già da qualche anno)
delle zone a limite di 30 km orari, zone
del centro piene di pedoni, gente che al
mattino, giustamente, lascia a casa l’au-
to per andare in centro. Bene, anzi male,
anche in queste zone ad alta sensibilità
non viene rispettato nessuno dei limiti
imposti. Questa non è e non vuol essere
la solita predica che si deve fare di tanto
in tanto, ma è una riflessione che tutti
noi cittadini dobbiamo fare. 
Un dato molto importante che aspettava-
mo, arriva dai risultati dei “conta traffico”
installati nelle via dove ci sono attual-
mente i rilevatori di velocità fissi. Bene,
questi risultati confrontano i dati prece-
denti all’installazione e dopo l’installa-
zione delle postazioni. In tutte le vie
interessate le velocità massime e media
sono calate notevolmente, in via Ober-

dan anche di 20/30 km orari. Questo
significa che abbiamo raggiunto l’obietti-
vo di rendere meno pericolosa la circola-
zione e gli attraversamenti, badate be-
ne, con pochissimi verbali effettuati.
Quindi senza tartassare gli automobilisti
come qualcuno aveva pronosticato.

N

In apertura, una raccomandazione a tutte le persone, spesso mamme,
che accompagnano i loro figli a scuola e alla materna: non lasciate le
borse all’interno delle vostre auto. È umiliante fare queste raccoman-
dazioni in un paese che si crede civile, ma purtroppo siamo arrivati a
questo punto. Stiamo, comunque, predisponendo una più assidua sor-
veglianza nelle zone vicine alle scuole dove ci sono stati segnalati que-
sti incresciosi episodi.

Finalmente… arrivano i  nuovi Vigil i
Avevamo promesso tre nuovi agenti per l’autunno e finalmente arriva-
no, questo ci consentirà di coprire alcune zone del paese (vedi sopra)
che spesso, per mancanza di personale in organico non potevano
essere presidiate al meglio. Colgo l’occasione per dare il benvenuto
all’agente Colombo (il primo arrivato dei tre), augurandogli un buon la-
voro nella nostra città.
È altresì doveroso da parte di tutta l’Amministrazione Comunale
di Corbetta salutare e ringraziare Carlo Cagnola, che è andato in
pensione alla fine di settembre, per la sua preziosa collaborazio-
ne; ben 34 anni di onorata carriera, il “vigile” che credo abbia
“percorso” la storia nel comando di Corbetta, un agente su cui  si
poteva contare; auguriamo a lui un felice e sereno futuro fatto di
nuovi interessi.
Tra breve partiranno i tanto sospirati interventi di sistemazione dei loca-
li adibiti alla Polizia Locale, un investimento modesto ma che darà
grandi benefici agli operatori.
Per quanto riguarda la viabilità, arrivano entro fine anno, altri tre nuovi
dossi con attraversamenti pedonali e impianto semaforico a chiamata
per il quartiere Pobbia.

Protezione Civile:  sottoscritta la convenzione
Finalmente, firmata la convenzione biennale, rinnovabile, che regola-
menta i rapporti con questa preziosa realtà all’interno del volontariato
locale, composto da circa 40 persone, sempre presenti in occasione
delle manifestazioni organizzate dal Comune. Questi volontari rappre-
sentano un valido sostegno per la città, e rispondono a una serie di
compiti legati all’emergenza a al soccorso. Inoltre, i volontari possono
contare su un mezzo di servizio prima in uso della Polizia Locale e,
speriamo a breve, di una sede adeguata.

Sicurezza, Polizia Locale e Viabilità



Yoga
L’associazione, da settembre, ha ripreso i corsi di Hatha Yoga
“psicofisico” con pratiche di rilassamento, respirazione, se-
quenze e posture fisiche, tecniche di concentrazione e meditati-
ve e di Jnana Yoga “della Conoscenza”, percorso che porta al-
la comprensione delle dinamiche della mente, attraverso Viveka
che significa discernimento, l’abilità di distinguere e sciogliere
limiti e condizionamenti, fonti di disagio, per orientarsi verso un
profondo stato di benessere e condurre alla realizzazione delle
aspirazioni più profonde. I corsi pomeridiani/serali condotti da
insegnante con esperienza ventennale si tengono il LUNEDÌ
presso la Scuola Elementare La Favorita in via San Seba-
stiano 12 e il MARTEDÌ e il SABATO presso l’Oratorio San
Luigi Santa Agnese in via IV Novembre 16.
Per info: cel l .  339.7743121 dalle ore 13.30 al le 16.00 -
info@yogaviveka.com

Calcio
Riparte per i ragazzi di tutte le categorie la nuova stagione. Il
Corbetta Calcio, dopo i grandi successi della scorsa stagione.

Basket
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Sport

Ciclismo
Grande successo della corsa rosa femminile a Corbetta
La Città di Corbetta è stata onorata di ospitare la penultima
tappa del Giro Ciclistico Internazionale Femminile, conosciuto
anche come “Giro Rosa”,
che si è svolta sabato 6
luglio. Grazie soprattutto
al supporto della “A.S.D.
Equipe Corbettese”, che,
come sempre, si è prodi-
gata veramente al mas-
simo, impegnando tutti
i mezzi e uomini a sua
disposizione, è stato possibile accogliere per la prima volta sul
nostro territorio una manifestazione di tale portata, con un suc-
cesso mai visto nella nostra zona. L’augurio di tutti noi è quello
di poter dare visibilità a questo sport, fatto di sacrifici e fatica, e,
allo stesso modo, valorizzare le bellezze del nostro territorio.
È nostro impegno, sempre in collaborazione con l’Equipe Cor-
bettese, poter ospitare un altro evento importante anche nel
2014, è stiamo lavorando in questa direzione…

Ciclismo Locale con l’Equipe Corbettese sugli allori…
A questo punto della stagione è giusto fare uno splendido reso-
conto delle gare partecipate e vinte nel 2013: sono più di 100 le
vittorie dell’Equipe Cor-
bettese, quindi è stata di
gran lunga la società più
vittoriosa, non solo del
nostro territorio, ma di tut-
ta la zona del Nord Italia.
La società, con 93 iscritti
tra agonisti e non, ha ot-
tenuto 25 vittorie con Ben-
tley, 20 con Fassone,
17 con Pettenuzzo, 15 con Bertoli, 6 con Governali, 7 con Ruf-
filli, 3 con D’agnano, 2 con Floreale, e una con Bitetti, Moschetti,
Bernasconi e Migliavacca, e innumerevoli altri piazzamenti.
Ultimo appuntamento dell’anno, la gara sociale in linea a invito,
che si terrà il 27 ottobre 2013 da Corbetta a Cantavenna sulle col-
line del Monferrato, in palio ci saranno 5 maglie per il vari cam-
pioni sociali di categoria. Poi, prima della doverosa sosta inver-
nale, il tradizionale pranzo sociale che si terrà il 24 novembre.

Ginnastica artistica
Anche la stagione sportiva 2013/2014 è iniziata con successo
per i corsi di ginnastica artistica C.I.E.F. che si tengono presso

la palestra Aldo Moro di
Corbetta. 
Sempre numerose le iscri-
zioni… la ginnastica arti-
stica è uno sport che è
diventato, ormai possia-
mo dire, una tradizione
presente sul nostro terri-

torio da ormai 32 anni ed ha sempre riscontrato grande succes-
so. Coinvolge bimbe piccole dai 4 anni e mezzo alle adolescen-
ti con un numero poco inferiore alle 100 presenze. Quindi forza
ragazze!!!
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omenica 10
n o v e m b r e
torna la Gior-

nata del Verde pulito
a Corbetta (in caso di
maltempo il 17), un
bellissimo momento
di condivisione che
vede protagonisti i
cittadini corbettesi,
comitati di frazione
e le associazioni che
si ritrovano per pulire
da rifiuti e altro materiale abbandonato, in aree in
precedenza individuate come quelle più sensibili:
boschi, fontanili, canali. 
Un’occasione questa per relazionarsi e conoscere
persone che abitano nel nostro comune, svolgendo
un’attività all’aria aperta e soprattutto offrendo
un importante servizio di volontariato per mantene-
re pulito il nostro territorio. 
Tutti i rifiuti raccolti saranno differenziati e conferiti
presso il nostro Ecocentro. 

D

Rifiuti abbandonati
In questi ultimi mesi abbiamo riscontrato un forte aumento
di rifiuti abbandonati nei parcheggi e sui margini delle
strade. La prontezza dei cittadini nell’avvisare l’Ammini-
strazione comunale ha permesso un pronto interven-
to volto a ripulire le aree occupate dalla spazzatura.
Diversi interventi sono stati effettuati in via Mattei, via

Oberdan, via Zanella e via Alberto da Giussano, tutti mira-
ti a ripulire i vari scarichi abusivi. Per cercare di combatte-
re questa situazione, in un paio di casi aprendo i sacchi
siamo riusciti a risalire ai responsabili del gesto. 
Proprio per cercare di arginare questa pratica incivile chie-
diamo la collaborazione di tutti i cittadini nel segnalare l’ab-
bandono di rifiuti, all’Ufficio Ecologia tel 02.97204226 o
direttamente a me tramite cellulare 348.0318221, E.mail
servizio.ecologia@comune.corbetta.mi.it

Giornata del
Verde pulito

Progetto Cargo Bike
Continua il progetto “Cargo Bike” iniziato nel settembre 2012, un’importante inizia-
tiva che, grazie all’utilizzo dei buoni lavoro, permette a persone disagiate deside-
rose di lavorare e rendersi utili, segnalate dai servizi sociali corbettesi, di occupar-
si dello spazzamento delle strade del nostro comune con l’ausilio del cargo bike,
speciali biciclette opportunamente allestite con tutto il necessario per la pulizia. 
In un momento non certo facile per la nostra economia, l’impegno dell’Assessorato
all’Ecologia è quello di sostenere un progetto, nato in partnership con la
Cooperativa del Sole, sia per il suo alto contenuto sociale e per garantire la conti-
nua pulizia delle strade corbettesi. Con questo progetto l'Assessorato all'Ecologia
prosegue il percorso di azioni concrete e tangibili che mirano a promuovere la so-
stenibilità ambientale.



enerdì 3 ottobre si è svolta
presso la sala Grassi del Co-
mune di Corbetta la serata

conclusiva della decima edizione del
concorso “Balconi e giardini in fiore”. 
Dieci anni di serate e momenti trascor-
si insieme, scoprendo di volta in volta la
capacità, la bravura e l’impegno dei
tanti corbettesi che coltivano con pas-
sione il proprio giardino, balcone, orto o
cascina. 
Numerosa la partecipazione alla serata
finale, durante la quale sono state
proiettate tutte le foto in concorso, per
ogni singola categoria, con il commen-
to tecnico di Paolo Stella della Coope-
rativa del Sole, partner ufficiale della
serata, intervallate da momenti lettera-
ri, con la lettura di poesie della giovane
Erica Tunesi, un pensiero di Pierangela
Baroli rappresentante della giuria che
ha ricordato i 10 anni trascorsi, in con-
clusione la bousinada finale della bra-
vissima Gepi Baroni. 
In occasione del decimo anno l’Ammini-
strazione ha deciso di ricordare que-

sto traguardo premiando la partecipan-
te più giovane e la “veterana” della
manifestazione con un premio speciale. 
I vincitori delle singole categorie sono
stati: ROBERTO MATTINA per i giardi-
ni, SILVIA PARENTI per la categoria
balconi, GIANPIETRO MAESTRONI
per quella degli orti e SILVANO PRINA

per le cascine. 
A conclusione della serata Cooperati-
va del Sole e Amministrazione han-
no omaggiato tutti i partecipanti con
un pensiero verde e il “Dizionario
segreto dei fiori” tratto dal celebre
romanzo “Il linguaggio segreto dei fiori”
della scrittrice Vanessa Diffenbaugh. 
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Serata di premiazione “Balconi
e giardini in fiore 2013”

V
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Maggioranza

Carissimi concittadini, quello che

amiamo definire il nostro “progetto

di governo della città” sta tramu-

tandosi sempre più da sogno in

realtà, ed ancora una volta la

nostra amministrazione ha affron-

tato e sta affrontando passi certo

non semplici, ma che porteranno

benefici piccoli e grandi alla nostra

amata città.

Siamo orgogliosi negli ultimi con-

sigli comunali di aver approvato

provvedimenti importanti relativi ai

servizi alla persona tramite l’im-

plemento dei servizi sociali, oltre

al nuovo piano per il diritto allo stu-

dio ed al l ’adozione del nuovo

P.R.I.C. (Piano Regolatore dell’Il-

luminazione Comunale) che ci po-

ne all’avanguardia anche nel rap-

porto con le nuove esigenze e tec-

nologie.

Importanti sono risultate ancora

una volta le iniziative culturali in

bibl ioteca, struttura che st iamo

facendo veramente vivere dopo la

sua inaugurazione sotto l’ammini-

strazione precedente e che sta

divenendo sempre più un punto di

aggregazione per gran parte della

cittadinanza che ha voglia non so-

lo di “acculturarsi” ma anche di

essere protagonis ta  d i  questa

stessa cultura.

Stiamo facendo in buona sostanza

fruttificare questo nostro paese, lo

stiamo facendo brillare di quella

luce che nell’incuria delle ammini-

strazioni succedutesi aveva inevi-

tabilmente perso, fornendo tutti

quei servizi di cui un comune di

quasi ventimila abitanti abbisogna

e che sino al nostro arrivo aveva-

no ricevuto poca attenzione.

Abbiamo finalmente portato a

compimento il cavalcavia della fer-

rovia dopo innumerevoli ostacoli

(e credeteci sono davvero stati

tanti!) e ci stiamo battendo su tutti

i fronti perché i lavoratori pendola-

ri ogni giorno non debbano sotto-

stare al balzello di un ulteriore ti-

cket imposto da altri che non porta

alcun beneficio al nostro paese e

anzi pesa come un fardello ancora

e solo sulle spalle di chi ha la

“colpa” ogni giorno di recarsi al

lavoro utilizzando ecologicamente

i mezzi pubblici preferendoli alla

macchina.

E poi arriviamo alla politica, o

meglio alla brutta politica, quella

che abbiamo visto letteralmente

spruzzata a bomboletta qua e là

tra i cittadini.

La nostra amministrazione è stata

a più riprese attaccata e fin qui

non ci si dovrebbe stupire perché

è assolutamente normale, anzi

scontato, che ad una maggioranza

faccia da controparte una mino-

ranza di dissenso che pure giusta-

mente rappresenta anche chi non

ci ha votati.

Quello che è certo è che mai e poi

mai ci permetteremmo, né come

amministratori né ancor prima co-

me cittadini rispettosi delle istitu-

zioni, di aggredire come è stato

fatto più volte l’operato di un’am-

ministrazione e di un sindaco sem-

plicemente perché non sono del

colore politico che vorremmo.

Forse dietro questa verve si na-

sconde la voglia di qualcuno di

riprendere a fare campagna eletto-

rale, forse qualcun altro è talmen-

te abituato a vedere Corbetta come

l’ha sempre (e solo) immaginata e

ora che qualcosa di nuovo sta ve-

nendo fuori non può fare a meno

di sfogarsi. Abbiamo inoltre appre-

so come gran parte degli strenui

oppositori del nostro operato si sia

laureata in medicina, al punto da

dover necessariamente darci il “pol-

so della situazione di Corbetta, il

sentore della popolazione”, un

punto che, a detta degli stessi, noi

non vogliamo ascoltare ma che

secondo noi è piuttosto il punto di

vista di un elettorato di parte o

confuso.

Forse una maggiore precisione

nell’espressione dei contenuti da

parte di questa nostra amministra-

zione ci avrebbe consentito di da-

re meno spazio a queste proble-

matiche, e lo riconosciamo pubbli-

camente, senza problemi, ma per-

lomeno abbiamo la serietà di voler

aprire come sempre le porte ad un

dialogo serio e propositivo, che

non vuol dire imporre la nostra

idea né lasciarsi condizionare

dalle idee degli altri, ma trovare e

soprattutto voler trovare una qua-

dra che guardi non alle aspirazioni

di partito né all’attrazione a sé del-

l’elettorato, ma unicamente al be-

ne comune per cui, indipendente-

mente da quanto si è detto, si

dica, o si dirà, sarà l’unico metro

per cui la popolazione sarà chia-

mata a giudicarci.

LA PAROLA A... CORBETTA FEDERALISMO E LIBERTÀ
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MAGGIORANZA NEGATA?

Ci eravamo lasciati con una riflessione
sulla capacità di amministrare di que-
sta Giunta, sulle scelte non condivi-
se da parte della cittadinanza e sul-
la necessità di passare dall’arroganza
al dialogo. 
Lo avevamo ribadito nelle assemblee
pubbliche, nel Consiglio Comunale
aperto ed in ogni occasione ove l’argo-
mento era finalizzato a quale futuro per
Corbetta.
Aveva tentato di giustificare il compor-
tamento dell’amministrazione perché
“una sorta di maledizione aleggia nelle
stanze del palazzo” ma poi ci siamo
accorti che purtroppo c’era anche un
filo di arroganza, che a volte il potere si
porta come malattia collaterale.
Abbiamo fatto tutti gli scongiuri possibi-
li perché eravamo convinti e lo siamo
ancora che si può cambiare e si deve
cambiare.
Ebbene le ferie hanno portato buone
nuove!
Una serie di condizioni, grazie alla
mobilitazione, si sono imposte sia nel

privato che nel pubblico, tanto da vede-
re una sorta di stallo sulle decisio-
ni amministrative.
Come gruppo abbiamo chiesto in Con-
siglio Comunale, la costituzione di un
tavolo di lavoro, condiviso con maggio-
ranza, opposizioni ed operatori per di-
scutere e confrontarci sulle scelte urba-
nistiche legate al futuro dell’area ex
Consorzio e delle reali necessità della
scuola e del Paese.  
Al momento non ci è ancora dato sape-
re quando e come si costituirà, ma sia-
mo FIDUCIOSI!

Perché ricordare a chi ci amministra
oggi, con un terzo dei voti degli elet-
tori, che la vera MAGGIORANZA so-
no i cittadini a cui non è possibile
negare il dialogo ed il confronto.
rinnoviamocorbetta@libero.it        

RIDUZIONE DELLA SPESA
PUBBLICA
Abbiamo letto e sentito i politici discu-
tere della riduzione della spesa ed

in real tà non concludere ancora
NULLA.
L’impegno di ogni famiglia è stato
quello di far tornare i conti con sem-
pre meno entrate, riorganizzandosi
in ogni modo!
Questa amministrazione sembra non
saper conoscere l’economia e neppure
in tempi di ristrettezze (continue dichia-
razioni di mancanza di denaro nel bilan-
cio) pensa sia doveroso risparmiare ad
esempio sul personale, migliorando l’o-
rganizzazione dei servizi, anche con
mobilità condivisa in quei settori che in
questo momento risultano sotto utilizza-
ti, senza dover procedere a nuove as-
sunzioni (due vigili urbani, un’impiegata
per l’ufficio scuola, …?). In compenso,
se qualcuno non va bene a qualcuno, si
spostano funzionari senza confronto
con gli organismi interni!!
La riduzione della spesa pubblica pas-
sa dall’impegno serio di ogni picco-
la amministrazione, anche e soprat-
tutto nelle piccole scelte quotidiane. 

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

UNA PAGINA BIANCA
come un lenzuolo bianco

Come molti di voi avranno notato, nel
numero di Luglio della “Voce di Corbetta” il
nostro articolo non c’era.
Non si tratta di un errore o di una man-
canza, ma di una scelta ben precisa. 
Abbiamo preferito lasciare in bianco il no-
stro spazio per fissare un punto: cosa suc-
cede quando ti aspetti qualcosa e non
trovi ciò che immaginavi ci fosse.
Ti aspetti il dialogo e non ottieni nulla; ti
aspetti un grande futuro per Corbetta e
ti ritrovi tanto cemento; ti aspetti un nuovo
polo scolastico e ti ritrovi Piazza I Maggio
sconvolta e strasfigurata; ti aspetti di ri-
vedere Gamba de Legn (questo è un truc-
co, lo ammettiamo) e ti ritrovi una palazzi-
na di sei piani che si profila dietro il vec-
chio consorzio di Piazza Beretta.
Ti aspetti la valorizzazione del Commercio
di prossimità, del Centro Storico come
Centro Commerciale Naturale quale è, e ti
ritrovi non UNO, ma ben DUE Centri Com-
merciali sulla Statale 11.
Ti aspetti che le aree pubbliche vengano
mantenute e rese accessibili alla Città e te
le ritrovi in vendita al miglior offerente. 
Ti aspetti che il Bosco Urbano venga con-
siderato un fiore all’occhiello di cui andare
fieri e te lo ritrovi massacrato dall’idea che
possa essere sostituito da uno Stadio.
Anzi no, non puoi neppure chiamarlo Sta-
dio, devi chiamarlo Centro Sportivo, sì,
perché anche sul “lessico” ti aspetti di
poter chiamare le cose con il loro nome ed
invece non puoi farlo...
Ti aspetti sempre che il Bosco Urbano
venga mantenuto, curato, fatto crescere lì
dove è, dove è nato, ed adesso che è ado-
lescente ti dicono che verrà spostato
altrove.
Non ti aspetti certo un BOSCO ERRAN-
TE, ed invece sarà nomade e rischierà di
restare tale, perché dopo questo prece-
dente, sarà facile in futuro, quando si tro-
verà una funzione o una necessità consi-
derata “prioritaria” come ora lo Stadio
(pardòn, il Centro Sportivo), spostarlo e
sfrattarlo alla bisogna. Oggi per lo Stadio,
ma domani per che cos’altro?
Abbiamo lasciato in bianco QUELLA
PAGINA, come BIANCHE SONO LE
LENZUOLA appese alle finestre di chi
dice BASTA.

Basta ad un giornale comunale che do-
vrebbe essere un organo di informazione
“pubblico” ed è diventato un catalogo pub-
blicitario.
Basta ad un’informazione eterodiretta, set-
taria, deviata dalla possibilità di intervenire
a periodi “alterni” e spesso fuori tempo che
ora è concessa alle opposizioni.
Basta con gli articoli del Sindaco, con la
nuova funzione di spiegazione del “perché
accadono certe cose” senza aver sentito i
cittadini.
Basta ai redazionali “soliloquio” sem-
pre del Sindaco che, proprio quando le op-
posizioni lì non possono intervenire, verga
fiumi di parole e benedizioni laiche.
Noi ci siamo, e come avete potuto vedere
siamo “altrove”, ci siamo schierati, abbia-
mo deciso da che parte stare ed è un luo-
go che ci piace molto di più di una pagi-
na di giornale dalla qualità alquanto discu-
tibile.
Siamo vicini e nel Comitato e camminiamo
con loro, condividendone idee, ispirazioni,
motivazioni. Ci siamo con un atteggiamen-
to di servizio e non egemone, di sostegno
e non strumentale. Siamo lì con loro, con il
popolo dei “Fiocchi Gialli” camminiamo e
domandiamo, ascoltiamo ed impariamo.
Perché non c’è mai fine a ciò che puoi im-
parare e conoscere se il tuo atteggiamen-
to è quello di apertura e di rispetto delle
persone e delle idee.
Ci siamo, accanto alle associazioni deluse
ed abbandonate dall’Amministrazione solo
perché non cantano nel “loro coro”.
Ci siamo, in piazza, in un’assemblea che
volutamente non si è svolta al chiuso del
Palazzo, ma per strada, mettendoci in gio-
co e al servizio della città, informando e
discutendo con tutti coloro che volevano e
vogliono una Corbetta differente; pronti e
disponibili al confronto anche con chi la
pensa in modo differente da noi, certi che
questa è la strada maestra per disegnare
una città vivibile e sostenibile.
Ci siamo, come avete potuto vedere ed
ascoltare nel Consiglio Comunale aperto
del 15 Luglio e in quello straordinario di
Martedì 22, che si sono svolti solo per l’a-
zione della Cittadinanza e la richiesta delle
opposizioni consiliari.
Ed a proposito, chiediamo all’Amministra-
zione di dare seguito all’impegno che è
stato assunto all’unanimità dal Consiglio
Comunale, un impegno ufficiale con cui la
maggioranza si è dichiarata disponibile a

recedere da quelle delibere dopo aver
consultato i cittadini. 
Ebbene, la consultazione c’è stata e la
Cittadinanza si è espressa, e c’è NESSUN
DUBBIO sulla NETTA CONTRARIETÀ
manifestata dalla stragrande maggioranza
dei presenti. Quindi, SI TORNI INDIETRO!
Perché è ragionevole ammettere di aver
preso una direzione sbagliata, tornare in-
dietro non è una sconfitta, ma significa
semplicemente aver riflettuto. 
Perseverare, a volte (e questa ci pare pos-
sa essere una di quelle volte) è segno di
cocciuto orgoglio oltre che di un ottuso
senso della politica che sacrifica il bene
comune sull’altare della presunzione di es-
sere perfetti e di prendere, sempre e co-
munque, le decisioni giuste in barba a
quanto un’intera Città sta dicendo a gran
voce.
A meno che non ci si rimangi ancora una
volta un impegno preciso, la parola data,
sappiamo che il Sindaco saprà fare la
cosa giusta, ed ascolterà la sua Città.....
Noi, comunque, ci siamo e continueremo
ad esserci finché il Bosco sarà in salvo ed
i progetti dei Centri Commerciali saranno
cancellati, fino a quando per fare una
Scuola non si penserà più a soluzioni che
mortificano la dignità di una Città.
Ci siamo e, simbolicamente, abbiamo
aperto il nostro piccolo, grande len-
zuolo bianco sul giornale comunale.

Uniti per Corbetta
P.S.:
In questi giorni il nostro Capogruppo in
Consiglio Comunale ha dato le dimissioni.
A noi non resta che ringraziare Pietro Fon-
tana per il suo impegno e per il tratto di
strada percorso insieme, mentre diamo il
benvenuto in Consiglio ad Alberto Crotti
augurandogli un buon lavoro.
Il rinnovamento è stato il motivo di fondo
per cui Pietro ha fatto un passo indietro,
perché ha guardato verso il futuro ed ha
voluto dare la possibilità a qualcun altro,
più giovane, di cimentarsi in ambito ammi-
nistrativo affinché potesse fare esperienza
e crescere.
Fontana non ha abbandonato la sua città,
non ha dismesso il suo impegno, sappia-
mo che lo troveremo ancora al nostro fian-
co nelle battaglie che dovremo affronta-
re prossimamente.
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CORBETTA, zona Isola: ampio trilocale di
oltre 110 mq commerciali, composto da spa-
zioso ingresso, luminoso soggiorno, cucina
abitabile, due camere matrimoniali, servizi e
comodo ripostiglio. 3 balconi, cantina inclusa
nel prezzo e box a parte. Tripla esposizione.
Cl. G, Ipe <175,00. € 139.000,00

CORBETTA: vicinanze. Villa singola disposta
su due livelli e ideale per due famiglie. Aggra-
ziata da un porticato che affaccia sul giardino.
Completa di due box singoli.
Cl. F, Ipe 147,68. € 415.000,00

SANTO STEFANO TICINO: immerso nel ver-
de del parco del paese. Trilocale di ampie di-
mensioni con spazioso soggiorno, cucina abi-
tabile a vista, due comode camere e servizi.
Due grandi balconi donano luminosità all’abi-
tazione. Cantina inclusa, possibilità di box a
parte. Cl. G, Ipe 198,15. € 149.000,00

CORBETTA: tre locali con cucina abitabile e
doppi servizi. Il soggiorno ha l’accesso sul
terrazzo ben esposto. Ottime finiture interne
e cantina al piano seminterrato. Box a parte.
Cl. G, Ipe 199,90. € 197.000,00

S. STEFANO TICINO: villa a schiera di testa, inte-
ramente fuori terra e composta da ingresso, locali
al piano terra e lavanderia. Al piano primo 3 locali
oltre servizi. Ampio balcone e giardino di 300 mq.
Il tetto è stato rifatto recentemente. 
Cl. G, Ipe 302,50. € 209.000,00

CORBETTA: appartamento di recentissima
costruzione disposto su due livelli composto
da tre locali oltre a doppi servizi entrambi fine-
strati con ottime finiture interne. Completo di
due balconi, cantina e box singolo. Consegna
immediata. Cl. F, Ipe 150,20. € 153.000,00

CORBETTA: ultimo piano in contesto condo-
miniale con ampio verde e nelle vicinanze del
centro, open space di circa 68 mq. Possibilità
di ricavare comodo bilocale con cucina e ba-
gno. Ace n.d. € 45.000,00

CORBETTA: vicinanze. Porzione di villa bifa-
miliare con giardino su tre lati. Disposta su
due livelli oltre a taverna e cantina al piano
seminterrato. Box singolo. Si valutano permu-
te fino a un valore massimo di € 220.000,00. 
Cl. E, Ipe 133,92. € 360.000,00

CORBETTA: appartamento in zona residen-
ziale con ampi spazi e luminoso. Il bilocale è
accessoriato da terrazzino, cantina e box. 
Cl. B, Ipe 34,60. € 128.000,00

CORBETTA: villetta a schiera con taverna e
box doppio, con ottime finiture interne. Giar-
dino privato, libera subito. 
Cl. F, Ipe 143,40. € 280.000,00

S. STEFANO TICINO: trilocale indipendente
totalmente ristrutturato oltre ad ampio giardino
privato di 185 mq. Cappotto termico, riscalda-
mento a pavimento e pannelli solari. Conse-
gna in tempi brevi. Classe B. € 175.000,00

CORBETTA: in contesto signorile, casa ca-
ratterizzata da parecchie finiture extracapito-
lato con zona giorno luminosa che affaccia su
un terrazzo sfruttabile. Possibilità box. 
Cl. D, Ipe 106,68. € 175.000,00

S. STEFANO TICINO: in zona residenziale,
piccola palazzina nelle vicinanze del parco,
recente trilocale con comoda e luminosa cu-
cina abitabile. La soluzione gode di due ampi
terrazzi e giardino privato. Il box e la cantina
sono inclusi nel prezzo. Ottime finiture. 
Cl. F, Ipe 170,70. € 199.000,00

CORBETTA: in palazzina trilocale con co-
moda cucina abitabile con balcone, tende
da sole motorizzate, parquet nella zona not-
te, bagno con vasca e doccia. Cantina e
box. Cl. G, Ipe 280,32. € 165.000,00

S. STEFANO TICINO: in mini palazzina situa-
ta in pieno centro del paese, trilocale composto
da luminoso soggiorno, cucina abitabile con
uscita sull’ampio terrazzo caratterizzato da una
visuale molto ariosa. Due camere da letto e
doppi servizi. Box a parte e cantina inclusa.
Ottime finiture. Cl. F, Ipe 174,41. € 194.000,00

S. STEFANO TICINO: bilocale ristrutturato a
nuovo nel centro del paese, nelle vicinanze
dei mezzi. Annessi cantina e box nel prezzo.
Cl. G, Ipe 227,11. € 100.000,00




