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Dal Sindaco

arissimi Corbettesi, 
vorrei parlarVi di un problema abba-
stanza complesso che, a causa di

informazioni talora non complete, rischia di
assumere un aspetto fuorviante.
Sto parlando dello Stadio comunale di via
Verdi che, come già accennato in passato,
a brevissimo non avrà più le caratteristiche
di idoneità per poter ospitare partite ufficia-
li di campionato.
La messa a norma dell’attuale Stadio com-
porterebbe una spesa di circa 500.000
euro, somma di cui l’Amministrazione non
dispone.
Ecco allora che nasce la necessità di trova-
re al più presto un’alternativa, altrimenti
Corbetta si troverà a non avere più uno sta-
dio agibile per le partite di calcio.
L’area di circa 23.000 mq che oggi ospita i
campi da calcio in via Repubblica ed il bo-
sco urbano di circa 47.000 mq fu acquista-
ta il 27 maggio 1994 dalla Giunta presiedu-
ta dall’allora Sindaco Ermanno Cecconi per
la somma di lire 2.800.000.000 allo scopo
di realizzare un centro sportivo polifunzio-
nale. Fu predisposto un progetto per la rea-
lizzazione di un moderno stadio, di una
pista di atletica e di altre aree attrezzate per
diverse discipline.
Con il cambio di maggioranza che seguì
alle elezioni del 1997 il progetto fu abban-
donato e la Giunta allora presieduta da
Francesco Prina destinò circa 45.000 mq
dell’area suddetta a bosco urbano.
Una parte delle spese sostenute per la
piantumazione, in totale lire 119.628.100, fu
finanziata dalla Provincia di Milano, preci-
samente lire 64.000.000.
In forza del finanziamento allora erogato la
Provincia ora vanta diritti qualora l’Am-
ministrazione decidesse di destinare una
parte del bosco per altri scopi.
Prendendo dunque atto che l’attuale Stadio
a brevissimo non sarà più agibile e ricono-
scendo, ovviamente a parere dell’attua-
le Giunta, nel progetto dell’Amministrazio-
ne Cecconi di concentrare in questa zona
le attività sportive una scelta lungimirante e
di buonsenso, stiamo ora lavorando per
raggiungere questo ambizioso obiettivo.
Ecco di seguito riassunto in poche righe ciò
di cui giustamente si discute in maniera
ampia in questi giorni fra la Cittadinanza:
occorre emanare un bando pubblico per
affidare ad un Privato la realizzazione del

nuovo Stadio (e servizi annessi) che sor-
gerà su un’area di circa 20.000 mq dei
45.000 attualmente adibiti a bosco urbano. 
Quindi toglieremo 20.000 dei 45.000
metri di bosco urbano, piantumando
però altri nuovi 40.000 mq di bosco
urbano in altre aree della città, moltipli-
cando i polmoni verdi.
A carico del Privato verranno posti gli oneri
per la piantumazione dei nuovi 40.000 mq
oltre all’importo da corrispondere alla Pro-
vincia in virtù dei diritti da essa vantati per il
contributo concesso per la prima piantuma-
zione.
Al Privato sarà ceduto, una volta realizza-
to lo Stadio, il vecchio Stadio con la possi-
bilità costruire un solo palazzo e realizzare
una riqualificazione dell’area.
Concludendo, nessuna cementificazio-
ne “selvaggia”. 
Dopo aver vagliato diverse possibilità, ab-
biamo scelto questa zona per fare un’area
sportiva in mezzo al verde in modo da rea-
lizzare un polo unico che è di più facile e
economica gestione rispetto ad avere due
centri distanti. A nostro parere l’impatto
della costruzione di uno stadio (opera
comunque non rinviabile stante lo stato del-
l’attuale struttura) con un parcheggio adia-
cente (che ora manca e provoca disagi alla
circolazione a ogni manifestazione sportiva
presso l’attuale Stadio) non è paragonabile
all’impatto della costruzione di palazzi.
Stiamo cercando di fare il massimo per tro-
vare una soluzione urgente e non più diffe-
ribile a un problema che non nasce certo né
ora né nel 2011, quello di garantire agli
sportivi corbettesi uno spazio moderno,
attrezzato e sicuro.
Da ultimo, come sempre ogni scelta è per
definizione criticabile e perfettibile.
Chi legittimamente non condivide le scelte
di questa Giunta relativamente a questo
progetto sta organizzando iniziative che
hanno fatto nascere un nuovo interesse
verso il bosco urbano.
“Augurandoci di trovare un Privato disposto
a sottoscrivere un’operazione così impor-
tante (fatto assolutamente non scontato
dati i tempi) e sperando quindi di riuscire
nei tempi più brevi a realizzare questa
opera.
Il bosco urbano di Corbetta è di tutti i citta-
dini, quelli di oggi ma soprattutto quelli
di domani”.
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Gli Amici di Cerello e Battuello
e il Giugno Svic 2013

in dalla loro istituzione, le frazioni di Cerello e Battuello, isolate
geograficamente da Corbetta, hanno mantenuto nel corso del
tempo un naturale spirito di conservazione delle proprie radici

culturali.
A partire dal mantenimento di alcune peculiarità nel proprio dialetto, che
si differenzia da quello corbettese per diversi termini, fino all’istituzione e
al mantenimento di tradizioni e ricorrenze propri.
Il Giugno Svic, l’insieme di serate estive organizzate all’oratorio di Cerello
e Battuello, è uno degli esempi più limpidi di queste tradizioni. Nato anche
come occasione di incontro per la gente del paese e di competizione spor-
tiva tra le compagini, specialmente calcistiche, presenti sul territorio, il
Giugno Svic negli anni ha fortemente evoluto la propria vocazione.
Il gruppo organizzativo si è allargato e ringiovanito, fino, nel 2010, a darsi
un nome, Amici di Cerello e Battuello, con il preciso scopo di non esse-
re associato unicamente al Giugno Svic, ma ad un più ampio insieme di
eventi, iniziative e ambiti culturali; il gruppo degli Amici in questi anni ha
infatti contribuito, più o meno direttamente, alla festa patronale di S.
Vincenzo, alla festa dell’oratorio, alla festa della trebbiatura e ad altri
eventi all’interno del paese.
Il primo impegno per questo gruppo di volontari resta comunque il
Giugno Svic, che a quasi 40 anni dalla prima edizione ha visto molti cam-
biamenti al suo interno. Negli ultimi anni, questa manifestazione ha stret-
to collaborazioni con Istituzioni (il Comune di Corbetta su tutte), asso-
ciazioni culturali e artistiche (Il corpo filarmonico “G. Donizetti”,
DanzaControVento, M.U.R.I., CrescendoInMusica, solo per citarne alcu-
ne) e gruppi giovani (Corbetta e Magenta). Il Giugno Svic ha inoltre pro-
mosso la sponsorizzazione di giovani gruppi musicali, proposti durante la
festa della birra, organizzata da tre anni all’interno delle serate, così
come di gruppi artistici emergenti, che hanno contribuito all’aumento del

livello culturale delle serate, e che sono spesso essi stessi cresciuti
assieme alla manifestazione, nel corso del tempo.
Accanto a questi eventi, sono stati mantenuti i pilastri fondamentali, che
costituiscono l’animazione di buona parte delle serate: i tornei di calcio e
pallavolo, che attirano da decenni da tutti i paesi limitrofi, e di scopa d’as-
si, nonché lo spettacolo dialettale de “I Taca Buton”, compagnia teatrale
ormai conosciuta in tutta la zona, le competizioni di Basket e Calcio
Balilla, novità introdotte da poco, ma che hanno già riscosso grande suc-
cesso, e la gara podistica “Stra - Cerello e Battuello”, che sta diventando
un piacevole appuntamento fisso per gli amanti della corsa amatoriale.
Gli Amici di Cerello e Battuello, oggi, sono un gruppo ben integrato nel
territorio e nelle sue realtà socio-culturali, senza però aver abbandonato
le tradizioni che da sempre mantengono unica e viva la realtà delle due
frazioni. Chi entra nell’oratorio di Cerello e Battuello, durante il Giugno
Svic, ha occasione di divertirsi, di ravvivare il gruppo (e quindi buona
parte dell’attività ludico-artistica del paese) e allo stesso tempo aiuta indi-
rettamente a sostenere la parrocchia del paese e lo stesso oratorio, che
vengono mantenuti in buone condizioni in parte grazie ai proventi della
manifestazione.
Anche quest’anno il Giugno Svic si presenta come un forte polo di attra-
zione per quanto riguarda lo svago, il tempo libero e l’arte (nella sua defi-
nizione più ampia) del mese di giugno-luglio.
Tra le novità di quest’anno spiccano l’aperitivo artistico, la giornata in
compagnia dei Vigili del Fuoco di Corbetta, il concerto di una Tribute
Band di Zucchero e il quadrangolare di Calcio Femminile, affiancati dagli
altri immancabili eventi. A fianco il calendario completo della manifesta-
zione, che propone occasioni di ritrovo per tutti i gusti e le età.
Il Giugno Svic e gli Amici di Cerello e Battuello vi aspettano dunque all’o-
ratorio di Cerello, a partire da giovedì 8 giugno.
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Evento eccezionale a Corbetta:
teatro urbano, pirotecnia,
cultura ed emozione!

hi ha assistito all’evento dello scorso
anno, intitolato “Fuoco”, di certo non
mancherà questo nuovo appunta-

mento col Festival Internazionale del Teatro
Urbano.
Questo nuovo appuntamento, condotto da
esperti e validissimi artisti, sempre basato
sulle suggestioni che musica, danza, coreo-
grafie, fuoco, pirotecnia ed effetti di luce rie-
scono a creare nel buio della notte, non man-
cherà di stupire e coinvolgere, accompa-

gnando gli spettatori, grandi e piccoli, in un
mondo incantato, magico e di grande impatto
visivo ed emotivo.
Organizzato anche quest’anno all’interno del
Parco di Castellazzo de’ Stampi, accoglierà
anche la consegna del XII Premio Territorio
Corbettese, il riconoscimento, o meglio, il
“ringraziamento” che ormai da molti anni
viene tributato dal locale Comitato a chi si è
distinto per qualità ed impegno sul nostro ter-
ritorio.
Lo spettacolo di quest’anno, intitolato “Oni-
rica”, con Piccolo Nuovo Teatro, racconta la
grazia e la bellezza dell’animo femminile,
unite alla forza ed al coraggio dell’animo ma-
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schile, in un susseguirsi di coreografie incantevoli e di danze
pirotecniche. Un viaggio nell’animo umano, in quella conti-
nua ricerca della completezza, che troverà il suo epilogo in
una grande esplosione di luce bianca, da sempre simbolo di
rinascita, speranza e amore.
Questo spettacolo rientra nella programmazione del XVIII
Festival Internazionale di Teatro Urbano “Le Strade del
Teatro”, progetto al quale l’Assessorato alla Cultura del
Comune di Corbetta ha partecipato anche quest’anno, per
offrire alla cittadinanza un evento di grandissima qualità e
di alto valore culturale: “sono convinta infatti - dichiara
l’Assessore Monica Maronati - che il teatro sia uno strumen-
to importante per promuovere lo sviluppo personale di ogni
singolo spettatore e quello della comunità in cui viviamo.
Dopo il grande successo di pubblico riscontrato lo scorso
anno, - continua - abbiamo deciso di riproporre lo spettaco-
lo ancora nella frazione di Castellazzo ed approfitto per rin-
graziare il Comitato, sempre in prima linea a collaborare in-
torno a progetti di qualità e spessore, che coinvolgono la fra-
zione e la città di Corbetta”.
L’affluenza di pubblico dell’edizione 2012 e l’entusiastico
apprezzamento degli spettatori riservato a quella rappresen-
tazione, fanno prevedere una partecipazione veramen-
te massiccia al Parco di Castellazzo, palcoscenico di questo
nuovo evento.
Appuntamento dunque al Parco di via Zara, a Castellazzo
de’ Stampi, giovedì 13 Giugno, alle ore 21.45 (ingresso
libero).

M.R.

Corbetta si tinge di Rosa
Venerdì 3 maggio, a Pontecagnano Faiano in provincia
di Salerno, è stato presentato ufficialmente il 24° Giro Ci-
clistico Internazionale Femminile, conosciuto anche co-
me “Giro Rosa”.
In presenza del presidente dell’organizzazione Giuseppe
Rivolta (già direttore generale della corsa rosa dal 2002
al 2005 e dal 2007 al 2009), presidente dell’A.s.d.
4ERRE, sono state svelate le 8 tappe che, dal 30 giugno
al 7 luglio prossimi toccheranno altrettante città, dalla
Puglia fino in Lombardia.
Come già accennato dall’assessore Gabriele Randolino,
nel precedente numero de “La Voce di Corbetta”,
l’Equipe Corbettese si è aggiudicata il coordinamento
logistico della penultima tappa che si svolgerà sabato 6
luglio, dando alla nostra Città l’onore e il privilegio di
ospitare un evento di caratura internazionale.
La partenza e l’arrivo della tappa saranno situati in
Piazza Beretta, dove verrà allestito il palco per la passe-
rella delle atlete, per il rituale della firma e per le premia-
zioni finali. Il tutto, gara inclusa, sarà trasmesso in diret-
ta dai canali RAI SPORT. Inutile sottolineare l’importan-
za mediatica e la visibilità che verrà data a Corbetta.
Il percorso previsto è un circuito da percorrere otto volte
per un totale di 122 km: da Piazza Beretta si prosegue
fino in via Trento per poi percorrere la SS-11; da qui, arri-
vate al centro commerciale “Il Destriero”, le atlete svolte-
ranno a destra proseguendo lungo la strada comunale
Vittuone-Cisliano svoltando poi verso Soriano, per pro-
seguire fino a viale della Repubblica per poi immettersi in
via Oberdan.
Da via Oberdan proseguiranno lungo via Roma, per poi
svoltare a destra in via Sant’Ambrogio e prendere via
Volta, per poi raggiungere di nuovo Piazza Beretta.
140 atlete tutte di altissimo livello prenderanno parte al
Giro Rosa; fra tutte vogliamo ricordare: Marianne Vos,
pluricampionessa olandese, detentrice delle ultime due
edizioni del giro Donne nonché vincitrice di innumerevo-
li titoli (2 ori olimpici, 2 ori mondiali su strada, 6 ori mon-
diali di ciclocross, 2 ori mondiali su pista) e Tatiana
Guderzo, l’atleta di Marostica, 10 volte campionessa ita-
liana in varie specialità, campionessa del mondo a
Mendrisio e medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Pechino.
Le premesse per assistere ad un grande spettacolo ci
sono tutte e speriamo nella partecipazione di molti Cit-
tadini Corbettesi (e non) lungo le strade della nostra città
a incitare e sostenere tutte le atlete.
Concludendo vogliamo ringraziare l’Amministrazione
Comunale, gli sponsor e tutti i commercianti che, con il
loro contributo, hanno reso possibile poter ospitare que-
sta manifestazione.

A.S.D. Equipe Corbettese



Il Comune di Corbetta, Assessorato allo Sport, in collaborazione 
con le Associazioni Sportive, organizza la Prima Notte Bianca dello Sport 
il 25 maggio 2013 dalle 17.00 alle 2.00

ORE 17.30
Ritrovo nel Cortile del Comune, inaugurazione e saluto delle Autorità

ORE 18.00
Inizio manifestazione, apertura stand sportivi e commerciali nelle piazze

ORE 2.00
Chiusura della manifestazione

22 MAGGIO ORE 21.00 IN SALA GRASSI

CONFERENZA SPORT E DISABILITÀ
Interverranno: Alessandra Venturi, Tecnico Nazionale della squadra femminile 
di tennis in carrozzina - Associazione Special Onlus di Arluno.
Durante la serata saranno presenti atleti che racconteranno la loro esperienza.
Ingresso Libero

25 MAGGIO, PIAZZA PRIMO MAGGIO

SCHERMA POLISPORTIVA S. GIROLAMO EMILIANI
DALLE 18.00 
Dimostrazioni e prove libere per livelli principianti, avanzati e agonisti

DALLE 20.30
Dimostrazioni degli istruttori e atleti di livello nazionale

ASD CORBETTA FC
DALLE 18.00 ALLE 19.00 
Dimostrazioni di giovani atleti

ASSOCIAZIONE SPECIAL ONLUS
DALLE 19.00 ALLE 20.30
Partite dimostrative da parte degli atleti disabili e partite e prove libere 
di Calcio integrato (tra atleti disabili e normodotati)



AMICI DEL PALLONE
DALLE 21.00 
Torneo di calcio la Gabbia, iscrizioni torneo dalle 18.30

MINI VOLLEY CIEF
DALLE 18.30
Dimostrazioni e prove libere di Mini Volley

25 MAGGIO, PIAZZA BERETTA

EQUIPE CORBETTESE E PODISTICA CORBETTESE
ALLE 21.00 
Staffetta dimostrativa di podistica e Mountain Bike

DOCTOR BIKE
ALLE 19.00 
Prove pratiche su rotopress

ALLE 21.30 
Gara simulata su rotopress

TOP MOUNTAIN
DALLE 18.00 
Dimostrazioni e prove pratiche della Scuola Italiana 
di Nordic Walking

25 MAGGIO, PIAZZA DEL POPOLO

GINNASTICA ARTISTICA POLISPORTIVA
S. GIROLAMO EMILIANI
DALLE 18.30 ALLE 19.30 
Dimostrazioni di ginnastica artistica

GINNASTICA ARTISTICA CIEF
DALLE 20.30 ALLE 21.00 
Dimostrazioni di ginnastica artistica

IL MOSAIKO
DALLE 18.00 ALLE 21.00 
Dimostrazioni e prove pratiche di Danza Classica,
Modern Jazz, Danza Moderna, Dance Fusion Hip Hop

A.S.D. VAMOBAILA CLUB
DALLE 22.30 FINO A CONCLUSIONE 
Dimostrazioni e prove pratiche di Zumba
e serata danzante

25 MAGGIO, PIAZZA CORBAS

A.S.D. SPORT CLUB CORBETTA
DALLE 18.00 ALLE 22.00 
Dimostrazioni e prove pratiche di Karate, 
Difesa Personale, Tai Chi

CENTRO YOGA SATHYDHARMA
DALLE 18.00 ALLE 22.30 
Dimostrazioni e prove pratiche di Yoga Dolce, 
Gioco Yoga, Hatha Yoga, Kirtan e meditazione

DALLE 18.00 
Esposizione auto della scuderia BOBO 52

25 MAGGIO, PARCO COMUNALE

ASD RUGBY SANT’ANNA
DALLE 10.00 ALLE 17.00 
Open Day di Rugby con prove pratiche nel parco

25 MAGGIO, CORTILE DEL COMUNE

DALLE 15.00 ALLE 2.00 
Dimostrazioni e prove pratiche 
della CBC BASKETSCHOOL PRELIOS 
(Centro Formazione Olimpia Armani Milano)

25 MAGGIO, PIAZZA MAZZINI

DALLE 22.00 
Palestra Pegaso con dimostrazioni di Zumba

SPORT E ATTIVITÀ PRESENTI:
Calcio 2 contro 2 - Podistica - Spinning
Yoga - Volley - Tai Chi - Danza Moderna
Modern Jazz - Caraibici - Rally - Nordic Walking
Basket - Ciclismo - Scherma - Ginnastica Artistica
Karate - Autodifesa femminile - Danza Classica
Zumba - Dance Fusion - Rugby

REGOLAMENTO:
Durante tutta la serata, oltre alle esibizioni dimostrazio-
ni, sarà possibile provare i vari sport presenti nelle
diverse piazze. Per poter usufruire di questa possibilità
il visitatore dovrà compilare il modulo per declino di
responsabilità. I minorenni potranno provare gli sport
solo con autorizzazione firmata dai genitori.
In caso di maltempo la manifestazione si terrà sa-
bato 8 giugno.

SPONSOR:
ALE s.a.s. di Bettinelli Alessio, AMG Caffè 
di Mezzofonte e Gomarasca, A.P.Systems srl,
Giuseppe Rondena & figli, Ford Ablondi S.P.A.

CON IL CONTRIBUTO DI:
DOCTOR BIKE di Calcaterra M. Boffalora, BONE-
SWIMMER SHOP di Pessina G. Magenta, FARMACIA
DR. PERRE R. di Corbetta, CARPE DIEM di Oldani
Filippo Corbetta, IL CACCIATORE 2 e IL CACCIATORE
di Corvino Angelo e Ortensia Corbetta, Balzarotti Aldo
Corbetta, Piroli e Scuri Corbetta, Gruppo Sportivo
Soriano - calcio a 5 -, Arsenio Moda, Guest Store, La
Bottega del caffè

PARTECIPANTI:
A.S.D. Corbetta Calcio F.C., Amici del Pallone, 
Cief, Equipe Corbettese, Polisportiva S. Girolamo 
Emiliani, Special Onlus, Bobo 52, Top Mountain,
Palestra Pegaso, Accademia Calcio Corbetta-Vittuone,
CBC Show Camp Basketschool, Il Mosaiko, 
Podistica Corbettese, ASD Sport Club Corbetta, 
Centro Yoga Sathyadharma, ASD Vamobaila Club,
ASD Rugby Santanna, Doctor Bike

PUNTI RISTORO:
Piazza Beretta, Cortile del Comune
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Avis di Corbetta

l 14 febbraio scorso si è tenuta l’Assem-
blea annuale dei soci dell’Avis Comu-
nale di Corbetta.

Dopo l’insediamento della Presidenza e la
nomina del Comitato elettorale, il Presi-
dente Dalmazio Ranzani ha preso la parola
per relazionare gli intervenuti all’assemblea
circa le attività svolte nell’anno 2012 dall’As-

sociazione, sempre presente nelle iniziative
sociali del territorio corbettese.
È seguito l’intervento del consigliere Serati
con l’esposizione dei dati statistici relativi
all’andamento dei soci donatori e delle do-
nazione nel 2012.
I dati principali emersi:
- donatori nazionali > 1.500.000;
- donatori Avis Corbetta 387;
- donazioni sangue intero 649 per un totale

di 292,50 litri di sangue;
- plasmaferesi 145 per un totale di 87,00 litri

di plasma;
- multicomponent 11.
Particolarmente sentito è stato l’appassio-
nato intervento di Luigi Malini, da diversi
anni attivo nella campagna di sensibilizza-
zione alla donazione e alla solidarietà, pres-
so la scuola superiore di Odontoiatria a
Corbetta.
Dopo un caloroso saluto al revisore dei
conti uscente Renato Cerati e ai consiglieri
uscenti Francesco Fusè e Mario D’Angieri è
intervenuto il nuovo revisore dei conti Fulvio
Rondena che ha dichiarato la buona gestio-
ne economica della sezione e ha enfatizza-
to l’importanza di costituire un Gruppo Avis
Giovani per meglio avvicinarsi alle nuove
generazioni.
Sono intervenuti all’incontro il Sindaco
Antonio Balzarotti e l’Assessore al Welfare
Municipale Marco Ballarini che hanno rin-
graziato tutti i soci Avis per la preziosa atti-
vità svolta sul territorio.
L’assemblea si è poi conclusa con la conse-
gna delle benemerenze associative.
È in corso di elaborazione il nuovo Diario
per la scuola, in collaborazione con le Avis
della zona, che verrà regalato agli alunni
della scuola Media Statale “Simone da
Corbetta” per il nuovo anno scolastico.

I
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120 anni... suonati!!!
893. Risale a questa data la fondazione del Corpo
Filarmonico “Gaetano Donizetti”, che tutti chiamano
“La Banda di Corbetta”.

Cos’è una Banda? Cosa ha portato questa istituzione citta-
dina a resistere a guerre, crisi politiche e sociali, a cambia-
menti culturali? Com’è arrivata al suo centoventesimo anno
di attività?
La risposta è una sola: L’AMORE PER LA MUSICA.
Il gruppo, che conta circa quaranta musicanti, vede affian-
carsi diverse generazioni: c’è chi pensa di “andare in pen-
sione” in quanto non riesce più a “reggere” la fatica delle sfi-
late e chi invece, “pieno di energie” per la giovane età, ne
farebbe più di una al giorno con entusiasmo. Nonostante il
primo parli di vino rosso ed il secondo pensi ai nuovi giochi
elettronici, quando indossano la divisa, magicamente, par-
lano la stessa lingua.
L’associazione bandistica si sta impegnando ad organizza-
re manifestazioni per festeggiare i 120 anni di fondazione,
per ricordare tutti coloro che si sono adoperati nel tempo a
sostenere la Banda e per portare all’attenzione ed al coin-
volgimento dei cittadini alla proprie iniziative.
Il 1° giugno invitiamo tutta la cittadinanza ad unirsi a noi per
festeggiare questa particolare ricorrenza. Nella splendida
cornice di Piazza del Popolo, alle ore 21.00, terremo il
nostro Concerto ripercorrendo, attraverso la musica, la sto-
ria della Banda di Corbetta. Omaggeremo Verdi nell’anni-
versario della nascita, ed eseguiremo una marcia intitolata
“Omaggio a Corbetta” scritta da Corrado Nini. Il maestro
Nini ha diretto la Banda di Corbetta dopo la metà degli anni
venti. Durante le ricerche per ricostruire la storia della
nostra Banda, abbiamo scoperto questo brano presso l’ar-
chivio del Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro, facendolo
trascrivere per il nostro organico dal maestro Davide Ca-
safina.
Al Concerto sono stati invitati alcuni solisti che hanno fatto
della musica la loro ragione di vita e che sono nati e cre-
sciuti musicalmente nella nostra Banda.
Oltre al Concerto del 1° giugno “120 Anni... Suonati!!!”, vi
sono altri importanti appuntamenti che abbiamo raggruppa-
to nella “Festa della Banda” che si svolgerà nei giorni 28,
29, 30 giugno presso la Villa Pagani.
Cominceremo il 28 giugno a partire dalle ore 21.00 con la
serata danzante animata dall'orchestra “BAGUTTI”, prose-
guiremo il 29 giugno con l’esibizione del complesso “F.B.L.”
e, “dulcis in fundo”, il grande raduno bandistico del 30 giu-
gno con la partecipazione di quattro gruppi bandistici oltre
alla nostra Banda. È da dieci anni che Corbetta non vede
un raduno bandistico e, per l’occasione, il Corpo Filar-
monico si è attivato in modo speciale. Partiranno alle ore
10.00 circa di domenica 30 giugno da cinque punti differen-
ti della città i gruppi partecipanti, per arrivare nel cortile del
Comune per il saluto alle autorità. Proseguiranno poi lungo
il centro di Corbetta per arrivare in Villa Pagani per l’inau-
gurazione della nuova sala musicale. Avremo ospiti la Ban-
da Sociale di Ragoli in provincia di Trento, la Lonate Cep-

pino Marching Band, il Corpo Musicale di Ferno (Va), la
Cornfiel Marching Band di Palestro (Pv). Al pomeriggio vi
saranno intrattenimenti per grandi e, specialmente, per i
bambini. Durante tutte le manifestazioni in programma
presso Villa Pagani sarà attivo il servizio bar e ristorante.
Vista la qualità delle proposte vi aspettiamo numerosi per
manifestare il vostro attaccamento a questa associazione
che compie 120 anni e non li dimostra.

1
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Una giornata senz’auto
enza quasi rendercene conto siamo
giunti alla quindicesima edizione
della Giornata senz’auto. Era un altro

millennio quando, per la prima volta, e con
mille difficoltà abbiamo chiuso una parte di
Corbetta per… giocare.
Sì, giocare per strada, giocare sulle piazze e,
a volte, anche far capire agli automobilisti
arrabbiati che non possono sfrecciare con i
loro bolidi sulle vie del centro.
Perché tutto questo? Che senso ha impedire
il passaggio delle auto per un giorno all’an-
no? Solo per il gusto di giocare per strada e
“rompere le scatole” agli automobilisti? Forse
si riduce l’inquinamento? Meno polveri sottili?
Non ci sono dubbi che chiudere le strade per
un giorno è certamente solo un simbolo, un
segnale, ma permette di comprendere che
qualcosa di nuovo può avvenire.
Qualcosa di nuovo? Cosa c’è di nuovo in una
partita a pallavolo giocata sulla Piazza?
Oppure ascoltare musica a un incrocio?
Forse, alcuni lettori di questo giornale, ricor-
deranno la loro giovinezza passata giocando
per strada (il “nascondino” in Piazza alla fine
delle funzioni del mese di maggio, le partite a
pallone sulle vie…): più che nuovo è un ritor-
no al passato…
La “novità’’ è pensare che la Città di Corbetta
possa cambiare.
Con la Giornata senz’auto vogliamo dare alle
strade, anche se solo per poco tempo, un
ruolo sociale.
Accidenti, iniziamo a diventare difficili…
Diciamo così: le strade devono tornare a es-
sere un luogo pubblico, di incontro. Un luogo
di passeggio e di gioco. “Le strade non diven-
teranno sicure quando saranno pattugliate
dalla polizia, dalle ronde volontarie, ma quan-
do verranno conquistate dai bambini, dagli
anziani, dai cittadini. La strada frequentata
tornerà a essere pulita, ad avere i marciapie-
di a disposizione dei pedoni, tornerà a essere

bella, invitante per il passeggio, per la sosta.”
Vi invitiamo a un esercizio: chiudete gli occhi
e pensate alle vie del centro di Corbetta, o a
quelle vicino a casa vostra. Cosa “vedete”?
Probabilmente macchine, qualche fiore, car-
tacce, qualche escremento animale.
Magari qualche bullo che costringe a cambiar
direzione. Adesso provate a pensare come
potrebbe cambiare la scena lasciandovi ispi-
rare: immaginate persone che passeggiano,
amici che si incontrano, bambini che corrono
sicuri, mamme che non devono fare slalom
tra auto con i loro passeggini.
I più grandi che curano i più i piccoli, e strade
pulite.
Pensate sia difficile? Impossibile? Un’utopia?
La Giornata senz’auto è un segnale che dice:
si può fare!
Queste iniziative “Aiutano i bambini a cresce-
re con questi desideri, aiutano gli adulti a
rompere le abitudini che spesso si confondo-
no con necessità”. Pensiamo per esempio
all’uso spesso superfluo che facciamo del-
l’automobile.
Vorremmo anche raccontare di come questa
giornata di gioco per strada coinvolga moltis-
sime persone, ma di partecipazione attiva ne
parleremo un’altra volta…
Quasi dimenticavo… la Giornata senz’auto si
svolgerà nel pomeriggio di domenica 2 giu-
gno 2013 nelle vie del centro.
In questo articolo avete trovato alcune cita-
zioni (tra virgolette): vengono da un libro inti-
tolato “La città dei bambini” scritto da
Francesco Tonucci. Vi si racconta come le
idee alla base di questo progetto siano state
realizzate in altre Città. Se volete, vi sugge-
riamo di scaricarlo da internet (è un libro
“free” linkato anche dal sito della Città dei
bambini) e leggerlo magari seduti su una
panchina in Piazza… :)

La città dei bambini
www.cdb-corbetta.org
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E... state in allegria
ono aperte le iscrizioni al campus
estivo organizzato in collaborazio-
ne da Amici della musica “A.

Fanciosti” e La margherita blu, nella
suggestiva cornice di Villa Pagani a Cor-
betta.
Dal 10 giugno al 5 luglio verranno pro-
posti giochi e attività divertenti e stimo-
lanti, per trascorrere le calde giornate
estive in compagnia, in modo alternati-
vo, lasciando che bambini e ragazzi
diano libero sfogo alle proprie passioni.
Vengono proposti musica, sport, inglese
e cucina, sempre in chiave creativa, per
bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni.

SPORT: gioco e divertimento saranno
tra gli ingredienti del campus, in cui i
ragazzi potranno cimentarsi in varie atti-
vità fisiche, individuali e di gruppo, all’a-
ria aperta.
Tutte le attività motorie sono tenute da
Chiara, laureata in Scienze motorie, che
da anni lavora con i giovani.

INGLESE: un percorso creativo e di
gioco, in lingua italiana e inglese: attra-
verso la l ingua straniera, i  ragazzi
potranno giocare e mettersi alla prova in
attività creative, ma anche nel gioco
all’aria aperta.
I laboratori in lingua inglese sono tenuti
da Zarina, insegnante qualificata.

MUSICA: “Crescendo in musica” è il se-
greto del divertimento per questa estate
ricca di lezioni e laboratori musicali,
attraverso i quali ragazzi potranno cono-
scere meglio la musica e divertirsi.
Le lezioni saranno seguite dai docen-
ti dei Corsi “Crescendo in Musica” di
Corbetta.

CUCINA: con le ricette di nonna Dina,
“spadelleremo” tra dolci e salati!
Tutti potranno divertirsi a preparare
gustose pietanze che porteranno a casa
per mamma e papà.
Tutte le attività sono progettate ed orga-

nizzate da personale qualificato; i ra-
gazzi avranno a disposizione attrezzatu-
re e materiali necessari e un meraviglio-
so parco esterno.
I campus si svolgeranno dalle 9 alle
17.00, con la possibilità di anticipare l’in-
gresso e/o posticipare l’uscita per chi ne
avesse la necessità.

Per informazioni e iscrizioni:
349 4304376 - 328 1745351

admfanciosti@hotmail.it

Le iscrizioni termineranno 
venerdì 31 maggio.
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Il Mosaiko: iniziano gli spettacoli
per la fine dell’anno scolastico!

uest’anno la Scuola d’Arte “il Mosaiko”
presenta un ventaglio di saggi e spetta-
coli davvero in grande stile!

Si parte venerdì 31 maggio con lo spettacolo
“Peter Pan”, che si terrà al CinemaTeatro
Nuovo di Magenta e che vedrà coinvolti sul
palco 90 allievi della scuola tra Danza (Moder-
na, Classica e Fusion), Teatro e Musica. “Lo
spettacolo è stato costruito in maniera fedele al
testo originale” afferma Francesca Magistroni,
Presidente del Mosaiko “abbiamo lavorato con i
bambini e i ragazzi per trasmettere un messag-
gio forte, oltre all’espressività e alle conoscenze
della propria disciplina artistica: è come se Peter
ci avesse avvisati già un secolo fa… facciamo
che i nostri bambini non siano così poco curiosi,
innocenti e feroci, alla maniera dei bimbi s’inten-
de, per affrontare la vita che li aspetta. Facciamo
che non corrano il rischio più grande: pensare
che la vita sia solo una gran noia. E questo al
Mosaiko non succede, gli stimoli sono tanti!”.
A seguire ci saranno i saggi teatrali dei gruppi
adulti, l’8 giugno “The show must go on” e il
9 giugno “Pianoforte vendesi”, che vedrà i
ragazzi di teatro e di danza della Scuola insieme.
L’appuntamento è sempre alle 21.00 in Sala
Don Sacchi.

Il 9 giugno, nel pomeriggio, ci sarà anche il
saggio degli allievi di musica, sempre in Sala
Don Sacchi. “La Scuola di musica sta crescen-
do” spiega Lorenzo Olivieri, chitarrista d’ecce-
zione per il Mosaiko “oltre agli strumenti storici
della scuola, tra cui le classi più numerose sono
di chitarra classica, elettrica e pianoforte, que-
st’anno abbiamo aggiunto i corsi di violino, canto
e percussioni.
Venite a sentirci, tra canti gospel e serenate
spagnole ci sarà da divertirsi.”.
In chiusura, il 15 e 16 giugno, in Villa Pagani
alle ore 21.00, una vera novità per Corbetta: un
saggio di teatro itinerante dedicato a Stefano
Benni. “Il pubblico sarà guidato da maschere
teatranti tra i quattro sipari preparati dagli allievi,
tanti assaggi di un’opera unica, divertente
e ricca di colpi di scena.” conclude Marzia
Crocco, Vice Presidente dell’Associazione.
Per il mese di maggio (domenica 19 e domenica
26 maggio), infine, la Scuola ha preparato un
Seminario gratuito di avvicinamento al
Teatro Danza, una disciplina artistica nuova che
fa dell’espressività corporea e dell’armonia del
movimento i suoi momenti principali.
Per informazioni: info.ilmosaiko@gmail.com
o tel. 320.5336734.

Q
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Inaugurazione mostra

Da sinistra lo scultore Corsanini, la presentatrice Giupponi, il Sindaco Balzarotti, l’Assessore Maronati e il pittore Marinelli

Il pubblico intervenuto

Grande successo della rassegna d’arte “Marmi

e Colori del Mediterraneo”, del pittore Antonio

Marinelli e dello scultore Gino Corsanini in

corso nella Sala delle Colonne del Palazzo

Municipale di Corbetta e in alcune vetrine del

centro storico della città dal 20 aprile al 19

maggio 2013.

La mostra, patrocinata e ospitata dal Comune

di Corbetta in collaborazione con la Pro Loco,

è stata inaugurata il 20 aprile dal Sindaco

Antonio Balzarotti, dall’Assessore alla Cultura

Monica Maronati e presentata da Jana Giup-

poni, alla presenza di oltre 400 invitati giunti a

Corbetta anche da fuori regione.

Marinelli e Corsanini, consacrati artisti di fama

internazionale dalle quasi 100 rassegne orga-

nizzate nel mondo, hanno voluto concretizzare

un abbraccio sincero tra la pittura e la scultura

con la città Corbetta.

Molte sono le visite degli alunni delle scuole

ricevute dagli artisti, i quali, al fine di stimolare

la loro creatività, dedicano ai ragazzi intere

giornate.Foto Gianni Saracchi
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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: porzione di corte libera da terra
a cielo così disposta; piano terra con zona
giorno con cucinotto separato; scala interna
che porta al piano primo dove sono presenti
due camere e il bagno. Parzialmente da si-
stemare. Cl. G, Ipe 302,20. € 79.000,00

S. STEFANO TICINO: ampia villa singola di 4
locali oltre a locali tavernati al piano terra. In-
gresso, soggiorno, cucina abitabile, 3 camere,
tripli servizi. Giardino di 320 mq., terrazzo e
ampio box. Cl. F, Ipe 157,64. € 415.000,00

CORBETTA: in zona tranquilla porzione di
villa bifamiliare disposta su unico livello di tre
locali e bagno. Locale cantina e area cortilizia
privata. Cl. G, Ipe 320,36. € 180.000,00

S. STEFANO TICINO: in zona centrale del
paese, ampio appartamento di 4 locali com-
posto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile,
3 camere e doppi servizi. Spazioso box, canti-
na e balcone. Cl. C, Ipe 71,97. € 229.000,00

CORBETTA: in contesto signorile apparta-
mento di 3 locali cucina abitabile e 2 bagni
finestrati, 2 balconi, cantina, box e posto au-
to. Ottime finiture interne. Cl. E, Ipe 117,49.
€ 229.000,00

S. STEFANO TICINO: recente bilocale con
soggiorno, cucina separata, camera e servizi
situato in zona centrale del paese. 
Ampia cantina inclusa, box a parte. 
Cl. C, Ipe 59,16. € 111.000,00

CORBETTA: appartamento con ottime finitu-
re, di recente costruzione con sala, cucina
abitabile, 2 camere, 2 bagni entrambi fine-
strati, tripla esposizione con due ampie bal-
conate. Cantina e possibilità box e posto auto
a parte. Cl. D, Ipe 107,22. € 185.000,00

S. STEFANO TICINO zona centrale del
paese: trilocale immerso nel verde con lumi-
noso soggiorno, cucina abitabile, due came-
re, servizi e lavanderia. Giardino privato, can-
tina e box doppio inclusi. Tripla esposizione. 
Cl. E, Ipe 129,85. € 243.000,00

S. STEFANO TICINO: in zona centrale ap-
partamento in corte, completamente arreda-
to, di 2 locali bagno e ballatoio comune. 
Ottimo per uso investimento. 
Cl. G, Ipe 235,35. € 70.000,00

S. STEFANO TICINO: immerso nel verde del
parco del paese. Trilocale di ampie dimensio-
ni con spazioso soggiorno, cucina abitabile a
vista, due comode camere e servizi. Due bal-
coni, box singolo e cantina inclusi nel prezzo.
Cl. G, Ipe 198,15. € 177.000,00

CORBETTA: appartamento in palazzina di
recente costruzione di 2 locali, bagno, balco-
ne e possibilità di arredo completo. Acces-
soriato da box ampio. CONSEGNA IMME-
DIATA. Cl. E, Ipe 136,22. € 170.000,00

S. STEFANO TICINO: in zona residenziale,
piccola palazzina nelle vicinanze del parco,
recente trilocale con comoda e luminosa cu-
cina abitabile. La soluzione gode di due ampi
terrazzi e giardino privato. Il box e la cantina
sono inclusi nel prezzo. Ottime finiture. 
Cl. F, Ipe 170,70. € 221.000,00

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 ca-
mere e servizio. La casa è resa luminosa da un
terrazzo e dall’area pertinenziale che dà acces-
so al box. Cl. F, Ipe 163,21. € 197.000,00

CORBETTA: bilocale al piano mansardato,
con zona giorno che affaccia su un terrazzino
sfruttabile, una camera e bagno. Finiture
extracapitolato. Accessoriato da una cantina
e possibilità di accorpare un box. Cl. B, Ipe
52,10. € 169.000,00

CORBETTA: trilocale dalla generosa metratu-
ra con cucina abitabile e il soggiorno che han-
no l’uscita sul terrazzino. Rifinito con parquet in
tutta la casa. Ultimano la soluzione: due came-
re, doppi servizi, la cantina e due box singoli
nel prezzo. Cl. E, Ipe 126,32. € 199.000,00

CORBETTA: trilocale in contesto signorile al
piano rialzato. La zona giorno ospita la cuci-
na in una nicchia con uscita sul terrazzino,
due camere, bagno e ripostiglio con vano
lavatrice. Ottime finiture interne. Box e canti-
na. Cl. D, Ipe 105,68. € 198.000,00


