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Dal Sindaco

ari Corbettesi,
spero che le festività pasquali siano
state per tutti Voi un momento di

serenità.
Un numero sempre maggiore di famiglie si
trovano in difficoltà per la mancanza di lavo-
ro. Nonostante molte persone, per un certo
pudore, non chiedono aiuto, molte altre
bussano alla porta dei Servizi Sociali. Il
livello delle richieste sta superando le più
pessimistiche previsioni ma assicuriamo
che, nonostante le esigue risorse di cui
disponiamo per i noti motivi, cercheremo di
mantenere gli attuali livelli di assistenza.
L’Amministrazione si sta impegnando molto
per cercare di mantenere quanto contenuto
nel nostro programma.
In questi giorni abbiamo licenziato il bando
per lo spazzamento stradale rivolto a
Cooperative Sociali, con lo scopo di miglio-
rare il servizio che riteniamo assolutamente
carente con un occhio rivolto a creare posti
di lavoro per quelle persone meno fortuna-
te. È molto probabile anche l’affidamento
ad un’altra ditta per la raccolta dei rifiuti per-
ché le ultime vicende interne all’attuale han-
no creato e stanno creando molti problemi.

* * *
Ulteriori tagli ai trasferimenti agli Enti Locali
decisi dal nostro Governo, unitamente agli
aumenti ISTAT sui contratti in corso, ci stan-

no costringendo ad uno sforzo incredibile
per la stesura del bilancio. Avendo escluso
per ovvi motivi ulteriori aumenti delle impo-
ste comunali, stiamo agendo sulla riduzione
delle spese senza toccare possibilmente
Servizi Scolastici e Servizi Sociali.
Seppur modesti gli oneri di urbanizzazione
non possono più essere destinati alle spese
correnti e questo fatto aiuta a complicare le
cose. È vero che ormai molti interventi di
manutenzione straordinaria non sono più
rinviabili ma se avessimo avuto la possibi-
lità di scelta per utilizzare queste risorse,
avremmo avuto meno difficoltà. Ovvia-
mente non possiamo far nulla per quanto
riguarda la TARES essendo un balzello go-
vernativo.

* * *
Possiamo dire con una certa dose di ot-
timismo che l’iter per la definitiva approva-
zione del progetto della Casa di Riposo è
giunto alle fasi conclusive ed è ragionevole
pensare che entro fine anno, inizio anno
prossimo metteremo la prima pietra.
Quasi contestualmente dovrebbero partire i
lavori per la Sala polifunzionale e le aule
per le scuole medie. Siamo ancora in fase
di definizione per quanto riguarda le Scuole
elementari e il nuovo campo sportivo.
Spero di darVi notizie più precise già dal
prossimo numero.

C

3

Editoriale del Sindaco



Dagli Assessori
M

O
N

IC
A

M
A

R
O

N
A

T
I

4

efinire il bilancio 2013? Un’impresa
quasi... impossibile. È difficile, oggi,
vestire i panni dell’Assessore al Bilan-

cio, perché ci si trova davanti a scelte ob-
bligate che da qualsiasi prospettiva le guardi
finiscono per risultare impopolari. La parola
d’ordine è tagliare le spese, ma, al momento,
il rischio concreto è di dover andare a ridurre
anche i servizi. Un problema condiviso da
tutti gli enti locali di ogni colore politico e che
impone una seria riflessione sulle mosse da
intraprendere in fase di stesura del docu-
mento programmatico. Al Consiglio comunale
e a voi cittadini vogliamo presentare un bilan-
cio basato su certezze e non su ipotesi: per
questo ci stiamo prendendo del tempo, pas-
sando al setaccio ogni voce di spesa e va-
gliando le varie possibilità che si presentano. 
Dobbiamo, purtroppo, fare i conti con un ulte-
riore taglio ai trasferimenti statali e si tratta
sempre di cifre enormi per un Comune come
il nostro. Una decisione è già presa e risulta
incontrovertibile: non aumenteremo le tasse.
Già nel 2012 abbiamo chiesto, a malincuore,

Scelte difficili... ma con la scuola
sempre al centro!

D un sacrificio ai cittadini. La nostra attenzione
si sta quindi concentrando sulla spesa, in par-
ticolare quella in conto capitale. Stiamo sten-
dendo un elenco di opere prioritarie, mentre
saremo costretti a rimandare a tempi migliori
altri interventi che pur riteniamo strategici. 
Di sicuro appalteremo e realizzeremo i nuovi
loculi del cimitero. L’altra priorità è l’edilizia
scolastica: con un'operazione urbanistica
realizzeremo sei nuove aule per la scuola
media e una sala polifunzionale, da tempo
attesa, da poter mettere al servizio della città.
Decisioni che non tutti condividono, ma ci tro-
viamo, oggi, a pagare il conto delle scelte
urbanistiche del passato e a dover optare
per il male minore. L’unica alternativa realisti-
ca a questo progetto sarebbero i doppi turni:
una soluzione onerosa per studenti e docen-
ti, di complessa gestione e che ci porterebbe
indietro di trent’anni. Attiveremo da settembre
una nuova sezione alla scuola dell’Infanzia
Mussi: questo comporta un enorme sforzo,
sia in termini di arredi della sezione, sia per
quando riguarda il pagamento delle inse-
gnanti. Al momento, infatti, non abbiamo la
garanzia che il Ministero mandi nuovi docen-
ti per far fronte alle nuove necessità dell’isti-
tuto. Proprio l’esigenza di spazi e posti alla
Materna ci ha spinto a rivedere la convenzio-
ne con la scuola parrocchiale di Cerello, che
può ospitare una trentina di bambini e che
attraversa, a causa di condizioni logistiche e
strutturali particolari, un momento difficile.
Amministrazione e parroco stanno lavoran-
do per trovare un nuovo accordo, che da
un lato sgravi le famiglie di alcuni costi e
dall’altro che porti più risorse alla struttu-
ra, senza la quale il Comune si troverebbe
a dover gestire altri bambini e a ricavare
nuovi spazi con costi ben superiori.
L’obiettivo è rispondere alle nuove richieste
dei corbettesi, nonostante un momento eco-
nomico difficile per tutti, anche per l’ente
locale, alle prese con trasferimenti statali
all’osso e un’evidente difficoltà a reperire
nuove risorse. Salvaguarderemo il più possi-
bile i servizi finora garantiti alla cittadinanza,
senza andare a gravare ulteriormente sulle
famiglie, consapevoli che le scelte da opera-
re sono quanto mai difficili e complesse. La
spesa corrente sarà ridotta il più possibile,
eliminando le voci superflue ancora rimaste.
Niente sprechi, insomma, per un Comune
efficiente e capace di rispondere alle esigen-
ze della città.

Per informazioni e appuntamenti telefonare tutti i giorni
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30

al numero 333.2401232 - Sig. Luisa

IINNVVEERRUUNNOO

SI INFORMA
CHE SONO APERTE LE ISCRIZIONI AI CORSI 

SPECIALIZZATI E CREATIVI DI:

T a g l i o & C u c i t o

Confezione & Riparazioni
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Biblioteca... per tutti i gusti

a cultura non ha età. A dimo-
strarlo la varietà di attività e
proposte della nostra Biblio-

teca comunale che, con il nuovo
anno, ha confermato tante iniziative
ormai consolidate. Riscuote un gra-
dito successo “Presenta il tuo libro
in biblioteca”, in cui autori emer-
genti promuovono il proprio lavo-
ro ai lettori. Ha inaugurato la sta-
gione “L’uomo nel confessiona-
le. Un’intrigante storia di provincia”,
di Riccardo E. Grassi, seguito da
“Mi conti una storia, Lolè”, libro per
bimbi di Carmela Arecchia. 
Leggere è importante anche per i
più piccoli. Sono così ricominciate
le “Biblioletture” per i più piccoli,
inaugurate da “Le avventure di
Sileo” a cura dell’Associazione “il
Mosaiko”. Prossimo appuntamento
il 20 aprile alle 11 con le “Biblio-
letture e non solo”: in agenda “Mix,
Max e Mex”, spettacolo teatrale per
bimbi dai 6 ai 10 anni a cura
dell’Associazione “il Mosaiko”. E
ancora a febbraio un’animazione
per i più piccoli, nell’ambito del
“Progetto Nati per Leggere”, “Le
avventure di Nerino e della nuvola
Olga” con Patty Battaglia, e le Bi-
blioletture di Carnevale, con “Le
Fenicie Teatro”. L’iniziativa sarà
nuovamente in scena l’11 maggio
alle 11 con “Ma in un libro che cosa
c’è?”, laboratorio con Raffaella Ca-
stagna rivolto ai piccoli dai 4 ai 6

anni. Con questa iniziativa abbiamo
aderito a “Maggio dei libri 2013”
promosso dal Centro per il libro e la
lettura del Ministero per i beni e le
attività culturali ed ha il compito di
divulgare il libro e la lettura in Italia
e di promuovere all’estero la cultura
e gli autori nazionali. 
A febbraio, nell’ambito del progetto
“Operazione biblioteca”, Biblioteca
aperta ai ragazzi delle classi terze
della Scuola Secondaria “Simone
da Corbetta” che hanno realizzato
brevi video di presentazione dei libri
(booktrailer). Il mese di marzo si è
aperto con la mostra “Lascia che
illustri... Matteo Gubellini”, promos-
sa in collaborazione con la Fon-
dazione per Leggere. L’esposizione
è stata visitata da tutti i ragazzi della
Scuola Primaria, che si sono diver-
titi con un laboratorio didattico.
Sotto i riflettori anche i fumetti e la
“prima” di “Musica in biblioteca” con
incontri di presentazione ed ascolto
di brani musicali. Continua il suc-
cesso dei gruppi di lettura, che si
riuniscono periodicamente per di-
scutere di testi scelti insieme e quin-
di letti. Il “bis” è in agenda il 18 mag-
gio, alle 10.30, con “Musica e poe-
sia: dai Carmina Burana a De Andrè
parte 2” con Gabriele Cagnoli. La
nostra Biblioteca è, quindi, sempre
più la casa della cultura a 360°: vi
aspettiamo per farvi conoscere tutte
le iniziative. 

L
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Una laurea da... premio!
abato 23 febbraio, nella Biblioteca
comunale “Ugo Parini”, si è tenuta
la cerimonia di consegna delle

borse di studio “Fernanda Cucchi”. Due
assegni  da 500 euro,  che i l  nostro
Sindaco, Antonio Balzarotti, ha messo a
disposizione, per il secondo anno conse-
cutivo, a favore di altrettanti laureati me-
ritevoli della città che si sono distinti con
tesi legate al territorio e alla città. Grande
festa e orgoglio per Cipullo Emilio e
Serati Noemi, che hanno ricevuto il pre-
mio direttamente dalle mani del Primo
Cittadino che, con questa iniziativa, vuo-
le sostenere chi si impegna nello studio,

in memoria della moglie scomparsa un
anno e mezzo fa. Presente alla cerimo-
nia anche l’Assessore all’Istruzione Mo-
nica Maronati.

S
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Mercoledì, la giornata del cittadino 
si fa più conveniente! Contro la crisi,
sconti per chi ha più di 65 anni 
su spesa e in Farmacia Comunale

na nuova iniziativa promozionale,
realizzata grazie alla partnership
tra l’Amministrazione Comunale e

il supermercato U2 di via Verdi a Cor-
betta, mirata alla fascia degli over 65 ed
ai pensionati per garanti-
re loro uno sconto del 10%
sulla spesa, ogni merco-
ledì della settimana.
Lo sconto viene applicato
subito sul valore dello scon-
trino, non ha un limite mini-
mo o massimo di spesa ed è rivolto a tutti
i clienti purché abbiano più di 65 anni o
siano pensionati.
Presso la Farmacia Comunale, sempre
il mercoledì, verrà applicato uno sconto

del 5% sui parafarmaci senza obbligo di
prescrizione medica, sugli integratori ali-
mentari, i prodotti di dermocosmesi, tutti
i dispositivi medici e le autoanalisi (profi-
lo lipidico, colesterolo e trigliceridi).

Gli sconti partiranno da mer-
coledì 8 maggio.
Nella giornata di venerdì
sono, invece, gratuiti, l’ana-
lisi della pelle e del capello
con microcamera.
Tutti i giorni, invece, per

tutti gli over 65 sono sempre gratuiti i
servizi di misurazione della pressione
arteriosa, autoanalisi della glicemia e
la consegna di farmaci urgenti a domi-
cilio.

U

A Corbetta celebriamo i matrimoni nelle ville storiche

A Corbetta è possibile celebrare, con rito civile, i matri-
moni non solo presso le sale della sede del Comune di via
Cattaneo, ma anche presso le ville storiche presenti sul
territorio comunale, che hanno aderito a questa iniziativa.
Ad oggi le ville storiche che hanno aderito, che permette
di creare un “circuito virtuoso” di promozione territoriale
sono: Villa Borri Manzoli e Villa Pisani Dossi.
Con questa convenzione l’Amministrazione Comunale
ha due sale di rappresentanza in queste ville stori-
che che può utilizzare per eventi istituzionali e tutti i cit-
tadini potranno celebrare il proprio matrimonio civi-

le anche in questi contesti stupendi.
Ville e palazzi nobiliari, costituiscono un vero e proprio
patrimonio per il nostro Comune, incorniciate in affasci-
nanti contesti rappresentano il luogo ideale per la cele-
brazione di un matrimonio; esse rappresentano un colle-
gamento diretto con la storia del nostro territorio perché,
sono state, nel tempo, frequentate da illustri personaggi,
o semplicemente, sono state teatro di “favole d’altri tem-
pi”, e sono, oggi, permeate di quell’aura che costituisce la
loro nota di fascino.
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Dopo i primi mesi di sperimentazione, l’Amministrazione
comunale ha deciso di creare ufficialmente il Mercato
Contadino dell’Est Ticino.
È stato registrato il marchio, stilato e condiviso un regola-
mento. A questo hanno aderito diversi agricoltori della
nostra zona che parteciperanno al mercato contadino del
sabato mattina a Corbetta, ma anche ad altre iniziative dei
comuni limitrofi. Il regolamento che tutti i partecipanti devo-
no rispettare è garanzia per i consumatori di prodotti di qua-
lità, a km 0 o da filiera corta e tutti i partecipanti devono distin-
guersi per territorialità, qualità delle produzioni, tipicità, traspa-
renza del prezzo, rispetto della salubrità, ecosostenibilità e traccia-
bilità del processo produttivo.

Più apertura al pubblico per i Servizi Sociali
È in vigore un nuovo orario di apertura al pubblico degli sportelli dei Servizi Sociali.
Per andare incontro alle crescenti necessità dei cittadini di Corbetta, grazie alla disponibilità dei dipendenti
dell’ufficio è stato modificato l’orario, aggiungendo 5 ore settimanali di apertura per ricevere cittadini ed
associazioni

GIORNI NUOVO ORARIO DI APERTURA
AL PUBBLICO FRONT-OFFICE 

SERVIZI SOCIALI

LUNEDÌ 8.30-12.15 / 14.00-18.00

MARTEDÌ CHIUSURA PUBBLICO

MERCOLEDÌ 9.00-12.15 / 14.00-19.00

GIOVEDÌ CHIUSURA PUBBLICO

VENERDÌ 9.00-12.15

Nasce il Mercato 
Contadino Est Ticino

Finalmente le indicazioni per raggiungere Corbetta
All’uscita di Arluno dell’autostrada A4 Milano Torino, in entrambe le direzioni saranno modificati i cartelli e sarà
aggiunto il nome di Corbetta. Sarà più chiaro per i visitatori, ospiti e clienti di cittadini ed imprenditori di
Corbetta raggiungerci.
Ringrazio la società SATAP che ha voluto sponsorizzare la nostra richiesta, accollandosi completamente i costi
dell'intervento, pari a circa 11mila euro!
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Dagli Assessori

Commercio a Corbetta
con molta amarezza che leggiamo commenti ne-
gativi da parte di alcuni commercianti, pochi per
fortuna, che arrogandosi il diritto di parlare per

tutti, si lamentano da più parti dell’operato dell’Ammini-
strazione.
Piangersi addosso ora, per la situazione del commercio
di Corbetta è quantomeno ingiusto perché non si può
incolpare sempre questa Amministrazione di tutto, anche
di situazioni che si sono create nel tempo, da anni. E poi,
piangersi addosso, non è proprio dei commercianti,
soprattutto di quelli di Corbetta che invece han sempre
dimostrato di sapersi rimboccare le maniche.
È anche ingiusto dire sempre e comunque che l’Ammi-
nistrazione Comunale non fa mai nulla.
Nelle difficoltà di bilancio e non solo, abbiamo cercato di
dare delle risposte concrete alle richieste fatte anni e
anni fa.
È bene allora specificare che l’organizzazione di eventi
come il Natale e i mercoledì estivi, i portabiciclette, i nuovi
lampioni e la pulizia di quelli vecchi, la cartellonistica
nuova all’uscita dell’autostrada, non sono comparsi una
mattina per magia, ma sono frutto del lavoro dell’Am-
ministrazione che ha saputo cogliere le richieste dei cit-
tadini.
Va aggiunto che l’Amministrazione ha proposto iniziative
come la Lotteria, i finanziamenti regionali, gli incontri
periodici, a cui pochissimi commercianti hanno aderito,
non permettendone così l’avvio.
Qui di seguito riepiloghiamo l’andamento negli anni della
rete commerciale della nostra città.

Il sistema distributivo di Corbetta nel suo complesso ha
registrato un andamento negativo per il periodo compre-
so tra il 2003 (data di inizio delle rilevazioni Regionali) e
il 2005; a partire da tale data l’andamento della rete
distributiva è risultato positivo, con l’unica eccezione del
dato riferito all’anno 2009, nel corso del quale si è regi-
strata una contrazione di lieve entità.

La situazione 
del commercio 
al dettaglio in sede fissa
Vi è una differenza rispetto al numero di esercizi cen-
siti nel sito dell’Osservatorio del Commercio in quan-
to in quel numero sono comprese le attività di vendi-
ta (ad esempio la vendita di bevande e di prodotti di
pasticceria confezionata effettuata presso le attività
artigianali e i pubblici esercizi per il settore alimenta-
re, le rivendite di generi di monopolio o quelle di pro-
dotti cosmetici da parte di parrucchieri ed estetisti,
ed inoltre le tabelle speciali carburanti e farmacia)
abbinate ad altre attività prevalenti; questo porta il
numero di esercizi oggetto di analisi ad essere 38 in
meno di quelli risultanti dal censimento on line del-
l ’Osservator io del Commercio del la Regione Lom-
bardia.
La sintesi della situazione al 2012 è quindi la se-
guente:

È

continua a pagina 10

Anno Numero Variazione n. Variazione %

esercizi esercizi su anno su anno

precedente precedente

2003 151 -- --

2004 152 +1 +0,7

2005 152 -- --

2006 153 +1 +0,7

2007 158 +5 +3,3

2008 159 +1 +0,6

2009 156 -3 -1,9

2010 157 +1 +0,6

2011 162 +5 +3,2

2012 172 +10 +6,2

Fonte: Banca Dati Commercio Regione Lombardia

Settore merceologico N. esercizi Superficie di vendita

Alimentare e misto 30 9.178

Non alimentare 104 16.094

Totale 134 25.272 mq.

Abitanti N. esercizi Ab. x esercizio

Regione 9.957.459 28.674 347

Lombardia

Provincia 3.176.670 9.702 327

di Milano

Corbetta 18.025 25 721

Esercizi di vicinato - settore alimentare e misto
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Per quanto riguarda le grandi strutture di vendita, per il
settore alimentare la dotazione appare superiore sia
rispetto al dato regionale che a quello provinciale,
ad equilibrare la sotto dotazione rilevata in rapporto alla
rete di vicinato; per il settore non alimentare, la dotazio-
ne appare invece inferiore sia rispetto alla media regio-
nale che a quella, ancor più elevata, della Provincia.
Risulta evidentemente come il commercio del Comune di
Corbetta ha subito, in passato, in misura rilevante la con-
correnza esercitata dalle attività della distribuzione orga-
nizzata; per il settore alimentare, questo ha portato ad
una forte contrazione della rete di vendita, con espulsio-
ne dal mercato delle attività meno competitive.

segue da pagina 9

Abitanti Mq. Mq. x 1.000 ab.

Regione 9.957.394 2.836.479 285

Lombardia

Provincia 3.176.670 1.071.121 337

di Milano

Corbetta 18.025 2.474 137

Fonte: Banca dati Regione Lombardia e Istat al 30.06.2011 
per Regione Lombardia e Provincia di Milano; 
Comune di Corbetta dicembre 2011

Grandi strutture - settore non alimentare

Abitanti Mq. Mq. x 1.000 ab.

Regione 9.957.394 866.039 87

Lombardia

Provincia 3.176.670 244.331 77

di Milano

Corbetta 18.025 1.898 105

Grandi strutture - settore alimentare

A Corbetta 
due baby point 
per allattamento 
al seno
“noi non veniamo dalle stelle o dai fiori, 

ma dal latte materno”.
Dalai Lama

Apriranno a maggio 2013, all’interno di due strut-
ture pubbliche comunali, la Farmacia e la Biblio-
teca comunale due baby point allattamento: spazi
accoglienti e confortevoli dove le mamme, fuori
dalla propria abitazione, potranno allattare al se-
no i bambini e cambiare loro il pannolino. 
Le sedi sono state individuate presso queste due
realtà comunali perché punti strategici di passag-
gio di mamme con neonati.
L’iniziativa, che l’Amministrazione tutta ha accolto
e sostenuto con interesse, grazie anche al contri-
buto di sponsor privati, è di assoluto prestigio e
rilievo perché è la stessa Organizzazione Mon-
diale della Sanità che sostiene l’importanza dell’al-
lattamento al seno in maniera esclusiva fino al
compimento del sesto mese di vita e l’importanza
che il latte materno rimanga alimento base di
prima scelta, anche dopo l’introduzione di alimenti
complementari, finché madre e bambino lo desi-
derino.
Corbetta, vanta, allestendo questi due punti allat-
tamento il primato di essere il primo Comune del
Distretto Asl a dare il benvenuto a questo impor-
tante progetto in luoghi pubblici come Farmacia e
Biblioteca, questo perché si vuole fortemente
facilitare la vita e le attività sociali delle neo-
mamme sul nostro territorio rendendogli facile
l’allattamento al di fuori delle pareti domestiche.
All’interno di questi due spazi abbiamo previsto poi
l’utilizzo di una speciale poltrona che ricorda la
funzione dell’abbraccio di una mamma e che
aiuta la neomamma ad assumere le classiche po-
sizioni dell’allattamento.

“La salute è nei semplici gesti”, allattare al seno
deve essere un gesto semplice e naturale!

Abitanti N. esercizi Ab. x esercizio

Regione 9.957.459 85.051 117

Lombardia

Provincia 3.176.670 33.564 95

di Milano 

Corbetta 18.025 93 194

Fonte: Banca dati Regione Lombardia e Istat al 30.06.2011 
per Regione Lombardia e Provincia di Milano; 
Comune di Corbetta dicembre 2012

Esercizi di vicinato - settore non alimentare
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Ampliamento del cimitero
difficile parlare di opere pubbliche
quando si tocca un tema come quel-
lo del cimitero, sia per la differente

sensibilità che suscita in ognuno di noi sia
perché non esiste un luogo, come è il cimi-
tero, dove architettura e spazio entrano nel
nostro “mondo emozionale”.
Per questo abbiamo tentato di creare un
nuovo modo di mettere in rapporto lo spazio
e le forme degli edifici che ospitano i nostri
cari con i livelli della nostra memoria che
accolgono i sentimenti, le nostre riflessioni
ed i ricordi verso chi abbiamo amato, pro-
vando a farci aiutare dalla natura, dal verde,
dall’ombra e dalla luce.
Tutto questo sperimentando una nuova
relazione tra città dei vivi e luoghi dei morti,
instaurando un legame inedito ed in-
teressante tra architettura funeraria
e paesaggio.
Il progetto costruisce con intraprendenza la
suggestione del cimitero-parco, dove al-
le esagerazioni individualistiche tipiche
dei modelli latini si sostituisce una monu-
mentalità diffusa, garbata, per certi versi
“domestica” e un’immagine anticonvenzio-
nale dello spazio cimiteriale, un luogo lumi-
noso e trasparente, lieve e sospeso.
Quale alternativa al tradizionale cimite-
ro urbano densificato, la proposta disegna

un proprio spazio verde, un luogo della
rarefazione e della meditazione ribaltando
completamente il sistema insediativo classi-
co fondato sull’addensamento delle costru-
zioni lungo il margine del recinto, il bordo,
soglia di demarcazione tra suolo sacro e
spazio della campagna, abbandonando
ogni opacità massiva per divenire diafram-
ma attraversabile.
Per questo abbiamo deciso di prevedere
l’ampliamento dei colombari occupando lo
spazio interno ai campi 2 e 4 nella seconda
parte del cimitero, instaurando e di creando
un nuovo rapporto tra le forme dei grandi
edifici dei colombari esistenti e lo spazio più
libero delle tombe a terra. 
I colombari sono interpretati come oggetti
nuovi, leggeri, appoggiati alla terra, al prato
del camposanto, sono raccolti e la loro di-
mensione, con sole quattro file di loculi,
consente di stabilire un contatto sempre
diretto alla portata dei gesti e dei riti delle
persone. 
Si tratta di quattro edifici che tra di loro crea-
no uno spazio ed un percorso in cui poter
stare tra il verde dell’area libera posta tra le
tombe a terra e la protezione dei volumi dei
colombari storici del cimitero. 
L’intervento prevede la realizzazione di
quattro nuovi edifici da posizionare nelle

È

continua a pagina 12
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parte nuova del cimitero, lungo il lato sud
dello stesso, andando ad occupare la metà
del campo 4 ancora libera, con la possibili-
tà in futuro di riprodurre specularmente
la stessa soluzione nel campo 2.
Valutando la dimensione ed i rapporti tra
l’intero spazio cimiteriale, le aree delle
tombe a terra ed il perimetro dei grandi edi-
fici dei colombari storici del cimitero si è
presa la decisione di realizzare 4 blocchi
separati di colombari articolati attorno ad
uno spazio libero comune. Queste strutture,
che presentano tutte le medesime caratteri-
stiche tipologiche e costruttive, sono com-
poste da un corpo centrale che accoglie i
loculi disposti su quattro file lungo i due lati
dell’asse longitudinale, e due leggeri porti-
cati antistanti i loculi. Sono previsti due mo-
delli di colombari, che si differenziano uni-

camente per la presenza di una batteria di
cellette ossari sul fianco ed una colonna di
loculi in più su un affaccio. 
In tutto l’intervento prevede la realizzazio-
ne complessiva di 264 loculi e 96 cellette
ossari.
Le opere per la costruzione sono state già
state appaltate tramite gara pubblica e si
prevede l’inizio lavori per metà settembre.
Per quanto riguarda l’assegnazione dei
nuovi loculi, a marzo si è chiuso il primo
bando che ha visto un’altissima richiesta e
partecipazione, il 15 aprile si aprirà un
nuovo bando per assegnare i pochi posti
rimasti.
Tutte le persone interessate potranno rivol-
gersi all’Ufficio Cimitero (ndr. come da avvi-
so riportato su questo numero della Voce di
Corbetta a pagina 20).

segue da pagina 11

Voglio avvisare e rendere partecipe la cittadinanza che a causa del cambiamento, da
parte del Consorzio dei Comuni dei Navigli, del quale il Comune di Corbetta fa parte,
della società addetta alla raccolta dei rifiuti ed allo spazzamento stradale (in quanto la
precedente non garantiva un efficiente servizio), nelle prossime settimane potranno
verificarsi dei ritardi nelle suddette operazioni di raccolta e spazzamento dovute anche
alla variazione degli operatori addetti.
Sia io come Assessore all’Ecologia sia l’Amministrazione Comunale tutta, si sta ado-
perando affinché non si ripetano i problemi che si sono verificati nei mesi passati e, più
in generale, stiamo lavorando per il complessivo miglioramento dei servizi in campo
ambientale.
Mi scuso anticipatamente, per gli eventuali e momentanei disagi che ne potrebbero
conseguire.

RACCOLTA RIFIUTI :  
IL  PUNTO DELLA SITUAZIONE
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Sponde fontanile Madonna
Piazza 1° Maggio, una cura dovuta

el 2012 era stato portato a bando il
progetto di sponsorizzazione delle
aree verdi: ditte, artigiani, imprese o

liberi professionisti che volevano pubbliciz-
zare la propria attività e allo stesso tempo
migliorare e rendere più bella la nostra città
potevano prendere in gestione (o adottare)
uno dei molti spazi verdi pubblici presenti
sul nostro territorio.
A onor della cronaca sono stati in pochi a
rispondere all’appello; forse la crisi, la man-
canza di tempo o l’esigenza di concentrare
risorse in altre attività di promozione per cui
le nostre aree verdi (rotonde, parchi, giardi-
ni, aiuole, ecc...) sono ancora senza uno
sponsor.
Una delle poche attività che ha risposto è
stata la Cooperativa del Sole che ha scelto
un’area molto impegnativa dal punto di vista
delle dimensioni, del tipo di intervento da
effettuare e della visibilità verso tutti i citta-
dini e anche le persone non residenti.
Si tratta di un intervento molto delicato che
da tempo l’Amministrazione voleva attuare
sia per pulire l’area che per consolidare
parte delle sponde.
L’intervento proposto e realizzato infatti pre-
vedeva la messa in sicurezza dell’area, vista
la forte frequentazione del sito, e di naturaliz-
zazione delle sponde e dell’area adiacente.
In primis è stato effettuato l’abbattimento
(purtroppo) delle essenze arboree presenti
(Robinie) fortemente compromesse sia dal
punto di vista fitosanitario che statico, le
chiome delle quali, essendo radicate lungo
il bordo stradale, si trovano ad interferire
con i cavi dell’illuminazione pubblica.
Poi è stata compiuta la riqualificazione e
consolidamento delle sponde. 
Gli interventi sono stati realizzati cercando
di riutilizzare le risulte provenienti dalle
lavorazioni: il cippato di ramaglia per la pac-
ciamatura delle macchie arbustive, il legna-
me proveniente dagli abbattimenti che è
stato utilizzato per i contenimenti delle
sponde realizzando la palizzata sponda-
le con palo verticale frontale.
Sono state messe a dimora nuove piante
scelte tra le essenze autoctone e tipiche
degli ambienti d’acqua. Tra queste verranno
privilegiate quelle che per portamento e
dimensioni meglio si adattano all’ambiente
urbano, evitando il rischio che possano
interferire con le strutture e i servizi presen-
ti nell’area e nelle immediate vicinanze.
Crediamo che la gestione del verde pubbli-

co non possa prescindere da metodologie
legate alla sostenibilità ambientale, in parti-
colare reputiamo che nella progettazione e
gestione delle aree a verde si debba, nei
limiti del possibile, recuperare e rivalutare
aree naturali tipiche del territorio nel quale il
contesto urbano è inserito.
È, in definitiva, la coniugazione virtuosa e
originale, tra esigenze economiche, ambien-
tali e sociali, che consente di passare ad una
gestione sostenibile delle aree verdi, i cui
elementi caratteristici possono essere così
riassunti: valorizzazione dei caratteri pecu-
liari degli ambiti urbani, valorizzazione delle
potenzialità del contesto territoriale, asse-
condamento degli elementi naturali, proget-
tazione di corretta gestione, comunicazione.
La speranza è che altre realtà imprendito-
riali del territorio scelgano di promuovere la
propria attività attraverso la riqualificazione
e gestione di spazi verdi pubblici.
Il bando è stato chiuso, ma se qualcuno
fosse interessato può prendere contatto
con l’Ufficio Ecologia o l’Ufficio Lavori
Pubblici.

N
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Più rispetto per la Polizia Locale
e per le Istituzioni!!!

a più settimane vengono pubblicati
articoli “deliranti” sull’operato della
nostra Polizia Locale, persone che

lavorano onestamente e che devono avere gli
stessi diritti che si chiedono per tutti i lavora-
tori... Cioè il rispetto e il riconoscimento alla
tutela dei lavoratori. Quindi non posso fare
altro che condannare qualsiasi forma di male-
ducazione e violenza, troppo spesso si leggo-
no sui social network frasi ingiuriose contro le
istituzioni e credo che da tutte le parti politiche
debbano essere censurate.
Non si può insultare o minacciare nessun la-
voratore, ma soprattutto, proviamo a pensare
se sul nostro posto di lavoro arrivasse una
persona e ci insultasse pesantemente... co-
me reagiremmo?
Gli operatori della Polizia Locale di Corbetta,
che hanno la nostra piena fiducia, pur nella
loro discrezionalità professionale operano in
base alle direttive date dalla nostra Ammini-
strazione. Noi non ci basiamo sul “mi piace”
scritto dai nostri amici su Facebook, ma sulle
istanze che centinaia di cittadini ci fanno per-
venire, sia scritte che verbali, dove ci chiedo-
no maggior controllo dei parcheggi, maggior
controllo delle soste selvagge, maggior con-
trollo sulla viabilità e velocità e maggior atten-

zione al rispetto delle norme, qualsiasi esse
siano. 
Molti appelli sono stati fatti, relativamente al
senso civico, ma gli stessi, purtroppo non so-
no stati raccolti da chi crede di essere in dirit-
to di parcheggiare dovunque gli è più como-
do. Ecco perché, nostro malgrado sentiamo
la necessità di pattugliare le nostre strade nel
limite del possibile, il nostro scopo non è quel-
lo di “fare cassa” dando multe a pioggia, ma
quello di dare un maggior servizio ai cittadini
anche pedoni e ciclisti e non solo automobili-
sti, che passano nelle zone del centro doven-
do fare slalom molto pericolosi tra le auto in
divieto di sosta e le fioriere. 
È a fronte di tutto questo che si stabiliscono
gli ordini di servizio, certo che non sono/sia-
mo sordi a lamentele di chi prende una o più
contravvenzioni, crediamo però che (per
rispetto verso la stragrande maggioranza dei
nostri cittadini che non prendono mai una
multa) anche chi è abituato a non osservare
attentamente le regole, ci debba mettere un
po’ più di umiltà, educazione e senso civico,
comprendendo che prima di inveire pesante-
mente contro questo o quell’agente, ci si deve
chiedere se la colpa è sempre delle “maledet-
te regole” oppure è di chi non le rispetta.

D

Sicurezza e Polizia Locale
Un piccolo bilancio 2012

ell’intento di avvicinare sempre
maggiormente la popolazione alla
Polizia Locale, nell’ottica di un su-

peramento del dualismo popolazione/Forze
dell’Ordine ed in vista dell’attuazione del
modello di polizia di prossimità già previsto
in sede di legislazione regionale, nei mesi
di marzo e aprile 2013 si svolge l’attività di
educazione stradale della Polizia Locale di
Corbetta indirizzata agli studenti delle
Scuole materne (180 bambini), elementari
(146 studenti), medie (130 studenti), supe-
riori (circa 50 studenti) della Città.
Con il coordinamento del Comandante,
dottoressa Malini, l’attività di educazio-
ne stradale ha impegnato comples-

N
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sivamente due agenti (Losa e Narciso) e il
Vice Comandante Lovati.
Il metodo di insegnamento nonché gli argo-
menti trattati sono stati diversificati in
accordo al target cui l’attività si è rivol-
ta; inoltre sono stati predisposti idonei stru-
menti didattici (slide, filmati, supporti inte-
rattivi e multimediali) a supporto dell’inse-
gnamento.
A titolo esemplificativo si può citare l’attività
svolta presso la scuola media Simone da
Corbetta, ove si è voluto sostituire il con-
sueto modello educativo “cattedratico” con
una metodologia improntata alla comparte-
cipazione, dove i discenti si rendevano pro-
tagonisti della lezione stessa; gli argomenti
erano quindi affrontati in un dialogo costrut-
tivo, partendo proprio dai dubbi e dalle
esperienze dei ragazzi. Tanto ha condotto
non ad una mera informazione circa i te-
mi trattati, ma ad una consapevolezza di
quanto affrontato.
A completamento dell’attività di educazione
stradale è stato poi predisposto un modulo
di customer satisfaction onde ricevere un
feedback sia dagli studenti che dagli inse-
gnanti presenti in aula; ciò ci permetterà di
migliorare la nostra prestazione e di espan-
dere, per gli anni a venire, l’attività educati-
va ed informativa alla Città.
Per quanto attiene alla programmazione ed
al conseguimento degli obiettivi propri del

Corpo di Polizia Locale, nella definizione
particolareggiata degli stessi tramite RPP,
si evidenzia quanto segue.
1. Estensione del nastro orario del servizio:
sono state effettuate quattro azioni coordi-
nate nell’ambito del Patto Locale di sicurez-
za urbana del Magentino-Abbiatense; in
particolare una è stata coordinata a livello
regionale (progetto SMART) ed ha avuto
particolare risonanza sulla stampa locale.
Sono stati poi effettuati trenta servizi serali
sul solo territorio di Corbetta, anche orien-
tati ai controlli commerciali e dei pubblici
esercizi;
2. Iniziative di informazione alla cittadinan-
za: è stata intrapresa l’iniziativa “STOP AL-
LE TRUFFE”, con incontri mirati sul tema,
indirizzati specialmente alle categorie più
esposte;
3. Presidio del centro storico: è stato isti-
tuito un servizio di stazionamento e pattu-
gliamento appiedato del centro storico in
diverse fasce orarie per la repressione di
comportamenti incivili e contrasto alla c.d.
“sosta selvaggia”;
4. Prevenzione delle violazioni in mate-
ria ambientale: sono stati effettuati control-
li preventivi per garantire il rispetto della
normativa in materia di sfalcio dell’ambro-
sia. Istituita una convenzione sperimentale
di 6 mesi con le G.A.D.IT. per il controllo dei
parchi cittadini.
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Sport
Inizio 2013 record per l’Equipe Corbettese, 
a fine marzo e siamo già a 10 vittorie!!!

vittorie per lo “straniero” Gary Bentley,
3 per Piermario Fassone, 2 per Gian-
carlo Pettenuzzo ed 1 per quanto ri-

guarda la società nel giro del biellese… dav-
vero un inizio scoppiettante e questo è solo
l’inizio!!!

Il 17 marzo si è svolta poi la “mitica” Milano -
Sanremo, una manifestazione per l’Equipe
Corbettese importante visto che quest’anno
ha raggiunto il suo 25° anno di partecipazio-
ne. Iniziata nel lontano 1988 con l’amico di
sempre della società Gianni Bugno, poi pro-
seguita con un altro campione, Andrea Noè
ed ora si prosegue comunque con lo stesso
spirito da parte di tutti i partecipanti corbette-
si e non solo, sperando che qualche cam-
pioncino promettente della nostra zona riper-
corra con noi le strade della classicissima di
primavera.

4

Questa volta Sangalli punta al bersaglio grosso, portare a Corbetta una tappa del giro d’Italia Femminile.
Un notevole impegno che coronerebbe la grande tradizione ciclistica di Corbetta, anche l’Amministrazione comunale
ci crede e con l’aiuto di tutti i corbettesi possiamo portare il nostro paese tra i pochi paesi in Italia (solo 10 ogni anno)
ad avere un simile evento sportivo.

PROGETTO AMBIZIOSO PER L’EQUIPE CORBETTESE
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ì sono proprio loro, i mitici e leg-
gendari HARLEM GLOBETROT-
TERS.
Ancora una volta Andrea Annese

non smette di stupirci regalando come
sempre sorprese ed emozioni uniche ed
indimenticabili per i giovani corbettesi
della CBC BasketSchool PRELIOS, e non
solo, visto che ormai fan parte del
Progetto CBC BasketSchool ragazzi pro-
venienti da paesi e città limitrofe, oltre a
Boffalora ed Albairate già da anni consoli-
date nel Progetto. Già nel 2012 gli HAR-
LEM GLOBETROTTERS, parliamo di
vere e proprie STAR INTERNAZIONALI,
sono stati ospiti con l’intera squadra in un
evento a sorpresa CBC, creando fino
all’ultimo il forte dubbio che ciò potesse
realmente accadere passando da un’ov-
via incredulità al boato e frastuono che ha
accompagnato il loro ingresso all’interno
del Palazzetto di Boffalora, location adat-
ta per l’occasione sia per capacità di posti
che per bellezza dell’impianto. In quell’oc-
casione la breve esibizione creò in alcuni
forse un po’ di malumore, ma siamo certi
che nei giorni a seguire, in modo molto
più razionale, abbiamo compreso che non
è poi da tutti poter vantare di aver avuto
ospite nella propria città l’intera squadra
degli HARLEM GLOBETROTTERS, come
potrete ben capire anche voi leggendo poi
la loro breve storia.

La CBC BasketSchool PRELIOS
Ha sviluppato all’interno delle Scuole
Elementari per tutte le 3e - 4e - 5e di
Corbetta un Progetto della Federazione
Italiana Pallacanestro e proprio da qui è
nata l’idea da parte di Andrea di sfruttare
la presenza di 2 atleti degli HARLEM
venuti in Italia qualche settimana fa per
promuovere il Tour 2013. Il corso di EASY
BASKET si è così concluso con la visione
da parte di tutti gli alunni ed insegnati di un
DVD sulla leggenda degli HARLEM  ac-
compagnato dalla sorpresa dell’ingresso
in palestra di Jermaine “Stretch” Middle-
ton, atleta degli HARLEM GLOBETROT-
TERS alto ben 2,25 metri, che, dopo una
breve esibizione e presentazione ha rispo-
sto alle domande degli alunni ed alunne
per poi giocare e fare delle foto con tutte le
classi presenti.
“Colgo l’occasione - commenta Andrea
Annese - per ringraziare pubblicamente la
direttrice didattica dottoressa Daniela
Rimonta, alunni ed insegnati e soprattutto
la FIP - Federazione Italiana Pallacane-
stro - per aver dato l’opportunità a tutti
questi ragazzi e ragazze delle scuole ele-
mentari di Corbetta l’esperienza del Pro-
getto EASY BASKET. Sono stato ben con-
tento di inserire una simile sorpresa come
atto conclusivo di un percorso sportivo e
formativo e permettetemi di estendere i
complimenti ai due Coach della CBC
BasketSchool PRELIOS, Anastasia Loaldi
e Roberto Valsecchi, che si sono alternati
sulle classi in questi mesi”.

Harlem Globetrotters
La CBC BasketSchool PRELIOS ed Annese regalano
ancora una volta emozioni ai giovani corbettesi

“Stretch” Middleton 
con la canotta ufficiale 

degli Harlem

L’intera squadra degli HARLEM GLOBETROTTERS ospite nel 2012 mentre si esibisce davanti ai nostri atleti e famiglie

S





Festa del Perdono 451a edizione

Tra sacro e profano



25 maggio 2013: 
1a Edizione 

della Notte Bianca 

dello Sport di Corbetta

Corbetta non dorme… 

ha voglia di sport!

Il 25 Maggio 2013, dalle ore 17.00 alle ore

2.00, il Comune di Corbetta in collaborazione

con le Associazioni Sportive cittadine e grazie

al prezioso contributo di alcuni sponsor priva-

ti dà vita alla prima Notte Bianca dello Sport

che si svolgerà nelle principali piazze cittadi-

ne; l’evento sarà preceduto da una serata-

conferenza a tema “Sport e disabilità” il 22

maggio presso la Sala Grassi della sede co-

munale.

Obiettivo della manifestazione è veicolare i

valori “genuini” dello Sport, declinato nelle

sue diverse discipline, e far conoscere il mon-

do sportivo nella sua globalità, valorizzando

anche quelle discipline meno note e celebra-

te dai mass media e la vivacità delle associa-

zioni sportive corbettesi.

Corbetta si trasformerà per una notte in un

grande palco a cielo aperto dove le più sva-

riate discipline sportive saranno le protagoni-

ste della serata.

L’iniziativa è aperta a tutti i cittadini, bambini,

adulti, famiglie perché le attività proposte

saranno varie e molteplici, proprio perché

pensate per un pubblico eterogeneo, una

sola caratteristica fondamentale in comune:

la voglia di divertirsi facendo sport!
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Città di Corbetta

AVVISO
È RIAPERTA

LA PREVENDITA 
DEI LOCULI 

DEL CIMITERO 
COMUNALE

DAL 15/4/2013
AL 30/10/2013
LA MODULISTICA È DISPONIBILE

SUL SITO INTERNET
DEL COMUNE

www.comune.corbetta.mi.it

E PRESSO L’UFFICIO CIMITERO
SEDE COMUNALE
VIA CATTANEO 25

La società A.s.d. Equipe Corbettese si scusa
con i cittadini di Corbetta per il disguido che
si è venuto a creare durante la manifestazio-
ne ciclistica Fiera del Perdono, e si impegna
a migliorare “la viabilità” durante le future
manifestazioni ciclistiche in programma per le
feste patronali delle frazioni; non era mai
capitata una così numerosa partecipazione di
corridori e pubblico in una manifestazione
ciclistica agonistica amatoriale.

La Direzione A.s.d. Equipe Corbettese

Prov. di Milano



21

Maggioranza

Car iss imi  conc i t tad in i ,  questo
2013 si prefigge per la nostra
amministrazione un anno decisi-
vo, nel quale iniziare a mettere in
opera i sogni nel cassetto che
abbiamo per la nostra Corbetta,
sogni che talvolta si sono tramu-
tati in vere e proprie necessità
per il nostro paese.
Pur in un periodo che sappiamo
essere difficile per le amministra-
zioni locali  in campo sociale,
economico e politico, la nostra
impronta consiste nel dare a
Corbetta un volto moderno di
città funzionale che corrisponda
alle esigenze espresse dei suoi
cittadini a chi si trova ad ammini-
strarla.
Tra le priorità che ci sembrano
necessarie ad una città della por-
tata di Corbetta abbiamo mes-
so al primo posto l’ampliamento
delle attuali strutture scolastiche,
palesemente ormai insufficienti a
contenere un sempre crescente
numero di alunni: ecco perché,
corbettesi, abbiamo predisposto
un ampliamento del la attuale
scuola media “Simone da Cor-
betta” verso at tuale piazza I°
maggio che garantirà nel con-
tempo anche la creazione di una
sala polifunzionale che da anni
Corbetta desidera ma che non ha
mai trovato attuazione presso le
precedenti amministrazioni.
Questo importante passo che
faremo assieme agli altri (realiz-
zazione di un nuovo stadio spor-
tivo in sostituzione dell’attuale in
stato di decadenza, piste ciclabi-
li, sistemazione strade, ecc.) ci
trova costretti per esigenze fi-
nanziarie, lo sappiamo, ad una
contrattazione pubblico-privato,
che comunque vuole porre al
centro dell’attenzione il bene per
la cittadinanza e non come qual-
cuno ci ha rinfacciato il mero in-
teresse del mercato del mattone.

I nostri obbiettivi non manche-
ranno di porre la massima atten-
z ione su l  tema de l l ’ambiente
ripiantumando, anzi espandendo
le aree che per forza di cose
saranno interessate dalle nostre
opere pubbliche.
Sappiamo che quando si parla di
trasparenza nell’amministrazione
è facile scadere in una critica
sterile e tutt’altro che costruttiva
come quella che abbiamo sentito
da certa opposizione nelle sedu-
te del nostro consiglio comunale,
ed è per questo che siamo lieti di
portarvi a conoscenza del fatto
che abbiamo recentemente ap-
provato un regolamento per la
pubblicità e la trasparenza dello
stato patrimoniale dei titolari di
car iche pubbl iche elet t ive nel
nostro comune. 
Parlando di regolamenti, abbia-
mo deciso di approvare un nuovo
regolamento di polizia urbana di
modo da rimodernare il vecchio
regolamento (risalente addirittu-
ra al 1931!) conformandolo alle
nuove esigenze del la società
moderna e di una città in cresci-
ta,  f iera dei  successi  ot tenut i
anche nel campo della conviven-
za sociale.
Siamo ormai giunti alla approva-
zione del progetto definitivo per
la  rea l i zzaz ione de l la  nuova
R.S.A. che andrà sost i tu i re la
vecchia casa di riposo: ben spe-
rare ci fanno le proiezioni analiz-
zate nel corso della seduta del
consiglio comunale del giorno 25
marzo  scorso  dove  abb iamo
finalmente assaporato come po-
trà presentarsi lo stabi le una
volta conclusa la sua realizzazio-
ne, ovvero una struttura all’avan-
guardia e funzionale che certa-
mente una città come Corbetta
merita.
Nel campo della politica naziona-
le, da amministratori di un comu-

ne virtuoso nelle opere e negli
intenti, non possiamo che augu-
rarci che il nuovo costituendo
governo,  qua ls ias i  esso s ia ,
possa perlomeno sbloccare la
gogna del patto di stabilità nella
quale noi ed altre comunità ci
troviamo ormai soffocati e per far
questo chiediamo anche a voi
c i t tadini  d i  supportare questa
nostra battaglia per la difesa di
diritti che ci sono propri.

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

Cari concittadini,
sono passati ormai quasi due anni dalle
ultime elezioni comunali. In questi difficili
mesi come gruppo di “Rinnoviamo Corbet-
ta” ci siamo battuti su ogni aspetto della
vita comunale per ricercare le soluzioni
migliori per la nostra città, scevri di condi-
zionamenti partiti od ideologici. 
Ora dopo tutti questi mesi di lavoro il
nostro Capogruppo Maurizio Sala, prota-
gonista di tante battaglie, ha deciso di
passare la mano all’Ing. Mattina, per que-
sto vorremmo utilizzare questo spazio a
nostra disposizione su “La Voce di Cor-
betta” per fare un piccolo bilancio di que-
sti due anni e sistemare il timone per il
futuro.
La situazione del nostro Comune non è
stata rosea sin dall’inizio, gli effetti combi-
nati della gestione “non eccelsa” delle
giunte precedenti (soprattutto per non
aver creato servizi commisurati all’aumen-
to della popolazione), della crisi economi-
ca e delle strette dello stato centrale
hanno portato sin da subito a dover fare
scelte dolorose per garantire l’equilibrio di
bilancio e i servizi al cittadino. Come mi-
noranza siamo sempre rimasti vigili ma
collaborativi, spirito dimostrato sin da
subito quando il nostro rappresentante
Maurizio Sala, allora Presidente della
Commissione Finanze, diede una grossa
mano per risolvere nella maniera più posi-
tiva la variazione del bilancio per l’anno
2011.
Il nostro impegno costante a favore di
soluzioni condivise e responsabili ha por-
tato buoni frutti, uno su tutti la riduzione
dell’IMU sul piccolo commercio dallo 0.9%
allo 0.76% per l’anno corrente. Ovvia-
mente la sintonia tra maggioranza ed
opposizioni non è sempre stata assoluta,
infatti spesso abbiamo manifestato la
nostra contrarietà e fatto muro in consiglio
comunale, dove purtroppo i margini d’a-
zione per chi siede in opposizione sono
assai stretti.
Il futuro non si manifesta meno impervio
del passato, abbiamo di fronte a noi gran-
di opportunità e grandi necessità. 
La priorità di Corbetta, come già scri-
vemmo nel nostro programma, è un
nuovo plesso scolastico. La situazione
è ormai sul punto di esplodere e quindi
occorre agire con decisione, pur compren-
dendo i ridotti spazi di manovra di cui
gode l’amministrazione, che invitiamo
però a ponderare bene ogni scelta, per-
ché pur essendo una situazione quasi
emergenziale, una nuova scuola è un in-

vestimento importante per la nostra comu-
nità, che ci accompagnerà per generazio-
ni, e che per questo deve essere valutato
nel miglior modo possibile.
Sempre rifacendoci al programma con cui
ci presentammo agli elettori, e a cui ci
sentiamo vincolati, ci batteremo per alcu-
ne opportunità che potremmo sfruttare.
La prima, per cui daremo battaglia sin da
subito, è la revisione del PGT che vada
incontro a tutte le richieste dei nostri
cittadini, spostando la barra dalle grandi
lottizzazioni ai piccoli interventi, che
danno lavoro a più professionisti e più
imprese, e che non svendono il nostro ter-
ritorio.
La seconda grande opportunità è legata
all’EXPO. Il nostro territorio si troverà al
centro del mondo, coinvolto nella grande
esposizione che avrà proprio come archi-
trave l’agricoltura. L’impegno, che ad
onore del vero l’amministrazione sta
mostrando in parte, per valorizzare la
nostra cittadina deve essere assoluto,
percorsi, attività, e non ultimo l’ideale
obbiettivo di attirare un istituto per la for-
mazione agraria, per fare in modo di por-
tare turisti, mettere in mostra le nostre tra-
dizioni, e lasciare ricadute concrete sul
territorio.
Un’altra opportunità è quella di inserire
la costruzione di un forno crematorio
nei progetti di ampliamento del cimite-
ro, essendo la nostra zona completamen-
te sprovvista di un simile servizio, facendo
al contempo una grande scelta di civiltà
verso la libera scelta delle persone.
Sono obbiettivi possibili su cui coinvolgere
i cittadini, l’amministrazione e le altre
opposizioni, ma come siamo riusciti a rag-
giungere importanti traguardi nel passato
speriamo di riuscirci anche in futuro.
Ricordiamo inoltre la nostra iniziativa
per portare nel nostro territorio una
metropolitana leggera che utilizzi il
bacino utenze dell’ovest di Milano.
Prima di salutarvi vogliamo ringraziare
ancora una volta Maurizio Sala per l’impe-
gno e la dedizione che ha profuso in que-
sti anni e che adesso continuerà certa-
mente a infondere da fuori il consiglio, e
fare un grande in bocca al lupo a Salva-
tore Mattina, ricordandogli che tutta
“Rinnoviamo Corbetta” è con lui.

A voi lettori il consueto augurio di felicità e
serenità.

Il gruppo 
di “Rinnoviamo Corbetta”

LA PAROLA A... RINNOVIAMO CORBETTA

RICORDO DI ANTONIO SESIA
Antonio Sesia, Consi-
gliere, Assessore e Sin-
daco di Corbetta negli
anni ’80, si è spento a
70 anni dopo una lunga
malattia, contro la qua-
le ha lottato con sere-
nità e coraggio.
Nato a Magenta, si tra-
sferì a Corbetta, dove
mantenne l’impegno politico al servizio degli
ideali del socialismo, dell’antifascismo e del-
la Resistenza, ereditati dal padre, figura di
spicco del movimento socialista magentino.
A Corbetta divenne presto segretario politico
della locale sezione del PSI e fu eletto nel
Consiglio comunale, del quale ha fatto parte
fino al 1993. All’impegno politico affiancò
sempre quello sindacale nella CGIL, durante
l’attività lavorativa presso la Clinica del La-
voro di Milano e poi nel Sindacato Pensio-
nati, nel quale prestò la sua attività volonta-
ria nell’assistenza agli anziani.
In tutte le manifestazioni del suo agire fu
sempre apprezzato per il disinteresse perso-
nale, l’onestà cristallina e l’umiltà, con la
quale si dedicava alla cura e al conforto dei
più bisognosi e sfortunati, realizzando ad
esempio attività di animazione nelle case di
riposo della nostra zona.
Anche la sua elezione a Sindaco di Corbetta
non fu da lui ricercata per ambizione perso-
nale, ma avvenne in una situazione di emer-
genza, quando - dopo le elezioni ammini-
strative del 1983 - il suo nome risultò essere
il solo ad aggregare i consensi per formare
una giunta, che evitasse la paralisi ammini-
strativa. Superata la crisi tra i partiti, si ritirò
e continuò nell’impegno di amministratore
comunale come Assessore e Consigliere.
Nel freddo pungente della mattinata del Ve-
nerdì Santo, una fitta folla di concittadini ha
ascoltato la commemorazione di Antonio Se-
sia ad opera dei suoi compagni socialisti e
dello SPI-CGIL, alla presenza, tra gli altri,
della figlia Federica, delle sorelle, del Sin-
daco di Corbetta Antonio Balzarotti accom-
pagnato dal Gonfalone comunale, dell’ex-
Sindaco Antonio Faoro e dei Consiglieri Sal-
vatore Mattina ed Emanuele Guarella, dei
quali fu collega in Giunta e in Consiglio co-
munale.
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VI DIRANNO, ANZI, VI STANNO 
GIÀ DICENDO...

“Vendiamo un terreno di proprietà comunale
per realizzare strutture scolastiche.”
“Sul terreno che alieneremo è previsto non
un centro commerciale ma un’area di grande
distribuzione non alimentare,.... un cine-
ma multisala, una grande attività mono mar-
ca …. Ikea, Decathlon, ecc...” 
“Per quanto riguarda l’edilizia scolastica
abbiamo già provveduto a risolvere il proble-
ma delle Scuole Medie aggiungendo sei aule
al plesso attuale e realizzando nel contempo
una sala polifunzionale...” 
“l’attuale PGT non prevede nulla in proposi-
to” (riferito all’edilizia scolastica. n.d.r.)
“il Bosco Urbano verrà ricostruito in altro
luogo, più grande, più bello” (dichiarazione
del Sindaco in Commissione Urbanistica)
Questo è quanto vi diranno, anzi che vi stan-
no già dicendo.
Infatti parte dei virgolettati sopra riportati
sono stralci dell’articolo del Sindaco Bal-
zarotti nello scorso numero di marzo de “la
Voce di Corbetta”, altri sono dichiarazioni
rilasciate in varie occasioni anche pubbliche.
Ora, veniamo ad approfondire il dire ed il
fare, già, perché un’Amministrazione non la
si valuta solo dagli enunciati, ma dalle azioni
concrete che per un Comune non sono le
dichiarazioni, ma gli atti approvati e ciò che
quegli atti determinano e sanciscono.
Gli atti intrapresi ed approvati da questa
Amministrazione sono:
• Abbattere il Bosco Urbano, per realizza-
re il Nuovo, urgente e prioritario (?), Stadio
Comunale.
• Costruire nuove case sull’area dell’at-
tuale Stadio Comunale, di proprietà comu-
nale, per far cassa.
• Vendere un’area di proprietà comunale in
prossimità della Pobbia, ora destinato a
verde e strutture pubbliche, per realizzare
un nuovo CENTRO COMMERCIALE lungo
la Statale 11. 
• Permettere la costruzione di un altro
CENTRO COMMERCIALE di medie di-
mensioni, sempre sulla Statale nell’area Ex-
Ultrocchi (di fronte al Roadhouse).
Per prima cosa sgombriamo il campo da una
dichiarazione fuorviante del Sindaco che è
apparsa sulla “Voce di Corbetta”, giorna-
le comunale che arriva in ogni casa:
“Evidentemente il problema delle aule per i
nostri ragazzi da qualcuno è considerato tra-
scurabile”.
Nulla di più infondato poteva essere dichia-
rato, tanto è vero che nel Piano di Governo
del Territorio approvato dalla passata Am-
ministrazione (gli atti appunto...), soluzioni e
luoghi per dare risposte erano stati previsti.
Certo che su quelle soluzioni occorreva lavo-

rare e molto, non si trattava di scorciatoie,
ma di ipotesi possibili anche se molto impe-
gnative. 
Più onesto sarebbe stato dichiarare che non
si era d’accordo su quelle soluzioni, ma che
non ci fossero, quello no.
Sul metodo scelto dall’Amministrazione Bal-
zarotti; sembra che, invece di partire dalla
considerazione e dall’analisi delle necessità
collettive (che pure ci sono, ne siamo consa-
pevoli), si sia partiti, al contrario, dalle opere
e dalle alienazioni del territorio già decisi a
prescindere, e che sembrano rispondere più
ad altri bisogni che non a quelli della cittadi-
nanza.
Non si giustificherebbe altrimenti l’incipit del
documento, approvato in Consiglio Comu-
nale, e che vi invitiamo a leggere.
La domanda sorge spontanea: Ma di quante
scuole abbiamo bisogno, viste le dimensioni
economiche e finanziarie che si stanno met-
tendo in moto?
Nel Documento Direttore per il Governo del
Territorio approvato in Consiglio Comunale
da questa Amministrazione una prima par-
ziale risposta la si trova. A pag. 13 dello stes-
so documento vengono elencate le neces-
sità, ve le riassumiamo:
• Realizzazione di due sezioni (6 aule) per la
scuola media inferiore, entro settembre
2014.
• Realizzazione di una sezione (5 aule) per la
scuola elementare, entro settembre 2015.
• Realizzazione di una sezione (3 aule) per la
scuola materna, entro settembre 2014.
È evidente che dalle valutazione fatte dalla
Giunta non servirebbe una intera nuova
scuola, ma ampliamenti (o riutilizzo, diciamo
noi... ad esempio la Scuola di Cerello) delle
strutture esistenti.
Non siamo di fronte ad un’azione spropor-
zionata per dimensioni ed impatto rispetto
alle esigenze misurate?
Non sembra anche a voi che la mole di
denaro messo in moto (leggi Centri Com-
merciali) non sia eccessivo rispetto ai bi-
sogni?
Ed allora perché? 
Abbiamo l’impressione di essere davanti ad
un’operazione che viene giustificata, arguta-
mente non c’è che dire, con la leva del col-
lettivo per non apparire divoratori compulsivi
di suolo e territorio.. Ma qual è questa ope-
razione?
Facile, trovano una motivazione valida ed
inattaccabile, un reale interesse collettivo (la
scuola) a giustificazione di un’azione che
contrasta con ciò che continuano ad affer-
mare, ossia lo “stop al consumo di suolo”
(vedi caso Pobbia). 
Magari questa motivazione valida può esse-
re usata in svariati interventi, così si finisce
col contrapporre, sempre la scuola, alla spe-

culazione edilizia (leggi Consorzio..)
Ci si garantisce in questo modo due obiettivi:
Primo: chi potrà mai contrastare operazioni
che hanno come fine (dichiarato almeno) di
soddisfare un bisogno collettivo?
Secondo: Si vuol far passare l’idea che la
precedente amministrazione non si sia mai
occupata dei reali bisogni della scuola di
Corbetta.
Dire mezze verità o riportare metà della
realtà non è certamente un servigio ben
fatto, anche se è vero che la verità non sem-
pre è una sola e che spesso il punto di vista
di ognuno determina la percezione dell’au-
tenticità delle cose.
Che dire poi dell’operazione Stadio?
Improvvisamente lo Stadio diventa una prio-
rità. E dove si vuole realizzare il nuovo
Stadio? Ma al posto del Bosco Urbano!
Dimenticandosi che, proprio le persone che
ora decidono in questo senso, avevano pro-
testato e raccolto firme a difesa di quello
stesso Bosco perché nella prima stesura del
PGT una piccola, davvero piccola e margi-
nale, porzione dello stesso poteva essere
utilizzata per realizzare abitazioni per Edilizia
residenziale pubblica. Scelta che, ricono-
scendo le istanze e le ragioni della cittadi-
nanza, prontamente era stata cancellata.
Ora che ad amministrare sono loro, la valen-
za ambientale di quell’area, ci si domanda,
non esiste più?
Adesso, invece, il Bosco Urbano può trasfor-
marsi in un “bosco errante” per essere “rico-
struito” altrove!
Certo che un’operazione del genere può
determinare un pericoloso precedente per
cui in futuro ad ogni priorità, reale o indotta,
quell’area, così preziosa e fragile, potrà
essere sacrificata sull'altare del bisogno di
quel momento.
Non è più utile e saggio tutelarla e proteg-
gerla lì dove già è, anziché condannarla a
“migrare” altrove?
Di fronte a queste valutazioni ed analisi,
davanti all’opacità manifesta di questi prov-
vedimenti, non possiamo certamente tacere
e rimanere immobili, non possiamo condivi-
dere le scelte fatte, non possiamo esimerci
dal valutarle in prospettiva e per gli effetti su
medio e lungo periodo che si avranno.
Vendere il territorio, mortificarlo, peggiorare
le condizioni ambientali e sociali di un tessu-
to cittadino, a nostro parere non è una rispo-
sta dignitosa ai bisogni, che ripetiamo rico-
nosciamo, di una intera città.
Forse, anzi sicuramente, altre strade si pos-
sono e si devono trovare.

UNITI per CORBETTA

LA PAROLA A... UNITI PER 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: piano alto servito da ascensore. La ca-
sa è caratterizzata dalla generosa metratura. Dotato
di cucina abitabile e da tre balconi che rendono lumi-
nosi i locali. Possibilità box a parte. 
Cl. G, Ipe 348,21. € 133.500,00

Disponiamo di appartamenti di varie metrature di
nuova costruzione con possibilità di personalizzazio-
ne interna. Tutti dotati di terrazzini e cantina. 
Possibilità di giardini privati e box auto. 
Classe energetica B. A partire da € 124.000,00

CORBETTA: in zona tranquilla, casa con ampi spazi
interni posta al secondo piano. Cucina abitabile con
affaccio su un balcone, due camere e servizio. 
Dotato di cantina al piano seminterrato. 
Cl. G, Ipe 257,61. € 129.000,00

CORBETTA: nelle immediate vicinanze del centro in
condominio. Alloggio così composto: ingresso, sog-
giorno con cucinotto, camera matrimoniale e bagno.
Dotato di cantina e balcone. 
Cl. G, Ipe 249,55. € 79.000,00

Per le seguenti abitazioni, possibilità di pagamento dilazionato in 24 mesi con il versamento
del 10% del valore dell’immobile a titolo di acconto e con consegna immediata.

SANTO STEFANO TICINO: recente attico di 4 loca-
li caratterizzato da ottime finiture e da ampi spazi.
Cucina abitabile, 3 camere da letto e doppi servizi.
Spazioso terrazzo nella zona giorno, 2 balconi, can-
tina e box doppio incluso. 
Cl. D, Ipe 113,07. € 349.000,00. Prezzo trattabile!

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

CORBETTA, zona isola: ampio bilocale con como-
da cucina separata. Due balconi e cantina. 
Consegna 2 mesi. Cl. G, Ipe <175. € 89.000,00

SANTO STEFANO TICINO: villa a schiera su unico
livello oltre a locali tavernati. Ampio giardino privato
di 200 mq e box. Da sistemare parzialmente. 
Cl. G, Ipe <175. € 160.000,00

CORBETTA: porzione di villa bifamiliare disposta su
unico livello di tre locali con bagno, con annessa
taverna con camino e bagno. Ampio terrazzo coper-
to e box. Consegna immediata.
Cl. G, Ipe 329,12. € 245.000,00

CORBETTA: soluzione di recente costruzione con
zona giorno e zona notte ben distinte tra loro. La
cucina abitabile affianca l’ampio soggiorno con usci-
ta sul terrazzino. Due camere e doppi servizi oltre a
cantina e due box. Finiture extra capitolato e ottime
condizioni interne. Cl. E, Ipe 126,32. € 199.000,00

SANTO 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: porzione di bifamiliare di quattro locali
con cucina abitabile e doppi servizi. Locali tavernati,
lavanderia e box doppio. Balcone, due terrazzi e giar-
dino privato. Cl. G, Ipe 240,12. € 369.000,000

CORBETTA: zona centrale appartamento di ampia
metratura con sala cucina abitabile camera cameret-
ta e bagno, balcone e cantina. Box a parte. 
Cl. G, Ipe 304,81. € 129.000,00

CORBETTA: in contesto di recente costruzione ap-
partamento di 2 locali bagno ampio balcone cantina
e possibilità box a parte. Ottime finiture interne. 
Cl. E, Ipe 132,93. € 106.000,00

CORBETTA: appartamento con ottime finiture, ca-
mino nella zona giorno, disposto su due livelli di tre
locali cucina e doppi servizi. Possibilità box doppio a
parte. Cl. F, Ipe 145,69. € 199.000,00

CORBETTA: nelle vicinanze della stazione apparta-
mento ultimo piano ristrutturato a nuovo di tre locali
doppi servizi, due balconi cantina. Possibilità di box
a parte. CL. G, Ipe 349,97. € 157.000,00


