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Dal Sindaco

ari corbettesi,
il mese di giugno coincide, da sem-
pre, con la fine dell’anno scolastico.

Parlare di scuola significa parlare di due cose:
della propria comunità e del suo futuro. Ecco
perché in questo numero della Voce di Cor-
betta desidero soffermarmi sul tema scuola.
Anzitutto vorrei rivolgere un pensiero ai
1617 alunni, ragazze e ragazzi, iscritti nei
nostri Istituti, dalla scuola dell’infanzia alla
secondaria di primo grado: 1617 persone che
rappresentano il futuro, la spina dorsale, il
seme da cui germinerà la Corbetta di domani.
Sono vicino agli studenti e alle loro famiglie,
augurandovi che ogni giorno di scuola sia -
per ciascun alunno - un passaggio importan-
te nella fase di crescita. Famiglia e scuola,
non dobbiamo mai dimenticarlo, sono le prin-
cipali agenzie educative della società. E
un’Amministrazione che non investe su
famiglia e scuola non è, e non sarà mai,
una buona Amministrazione.
Come molti sanno, ormai, le scuole di Cor-
betta non sono più sufficienti a contenere tutti
i nuovi alunni, frutto della crescita demografi-
ca che la nostra città ha subito negli ultimi
dieci anni. I dati anagrafici ci dimostrano
che entro il 2015, tra due anni, Corbetta
avrà bisogno di 56 aule (calcolando una
media di 25 alunni per classe) a fronte
delle 50 attuali.
Abbiamo dunque bisogno di 6 nuove aule. La
nostra Amministrazione si è posta da subito,
e responsabilmente, questo problema. Come
farebbe qualsiasi buon padre di famiglia,
abbiamo verificato ogni possibilità. Il Comune
di Corbetta, stritolato come tutti dai pesanti
tagli dello Stato centrale, non ha risorse suffi-
cienti per realizzare un nuovo plesso o in-
grandire quelli attuali. Abbiamo perciò detto
sì alla formulazione di un Piano Integrato
di Intervento, avanzato da un privato, che
consentirebbe una collaborazione tra pub-
blico e privato, nel sicuro interesse del-
la comunità: il privato realizzerebbe in-
fatti sei nuove aule dell’istituto compren-
sivo Aldo Moro, e specificatamente della
scuola Simone da Corbetta, in cambio
della modifica di un piano di trasformazio-
ne senza aumentare la volumetria. Uso il
condizionale perché dobbiamo risolvere an-
cora qualche piccolo problema.
Così facendo, Corbetta otterrebbe - a costo
zero, senza spendere neppure 1 euro - un
ampliamento scolastico moderno del valo-
re di 1.900.000 euro.
Non avendo, lo ripetiamo, aree di proprietà

del Comune e neppure le risorse per realiz-
zare queste aule, abbiamo dovuto chiara-
mente scegliere strade alternative: la collabo-
razione tra pubblico e privato ci sembra la
migliore.
Anche perché, se non riuscissimo a realiz-
zare l’ampliamento, nel 2015 le famiglie di
Corbetta si troverebbero a convivere con
dei disagi inaccettabili: il doppio turno
degli alunni oppure la collocazione delle
aule in container o strutture provvisorie.
È una soluzione che reputo intollera-
bile, come corbettese e come Vostro sin-
daco. E farò di tutto per scongiurarla.
Ci sono naturalmente delle norme tecniche ed
urbanistiche da rispettare, ed è nostra ferma
intenzione farlo. Ma se non ci saranno osta-
coli vorremmo concludere il procedimento
entro fine anno, cominciare i lavori ed ave-
re le nuove aule pronte in tempo per il 2015,
magari già per l’anno scolastico 2014-2015
(anche qui il condizionale è d’obbligo).
Non dobbiamo inoltre dimenticare che la loca-
lizzazione dell’ampliamento è stata suggerita,
quindi condivisa, dagli organi scolastici stessi:
non si tratta, perciò, di un capriccio della giun-
ta o del sindaco. Abbiamo ricevuto una pro-
posta e l’abbiamo fatta nostra, in un’ottica
di reale sussidiarietà e di ascolto.
Adesso, però, dopo il tempo dell’ascolto è ve-
nuto il tempo della decisione e del fare.
L’Amministrazione comunale è pronta, nel
rispetto delle norme e delle leggi, a compiere
i passi necessari per approvare il piano inte-
grato. Che porterebbe a Corbetta, per
la prima volta dopo anni di discussione un
moderno e capiente centro polifunzionale
da 300 posti, anche in questo caso realiz-
zato interamente dall’operatore privato e a
costo zero per il Comune.
Cari corbettesi, concludo dicendo una cosa
molto semplice: un sindaco si trova sempre di
fronte a delle scelte, nella propria vita. Come
a ciascuno di Voi. In questo caso la scelta è
molto semplice: guardare al domani, risol-
vendo un problema di tutti, oppure rima-
nere inattivi e subire le difficoltà che deri-
verebbero dal non fare nulla.
La mia Amministrazione ed io abbiamo scelto
la prima strada. Perché la cultura del fare è
quella che ha sempre distinto la nostra
gente, è quella che ha sempre distinto
Corbetta. Chi volesse opporsi a questa solu-
zione, che ovviamente nascerà dal confronto,
e dall’ascolto, si assumerà le proprie respon-
sabilità di fronte ai corbettesi. Noi, adesso,
intendiamo procedere.

C
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Diamo un futuro alle scuole di Corbetta
Nell’interesse comune e guardando al domani
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2 Giugno: Festa della Repubblica
insieme a Corbas e Targoviste

l 2 giugno celebra
la nascita della no-
stra Italia come Re-

pubblica; le celebrazio-
ni di questo evento si
sono tenute quest’an-
no presso il cortile del
Palazzo Comunale e
hanno avuto come
protagonisti un nutri-
to gruppo di neo-diciot-
tenni, ai quali il Sin-
daco ha consegnato la
Costituzione Italiana, e
le delegazioni delle
città gemellate con Cor-
betta: la francese Cor-
bas e la rumena Tar-
goviste.
Il Coro Civico Curia
Picta ha eseguito una
vibrante interpretazio-
ne dell’inno di Mameli.

I
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Gemellaggi corbettesi
“Un gemellaggio è l’unione di due 

comunità che, in tal modo, tentano di agire
partendo da una prospettiva europea 

e con l’obiettivo di affrontare i loro 
problemi e di instaurare tra loro legami 

sempre più stretti di amicizia”.

iversi anni fa, Jean Bareth, uno dei
fondatori del Consiglio dei Comuni
e delle Regioni d’Europa (CCRE),

definì con queste poche parole il significa-
to del gemellaggio tra città europee; è pro-
prio con questo spirito che nel fine setti-
mana, terminato con la celebrazione della
Festa della Repubblica, sono venute in
visita due delegazioni: una dalla gemellata
Corbas e una dalla gemellata Targoviste.
Con entrambe le cittadine Corbetta “ha col-
tivato” solidi rapporti che con il passare del
tempo si sono concretizzati in iniziative,
eventi e solide amicizie. L’obiettivo di que-
sta due giorni insieme, voluta dall’Asses-
sorato al Turismo e dal Comitato di Gemel-
laggio, discussi durante una tavola rotonda
tenutasi sabato 1 giugno, è stato quello di
“rilanciare” e dare nuova vita a progetti di
scambio culturale tra le scuole e la pianifi-
cazione di nuovi eventi e iniziative per il
2014, anno europeo per la cittadinanza.
È intervenuta a portare il suo saluto e a
porre l’accento sull’importanza del gemel-
laggio come occasione per creare legami
tra realtà di diverse nazioni l’Onorevo-
le Europarlamentare Patrizia Toia.

D
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enerdì 31 maggio alle ore 21.00 ben 100 allievi
della Scuola d’arte “Il Mosaiko” si sono esibiti al
Cinema Teatro Nuovo di Magenta dando vita ad

uno spettacolo emozionante e pieno di azione.
Tre gruppi di danza (classica, moderna e hip hop), uno di
teatro e uno di musica, infatti, hanno messo in scena la
storia di “Peter Pan”, con musiche originali, creazioni
percussive della scuola di musica, sceneggiature ricche
ed effetti visivi degni di un grande spettacolo.
“È questa la nostra forza” dice Francesca Magistroni, tra
i fondatori della Scuola “creare allievi capaci di emozio-
nare, di andare oltre la propria parte, in un grande unico
spettacolo di cui sentirsi partecipi”. La Scuola insegna
danza, musica e teatro: queste discipline artistiche si
sommano dando vita a nuovi linguaggi espressivi che
ampliano le emozioni di attori e spettatori.

Insomma, tra Pan, Uncino, gli indiani, le sirene, i Bimbi
Perduti, la dolcissima Wendy e la piccola Giglio Tigrato,
è stato un vero e proprio Musical! Gli spettatori si sono
emozionati durante le recitazioni dei piccoli attori, hanno
applaudito al rock di Capitan Uncino e hanno ascolta-
to con attenzione tutta la storia del bambino che non
cresce mai.
La Scuola d’Arte “il Mosaiko” si presenta davvero come
una nuova realtà in crescita nello scenario artistico e cul-
turale del territorio, contando ormai più di 150 allievi, e
può contare sull’appoggio e sul Patrocinio dell’Ammini-
strazione Comunale, sempre presente alle iniziative pro-
poste.

Per qualsiasi informazione contattare:
Associazione Culturale “il Mosaiko”
Tel. 320.533.67.34
email: info.ilmosaiko@gmail.com

V

Boom della Scuola d’Arte 
“il Mosaiko”: esaurito per “Peter Pan”
messo in scena dagli allievi della Scuola
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Premio culturale “Daniele
Cucchiani” - 15a edizione

da 15 anni, da quando cioè Daniele Cucchiani ci ha lascia-
ti, che promuovo questo premio culturale dedicato alla sua
memoria, premio che è rivolto agli alunni delle classi V

della scuola primaria di Corbetta “Aldo Moro” e “La Favorita”.
Daniele Cucchiani, poeta, scrittore, cantore della nostra città, non
si è limitato a far rivivere nei suoi scritti la storia, le leggende e la
vita di una Corbetta che quasi non esiste più, ma lo ha fatto nella
sua lingua, il dialetto corbettese che, patrimonio culturale, con lui
continuerà a vivere. Forse, un giorno, troveremo il suo nome
citato nei testi dedicati alla letteratura dialettale, ma, fino ad allo-
ra, la memoria è affidata alle nuove generazioni, cioè ai nostri
ragazzi e alle nostre ragazze! Nel corso della vita - e capita a
tutti! - noi attingiamo dai meandri della memoria informazioni
che, a volte, non sospettiamo neppure di avere ed io spero che,
quando questi ragazzi saranno grandi davvero, riaffiori in loro il
nome “Cucchiani” ed il ricordo di questa manifestazione.
C’è un’altra breve considerazione che vorrei fare: il luogo in cui
viviamo contribuisce alla formazione della nostra cultura. Direi
quindi che è quasi indispensabile dedicare un po’ della nostra
attenzione anche a lui, a Daniele.
Quest’anno gli alunni delle classi V, divisi in 6 classi per un tota-
le di 150 ragazzi e ragazze, per avvicinarsi al mondo di Daniele
e prendendo spunto dalla poesia “Al Laghett”, hanno fatto una
ricerca davvero molto interessante sull’argomento acqua. Nella
loro ricerca, svolta sul territorio della nostra città, hanno studia-
to l’uso dell’acqua a partire dall’inizio del secolo scorso fino ad
oggi, ricerca che hanno poi esteso all’acqua nel mondo e nelle
religioni.

Ne è nata una bellissima mostra che hanno voluto intitolare:
“Corbetta: Acqua di Ieri e Oggi”.
Questa mostra, inizialmente allestita presso la biblioteca dell’isti-
tuto Aldo Moro, è stata in seguito trasferita, in concomitanza con
il termine dell’anno scolastico, presso la Sala delle Colonne del
Comune di Corbetta, per dare ad un pubblico più ampio l’oppor-
tunità di apprezzare il bellissimo lavoro svolto dai ragazzi e rea-
lizzato grazie all’enorme impegno delle loro insegnanti.
La partecipazione di un vasto pubblico è già, per se stessa, un
grande riconoscimento al lavoro svolto.
Un sentito ringraziamento all’Amministrazione Comunale per il
suo contributo, al Dirigente Scolastico Dr. Daniela Rimonta per
l’interesse che ha sempre dimostrato per questo evento, rivolto
ad una fascia di età dove gli stimoli culturali sono molto impor-
tanti, a tutte le insegnanti per il loro impegno e a tutti coloro che
hanno reso possibile questa manifestazione.
Un ultimo ringraziamento ai 150 ragazzi delle classi V per i bel-
lissimi lavori eseguiti.

Jana Giupponi

È



Il Comune di Corbetta
Assessorato allo Sviluppo Locale, organizza

Mercoledì a Corbetta 2013
Estate...insieme!

info: www.comune.corbetta.mi.it

19 GIUGNO

SERATA KARAOKE - Cortile Palazzo Comunale

“THE SHOW MUST GO ON!” - Piazza del Popolo

26 GIUGNO

NO LIMITS BAND - Parco della Repubblica

SPETTACOLO DI MAGIA - Cortile Palazzo Comunale

BABY PLAYING - Cortile Palazzo Comunale

DUO MUSICALE - Corso garibaldi

10 LUGLIO

SERATA FIURIN D’OR Musicale - Cortile Palazzo Comunale

17 LUGLIO

NOTTE DELLA TARANTA - Parco della Repubblica

MOSTRA MACCHINE LOTUS - Corso Garibaldi

TRIO CLASSIC JAZZ - Cortile Palazzo Comunale

SERATA ROSA SOTTO LE STELLE CON MASTERCHEF JUNIOR
... E IL TUO SANDWICH SARÀ QUELLO GIUSTO! - Via Petrarca

24 LUGLIO

MARIACHI LA PLAZA - Piazza del Popolo

COREFX con EVA ZIN - Cortile Palazzo Comunale

3 LUGLIO

CORBETTA’S GOT TALENT - Cortile Palazzo Comunale

31 LUGLIO

ONDAVERDE dimostrazioni discipline sportive - Cortile Palazzo Comunale
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L’acqua non c’è, la procuro io per te
e scriviamo “tappi in plastica”. Cosa
vi viene in mente?
Probabilmente, alcuni penseranno

“che modo strano per iniziare un articolo le-
gato alla Città dei bambini”. Altri invece:
“…no, ancora tappi. È un incubo. Lascia-
temi in pace” altri ancora, speriamo molti,
esclameranno “bella idea!”.
Confusi? Andiamo per ordine. Il Consiglio
Comunale dei Ragazzi è sempre stato at-
tento all’ambiente e al recupero del mate-
riale tra cui i “tappi in plastica”.
Questa raccolta ha qualcosa di strano: è
semplice ma non riusciva a decollare. La
raccolta è fatta da volontari, il riciclo è faci-
le e quello che si guadagna viene dedicato
alla solidarietà… Semplice, no? Eppure… 
Quindi, per far conoscere questo tipo di rac-
colta e per incrementare la cultura del rici-
clo, si è deciso di fare una gara. Una gara
aperta a tutte le scuole di Corbetta, dove
ogni classe, per 4 mesi ha raccolto tappi.
Usando lo slogan “l’acqua non c’è, la pro-
curo io per te” e con l’aiuto dei quasi 1500
bambini e ragazzi, abbiamo cercato, trami-
te la gara, di promuovere la raccolta. 

L’ufficio ecologia ha riferito che in questo
periodo sono raddoppiate le quantità raccol-
te. Buon segno. Speriamo che tutto questo
venga confermato anche nei prossimi mesi.
È una piccola cosa ma l’impegno dei più
“giovani”, con il supporto degli adulti (inse-
gnanti, genitori, educatori…), ha permesso
di far conoscere un’interessante iniziativa e
raccogliere un bel risultato. È lo spirito della
Città dei bambini: rendere i più piccoli pro-
tagonisti per aiutare a migliorare la città.
Se volete sapere come dal tappo raccolto si
passa al pozzo per l’acqua in Tanzania
(perché questo è ciò che capita) vi invitia-
mo ad accendere il pc, andare sul sito della
Città dei bambini (www.cdb-corbetta.org)
oppure su youtube e cercare il video “rac-
colta tappi 2013” realizzato con la collabo-
razione dell’Istituto Scolastico A. Moro e
dell’Ufficio Ecologia del Comune di Cor-
betta. 
Sul sito troverete anche l’elenco delle clas-
si vincitrici…

La città dei bambini
www.cdb-corbetta.org

S
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1° Palio dei Bambini
26 maggio 2013 al Parco di Corbetta

n gran successo per il “Palio dei
Bambini” per la prima volta proposto
a Corbetta. Questo Palio speciale

realizzato da “La Bottega di Alice e Luca” e
“Il Bivacco” ha visto protagonisti ben 100
bimbi e partecipante un folto pubblico di
grandi e piccini. Complice il bel tempo, ci si
è divertiti con i giochi di un tempo: la pas-
seggiata a 3 gambe, 3 palle e 1 soldo, la
corsa nei sacchi, la giostra del saracino.
Inoltre “I Lupi del Ticino” hanno fatto didatti-
ca e proposto il tiro della pietra e del basto-
ne e il tiro con l’arco. Ad arricchire la magi-
ca atmosfera medievale la musica della
“Junior Band” dell’“Associazione Crescendo
in Musica” e l’allestimento di una tenda sto-
rica confezionata da “Il Bivacco”. Poi il gran
finale con la merenda al Castello di Re
Riciclù offerta dall’“U2” di Corbetta. 
Da sottolineare la partecipazione straordina-
ria del drago già conosciuto lo scorso Car-
nevale “Alla corte di Re Riciclù” proposto da
“La Bottega di Alice e Luca”. Un grazie senti-
tissimo a tutti quanti hanno reso possibile
questo evento e ci hanno fatto trascorrere un
bel pomeriggio di festa in viaggio nel tempo.

U
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Centro Italiano Femminile
ssociazione di donne, senza scopo di
lucro, che opera in campo civile, so-
ciale e culturale per contribuire alla

costruzione di una democrazia solidale e di
una convivenza fondata sul rispetto dei diritti
umani e della dignità della persona secondo
lo spirito e i principi cristiani, la Costi-
tuzione e le leggi italiane, le norme del diritto
comunitario e internazionale, nasce a Roma
nel 1945 diffondendosi rapidamente su tutto
il territorio nazionale contribuendo alla stesu-
ra delle leggi per la tutela della lavoratrici ma-
dri, le pari opportunità e l’ordinamento giuri-
dico della famiglia.
Ha realizzato per numerosi decenni colonie
per bambini, gestito asili, case di cura, case
vacanze e incalzate da questo vento innova-
tivo per le donne negli anni settanta anche le
donne Corbettesi sentono la necessità di fon-
dare un gruppo comunale! Sono gli anni delle
grande sfide, non si può delegare, occorre
formare una coscienza civica è in questo mo-
mento che ci si gioca in prima persona!
Tanta strada in questi quarant’anni è stata
fatta, come non ricordare:
• il quotidiano impegno a favore della casa di
riposo corbettese intervenendo nelle situa-
zioni di bisogno che ci venivano presentate,
nell’ambito delle nostre competenze;
• la collaborazione iniziata nel 1999 con l’as-
sociazione LULE di Abbiategrasso per il pro-
getto di reinserimento sociale e lavorativo
delle ragazze nigeriane;
• abbiamo contribuito con la Provincia di Mi-
lano nel 2007 alla stesura del volume “Don-
ne. Lavoro e cultura” Storie di tante donne
che hanno fatto grande l’Italia. In quel volu-
me una bella pagina storica è stata scritta
anche per ricordare la nostra Città;
• nel campo dello svago e della cultura abbia-
mo organizzato e continuiamo a farlo visite
guidate a musei, escursioni, incontri cultura-
li, pomeriggi ricreativi, rappresentazioni tea-
trali. Promuoviamo la creazione di piccoli

manufatti creativi che vengono posti in vendi-
ta per sostenere con il ricavato progetti uma-
nitari e missionari.
Ora, cerchiamo di continuare questo no-
stro lavoro sul territorio con impegno e pro-
fessionalità che hanno reso grande il nostro
gruppo ma raccogliendo anche le sfide che in
questo momento così difficile per il nostro
paese insieme vogliamo superare. Questo è
lo spirito che ci ha animato accogliendo la
proposta nata dall’Amministrazione Comuna-
le di animare la frazione Cerello con qualche
nuova innovativa attività.
Perché non pensare allora di organizzare
una buona scuola di cucito! Nasce così da
settembre il progetto “Impara anche tu…
ti servirà”. Come effettuare un rammendo,
cambiare le cerniere, realizzare un orlo ed
imparare ad usare una macchina da cucito!
Sembra banale ma bello e coinvolgente per
molte donne, giovani e non giovani.
Rubiamo, a conclusione di questa nostra
presentazione una frase in latino di origine
cristiana che vuole essere augurale per il no-
stro gruppo associativo “Ad multos annos,
(per molti anni)”.

La presidente
Iviana Viti

A
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Giro Rosa a Corbetta
Sabato 6 luglio 2013 si terrà a Corbetta
la penultima tappa del 24° Giro Cicli-
stico Internazionale Femminile, chiama-
to più comunemente Giro Rosa.
La manifestazione, la più prestigiosa al
mondo nel campo del ciclismo femmi-
nile, si svolgerà in 8 tappe dal 30 giu-
gno al 7 luglio e la penultima tappa
sarà appunto ospitata a Corbetta, pri-
ma del gran finale a Cremona.
L’evento sarà ripreso in diretta da Rai
Sport e dai principali network sportivi
del mondo.
La partenza e l’arrivo della tappa sa-
ranno in piazza Beretta; la gara si svi-
lupperà lungo un circuito da percorrere
per otto volte, per un totale di 122 km.
Il circuito comprende, oltre a piazza
Beretta, la via Trento, la Strada Statale
11, fino al centro commerciale “Il De-
striero”, la strada Vittuone - Cisliano, svolterà verso Soriano e proseguirà quindi fino a viale della Repubblica e via
Oberdan, per poi tornare in piazza Beretta (come mostrato nella planimetria, in foto).
La partenza è prevista alle ore 12.30 e l’arrivo tra le 15.30 e le 16.00.
Le vie interessate saranno le seguenti: piazza Beretta, via Trento, via Milano, S.S. 11, S.P. 227, S.P. 226, via
Fogazzaro, via Verga, via B. Croce, viale della Repubblica, via Ceriani, via F.lli Cervi, via Oberdan, via Roma,
via S. Ambrogio, via Volta.
SI INFORMANO I CITTADINI DELLE VIE INTERESSATE CHE DURANTE TUTTO LO SVOLGIMENTO DELLA
CORSA IL PERCORSO SARÀ CHIUSO ALLA CIRCOLAZIONE PER PERMETTERE IL PASSAGGIO DELLE
ATLETE.
Il Comune e l’Organizzazione ringraziano sin d’ora per la collaborazione.

Emissione Tares 2013
A causa di ritardi nelle procedure di stampa e consegna dei documenti relativi all’emissione dell’acconto Tares
2013, derivanti dall’urgenza dell’emissione in termini brevi, gli utenti potrebbero ricevere oppure hanno già rice-
vuto le bollette Tares dopo la prima scadenza deliberata dal rispettivo Ente consorziato; per questo motivo al fine
di evitare penalizzazioni agli utenti, precisiamo che sugli eventuali ritardati pagamenti della 1a scadenza Tares
ma che risulteranno comunque effettuati entro il 30/06/2013, non saranno in nessun caso applicati alle utenze
interessi di mora.
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I Vostri Appuntamenti nella
Vostra Farmacia Comunale

15 giugno GGIIOORRNNAATTAA  DDEELL  PPIIEEDDEE: incontro con il
podologo per una visita gratuita dei vostri piedi.
29 giugno GGIIOORRNNAATTAA  DDEELLLLAA  PPEELLLLEE: esame gra-
tuito della pelle del viso, su prenotazione. Sconto del 25%
sui solari.
6 luglio PPRROOGGEETTTTOO  PPRREEVVEEDDII: controllo della Sin-
drome metabolica.
La sindrome metabolica è caratterizzata da alterazione del
metabolismo glucidico (iperglicemia) e lipidico (ipertrigliceri-
demia e bassi valori di colesterolo hdl) e del sistema vasco-
lare (ipertensione arteriosa, aterosclerosi); deriva da base
genetica individuale e interazione tra fattori ambientali (cat-
tiva alimentazione, scarsa attività fisica, fumo) e può porta-
re a sviluppare malattie cardiovascolari e metaboliche.
11 Luglio SSAALLUUTTEE  EE  AALLIIMMEENNTTAAZZIIOONNEE: incontro
con la nutrizionista per consigli gratuiti su appuntamento.
PER GLI APPUNTAMENTI CHIAMATE IN FARMACIA al
numero 02.9770591 OPPURE SCRIVETE UNA MAIL A
farmacia.comunale@comune.corbetta.mi.it

Consegna gratuita 
di farmaci urgenti a domicilio
CENTRO CUP: prenotazione di visite in regime SSN in tutti gli
ospedali della Regione.
Prevenzione dei rischi al sistema cardiovascolare la farmacia è
certificata SIIA (Società italiana dell’ipertensione arteriosa) ed
effettua:
• misurazione GRATUITA pressione arteriosa per gli over 65 e
per le donne in gravidanza;
• holter pressorio 24 h;
• holter sette giorni per controllo di terapia;
• rilevazione del braccio dominante per la misurazione della p.a.;
• indice abi (rapporto pressorio caviglia/braccio) per escludere
arteropatie;
• autoanalisi del colesterolo totale, colesterolo hdl, trigliceridi,
glicemia.
SINDROME METABOLICA
• calcolo del peso con BMI e consigli nutrizionali
• Well point per analisi del capello e della pelle con microca-
mera.

...AUTOANALISI...
colesterolo totale, colesterolo hdl, trigliceridi, glicemia; esa-
me delle urine; urinocoltura con antibiogramma; esame delle
feci completo; coprocoltura con antibiogramma; esami nelle
feci di: parassiti, sangue occulto, Helicobacter pylori, rotavirus;
analisi delle feci per calcoli renali ed epatici, scotch-test, tam-
pone faringeo con antibiogramma, test di gravidanza.

...AREA MAMMA E BIMBO:
in collaborazione con Asl della Provincia di Milano 1 all’interno
del progetto “Prevenzione Salute”, è attivo in farmacia un
«Baby POINT allattamento al seno» e un punto cambio del
neonato.
Bilancia pesa-neonato.
Seminari gratuiti sull’allattamento al seno, sulla pediculosi, sui
disturbi del sonno e altre tematiche sanitarie e pediatriche.
Possibilità di effettuare liste nascita.

I nostri noleggi
• tiralatte Avent con possibilità di doppio tiraggio;
• stampelle;
• aerosol a pistone;
• apparecchio per l’inalazione di acqua
• termale a getto caldo umido;
• apparecchio domiciliare per l’epilazione a luce pulsata.

...E SU RICHIESTA:
• elettrostimolatore;
• apparecchio per ultrasuoni;
• apparecchio per magnetoterapia;
• apparecchio per pressoterapia;
• carrozzina standard (18 kg);
• carrozzina ultraleggera (14 kg);
• alzagambe
• carrozzina bambini
• sedia da comodo

Per tutti i corbettesi 
over 65
Ogni mercoledì sconto del 5% su Parafarmaci,
Farmaci senza obbligo di prescrizione, Integratori, prodot-
ti di dermocosmesi, dispositivi medici e autoanalisi (cole-
sterolo Totale e Profilo lipidico).

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

Diario di un’esperienza 
di allattamento in farmacia
Buongiorno, sono una neomamma di Corbetta. 
La scorsa settimana mentre ero a passeggio con la mia bam-
bina, sono entrata in Farmacia Comunale e mentre aspettavo
il mio turno la piccola ha iniziato a piangere disperata. Ho pen-
sato di dover fare la strada di corsa per arrivare a casa e
poterla allattare. Invece le dottoresse mi hanno proposto di
usare il Baby Point allattamento, allestito lì, in farmacia. Un
angolo comodo, sicuro e riservato anche lontano da casa.
Grazie per questa attenzione rivolta a noi neomamme e ai
nostri piccoli.

Una mamma (Marta)



Si è conclusa la Rassegna d’arte: “Marmi e Colori del Mediterraneo” del pittore Antonio Marinelli e dello scultore Gino
Corsanini, tenutasi nella Sala delle Colonne del Palazzo Municipale di Corbetta e in alcune vetrine del centro storico
della città.
Grazie alla gentile disponibilità dei commercianti che hanno concesso le loro vetrine per ospitare una parte delle opere
d’arte, è stato possibile creare un circuito espositivo che ha permesso, ai numerosi visitatori venuti da fuori città, di
conoscere ed apprezzare anche bellezze di Corbetta.
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Mostre a Corbetta
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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: mini palazzina. La zona giorno
ospita la parete cucina ed ha l’uscita su un
balcone. La zona notte è rifinita con parquet
ed è servita da un ampio terrazzo. La casa è
completa di box e cantina. 
Cl. E, Ipe 135,05. € 126.000,00

CORBETTA: porzione di bifamiliare di quattro
locali con cucina abitabile e doppi servizi.
Locali tavernati, lavanderia e box doppio.
Balcone, due terrazzi e giardino privato. 
Cl. G, Ipe 240,12. € 349.000,00

CORBETTA: zona residenziale, villa a schie-
ra, taverna con camino, salone, cucina abita-
bile, 2 camere e due bagni. Giardino privato
e box. Ottimamente rifinita. 
Cl. E, Ipe 126,36. € 350.000,00

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

CORBETTA: in contesto residenziale in zo-
na tranquilla appartamento con accesso in-
dipendente dal giardino privato, disposto su
due livelli con 2 camere e ampia cucina. 
Possibilità box e posto auto. 
Cl. G, Ipe 210,25. € 190.000,00

SANTO STEFANO TICINO: in mini palazzina
in zona parco, trilocale composto da soggior-
no con uscita sull’ampio terrazzo e sul giardi-
no privato. Angolo cottura e due camere da
letto e servizi. Box e cantina inclusi. Ottime
finiture. Cl. G, Ipe 188,44. € 208.000,00

CORBETTA: recente costruzione, apparta-
mento con ampi spazi composto da ingresso
sulla sala, cucina a vista, camera e bagno.
Ampio terrazzino, cantina e box. Ottime fini-
ture. Cl. E, Ipe 124,92. € 155.000,00

SANTO STEFANO TICINO: in contesto di re-
cente costruzione luminoso trilocale. Ingresso,
ampio soggiorno con uscita sul terrazzo, cucina
abitabile con terrazzo, disimpegno, camera ma-
trimoniale e cameretta oltre a 2 servizi finestra-
ti. Cantina e 2 box inclusi. Tripla esposizione e
ottime finiture. Cl. D, Ipe 113,60. € 249.000,00

CORBETTA: trilocale in zona servita e in pic-
cola palazzina di sole quattro famiglie. Locali
ampi e luminosi. Spazioso box e cantina. 
Cl. G, Ipe 198,12. € 190.000,00

SANTO STEFANO TICINO: in corte, biloca-
le semindipendente su due livelli, completa-
mente ristrutturato oltre a piccolo portico e
comodo balcone in camera da letto. 
Cl. G, Ipe 221.45. € 72.000,00

CORBETTA: in contesto signorile e ben te-
nuto, appartamento libero su tre lati, con tre
balconi. Soggiorno, cucina abitabile, 2 came-
re e bagno con locale lavanderia. Cantina e
box. Cl. G, Ipe 247,48. € 180.000,00

SANTO STEFANO TICINO: in zona centrale
e servita, in contesto di recente costruzione,
bilocale con cucina a vista, camera matrimo-
niale, ripostiglio/lavanderia e servizi. La solu-
zione è completa di cantina, box singolo e 2
terrazzini. Ottime finiture. Consegna 6 mesi.
Cl. E, Ipe 140,94. € 155.000,00

CORBETTA: villetta a schiera con zona gior-
no e cucina abitabile al piano terra, mentre al
primo piano sono collocate tre camere e un
servizio. Al piano seminterrato si sviluppa
l’ampia taverna rifinita. La soluzione è impre-
ziosita dal giardino privato su ambo i lati e da
un box. Cl. F, Ipe 178,32. € 300.000,00

CORBETTA: cortile indipendente disposto su
due livelli con locali che godono di buona me-
tratura e aria verde interna di proprietà. L’im-
mobile è da ristrutturare e la consegna è pre-
vista in tempi brevi. 
Cl. G, Ipe 321,12. € 181.000,00

CORBETTA: in zona servita, casa caratteriz-
zata da ampie metrature interne ed importan-
ti sfoghi esterni. Composta da un soggiorno
doppio e luminoso, cucina abitabile, doppie
camere e bagno. Possibilità di accorpare un
box. Cl. G, Ipe 220.10. € 174.000,00

CORBETTA: villa singola, ideale per due nu-
clei famigliari, disposta su due livelli e carat-
terizzata da locali ampi e luminosi. Porzione
di giardino privato, ripostiglio esterno e box
doppio. Da ristrutturare. Libera su tutti i lati.
Cl. G, Ipe 286,20. € 325.000,00


