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Dal Sindaco

ari corbettesi,
arr ivat i  a  metà mandato c i
sembra doveroso informarVi

sui r isultati raggiunti dalla nostra
Amministrazione e quali, nonostante
gli sforzi, non è stato possibile per il
momento portare a termine.
A breve riceverete in ogni casa un
opuscolo che avrà proprio questo
scopo.
Fin d’ora, e scusatemi se mi ripeto,
per tutto quello che è stato realizza-
to abbiamo fatto in modo che non
avesse effetti sulle tasche dei cit-
tadini.
Gli aumenti che sono stati necessari
per l’IMU e l’IRPEF, come più volte
illustrato, sono stati appena suffi-
cienti per garantire i l  l ivello dei
Servizi Sociali e del Piano Diritto al-
lo Studio e questo per via dei conti-
nui tagli ai trasferimenti ed al Patto
di Stabilità.
In questi ultimi tempi non si parla
d’altro che di centri commerciali, bo-
sco urbano, stadio e scuole a volte
in modo confuso, strumentale ed
anche a sproposito.
Per quanto riguarda le Opere Pub-
bliche sul mio ultimo editoriale face-
vo ampio ricorso al condizionale in
quanto purtroppo ancora nul la è
stato definito e non nascondiamo le
grandi difficoltà che troviamo a realiz-
zare i progetti che sono allo studio.
È vero, si sta pensando allo sposta-
mento del vecchio stadio; tutti i
comuni hanno provveduto a spostar-
li in periferia. Per Corbetta si tratte-
rebbe anche di abbandonare una
struttura costosa sia per consumi
energetici che per l’eventuale messa
a norma. La collocazione naturale,
sia dal punto di vista di efficienza sia
dal punto di vista della viabilità, è
vicino ad un altro campo e su un’a-
rea di proprietà comunale. Questa è
stata identificata come una parte del
bosco urbano. Siccome la nostra

concreta attenzione all’ambiente è
sotto l’occhio di tutti, visti le azioni
intraprese, mai viste prima, come i
pannelli fotovoltaici su edifici pubbli-
ci  (Scuola Aldo Moro e Collodi),
come l’ammodernamento delle cal-
daie (con conseguente risparmio
energetico), NON distruggeremo il
bosco. Utilizzeremo una parte per una
struttura sportiva, ripiantando il dop-
pio del bosco stesso in altre aree
della cit tà. Così aumenteremo gl i
alberi, le superfici a bosco e le aree
sportive.
Ci assilla il problema delle aule sco-
lastiche mancanti ma non avendo né
le aree di nostra proprietà né le
risorse per realizzarle stiamo cer-
cando con tenacia una soluzione che
necessariamente non debba preve-
dere un esborso da parte del Co-
mune. Queste soluzioni vedono la va-
lorizzazione di aree comunali, dove
chi ne trae beneficio economico è il
comune, cioè tutti i cittadini e non il
singolo privato, baciato dalla fortu-
na, “non cieca”.
Tutto sarebbe più facile se, al pari di
chi ci ha preceduto, avessimo a di-
sposizione le loro entrate.
Siamo sempre pronti ad esaminare
proposte da parte di tutti purché le
stesse non prevedano esborsi di
denaro da parte del Comune perché,
come abbiamo ribadito più volte, non
sarebbero realizzabili.
Non mancherà il nostro impegno a ri-
solvere questi problemi ai quali stia-
mo lavorando con passione cercan-
do sempre una soluzione che rispet-
ti la legge e le nostre possibilità.
Non mancheremo di tenervi infor-
mati.
Buone vacanze a tutti con l’augurio
che al rientro si possa notare, sep-
pur in misura modesta, un migliora-
mento della situazione generale, in
modo particolare per quanto riguar-
da il lavoro.

C
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Editoriale del Sindaco



Dagli Assessori
M

O
N

IC
A

M
A

R
O

N
A

T
I

4

n autunno fiorisce... la voglia di cul-
tura.  Dopo le vacanze, Corbetta
inaugura una nuova stagione all’in-

segna della musica e della filosofia. Par-
tirà infatti a fine settembre, esattamente
il 27, l’edizione 2013 della “festa della
musica”. Per gli appassionati un appun-
tamento irrinunciabile che, negli anni
scorsi, veniva proposto durante l’estate.
Quest’anno, invece, si è scelto di posti-
ciparlo per non “affollare” il già ricco
calendario estivo, che ha potuto conta-
re, tra gli altri eventi, anche sui concer-
ti e le proposte legati al 120° complean-
no del Corpo filarmonico Donizetti.
Si è scelto, sulla linea di quanto già fat-
to per altre iniziative culturali e associa-
tive, di puntare sulle realtà locali, tanto
che possiamo definire l’edizione 2013
una “festa della musica a km zero”.
Protagoniste del palcoscenico cittadino
- luoghi e date delle serate saranno co-
municate in seguito, perché ancora in
fase di definizione - saranno infatti le as-
sociazioni musicali corbettesi: l’Accade-
mia San Girolamo Emiliani, gli Amici del-

la Musica A. Fanciosti, i musicisti della
scuola d’arte Il Mosaiko, e quelli del-
la Schola Cantorum, che si alterne-
ranno ad allietare il pubblico corbette-
se in cinque concerti fino all’11 gen-
naio 2014. Tanta musica per veri ap-
passionati firmata dai talenti locali. 
Ma non saranno solo le note ad anima-
re l’autunno in città. Ritornerà, nella
nuova versione rivisitata, “Filosofia,
scienza e società”, il ciclo d’incontri che
chiamerà giovani e non solo a confron-
tarsi su un tema di grande attuali-
tà. Dopo l’universo dei social network,
quest’anno il protagonista sarà il cibo,
con un titolo accattivante: “Cibo? Niente
di più f i losofico...”.  Provocazione e
stimolo alla riflessione su un argomen-
to che sta cannibalizzando l’attenzio-
ne di tutti, media compresi. 
Il calendario è ancora in fase di defini-
zione, ma è già certo che, ad aprire il
ciclo di serate, ci sarà il grande chef
Davide Oldani. L’obiettivo è coinvolgere
fasce ampie della popolazione, pren-
dendole... per la gola!

Cultura d’autunno, le anticipazioni

I

Grande spettacolo con Onirica
Giovedì 13 giugno 2013, grande successo nel parco di Castellazzo per lo spetta-
colo Onirica proposto dall’Assessorato alla Cultura, in collaborazione con il
Comitato di Castellazzo de’ Stampi, nell’ambito della XVIII edizione della presti-
giosa rassegna teatrale itinerante “Le Strade del Teatro” - Festival Internazionale
di Teatro Urbano - che coinvolge diversi comuni del nostro territorio.
Danza, luci fuoco, effetti pirotecnici, coreografie incantevoli per raccontare un
tema eterno come la grazia e la bellezza dell’animo femminile unite alla forza e al
coraggio dell’animo maschile.
Grande soddisfazione da parte mia - come assessore alla cultura - per un even-
to culturale di qualità e vivi ringraziamenti al Comitato per la collaborazione orga-
nizzativa che ha permesso al numeroso pubblico presente di vivere un’esperien-
za davvero indimenticabile.
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iritto allo studio, lavori in corso.
Proprio in questi giorni stiamo de-
finendo il Piano che regola attività

e servizi scolastici e parascolastici. Si
tratta di una vera eccellenza per la città,
di una tradizione consolidata “trasmes-
sa” da amministrazione ad amministra-
zione, al di là del colore politico. Sull’i-
struzione, infatti, la visione è unanime:
garantire un alto livello di servizi ai no-
stri piccoli alunni, cercando di rispondere
ad esigenze differenziate e crescenti.
A differenza di quanto accaduto in altre
realtà comunali, la nostra amministrazio-
ne sceglie di non tagliare sulla scuola.
Confermati i centri estivi, lo scuolabus, il
pre e post scuola, il sostegno al piano
dell’offerta formativa e l’attenzione ai
ragazzi diversamente abili. Intendiamo
farci carico di tutte le necessità delle
famiglie, come avvenuto finora, nono-
stante reperire risorse sia sempre più
complesso in questa fase economica
che mette in ginocchio anche i Comuni.
Ma sulla scuola, che forma le generazio-
ni di domani, non si può e non si deve
andare al risparmio, convogliando più

risorse sulle necessità primarie, certo, e
l imando sui  progett i  secondar i  che,
comunque, saranno riproposti. L’obietti-
vo è arrivare, come sempre, ad un piano
che venga condiviso da tutto il consiglio
comunale: anche per questo, a presie-
dere la commissione preposta, è stato
chiamato Pietro Fontana, esponente
del gruppo consiliare di minoranza.
In uno spirito collaborativo, che punta a
raggiungere l’eccellenza in questo setto-
re che per Corbetta è sempre stato un
fiore all’occhiello, stiamo definendo i
dettagli del Diritto allo studio che sarà
decisamente in linea con quello dello
scorso anno. Riconfermeremo anche lo
Spazio compiti, avviato insieme all’ora-
torio, e che continua a riscuotere un
grande interesse e successo tra gli stu-
denti delle medie. Restiamo infine in at-
tesa di una risposta del Provveditorato
in merito alla concessione di una nuova
insegnante per la materna Mussi, dove
attiveremo una sezione in più. Come già
anticipato, siamo pronti a farci carico
dello stipendio della maestra nel caso in
cui la risposta fosse negativa.

La scuola... tempo di pianificazione!

Donata alla città di Corbetta l’opera dal titolo 
“La Libertà del Tricolore” del maestro Antonio Marinelli

L’opera realizzata in occasione del 150° dell’Unità d’Italia e
esposta alla rassegna personale del 2011 a Corbetta e in altre
città italiane vuole rappresentare la massima libertà dei popo-
li di navigare sotto la propria bandiera, tutti i mari del mondo,
armati solo di idee, senza mai offendere quelle degli altri,

sognando una vera democrazia. Visto l’alto significato che l’o-
pera rappresenta l’artista ha chiesto al Sindaco una sola con-
dizione che venisse collocata definitivamente nella sala con-
siliare, luogo di democrazia periferica per eccellenza.

D
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na risposta alle difficoltà dell’a-
gricoltura, alla diminuzione della
qualità del cibo che arriva conge-

lato da lontano, al prezzo elevato di pro-
dotti locali di qualità, ai costi e all’inqui-
namento del trasporto dei prodotti ali-
mentari, alla crisi del mercato del lavoro:
il Mercato Contadino dell’Est Ticino.
Nato a Corbetta, dopo i primi mesi di
sperimentazione, l’Amministrazione Co-
munale ha deciso di dar vita in modo
ufficiale al Mercato Contadino dell’Est
Ticino.
Obiettivi alla base di questo importante
progetto, sviluppato dall’Assessorato
allo Sviluppo Locale e nato dall’esigenza
di valorizzare le risorse agri-
cole del territorio corbet-
tese e del le zone
limitrofe che, pur
trovandosi a so-
lo una ventina
di km dal ca-
poluogo mila-
nese ,  rap -
presenta un
esempio di
area caratte-
r i z z a t a  d a
campi coltiva-
ti, fontanili e
cascine dove il
“lavoro della ter-
ra” è ancora radica-
to, sono l’educazione
dei cittadini ad un consu-
mo consapevole, la creazione di
posti di lavoro (nella coltivazione e nella
commercializzazione) per cittadini diver-
samente abili e la volontà di rivitalizzare
un’area della città, migliorandone l’at-
trattiva e proponendo ai cittadini un nuo-
vo modello di acquisto.
Ispirandoci al modello americano dei
“farmer market”, abbiamo realizzato in
maniera assolutamente nuova e origina-
le un mercato contadino: un vero e pro-
prio luogo di incontro per agricoltori e
consumatori.
Il Mercato Contadino dell’Est Ticino si è

subito proposto come “aggregatore” di
diverse realtà locali, dando vita a un
modello di distribuzione “centrato” sull’e-
conomia di prossimità, che assicura la
giusta remunerazione a chi produce, un
giusto rapporto qualità prezzo al consu-
matore, una reale valorizzazione dei
prodotti tipici dei territorio, con un costo
ambientale assolutamente sostenibile.
In questo mercato si trovano frutta e ver-
dura stagionali, formaggi, carni e salumi,
pane, riso, farina, biscotti, birra agricola,
miele e altri prodotti a filiera corta. Il pro-
getto ha permesso a due cittadini svan-
taggiati, rimasti senza lavoro, di trovare
un’occupazione.

I consumatori corbettesi hanno
da subito risposto positi-

vamente a questa no-
vi tà,  e i l  Mercato

Contadino dell’Est
Ticino in pochi
mesi è diventa-
to una realtà
concreta e un
appuntamen-
to settimanale
non  so lo  a
Corbetta ma

anche in diver-
si comuni limi-

trofi.
Visto il crescente

successo del proget-
to, al fine di tutelare par-

tecipanti e consumatori, è
stato creato e registrato un mar-

chio specifico, il logo del Mercato rap-
presenta una cassetta in legno stilizzata
con all’interno prodotti della terra, stilato
e condiviso un regolamento; tutte le
aziende che hanno deciso di aderirvi e
condividere questo progetto si distinguo-
no, quindi, per territorialità, qualità delle
produzioni, t ipici tà, trasparenza del
prezzo, eco-sostenibilità e tracciabi-
lità del processo produttivo.
Il Mercato Contadino dell’Est Ticino, è
presente ogni sabato mattina dalle 8.00
alle 12.30 a Corbetta in Piazza Beretta.

Mercato Contadino dell’Est Ticino…
la vera spesa sostenibile

U
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Dagli Assessori

ante le esigenze dei nostri cittadini, tante le richieste
di anziani che vogliono continuare a vivere nella pro-
pria casa, ma non riescono più a fare tutto da soli.

Troppo poche le possibilità di dare risposte a queste esigen-
ze, troppo alti i costi, specialmente in questo difficile periodo.
A dicembre 2012 proprio su questo giornale avevamo lan-
ciato il progetto di esternalizzare questo servizio, e dopo
mesi di lavoro, uno studio presentato in consiglio comuna-
le, un bando di gara europeo, dal 1° di settembre ci sarà
la svolta.
Dopo la valutazione dell’assistente sociale circa la necessità
del servizio, sarà possibile soddisfare TUTTE le richieste di
pasti a domicilio. Sarà possibile richiedere il pranzo e/o la
cena, sarà possibile averli tutti i giorni dell’anno, sabati, do-
meniche, festività e mese di agosto compresi.
Sarà possibile avere diete personalizzate secondo le pre-
scrizioni mediche, ci saranno pasti per le particolari ricorren-

ze come le festività e i compleanni.
I pasti saranno cucinati a Corbetta, con almeno il 15% di pro-
dotti a km.0, trasportati utilizzando mezzi a basso im-
patto ambientale e delle attrezzature che assicureranno la
tenuta di calore.
Il costo sarà modulato sulla base di fasce isee da 0 a 35mila
euro e tutti pagheranno meno di prima o uguale a prima. Per
nessuna fascia è stato previsto un aumento del costo.
Per tutti questi nuovi servizi non c’è alcun costo aggiun-
tivo a carico del comune.
Un’iniziativa di successo per la quale devo ringraziare l’uffi-
cio Servizi Sociali e i consiglieri comunali del gruppo di mag-
gioranza che, nonostante la contrarietà e le solite polemiche
della minoranza, ha sostenuto ed approvato questo progetto
di cui ora, tutti i cittadini di Corbetta potranno beneficiare.
Corbetta è il primo comune della zona ad avere un ser-
vizio simile.

Servizio pasti a domicilio per
anziani: dal 1° settembre la svolta

T

Il mercoledì del cittadino: si ampliano gli sconti
Dopo il grande successo per gli sconti praticati a pensionati e over 65 dalla Farmacia Comunale e Unes, altri
negozi corbettesi hanno aderito alla campagna di iniziative promozionali rivolta agli anziani e agli over 65 che, 
l’Assessorato allo Sviluppo Locale ha deciso di proporre a tutti i negozianti.
A oggi vi hanno aderito:

LOGO NOME INDIRIZZO SCONTO

La Bottega dell’elettrico Corso Garibaldi 40% su condizionatori, impianti di allarme

Unes Via Verdi, 32 10% sulla spesa ogni mercoledì
ai pensionati e agli over 65

Farmacia comunale Via Villoresi, 45/3 5% sui parafarmaci senza obbligo di prescrizione
medica, integratori alimentari, prodotti di

dermocosmesi, dispositivi medici e autoanalisi

Gioielleria Piroli & Scuri Via verdi, 11 10%

Agriturismo Cascina Conta Strada Preloreto 10% su prodotti alimentari 
di loro produzione e pranzo

Gelateria Il Mondo Via Verdi, 82 10%

La Bottega del Caffè Corso Garibaldi, 47 10%

Legno + Via Simone 5% su grate, porte blindate, zanzariere
da Corbetta, 17

Trattoria Al Campanile Piazza del popolo 20/21 10%
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orbetta vanta sul
proprio territorio te-
sori architettonici e

non di valore inestimabile.
Fare del patrimonio cultura-
le e artistico una risorsa da
vivere e da far vivere ai visi-
tatori e permettere ai cor-
bettesi di vedere la loro cit-
tadina con occhi diversi,
con questo obiettivo l’As-
sessorato al Turismo ha
fatto realizzare da “Emo-
tional View” un video aereo

utilizzando droni professionali (piccoli aero-
plani senza pilota con a bordo una videoca-
mera) che, proprio per la loro particolare
struttura consentono riprese aeree ravvici-
nate e “fuori dagli schemi”.
Ne è nata una cartolina in movimento della
cittadina corbettese, un mix di immagini che
in modo inconsueto, fanno conoscere e
osservare, da punti di vista non convenzio-
nali, l’intero territorio, i luoghi di culto e
le ville storiche.
Le riprese video si aprono al parco di Villa
Ferrario, un luogo, dove la natura stupisce
per la sua bellezza, proseguendo poi per le
vie cittadine focalizzando l’attenzione sulle
ville storiche corbettesi e sul centro cittadi-
no; Corbetta annovera, infatti, diverse ville

storiche che risalgono ai secoli che vanno
dal XV e XIX secolo e una torre medievale
del XIII, la sede del Comune stesso è una
villa storica, risalente al XVIII secolo.
La seconda parte del video racconta, inve-
ce, la Corbetta del culto religioso visto, gra-
zie alle riprese con i droni, da una prospetti-
va insolita che cattura, all’interno del San-
tuario della Beata Vergine dei Miracoli, det-
tagli architettonici e artistici di rara bellezza.
Il video presente sia sul sito internet del
Comune di Corbetta al link http://www.co-
mune.corbetta.mi.it/sx/citta/video.aspx,
“viaggia” grazie all’entusiasmo dei cittadini
corbettesi e non, in modo virale, sui prin-
cipali social network. Lo stesso video è
anche entrato nei circuiti del Parco Agricolo
Sud Milano, del LET, di Italia Nostra ed altri
ancora.

“Aerial Footage”:
Corbetta si racconta

C
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Dagli Assessori

utto ciò che è possibile vedere e ap-
prezzare oggi del nuovo sito del
Comune di Corbetta http://comu-

ne.corbetta.mi.it è il frutto di un lungo pe-
riodo di lavoro il cui inizio risale alla secon-
da metà del 2011.
Grazie al lavoro di team del Ced (Centro
Elaborazione Dati) del Comune di Corbetta
affiancato da alcuni tecnici dell’Istituto dei
Ciechi di Milano sono state superate le cri-
ticità iniziali e il sito è diventato così utiliz-
zabile dalle persone ipovedenti. 
Una certificazione che arriva dall’Istituto
dei Ciechi di Milano che premia il lavoro
fatto sino ad ora e ne sottolinea l’importan-
za: una barriera “informatica” è venuta me-
no a favore di una vera accessibilità per
tutti del sito internet del Comune, dove
poter usufruire e informarsi circa le attività
amministrative.
I recenti test effettuati hanno dimostrato
che il grande impegno profuso dall’Am-
ministrazione Comunale ha dato i frutti
attesi e che mantenendo nel tempo la stes-
sa attenzione il sito, strumento di comu-

nicazione indispensabile nell’era 2.0, arri-
verà a raggiungere il livello più alto nel-
la scala prevista nella normativa di rife-
rimento (Legge 4/2004 e regolamenti
successivi).

www.comune.corbetta.mi.it il sito Comunale
è ufficialmente accessibile agli ipovedenti

T
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I Vostri Appuntamenti
nella Vostra 

Farmacia Comunale
12 settembre MM..OO..CC..: la menopausa è una fase
ormonale della vita femminile che può talvolta esse-
re caratterizzata dalla comparsa di alcuni disturbi o
piccoli malesseri. Tramite la Mineralometria Ossea
Computerizzata (M.O.C.) è possibile indagare sullo
stato di mineralizzazione delle ossa, sulla misura
della densità ossea, rivelando un’eventuale dege-
nerazione della struttura ossea. Su appuntamento.

14 settembre ««AAll llaa   ssccooppeerr ttaa   ddeell ll ’’AAGGOO--
PPRREESSSSIIOONNEE»»: sensazione di affaticamento
cronico, mal di schiena, cattiva digestione, insonnia,
sono segnali di stress. Con l’agopressione è possi-
bile raggiungere uno stato di relax straordinario
senza provare dolore.
Prova gratuita su appuntamento.

21 settembre GGIIOORRNNAATTAA  DDEELLLLAA  PPEELLLLEE:
esame gratuito della pelle del viso, su prenotazio-
ne... Sconto del 25% sui solari

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

http://www.farmaciacomunalecorbetta.com

Per tutti 
i corbettesi over 65

Ogni mercoledì

sconto del 5% 

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.

Menopausa: 
Conoscerla 

per viverla in salute!
Anche se a volte è difficile da affrontare, la menopau-
sa non è una malattia, ma un periodo fisiologico della
vita di ogni donna.
Un periodo complesso, che coincide con la fine delle
mestruazioni, e spesso porta con sé una serie di cam-
biamenti che coinvolgono non solo la sfera fisica, ma
anche quella psichica, sociale ed affettiva. 
Tutti questi avvenimenti, che precedono ed accompa-
gnano la menopausa, vengono spesso raggruppati
sotto il termine “climaterio”.
Durante il climaterio i cicli possono interrompersi per
diversi mesi e poi tornare, così come frequenti sono le
variazioni della durata e dell’intensità del flusso. 
Tutte queste alterazioni, più o meno evidenti, obbliga-
no la donna a rendersi conto che qualcosa nel suo
corpo sta cambiando. 
Solitamente l’età media nella quale una donna può
iniziare ad entrare in menopausa si aggira attorno ai
cinquant’anni .
I sintomi che più incidono sulla qualità di vita delle
donne in menopausa sono in genere quelli meno
gravi, suddivisi in disturbi neurovegetativi: vampate di
calore, sudorazioni notturne, palpitazioni, disturbi del
sonno, e disturbi psicoaffettivi: irritabilità, affaticamen-
to, ansia, umore irritabile. 
Inoltre con il passare degli anni, si osserva una mag-
giore incidenza di malattie cardiovascolari, la possibi-
le comparsa di osteoporosi, che si presenta con una
condizione di fragilità dell’osso conseguente ad una
marcata riduzione della massa ossea.
Per contrastare i disordini menopausali un ruolo sicu-
ramente importante nel campo delle terapie alternati-
ve è rappresentato dai principi attivi presenti nelle
piante (fitofarmaci), che possono essere assunti con
la dieta o come estratti (integratori alimentari).
Un aspetto particolarmente importante del trattamen-
to e della prevenzione dei disturbi della menopausa è
rappresentato da una corretta alimentazione; fornire
un adeguato supporto di calcio e vitamina D; ridurre
l’apporto di colesterolo e di grassi, soprattutto di gras-
si saturi; mantenere sotto controllo il peso corporeo;
arricchire la dieta con un adeguato supporto di fibre. 
Per concludere, la menopausa non più vissuta sotto il
segno della perdita, ma in senso costruttivo, signifi-
cherebbe la liberazione di un enorme serbatoio di
energie da spendere sia nel contesto familiare sia nel
più ampio contesto sociale.

Dott.ssa Barbara Introini 
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Villa Pagani tra passato e futuro:
inaugurata la nuova sala della musica

on poteva esserci compleanno mi-
gliore per il nostro Corpo Filarmo-
nico Donizetti che, domenica 30

giugno, ha festeggiato il suo 120° anno
dalla sua fondazione.
Quando si dice “120 anni e non si vedono”
anzi, con passione e allegria la Banda
continua il suo percorso di crescita nel
cuore dei cittadini e di tutta Corbetta.
Proprio per questo motivo non poteva
esserci occasione migliore per inaugurare
la nuova Sala della Musica, piccolo gioiel-
lo che impreziosisce ancora di più la sem-
pre splendida Villa Pagani. Un semplice
recupero dal punto di vista architettonico
del porticato a fianco dell’attuale sede
della Banda, ma dall’altissimo valore sim-
bolico per la città e le associazioni; i po-
chi fondi a disposizione del Comune non
avrebbero permesso un intervento del

genere, ma con impegno e ingegno da
parte dell’Amministrazione insieme alle
forze messe in campo dalla società pub-
blica A.S.M. di Magenta, è stato possibile
realizzare un’altra “piccola opera” per la
città.
Partendo da un progetto più ampio di ri-
qualificazione energetica della villa princi-
pale, oggi sede della Pro Loco e di diver-
se associazioni, che vedeva la sostituzio-
ne dell’attuale caldaia a gasolio con una
più efficiente a metano, questo percorso di
riqualificazione è stato esteso alla sede
del Corpo Filarmonico dove l’insieme
delle strutture di servizio è composto da
un edificio a due piani (corpo principale)
e da un porticato aperto adiacente,
post i  al l ’angolo sud-ovest del parco
della villa, in aderenza alla recinzione
del parco. 

N

continua a pagina 12
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In passato l’edificio era usato come stal-
la/fienile a servizio della villa.

L’intervento si è reso necessario per ri-
spondere alla necessità del Corpo Filar-
monico di poter avere a disposizione un’a-
deguata sala prove. 
I lavori hanno visto la chiusura del fronte
anteriore del porticato con tre ampie vetra-
te, dotate di caratteristiche e sistemi di
isolamento acustico per evitare che le
onde sonore disturbino i residenti delle
abitazioni vicine, è stata rifatta completa-
mente la pavimentazione, il tetto, pur
mantenendo intatta la struttura portante in
legno con capriate è stato completamente
rifatto garantendo altissime prestazio-
ni energetiche ed acustiche.
Punto di forza della nuova sala è proprio
l’acustica, dato che sono stati fatti accura-
ti rilievi e una progettazione specifica per
insonorizzare i rumori da e verso l’esterno
e garantire ai bandisti un’acustica perfetta
per suonare.

Questa nuova sala della musica (aggiun-
go per correttezza “piccola”) rappresenta
un’idea embrionale di futuro della città che
vede la Villa Pagani uno dei suoi fulcri e
centri di interesse, per questo stiamo
riprogettando tutta la recinzione per ren-
derla “permeabile” ai cittadini, dove il
parco, la villa e le strutture interne possa-
no essere vissute e di facile accesso.

Uno spazio vicino alla biblioteca, oggi
chiuso su stesso e “oscuro”, ma che
aprendosi a tutta la città potrà formare un
polo di servizi e un parco pubblico vera-
mente alla portata di tutti.

segue da pag. 11
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A Corbetta, un altro passo 
in avanti verso la sostenibilità

n occasione della Settimana Europea

dell ’Energia (dal 24 al 28 giugno

2013) i l  Consorzio CEV in quanto

struttura di supporto al Patto dei Sin-

daci, ha promosso presso i Comuni che

vi hanno aderito, come la nostra cittadi-

na, la documentazione che certifica l’u-

tilizzo di energia da fonti rinnovabili al

100%.

L’Assessorato all’Energia, ha intrapre-

so, in questi ultimi due anni un percorso

virtuoso che predilige l’utilizzo di ener-

gia derivata da fonti rinnovabili per l’illu-

minazione pubblica e gli edifici di pro-

prietà comunale; sono esempi tangibili

di questo percorso gli interventi alla

scuola Aldo Moro e alla materna Collodi

che hanno visto l’introduzione su cia-

scuna struttura di pannelli fotovoltaici.

Questa certificazione rappresenta un

nuovo e importante passo in avanti

verso la sostenibilità energetica degli

edifici pubblici e attesta una riduzione

dei consumi degli edifici stessi a favore

della produzione di energia da fonti rin-

novabili.

È essenziale che la sostenibilità non sia

solo una parola di cui si abusa perché

“di moda” ma diventi un percorso fatto

di azioni concrete e reali che mirino a

promuovere e diffondere nuovi modelli

culturali.

I

Dagli Assessori
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Riflessione
he differenza passa tra essere ce-
mentificatori ad essere fautori e di-
fensori del verde?

Circa 10 metri… esattamente la distanza
delle sedie in Consiglio Comunale tra la
maggioranza e l’opposizione.
Già, perché ora chi è all’opposizione di-
ce che vuol difendere il verde, non vuole

usare altro suolo a Corbetta. A questi
che prima erano in maggioranza è ba-
stato cambiare posizione delle sedie
per trasformasi da “costruttori” a “pra-
taioli”.
Ma tutti ci chiediamo… finora chi ha co-
struito sul verde di Corbetta?
Ora fanno comizi e raccolta firme… ma
fino a ieri dov’erano?
La risposta è unica GOVERNAVANO
LORO!!!
Sono stati loro (l’attuale minoranza, allo-
ra maggioranza) o i palazzi sono spun-
tati da soli?
Visto che il PRG e il PGT l’hanno fatto
loro, chi ha approvato ed alzato la mano
nei Consigli Comunali per autorizzare la
crescita di 5.000 persone in più negli
ultimi 10 anni? Sempre loro.
Chi non capirebbe queste semplici con-
siderazioni… forse qualcuno c’è (uno lo
conosco).
In più, aggiungiamo anche che (sempre
l’attuale minoranza, allora maggioranza)
ha dato il via libera con l’attuale PGT a
circa 20 Piani Attuativi (attualmente
fermi, principalmente perché il mercato
è rallentato, ma con possibilità di partire)
che se partissero porterebbero circa al-
tre 3.000 persone a Corbetta.
Quindi, come si fa a credere a chi ha
razzolato male ed ora predica bene? Ma
soprattutto, con quale coraggio portano
avanti certe battaglie? Ma perché non
hanno fermato la cementificazione fatta
da loro stessi?
Purtroppo sono cose dette e ridette, ma
finché questa opposizione continuerà a
dare la colpa di tutto a chi invece non
c’era, io continuerò a ripetere che negli
ultimi 14 anni ha governato chi ades-
so dice di amare il verde, incrementan-
do la popolazione del 40% senza ade-
guare i servizi necessari.
La nostra amministrazione (di suo) non
ha ancora messo un mattone sul suolo
di Corbetta e se lo farà sarà solo a fron-
te di realizzazione di servizi necessari al
paese (ora città) e non per fare cassa o
peggio ancora per mettere gli introiti in
“spesa corrente” come era uso fare fino
a ieri.

C

INTERVENTI DI SICUREZZA URBANA
1. Creazione di un polo aggregato.
2. Interventi di mutuo soccorso tra i comandi di P.L.
3. Controllo delle attività produttive e terziarie.
4. Controllo della regolare permanenza delle persone straniere sul

territorio.
5. Miglioramento degli standard di sicurezza urbana mediante la con-

divisione dei dati e delle procedure.
6. Azioni di presidio nei quartieri/aree cosiddette a rischio e nei parchi

o giardini pubblici.
7. Azioni coordinate di polizia stradale e/o polizia amministrativa.
8. Realizzazione di forme di collaborazione per il potenziamento tem-

poraneo di servizi ordinari.

INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLA SICUREZZA URBANA
Rafforzamento della Polizia Locale e degli interventi sul territorio
• Adeguamento e condivisione tecnico strumentale in dotazione alla

Polizia Locale.
• Potenziamento o installazione di sistemi di videosorveglianza.
• Attività di formazione e aggiornamento congiunto della Polizia Locale.
• Presidi fissi, anche interforze, in luoghi specifici dei comuni aderenti

al Patto.
• Utilizzo unità mobili attrezzate.
Prevenzione sociale, educazione e formazione civica
• Educazione alla legalità attraverso iniziative di carattere informa-

tivo, formativo e culturale destinate agli studenti e cittadini.
• Raccolta di segnalazioni e monitoraggio del territorio con la parteci-

pazione attiva dei cittadini.
• Open day Comandi Polizia Locale del Patto.
• Partecipazione della Polizia Locale ai tavoli tematici sovra comunali

in tema di legalità.
• Tre nuovi dossi con attraversamenti pedonali e… nuovi rilevatori di

velocità richiesti da moltissimi cittadini ed osteggiati da alcuni, abbia-
mo deciso di realizzarli ed installarli nelle vie di Corbetta e nelle fra-
zioni, dove (da rilevazione elettronica effettuata) il traffico raggiunge
le maggiori velocità ben oltre il limite consentito.

Credo che se tutti noi rispettiamo il codice della strada, non solo non
dobbiamo aver timore di prendere multe, ma evitiamo probabili inci-
denti anche gravi, magari ai danni di pedoni e ciclisti che attraversano
e percorrono le nostre vie.

Sicurezza e Polizia Locale/Viabilità
FIRMATO L’ACCORDO PER IL RINNOVO DEL PATTO LOCALE DI SICUREZZA 
URBANA RIGUARDANTE LE AREE DEL MAGENTINO, ABBIATENSE ED EX S.S. 11
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n un bagno di folla la CBC Ba-
sketSchool PRELIOS è stata in gra-
do col proprio Evento di catalizzare

l’attenzione di tutti i presenti con uno
Spettacolo durato ben 4 ore reso spe-
ciale dal suggestivo scenario del Cortile
di Palazzo Municipale, dove luci, colori,
bimbi ed una inaspettata brezza estiva
hanno reso magica la serata.
Un Evento caratterizzato da un mix di
storia, video, esibizioni, premiazioni ed
Ospiti, che ha vissuto momenti con fina-
lità di cultura cestistica tramite i racconti di coach Gigi Mondani e la visio-
ne di filmati NBA mandati sui 2 schermi giganti istallati sulla balconata del
Palazzo Municipale, con l’alternanza delle spettacolari Esibizioni dei
funambolici Dunking-Devils, atleti ed acrobati di fama internaziona-
le capaci di lasciare a bocca aperta tutto il pubblico presente… ma come
sempre accade durante tutti gli Eventi della CBC il vero boato c’è sta-

to davanti alla frase: «Amici Sportivi
e non sportivi...» pronunziata dal-
l’Ospite d’Onore Dan Peterson, pro-
tagonista nella serata di diverten-
ti siparietti con Annese e non da
meno durante i l  d iscorso col
Vicesindaco Monica Maronati, con
cui ha simpaticamente scherzato...
A Lui va il nostro più caloroso ringra-
ziamento, visto che ormai da 20 anni
viene Ospite a Corbetta per premia-
re i Partner della CBC.
«Sono davvero entusiasta - com-

menta Andrea Annese - per la riuscita dell’Evento e per aver dimostrato
una volta per tutte che il Basket a Corbetta non solo è diventato una
Realtà, ma soprattutto un punto di riferimento per centinaia e centinaia di
Famiglie, sottolineando l’importanza del Progetto Agonistico-Sociale che
ormai da anni stiamo con grande fatica e sforzi disumani portando avan-
ti per il bene di tutti i Giovani cestisti di Corbetta e di Boffalora-Albairate,
con cui collaboriamo sentendoci un’Unica e Grande Famiglia.
Nonostante la mancanza di strutture in questi ultimi 10 anni ci siamo rim-
boccati le maniche e anziché esser Vittime di un simile disagio, con gros-
si sforzi umani ed economici di tutto lo Staff CBC, siamo riusciti in qual-
che modo a sopperire e sviluppare ugualmente un Progetto che ha por-
tato al coinvolgimento di centinaia di tesserati, facendo diventare
la Pallacanestro lo Sport più praticato in Città.
La qualità del Lavoro svolto su Corbetta, Boffalora ed Albairate, ha por-
tato la CBC ad essere CENTRO di FORMAZIONE UFFICIALE ARMANI
JUNIOR della Pallacanestro OLIMPIA MILANO, e,
teniamo sottolineare che ne esistono solo 3 in tutta
Italia, rappresentando un ulteriore segnale qualita-
tivo che va così ad aggiungersi alle importanti con-
vocazioni in Nazionale di nostri Atleti e Coach…
Sono infatti 5 i Tesserati CBC che in questi anni
hanno avuto l’Onore di vestire la Maglia Azzurra e
che sono stati per questo premiati durante l’Evento: Andrea Annese,
quale ViceAllenatore della Nazionale Italiana Giovanile, nell’Europeo
BAM disputatosi nel 2001 in Croazia; Camilla Cagner convocata nel 2011

al Raduno della Nazionale
Italiana U16; Ruben Calò,
convocato nel 2013 ad un
Raduno con la Nazionale
U15 con Umberto Viganò e
Davide Pizzala convocati
alle “Giornate Azzurre”.
Badate bene - continua Annese - non ho nulla contro il calcio, ma non
comprendo perché in Italia si debba parlare solo di questo, quando inve-
ce ci sono Realtà come le nostre che stanno ottenendo ottimi risultati e
pur avendo più tesserati rispetto al calcio, come nel nostro caso, non rie-
scono a trovare Sponsorizzazioni adeguate ai risultati ottenuti sul campo
di stagione in stagione…
Per gli Sport Minori, così veniamo erroneamente identificati, il rischio di
chiusura attività a fine di ogni stagione è sempre dietro l’angolo e non mi
so tuttora spiegare per quale motivo in tutti questi anni gli unici Partner
che hanno voluto credere e sostenere il nostro Progetto siano per la
maggior parte Aziende al di fuori del territorio Corbettese, dove, in realtà,
ci sarebbero varie Ditte che potrebbero di fatto aiutarci ricavandone un
forte ritorno pubblicitario e di immagine visto il livello ormai raggiunto
dalla CBC BasketSchool!!!.
… Vi basti pensare che l’anno scorso abbiamo dovuto rinunciare al pas-
saggio in Serie B FEMMINILE e come se ciò non bastasse anche que-
st’anno dopo aver ottenuto sul campo una storica promozione in Serie C
NAZIONALE MASCHILE, a causa di un budget troppo ristretto, saremo
costretti a rinunciarvi.
È questo un Appello, nella speranza che ci sia sul territorio Corbettese,
e non, chi voglia credere e supportare il nostro Progetto, aiutando così
i Giovani cestisti di Corbetta, Boffalora ed Albairate a raggiungere
nuovi obiettivi.
Per chi fosse, dunque, interessato a Sponsorizzazioni Ufficiali o diventare
nostro Partner, così come, per chi fosse interessato ai corsi MiniBasket
(annate dal 2008 al 2002) e Basket (2001 fino ad età senior) della CBC,
invii quanto prima una mail a: andrea.annese@pallacanestrocorbetta.it
Chi mi conosce - conclude Andrea Annese - sa bene che non faccio poli-
tica dovendo esser prima di tutto garante dell’intero Movimento CBC, ma
permettetemi di ringraziare l’attuale Giunta, in quanto l’unica che dopo il
buon Gabriele Montanari sta iniziando a considerare gli Sport, come
detto prima, erroneamente considerati Minori».

Il basket riempie il cortile municipale
Che spettacolo... la CBC BasketSchool PRELIOS è stata in grado in una sola Serata 
di evidenziare la qualità del proprio Lavoro e l’importanza del Progetto

I

Corbetta - Boffalora -
Albairate unite per i Giovani

Dan Peterson mentre 
mostra la Medaglia donatagli
dal Vicesindaco di Corbetta

15
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NOTTE BIANCA DELLO SPORT 
abato 15 giugno 2013 a Corbetta, si è celebrata la
prima Notte Bianca dello Sport, rimandata di ben 3
settimane a causa di temperature pressoché polari

nel mese di maggio. Ogni piazza della città è stata dedicata
a uno o più sport e animata dalle associazioni sportive cor-
bettesi.
L’evento è stato preceduto e presentato durante una confe-
renza a tema “Sport e disabilità”, che ha il visto la straordi-
naria partecipazione di Alessandra Venturi, Tecnico Nazio-
nale della squadra femminile di tennis in carrozzina e del-
l’Associazione Special Onlus di Arluno.
Corbetta si è trasformata così per una notte in un grande
palco a cielo aperto, dove ogni piazza incorniciava le attività
sportive delle associazioni cittadine del paese e coinvolgeva
con passione grandi e piccini. In piazza del Popolo Poteva
yoga, karate e la musica e il ritmo della zumba, un grintoso
torneo di calcio in gabbia prima disputato da bambini e poi
dagli adulti in piazza I Maggio, in piazza Beretta ciclisti e
podisti si sono sfidati in una gara a staffetta, affiancati dalle
atlete del nordic wolking e ancora al parco comunale il rugby
e nel cortile del palazzo comunale un campo da basket sotto
le stelle con la partecipazione dell’indimenticabile Dan Pe-
terson, degli allievi del Centro formazione Olimpia Armani
Milano, e l’incredibile show dei Dunking Devils.

CICLISMO
A metà stagione l’Equipe Corbettese è la società ciclistica
amatoriale più vittoriosa. Giancarlo Pettenuzzo 9 vitt., Gary
Bentley n. 13, Fassone Piermario n. 11, Maurizio Bertoli n.
9, Pasquale Floreale n. 3, Francesco Bitetti n. 2, Emanuele
Moschetti 2, Marco Migliavacca n. 2, Andrea Bernasconi n.
1, Alessandro D’agnano n. 2 e numerosissimi piazzamenti.
Inoltre, il giorno 15 giugno durante i campionati europei nel-
la cat. super gentlemen svoltisi a MULAZZANO (LODI),
Piermario Fassone ha vinto il titolo di campione europeo
nella sua categoria.

GIRO D’ITALIA INTERNAZIONALE 
FEMMINILE “GIRO ROSA”
Grande successo della corsa rosa femminile a Corbetta
Grazie ad un notevole impegno dell’Equipe Corbettese e
dell’Amministrazione comunale, si è coronato un sogno.
Portare a Corbetta un evento sportivo internazionale che ha
consacrato la grande tradizione ciclistica Corbettese. Ecco
le prime foto. Sul prossimo numero il reportage completo... 

Sport

S
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GINNASTICA ARTISTICA
Finale di stagione anche per la ginnastica artistica, si è svol-
to infatti il “saggio” di fine anno con la presenza di quasi 100
bambine e ragazze che per tutto l’anno si sono cimentate in
questa disciplina.

Ringrazio in particolare Tiziana Moscatelli che con grinta e
tenacia da ben 33 anni si occupa di questa disciplina e
organizza sempre saggi spettacolari.

CALCIO
Grande successo di ragazzi per la festa di chiusura dell’an-
no calcistico per il Corbetta Calcio.
Dopo un anno di grande impegno (sia per i ragazzi di tutte
le categoria ed anche da parte dei loro genitori che accom-
pagnano 3-4 volte settimana i loro figli agli allenamenti ed
alle partite) si è svolto al campo di via della Repubblica il
torneo di fine anno con le susseguenti premiazioni di tutti i
ragazzi.
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el mese di maggio e giugno le
scuole materne di Corbetta hanno
fatto visita agli orti urbani presenti

sul territorio corbettese; gli incontri so-no
stati organizzati dall’Amministrazione Co-
munale in collaborazione con il comitato
Amici degli Orti. 
Questi incontri sono stati pensati per
avvicinare i più piccoli alle curiosità della
natura e dell’orto, in un periodo dell’anno
in cui la semina inizia a dare i primi frutti.
Gli orti urbani non rappresentano per
Corbetta una moda del momento ma
sono una realtà concreta che ha il “sapo-
re della terra” e sono espressione della
volontà di riavvicinarsi alla natura e pro-
durre ciò che si mangia, oltre che una

sana opportunità di socializzare e mante-
nere corpo e mente sempre attivi.
In questi mesi, diverse classi delle scuole
materne si sono recate a far visita ai
nonni impegnati nel lavoro, i quali con
tanta gioia hanno preparato loro la
merenda, mostrato il loro lavoro spiegan-
do i vari tipi di ortaggi che sono soliti col-
tivare. I piccoli sono stati, inoltre, coinvol-
ti in un piccolo progetto di “semina” in
vaso che è stato poi consegnato loro per
poter seguire ciascuno a casa propria la
crescita della piantina.
Visto l’entusiasmo mostrato dai bambini
coinvolti, l’Assessorato all’Ecologia è in-
tenzionato a continuare questo progetto
anche per i prossimi anni.

Scuole materne corbettesi
in visita agli orti urbani

N
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Dagli Assessori

er il decimo anno consecutivo tor-
na il Concorso “Balconi e giardini
in fiore” promosso dall’Assessora-

to all’Ecologia, pensato e dedicato a tutti
quei cittadini che con tanta voglia e pas-
sione contribuiscono a valorizzare e
abbellire la nostra cittadina con fiori e
piante ornamentali.
Per il secondo anno consecutivo, il con-
corso è arricchito dalla categoria “Pre-

mio speciale ville storiche”, preziosa re-
altà del territorio corbettese.
Come Assessore è con molta gioia che
promuovo questo concorso perché rap-
presenta la volontà di creare una mag-
giore sensibilizzazione all’uso e alla
cura del verde come strumento di valo-
rizzazione degli spazi privati e pubblici. 
Un ringraziamento speciale va alla Co-
operativa del Sole e a tutte le persone
che partecipano attivamente a questa
iniziativa.
La serata di premiazione del concorso si
terrà il 4 ottobre 2013 in Sala Grassi.

Balconi e giardini in fiore

P
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Lotta all’ambrosia e alle zanzare
Al fine di poter essere maggiormente incisivi a livello ter-
ritoriale nella lotta all’ambrosia, il Comune di Corbetta, in
collaborazione con il Comune di Magenta, ha promosso
un protocollo intesa per uniformare le azioni e gli inter-
venti, a cui hanno aderito diversi Comuni del magentino e
dell’abbiatense.

AMBROSIA - Che cos’è:
È una pianta che cresce
ovunque, specie nelle aree
abbandonate, lungo i cigli
delle strade, lungo le mas-
sicciate ferroviarie, nelle
aree degradate, nelle aree
agricole incolte.

Cosa provoca:
Allergie che si manifestano
con:
• Congiuntivite
• Rinite
• Tosse Stizzosa
• Asma

Dove segnalare eventuali zone infestate:
Servizio Ecologia (Tel. 02/97.204.226)
U.R.P. (Tel. 02/97.204.242)
Polizia Locale (Tel. 02/97.204.300)

Quando effettuare i tagli:
I proprietari o i responsabili delle zone infestate devono
estirparla, PRIMA DELLA FIORITURA (per evitare la di-
spersione nell’aria del polline e la formazione dei semi)
nei seguenti periodi:
• terza decade di luglio;
• seconda decade di agosto.

ATTENZIONE:
Eventuali inottemperanze saranno punite con sanzioni
previste da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di
euro 500,00.

ZANZARE
Campagna di disinfestazione
La presenza delle zanzare nell’ambiente urbano è prati-
camente inevitabile, tuttavia si possono mettere in atto
strategie ed applicare mezzi di controllo di vario tipo che
permettano di ridurre la densità di popolazione di questi
insetti a livello di tollerabilità.
Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale sta effet-
tuando, tramite il Dipartimento di Prevenzione Medica

dell’ASL Milano 1, la disinfestazione dei pozzetti e cadi-
toie stradali nel territorio comunale dalle zanzare.
Per ridurre al minimo la diffusione di questi insetti l’As-
sessorato all’Ambiente ha predisposto tre interventi di
disinfestazione.

IL TUO CONTRIBUTO È FONDAMENTALE
I trattamenti verranno effettuati in tutti i pozzetti di vie,
piazze, scuole e ogni altra area di competenza comu-
nale.

• Elimina l’acqua stagnante da recipienti, fioriere, vasi,
sottovasi, copertoni o altri contenitori (costituiscono il
luogo ideale per lo sviluppo delle zanzare, soprattutto
della zanzara tigre).

• Posiziona un filo di rame all’interno dei sottovasi come
misura preventiva che a contatto con l’acqua si ossida di-
venendo tossico per le larve di zanzara.

• Evita sempre la formazione di raccolte d’acqua in luoghi
poco accessibili o nascosti (sotterranei, cantine, interca-
pedini).

• Cambia l’acqua almeno due volte la settimana in piscine
o vasche ornamentali e immetti dei pesci rossi che si
nutrono delle larve di zanzare.

• Svuota le vaschette di condensa degli impianti di condi-
zionamento ed elimina l’acqua dagli evaporatori dei calo-
riferi ad impianto spento.

• Controlla che le grondaie non siano intasate da foglie o
altri materiali per favorire il deflusso delle acque piovane
ed evitare così eventuali ristagni.

• Ispeziona le caditoie per la raccolta di acqua piovana e,
se hanno acqua stagnante, ricordati di pulirle e svuotarle
almeno una volta alla settimana.

• Svuota giornalmente qualsiasi contenitore di uso comu-
ne con presenza di acqua e, ove possibile, lavalo o ca-
povolgilo.

• Mantieni in perfetto ordine il tuo giardino o il tuo orto evi-
tando la formazione di pozze d’acqua e non lasciare l’ac-
qua nei contenitori di irrigazione per più di 5-6 giorni.

• Copri ermeticamente o con una rete finissima i conteni-
tori di acqua inamovibili (bidoni, cisterne).

• Innaffia il prato in orario notturno.

• Favoriamo la “lotta biologica”. Rondini e pipistrelli sono
divoratori di insetti. Un pipistrello mangia fino a 5000
insetti a notte, mentre la rondine si nutre di circa 170
grammi di insetti al giorno che vengono catturati poco
lontano dal nido.
Una rondine, quindi, è meglio di uno zampirone: non rovi-
narne il nido conviene anche a noi.
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Maggioranza

Carissimi concittadini, di questi tem-
pi, l’avrete visto, l’amministrazione
sta apportando gli ultimi ritocchi a
progetti importantissimi per la no-
stra giunta, a partire dalla nuova
R.S.A. per cui si sono completati tutti
i progetti e le lunghe fasi burocrati-
che per giungere finalmente all’atto
operativo, senza contare i tanto at-
tesi colombari al cimitero che si con-
fermano una necessità per il nostro
paese che da anni li richiedeva.
Continua il controllo del territorio con
puntuali censimenti sui campi no-
madi per cui a breve saremo in
grado di darvi nuovi successi, non-
ché l’ulteriore importante attenzione
al cittadino con un piano oculato
per la sicurezza stradale che met-
terà fine a situazioni attualmente
pericolose anche sulle strade nei
pressi del centro della nostra città.
Nell’ultimo consiglio abbiamo pro-
posto aree di parcheggio in punti
strategici della città, e all’insegna
della politica del fare ci stiamo bat-
tendo perché Corbetta abbia tutto
ciò che le manca per essere una
città funzionale e dove la lungimi-
ranza premi anche le future ammini-
strazioni.
Diciamo ci stiamo battendo perché
come sempre abbiamo incontra-
to una strenua ma non fiera opposi-
zione da parte di forze politiche a
noi “differenti”.
Un’opposizione, e lo sappiamo dai
tanti anni che abbiamo passato al di
là del banco, sa di avere un ruolo
naturalmente opposto a quello della
maggioranza, ma non per questo
deve mancare di costruttività nelle
proprie proposte, né tantomeno di
correttezza e rispetto nei confronti
delle altre forze politiche nell’assise
del consiglio, alzando spesso la
voce in maniera indiscriminata per
attirare l’attenzione ed il plauso
della claque presente in sala. Ma
perdonateci se vi diciamo che ci
sentiamo vicini a quanto diceva

Enrico Berlinguer: “Io le invettive
non le lancio contro nessuno, non
mi piace scagliare anatemi, gli ana-
temi sono espressioni di fanatismo,
e vi è troppo fanatismo nel mondo!”.
Per chi non condividesse le nostre
idee politiche, penso che per questa
pagina possa evitare di continuare a
leggere oltre, ma se anche avesse
voglia di continuare vi chiediamo di
non scandalizzarvi.
La giunta Balzarotti non ha paura di
nessuno, nemmeno di chi batte i
piedi perché, per l’espressione del
popolo che fomenta ora, ha perso le
elezioni, rischiando di vincere in un
periodo tra i più tragici per la nostra
storia nazionale, comunale ed eco-
nomica.
Non per questo ad ogni modo ci trin-
ceriamo dietro la volontà di fare
tutto da soli e per fortuna da sempre
siamo aperti al dialogo, con i nostri
elettori e anche con chi non ci ha
votato, ponendoci in prima persona
da amministratori a spiegare i pro-
blemi e le scelte fatte alla gente,
sebbene poi qualcuno abbia conve-
nienza a lasciar sfuggire notizie
errate per confondere le acque...
ma attenzione, il brodo torbido del-
l’acqua dei fagioli è solo di chi lo
cucina ed è difficile da vendere da
solo senza la sostanza!
È altrettanto vero che la nostra
disponibilità al dialogo ci ha portati
più volte a dialogare anche con
alcune parti dell’opposizione, che
perlomeno si sono dimostrate civili
ed in grado di portare avanti le loro
idee senza ricorrere a metodi discu-
tibili, e costoro dobbiamo ringrazia-
re perché stanno facendo un’oppo-
sizione da organizzatori politici e
non da antitetici “Bastian contrari”.
Abbiamo in progetto un nuovo sta-
dio che non appena sarà definitivo
nel suo progetto presenteremo uffi-
cialmente a tutti i cittadini con la
speranza di riuscire a realizzare qual-
cosa di cui il comune di Corbetta ha

bisogno senza ulteriori soluzioni
tappabuchi, in un periodo dove stia-
mo conducendo una lotta all’eternit
di cui il vecchio stadio è pieno (l’ex
sindaco Ugo Parini diceva: “Guar-
date, gli unici edifici su cui ancora si
trova l’eternit rischiano di essere
quelli del comune!”).
E poi la nuova scuola, che non
piace a nessuno ma che è necessa-
ria, altrimenti come sempre lascere-
mo la soluzione al popolo, ovvia-
mente: saranno i cittadini a dirci
come sistemare diversamente e in
maniera costruttiva il sempre cre-
scente trend degli alunni delle scuo-
le medie ed elementari, contando
che il solo istituto cittadino dei Padri
Somaschi ha perso per la scuola
secondaria di primo grado il 15% di
alunni a causa del fatto che sia una
scuola “privata” e quindi a paga-
mento, cifre che si riverseranno ine-
vitabilmente all’interno delle nostre
scuole.
Per concludere un ultimo pensiero:
fino ad ora abbiamo cercato di am-
ministrare al meglio questo nostro
comune, scegliendo ciò che abbia-
mo ritenuto opportuno non solo per i
nostri elettori, ma per tutta la cittadi-
nanza, riconoscendo i meriti anche
a chi non la pensava come noi, ma
abbiamo in serbo un’arma potentis-
sima e di alto significato che sfode-
reremo al momento opportuno e
non basteranno le parole o i pette-
golezzi a placarne l’effetto.

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

NON C’È PEGGIOR
SORDO DI CHI NON VUOL
SENTIRE, 
MA PEGGIO NON VUOLE
NEPPURE VEDERE!!!!!!

CORBETTA
IN BIANCO E NERO
Per chi ha avuto la fortuna di poter
visitare la mostra fotografica, orga-
nizzata con l’ausilio dell’archivio
fotografico G. Saracchi presso la
sala delle colonne, nel Palazzo Co-
munale, siamo sicuri è stata una
esperienza di emozioni, ricordi, af-
fetti e di pensieri felici.
Uno spaccato di vita cittadina degli
anni ’50 ed inizio ’60, con immagini
di persone che, ritratte nel lavoro
o nel vivere quotidiano danno sen-
so al palcoscenico o meglio al “set
fotografico” creato da oltre MILLE
anni di storia, proprio da loro e dai
loro antenati: I CORBETTESI.
Questa introduzione per aprire una
riflessione “politica”, sul momento
(in bianco e nero) amministrativo
locale e nazionale, ci è stata sugge-
rita da una dedica del nostro concit-
tadino Giannino (G. Saracchi - Fo-
tografo) che scrive < ......... civilizza-
to corbettese>.
Evidentemente i puntini sono parole
omesse, che nulla tolgono al mes-
saggio GRANDIOSO che, chi scri-
ve, ci vuole sottolineare e tra-
smettere.
Chi scrive è colui che ha raccolto
ed impresso migliaia di immagini di
Corbetta e dei suoi momenti di vi-
ta, facendolo non solo professional-
mente ma, come traspare da ogni
scatto, con UN IMMENSO TRA-
SPORTO D’AFFETTO, oserei di-
re D’AMORE.
Ebbene, per chi ama il proprio
paese è vitale pensare di essere in
un luogo “civile” dove le persone si
rispettano, si confrontano e lavora-

no per il bene comune.... ed è natu-
rale che si diventi Corbettesi, in un
luogo estremamente importante di
storia millenaria (Curia Picta), dove
appartenervi deve essere un onore
e un dono da rispettare e traman-
dare.
Tuttavia la realtà non è sempre così
edificante, si ripropone in continua-
zione il virus della piccola comunità:
l’invidia, che divide, che allontana,
che acceca, che imbarbarisce.
Già nel recente passato abbiamo
visto mal amministrare con arrogan-
za e nessuna condivisione, con er-
rori giganteschi che superano e
nascondono quei pochi atti di buona
amministrazione.
La MALEDIZIONE delle poltrone sta
colpendo ancora...(?)
Eravamo convinti che forse si po-
teva cambiare, e lo siamo ancora
oggi, il modo di governare questa
Comunità con rispetto, confronto e
lavoro comune.
Stiamo assistendo ad un “già visto”
ad un ritorno dell’arroganza che
pretende di decidere SOLO PER-
CHÉ SI OCCUPANO DELLE POL-
TRONE(!).
Da sempre, come gri l l i  parlanti ,
abbiamo gridato a chi amministrava
che la MALEDIZIONE delle poltrone
è invisibile ma con effetti subdoli,
dove ci sente determinanti e giusti,
ma sempre meno CIVILIZZATI.
Lanciamo ancora una volta anatemi

e scongiuri contro la <maledizione>,
soprattutto perché siamo convinti che
nulla è irreversibile: si può cam-
biare e si deve cambiare.
Il momento economico e sociale
attuale deve essere CONDIVISO,
non solo negli effetti ma soprattutto
nelle scelte e nelle soluzioni collet-
tive.
Forse che l’attuale amministrazione
non appartiene a quel gruppo politi-
co nazionale che partecipa ad una
scelta di larghe intese?
Ebbene vogliamo ricordare a chi ci
amministra oggi, ed esercita tale
servizio con un terzo dei voti degli
elettori, che ci sono potenzialità
enormi nella famiglia corbettese ed
è, ora più che mai, il momento di
avere una squadra di “saggi” che
possa indicare, al nostro Sindaco
(magari  non condiz ionato dal le
ombre politiche di pseudo sindacuc-
ci), la rotta migliore per supera-
re queste “rapide”, difficili e perico-
lose!.
Nell’era digitale di facebook, oltre
agli incontri pubblici che abbiamo
promosso (oltre 1400 mipiace), pro-
poniamo una consultazione cittadi-
na sulle priorità dei corbettesi e
le misure urgenti per la coesio-
ne sociale, con il nostro indirizzo:
rinnoviamocorbetta@libero.it

LA PAROLA A... RINNOVIAMO CORBETTA

PRIORITÀ NO SÌ CONFRONTO PUBBLICO

CASA DI RIPOSO ESISTENTE X X

centro associativo

PROGETTO CONSORZIO X X

VIVERECENTRO

SPOSTAMENTO STADIO X X

STRUTTURE SPORTIVE X X

NUOVO POLO SCOLASTICO X X

VENDITA DI TERRITORIO X X
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Minoranza

LA PAROLA A... UNITI PER CORBETTA

Dopo ripetuti solleciti sia scritti sia a voce non è pervenuto alcun materiale 
del gruppo Uniti per Corbetta entro la data di chiusura del numero.
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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

CORBETTA, zona Isola: ampio trilocale di
oltre 110 mq. comm.li, composto da spazioso
ingresso, luminoso soggiorno, cucina abitabi-
le, due camere matrimoniali, servizi e como-
do ripostiglio. 3 balconi, cantina inclusa nel
prezzo e box a parte. Tripla esposizione. 
Cl. G, Ipe <175,00. € 148.000,00

S. STEFANO TICINO: ottimo trilocale: dall’in-
gresso si accede direttamente alla zona giorno
dove vengono ospitate sia la zona relax che la
parete cucina. Disimpegno notte con due
camere e servizio. La casa è resa luminosa da
un terrazzo e dall’area pertinenziale che dà
accesso al box. Cl. F, Ipe 163,21. € 197.000,00

SANTO STEFANO TICINO: in contesto di re-
cente costruzione, nelle vicinanze del nuovo
parco, bilocale con cucina a vista, camera
matrimoniale, ripostiglio/lavanderia e servizi.
La soluzione è completa di 2 terrazzini, canti-
na e box. Ottime finiture. Cl. E, Ipe 140,94.
€ 155.000,00. Prezzo trattabile

CORBETTA: appartamento completamente
ristrutturato posto al secondo piano compo-
sto da ampio soggiorno con cucina separata,
due camere e bagno. Accessoriato da un bal-
cone, cantina e box singolo. Possibilità di
accollo totale del mutuo pari al prezzo della
casa. Cl. F, Ipe 165,34. € 171.500,00

S. STEFANO TICINO: in recente palazzina
situata in zona centralissima, appartamento
con soggiorno, cucina separata, camera e
servizi. Ampia cantina inclusa, box a parte.
Ottime finiture. Cl. C, Ipe 59,16. € 111.000,00

CORBETTA: vicinanze. Porzione di corte li-
bera da terra a cielo e disposta su tre livelli
con area verde privata. Possibilità di annet-
tere due box e due posti auto. Da ristruttu-
rare con consegna immediata. 
Cl. G, Ipe 320,25. € 169.000,00

CORBETTA: in contesto di recente costru-
zione appartamento con giardino privato,
cantina e box. Locali ampi e luminosi. 
Cl. D, Ipe 98,70. € 229.000,00

CORBETTA: vicinanze. Casa indipendente
disposta su due livelli composta da cinque
locali e doppi servizi con rustico adiacente di
tre locali, cantina seminterrata e sovrastante
terrazzo di 35 mq. Da ristrutturare.
Cl. G, Ipe 270,93. € 195.000,00

CORBETTA: in zona signorile porzione di
villa bifamiliare su unico livello ben tenuta con
giardino privato, cantina e box. 
Cl. G, Ipe 283,12. € 300.000,00

S. STEFANO TICINO: appartamento ristruttu-
rato a nuovo con comoda cucina abitabile e
balcone nella zona giorno. Cantina inclusa.
Libero subito. Cl. G, Ipe 227,11. € 100.000,00

S. STEFANO TICINO: in zona residenziale, picco-
la palazzina nelle vicinanze del parco, recente trilo-
cale composto da soggiorno, comoda cucina abita-
bile con uscita sull’ampio terrazzo, due camere e
servizi. La soluzione dispone di un ulteriore terraz-
zo e giardino privato. Box e cantina inclusi nel prez-
zo. Ottime finiture. Cl. F, Ipe 170,70. € 211.000,00

CORBETTA: a pochi passi dal centro, in palazzina
signorile, disponiamo di tre locali caratterizzato da
finiture extra capitolato. Zona giorno luminosa che
affaccia su un terrazzo sfruttabile. Comodo riposti-
glio con vano lavatrice, due camere, ampio bagno e
cantina. Possibilità di accorpare un box. Prezzo
trattabile. Cl. D, Ipe 105,68. € 175.000,00

CORBETTA: porzione di bifamiliare di quattro
locali con cucina abitabile e doppi servizi. Lo-
cali tavernati, lavanderia e box doppio. Bal-
cone, due terrazzi e giardino privato. Cl. G, Ipe
240,12. € 349.000,00. Prezzo trattabile

CORBETTA: recente costruzione, apparta-
mento con ampi spazi, composto da ingres-
so sulla sala, cucina a vista, 2 camere, ba-
gno, ampio terrazzino, cantina. Possibilità di
box a parte. Ottime finiture. 
Cl. E, Ipe 125,05. € 162.000,00

S. STEFANO TICINO: in palazzina situata in
pieno centro, trilocale composto da luminoso
soggiorno, cucina abitabile con uscita sul-
l’ampio terrazzo. Due camere da letto e doppi
servizi. Box e cantina inclusi. Ottime finiture.
Cl. F, Ipe 159,32. € 218.000,00

S. STEFANO TICINO: porzione di villa bifa-
miliare recentemente edificata con ampi
spazi interni ed esterni. Le tre camere da letto
rifinite con travi a vista sono accessoriate da
balconcino. Cl. F, Ipe 152,43. € 350.000,00


