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L’Editoriale del Sindaco
ari Corbettesi,
essendo arrivato il momento delle
decisioni importanti è facile, per chi

non è d’accordo, far passare messaggi che
niente hanno a che fare con la realtà.
Non abbiamo mai fatto mistero che una
priorità della nostra Amministrazione era
ed è quella di mettere mano al Piano di
Governo del Territorio per tre motivi:
a) verificare come mai gli Ambiti di Trasfor-
mazione e i Piani attuativi previsti non par-
tano e cercare, nel limite del possibile, di ri-
muovere le cause modificando il documen-
to di Piano ed il Piano delle regole;
b) programmare e risolvere il problema
dell’edilizia scolastica non più rinviabile.
L’attuale PGT non prevede assolutamente
nulla in proposito;
c) verificare tutte le osservazioni che erano
state fatte in sede di stesura, e che erano
state tutte respinte, per valutare se non
fosse possibile, in alcuni casi, inserirle nel
nuovo PGT.
Per quanto riguarda l’edilizia scolastica ab-
biamo già provveduto a risolvere il proble-
ma delle Scuole Medie aggiungendo sei
aule al plesso attuale e realizzando nel
contempo una sala polifunzionale che i cit-
tadini aspettano da trent’anni.
È evidente che questo è stato possibile
grazie ad un accordo pubblico/privato così
come in passato è stato fatto per altre
strutture come il Centro Cottura e la Caser-
ma dei Carabinieri.
L’unico fattore comune di queste operazio-
ni è il privato, vale a dire la famiglia Ma-
gistrelli, che poi è la stessa che ha regala-
to al Comune circa sedicimila mq. di terre-
no per la costruzione della Casa di Riposo.
Questo provvedimento ha avuto già l’ap-
provazione del Consiglio Comunale dove
non mi aspettavo applausi ma franca-
mente non pensavo di ricevere insulti.
Evidentemente il problema delle aule per i
nostri ragazzi da qualcuno è considerato
trascurabile.
Durante lo stesso Consiglio è stato appro-
vato anche il progetto per lo spostamento
dello Stadio, del quale vi preciserò sul
prossimo numero e come reperire le risor-
se per realizzare anche le aule per le scuo-
le primarie.
Tutto questo, come ho scritto nel sito del
Comune, avrebbe dovuto esser fatto anni
fa ma ora non è più rinviabile.
A proposito di cementificazione e di centri
commerciali preciso che:

a) nessun provvedimento è stato ancora
preso dalla nostra Amministrazione per
consumo di suolo. La scuola media non
consumerà suolo e non aumenterà l’edi-
ficabilità del PGT. Tutto quello che si
sta costruendo ora è ancora frutto del
PGT approvato dalla scorsa Amministra-
zione;
b) sul terreno che alieneremo per avere le
risorse destinate alle scuole primarie è
previsto non un centro commerciale ma
un’area di grande distribuzione non ali-
mentare, ciò significa che potrebbe essere
realizzato un cinema multisala, una grande
attività mono marca per articoli che a
Corbetta non sono presenti in alcun nego-
zio (vedi a titolo esemplificativo Ikea,
Decathlon, ecc..), oppure un insieme di at-
tività commerciali. Non sarà assolutamen-
te possibile un supermercato alimentare.
In definitiva, senza un euro disponibile per
gli investimenti grazie al patto di stabilità,
se quello sopra esposto andrà a buon fine,
riteniamo di aver fatto onorevolmente il
nostro dovere per mantenere la parola
data e per dare finalmente alla nostra Città
le strutture necessarie per il fatto di essere
passati da tredicimila a diciottomila abitan-
ti in meno di 10 anni, senza costruire alcu-
na scuola dell’obbligo.
Troverete in questo numero il programma
per la Festa del Perdono e auguro a tutti di
trascorrere questo momento di festa con
serenità.
Carissimi Corbettesi, nel rivolgerVi i più
sinceri auguri miei e di tutta l’Amministra-
zione vorrei condividere con Voi questa
splendida e soprattutto attualissima rifles-
sione del Card. Gianfranco Ravasi: “Il cri-
stiano dovrebbe scovare nei giorni pa-
squali, all’interno del suo quartiere o del
suo condominio una persona (anziana,
malata, straniera) per la quale la risurre-
zione può riprodursi e attuarsi attraverso il
suo gesto d’affetto, una parola di vicinan-
za, un ascolto partecipe”.
Come diceva l’apostolo Pietro secoli fa
“siate pronti sempre a rispondere a chiun-
que vi domanda ragione della speranza
che è in voi. E questo sia fatto con dolcez-
za, rispetto e retta coscienza” (Pietro 3,15-
16). Parola e vita da portare nelle piazze
laiche, senza vergogna e senza asprezza,
non nascondendo sotto il moggio la propria
luce, ma neanche volendo scagliarla con-
tro gli altri.
Buona Pasqua!

C
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l Carnevale a Corbetta rappresenta un esempio vero e
vivo di tradizione cittadina, un appuntamento immancabi-
le, quasi una sorta di rituale i cui ingredienti chiave sono la

gioia, l’allegria e i sorrisi e il vociare allegro dei più piccoli uniti
insieme da una manciata di colorati coriandoli.
Organizzato, proprio come la tradizione vuole, dal Corpo Fi-
larmonico Gaetano Donizetti, i protagonisti di questa giornata
di festa sono da sempre i “carri” che, in questi ultimi due anni,
sono stati affiancati da diversi gruppi organizzati, che sfilano
per le vie del centro cittadino.
Come ogni anno, il 37° tradizionale ritrovo in Piazza 1° Mag-
gio e partenza per la sfilata per le vie del centro cittadino; pro-
tagonisti per questo 2013 ben 8 tra gruppi e carri, ognuno di
loro ha dato prova di maestria, capacità e fantasia sia nell’al-
lestimento del carro sia in quello dei costumi.
La giuria composta in prevalenza da ragazzi delle scuole
medie, ha visto come vincitore della manifestazione il carro
realizzato da Wonderland Cry Eventi che aveva come tema la
rappresentazione della favola di “Alice in Wonderland”.
Il premio Pro Loco è andato, invece, al carro dell’Associa-
zione La Margherita Blu e aveva come tema i “Lego” e il con-
cetto del costruire come ben spiegava la fiancata laterale del
carro che riportava la frase “Chi non sa costruire... può solo
distruggere!”.
Il premio al gruppo più originale ha visto la vittoria delle irri-
verenti e ironiche Signore del Cif (Centro Italiano Femminile)
che hanno mostrato e fatto rivivere il volto delle ragazze degli
anni ’60 o meglio i “tusan”, con qualche anno in più sulle spal-
le ma la gioia e la grinta di sempre!
Riciclù, della Bottega di Alice e Luca, si è aggiudicato il pre-
mio per il carro più originale interamente realizzato grazie a
materiali riciclati.
In costume da egiziani la banda tutta, insieme all’associazio-
ne Crescendo in Musica e Hakuna Matata.
Il premio al carro più partecipato è andato al gruppo il “Saloon
delle meraviglie”.

Il Carnevale 
della tradizione
corbettese

I
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Dalle Associazioni

orremmo attraverso le pagine di
“La Voce di Corbetta” sfatare alcu-
ni luoghi comuni assolutamente er-

rati che riguardano il gatto. Uno dei più
comuni attribuisce al gatto la responsabi-
lità della trasmissione all’uomo di molte
malattie. In realtà sono due le malattie che
potrebbero avere come vettore di trasmis-
sione il gatto:
- la micosi, o tigna, una malattia dermato-
logica che può essere contratta anche
andando in piscina o in un parco non
necessariamente attraverso il contatto con
un gatto malato, comunque curabile con
farmaci appropriati. Nel gatto la micosi si
presenta sotto forma di chiazze di pelo
mancante, ma non sempre un gatto con
problemi di pelo è affetto da micosi, molte
altre possono esserne la causa, una forma
di allergia alimentare o la presenza di
pulci, o problemi di tipo ormonale o di
stress. In tutti questi casi ovviamente non
ci sono pericoli di nessun genere per gli
esseri umani, la diagnosi deve sempre
essere fatta da un veterinario;
- la toxoplasmosi, il cui nome deriva dal
toxoplasma gondii, il protozoo - organismo
unicellulare - che è responsabile della
malattia. Nell’uomo la malattia, se contrat-
ta, è quasi sempre asintomatica e l’organi-
smo umano ne sviluppa i relativi anticorpi
che lo immunizzeranno per sempre. I casi
in cui essa spaventa sono sempre legati al
timore di danni al feto, se contratta da
donne in gravidanza. Il gatto viene addita-
to, in maniera molto superficiale, tra i re-

sponsabili che diffondono questa infezio-
ne. Le conseguenze sono che alla gestan-
te, non correttamente informata vengo-
no dati consigli e raccomandazioni del
tipo: “non toccare il gatto”, “non stare vici-
no a lui”... o addirittura viene consigliato di
“sbarazzarsene”!
Vediamo pertanto di fare luce su questa
questione.
Chiariamo subito che NON È MAI il proprio
gatto di casa a trasmettere la toxoplasmo-
si. Questa zoonosi - malattia infettiva con-
tratta dall’uomo tramite gli animali come
“vettori” - preoccupa la gente perché spes-
so viene fatto del vero e proprio “terrori-
smo medico” anziché una corretta e obiet-
tiva informazione.
Il gatto può essere ospite intermedio di
toxoplasma - cioè albergare le cisti dello
stesso nelle masse muscolari - soltanto se
si ciba abitualmente con piccole prede
quali topolini e uccellini. Il gatto di casa,
anche se occasionalmente cattura qualche
preda, ha probabilità vicine allo zero di
prendersi la malattia e se anche per ipote-
si dovesse contrarre la toxoplasmosi, il
gatto non può essere fonte di contagio per
nessun appartenente alla razza umana per
il semplice motivo che elimina le uova del
toxo con le feci. Quindi la gestante per
contrarre la malattia dovrebbe avere un
contatto diretto con le feci di un gatto
malato.
FUTURE MAMME DORMITE SONNI
TRANQUILLI CON I VOSTRI GATTI VICI-
NO!!!!!!!!!

Il gatto.
Questo sconosciuto... 1a parte

V
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Antonio Marinelli, pittore noto per i suoi delicati pae-
saggi mediterranei, nato in Abruzzo nel 1950, ma lom-
bardo di adozione, vive e opera tra Corbetta (MI), ove
ha messo su casa e famiglia innalzando il cavalletto da
pittore a strumento professionale, e Silvi Marina (TE).

Gino Corsanini, scultore, nasce in quella splendi-
da terra di Toscana, a Ortonovo nei pressi di Carrara,
nel 1947 luogo prescelto dal destino in quanto, sin da
bambino, comincia ad aggirarsi tra blocchi di marmi,
scalpellini, artigiani e artisti.

Cadaqués, acrilico su tela, 80 x 100 La vela, marmo di Carrara, h. 6.00 mt.

Marmi e Colori del Mediterraneo

di
ANTONIO MARINELLI GINO CORSANINI

Introduce JANA GIUPPONI

Palazzo Municipale di Corbetta - Sala delle Colonne
Alcune opere verranno esposte anche nelle vetrine del centro storico della città

20 Aprile - 19 Maggio
INAUGURAZIONE SABATO 20 APRILE ORE 18,00 – ORARI TUTTI I GIORNI 10-12/16-19 – CHIUSO IL LUNEDÌ

Marmi e Colori del Mediterraneo … una bella storia di oltre 30 anni di rispetto, stima e amicizia reciproca, che si
concretizza ancora una volta a Corbetta con un abbraccio sincero tra l’opera del Maestro Gino Corsanini e l’o-
pera del Maestro Antonio Marinelli.
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Il Maestro, negli anni settanta, dipingeva sagome di
figure umane che si trascinavano in ogni dove. Oggi
realizza paesaggi vuoti, senza anime, che rappresenta-
no una testimonianza più serena e, nel contempo, un
grido d’allarme per fermare tutte le emigrazioni e resti-
tuire alla vita, alla cultura ed alla loro tradizione quei
luoghi tipici da lui raffigurati.
Marinelli è impegnato da quasi 40 anni in numerose
rassegne pubbliche e private, in Italia e all’estero, da
Milano a Zurigo, da Roma a Parigi, dalla Spagna alla
Germania, dal Canada al Giappone, che lo hanno con-
sacrato artista di fama internazionale.
Del suo lungo percorso artistico, che conta oltre 80 ras-
segne personali e collettive, segnaliamo:

• Nel 1983 ha esposto alla Rizzoli Arte di Milano e,
nello stesso anno, ha partecipato alla rassegna di
Arte Contemporanea Italiana a Tokyo.

• Nel 1988 l’Istituto Nazionale di Assicurazione
Tedesca “AOK” ha ospitato nella sua sede centrale
di Wuppertal una sua grande mostra dal titolo
“Mediterraneo”.

• Nel 1990 è la volta della Casa della Cultura
Spagnola ad ospitare una sua mostra a Tossa de
Mar.

• Nel 1996 ha ricevuto una “Targa al Merito” dal
Ministero degli Esteri e dalla Regione Abruzzo per
“aver onorato l’arte Italiana nel mondo”.

• Nel 2000 la Città di Rho ha ospitato in Villa Burba
una sua mostra sotto il patrocinio del Ministero per
le Politiche Comunitarie, delle Regioni Lombardia,
Abruzzo e Molise e della Provincia di Milano.

• Nel 2003 la Regione Abruzzo ha ospitato nel Pa-
lazzo dell’Emiciclo dell’Aquila, sede del Parlamento
Regionale, una sua grande rassegna antologica
dal significativo titolo “Artisti di Ritorno”.

• Nel 2004 la Città di Vasto, sotto l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica Italiana, gli ha conferi-
to il premio Nazionale “Il Golfo d’Oro” per il “suo
significativo contributo artistico sui grandi problemi
di attualità nel settore dell’emigrazione nel mondo”.

Le opere del Maestro Marinelli, divenute pezzi classici
della pittura contemporanea, sono conservate in nume-
rose collezioni pubbliche e private.

Osservando questo mondo con tutta la curiosità e i
sogni di un bambino, comincia a rubare con gli occhi il
“fare” di questi protagonisti, fino a ritrovarsi, poco più
che adolescente, a cercare il suo “bello” e liberarlo da
quei blocchi di marmo.
Corsanini studia e frequenta le migliori botteghe d’arte
della città. A 20 anni, conseguito il diploma artistico,
viene scelto dalla Veneranda Fabbrica del Duomo di
Milano a far parte di quel prestigioso gruppo di artisti
che, da sempre, hanno il compito di realizzare le nuove
sculture per sostituire quelle deteriorate dal tempo.
Nella nuova realtà della metropoli lombarda, Corsanini
allestisce un suo laboratorio dove realizza nuove forme
espressive che, nel giro di alcuni anni, lo portano a
lasciare la Fabbrica del Duomo, ma non la collabora-
zione professionale che continua ancora oggi: passeg-
giando in prossimità del Duomo, con il naso all’insù, si
possono ammirare oltre 150 sculture del Maestro.
Corsanini, in oltre 40 anni di attività, ha saputo rinno-
varsi continuamente, senza mai strappare con il passa-
to restando sempre se stesso, uno scultore vero: a
testimoniarlo le sue forti mani callose che hanno pla-
smato tutte le sue idee, trasformandole in realtà con-
crete.
I suoi monumenti, i simposi e le rassegne internaziona-
li, lo hanno portato ad operare a lungo in numerosi
Paesi del mondo, tra i quali, oltre che Italia, Germania,
Danimarca, Norvegia, Francia, Spagna, Giappone, Co-
rea del Sud, Etiopia.
Attualmente il Maestro Corsanini si divide tra lo studio
di Vanzago, nei pressi di Milano, e lo studio di Carrara.

Paesaggio - 1989 - Acrilico su tela 60 x 70 - Museo di Tossa de Mar (Spagna)

INFO - MARINELLI - 339 5666241
INFO - CORSANINI - 338 4628111

Niente da dirsi - 1993 - Granito rosa 120 x 180 x 100 cm. - Seul (Corea del Sud)
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GIOVEDì 4 APRILE

VENERDì 5 APRILE

Manifestazioni organizzate dall’Assessorato 
al Turismo e Sviluppo Locale

in occasione della

451a FESTA 
DEL PERDONO 

Dalle ore 8.00 alle ore 20.00 bancarelle tradizionali presenti 
nel Centro storico in via S. Vittore, piazza del Popolo, corso Garibaldi, 

via Cattaneo, via Mazzini, piazza Beretta, via Madonna, 
piazza 1° Maggio, via Trento, via G. Parini, via N. Sauro, via Verdi, 

via Roma e via Leonardo da Vinci.
Da giovedì 4 aprile Luna Park attivo in piazza delle Giostre.

Dalle ore 8.00 alle ore 20.00 in piazza 1° Maggio “Il mercato contadino”.
Nella tensostruttura installata in Piazza 1° Maggio

Dalle ore 10.00
FILIERA DEL FORMAGGIO
Impariamo a fare il formaggio, a cura di Azienda Agricola “I silos” di Besate e
Azienda Agricola “Rivolta” di Albairate

Dalle ore 15.00
FILIERA DEL RISO
Dalla piantumazione dei chicchi di riso alla sua produzione, a cura di Azienda
Agricola Colombo di Corbetta e Azienda Agricola Camisani di Gaggiano

MOSTRA “RECUPERO FONTANILI DI CORBETTA
a cura di Cooperativa del Sole

Ore 17.00
CRESCENDO IN MUSICA
Concerto a cura dell’Associazione “Amici della musica A. Fanciosti”, 
a seguire
GARA DI LEGATURA SALAMI
a cura dell’Azienda Agricola “La Vigna dal Grup” di Vigevano

Ore 21.00 
FREQUENZE ACUSTICHE 
Trio acustico corbettese che propone cantautorato italiano in chiave rock
leggero ed orecchiabile portando, nei pezzi, simpatici accenti Rythm ’n Blues

Ore 22.00
BELZEBLUESBAND
Recentemente premiata all’estero e convocata al quarto raduno nazionale
Blues Made in Italy, la BelzeBluesBand propone i brani del suo ultimo disco
“Candy Addiction”, un concentrato di energia pop-rock e di passione per il
blues

Ore 23.00 
AXYA
Progetto di profonda ispirazione rock e cover di classici italiani anni ’80 rivisi-
tati in chiave hard rock. È in corso la pre-produzione di un nuovo album carat-
terizzato dalle particolari sonorità sempre capaci di emozionare a 360 gradi

Nella tensostruttura installata in Piazza 1° Maggio

Dalle ore 10.00 
FILIERA DEL PANE E DEL SALAME
a cura di “Cascina Caremma” di Besate e Cooperativa “Kairos” di
Abbiategrasso

Dalle ore 15.00 
EDUCAZIONE ALIMENTARE 
Laboratorio per bambini con una nutrizionista, dove imparare una corretta
alimentazione attraverso il gioco, a cura di Natur House di Magenta
ORTO IN CASA
Seminario per adulti a cura di “Cascina Oro” di Gaggiano

Ore 21.00 
I TOO MANY NOTES
uno spettacolo di puro rock energia e potenza per divertire 
e divertirsi!

Ore 22.00 
THE BLENDING BUS 
Miscela musicale europea in viaggio verso il sound senza tempo 
del blues-rock

Ore 23.00 
ROSSELLA
Una band al completo e una scaletta tutta rinnovata per regalarvi 
e regalarci le più belle canzoni della cantautrice robecchese 
Rossella Fornaroli



451
a

F
E

S
TA

D
E

L
P

E
R

D
O

N
O

9

DOMENICA 7 APRILE

GIOVEDì 11 APRILE
VENERDì 12 APRILE

SABATO 13 APRILE

Per l’intera durata delle manifestazioni, 
all’interno della tensostruttura funzionerà

servizio bar-ristorante gestito 
dalla Cooperativa del Sole

L’ingresso e la partecipazione a tutte le iniziative 
è totalmente gratuita

DOMENICA 14 APRILE

SABATO 6 APRILE

Dalle ore 8.00 alle ore 20.00 in Piazza 1° Maggio “Il mercato contadino”
Gara ciclistica “11° TROFEO FIERA DEL PERDONO” – 

Ritrovo in Piazza 1° Maggio ore 11.30 - Premiazioni ore 17.00
Nella tensostruttura installata in Piazza 1° Maggio

Dalle ore 10.00 
IL PROFUMO DELLE ERBE
Riconoscimento delle principali erbe aromatiche e realizzazione pot-pourri
a cura dell’Azienda Agricola “L’Aia” di Cassinetta di Lugagnano
LE API E IL MIELE 
Il lavoro delle api e la produzione di cera, a cura di Azienda Agricola “La
Massirina” di Ossona

Dalle ore 16.00 
ZUMBA
Dimostrazione pratica a cura della Palestra “Pegaso” di Corbetta

Ore 17.00 

LABORATORIO DI BIRRA
Come fare la birra e sua degustazione, a cura de “I colori del gusto” di
Cadorago (CO)

Ore 21.00 

DJ MAX E STE 
La loro esperienza decennale permette di intrattenere e divertire tutti con
professionalità

Ore 22.30 

GAMBA DE LEGN 
Folk, rock e blues in dialetto milanese e italiano dal 1987

Ore 22.00

GRANDE LANCIO DELLE LANTERNE DEI DESIDERI PRESSO IL
PARCO DI “VILLA FERRARIO”

Dalle ore 8.00 alle ore 20.00 le tradizionali bancarelle nel centro storico
Presso il Parco comunale di “Villa Ferrario” dalle ore 10.00 alle ore 19.00

“TREE CLIMBING RICREATIVO” a cura di Cooperativa del Sole, 
che offrirà gratuitamente a tutti i “bambini” tra i 7 e i 77 anni 
l’emozione unica di arrampicarsi su un albero e di esplorarlo 

muovendosi tra i rami in assoluta sicurezza e...
“BATTESIMO DELLA SELLA” a cura dell’Azienda Agricola “Canavesio”

di Vittuone: gli operatori faranno provare gratuitamente ai bambini 
l’emozione di montare a cavallo

“PERCORSO CON ASINI” Attività ludica a cura di Azienda Agricola 
“Le Stradine” di Magenta

Nella tensostruttura installata in Piazza 1° Maggio

Dalle ore 8.00 alle ore 19.00

PRESENZA DELLE ASSOCIAZIONE E DEI COMMERCIANTI DI CORBETTA

Ore 20.00 
SEM SEMPAR CHI 
Alessio Colombi e Andrea Fusè, intrattenitori dialettali, che nei loro spetta-
coli portano avanti le tradizioni e il dialetto milanese

Ore 21.00
TRICIPERATOPI
Un susseguirsi di storie fenomenali, sette abili menestrelli che hanno fatto
del raggae, del blues, del rock, dell’autoironia, spesa tra incalzanti cambi
di ritmo, il loro modo di raccontarle. Unici ad aver risolto problemi ed
incombenze di un giovane odobenide delle Isole Parry, vuoi scoprire di
che si tratta?

Ore 22.00
THE HURRICANES
Gruppo rock anni ’90 che mescola cover e brani originali.
Influenze pop-rock stile Green Day insieme a interpretazioni di brani più
classici come Johnny Be Goode

Dalle ore 19.00
SERATA GASTRONOMICA E DI INTRATTENIMENTO MUSICALE E DANZANTE 
a cura della “Croce Bianca” di Sedriano

Dalle ore 16.30 alle ore 18.30
“BIMBI IN FESTA”
Baby dance, truccabimbi e giochi a cura di Hakuna Matata di Corbetta

Dalle ore 15.30 
GIOCARE TRA TEATRO E MUSICA
Spettacolo-Laboratorio a cura dell’Associazione “Il Mosaiko” di Corbetta

Dalle ore 16.30
YOGA
Dimostrazione della pratica yoga con tecniche di respirazione e 

rilassamento secondo il metodo “Satyananda”, a cura del Centro yoga
“Sathyadharma” di Corbetta

Ore 21.30

LAKE 47
Live band di sette elementi che coinvolge gente di ogni età in balli di grup-
po, con la sua new country e coreografie di grande effetto ma anche con
brani classici del pop internazionale e del rock tradizionale

Dalle ore 15.30 
VITTORINO D’ORO 
Gara di canto sulle note delle canzoni dello Zecchino d’oro a cura del
“Coretto” dell’Oratorio di Corbetta

Ore 21.00
LATINO AMERICANO 
Serata danzante di balli caraibici a cura dell’Associazione “Vamobaila”
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robabilmente molti lettori di que-
sto giornale hanno ricevuto dai loro
figli e nipoti, la richiesta di raccoglie-

re i tappi di plastica, quelli delle bottiglie
d’acqua…
Oggi questa particolare raccolta avviene, a
Corbetta, attraverso alcuni raccoglitori posti
presso le scuole, nel comune e all’oratorio.
A volte, anche alcune aziende effettuano al
loro interno la raccolta tappi.
Per “promuovere” il riciclo della plastica dei
tappi i ragazzi hanno pensato di organizza-
re una grande gara tra le classi delle scuo-
le di Corbetta (partecipano l’Istituto Com-
prensivo A. Moro, e la Scuola dell’Infanzia
Paritaria Don Italo Zat).
Ogni classe deve raccogliere i suoi tappi e
poi, settimanalmente alcuni ragazzi si
recano nelle varie classi per misurare il
raccolto.
Cosa si produce con questi tappi? Non tut-
ti sanno che si possono realizzare panchi-
ne, valigie, giochi… (ce lo racconta, ad
esempio, l’università di Napoli Federico II:
http://www.whatischemistry.unina.it/it/recy-
cle.html).
Con il ricavato della produzione, tramite la
Caritas di Livorno, si finanzia la costruzione
di pozzi in Tanzania. Per saperne di più:
http://www.cmsr.org/raccoltatappi.htm.

Quindi, con lo slogan L’acqua non c’è
la procuro io per te, lo scorso febbraio è
partita questa gara. Dai primi riscontri rice-
vuti dal servizio ecologia, sembra che que-
sta gara abbia un successo inaspettato...
Fino a maggio la gara continua.
E noi, lettori di questo giornale, che possia-
mo fare? Vorremo dirlo all’americana: “stay
tuned”, cioè, rimanete sintonizzati. Sia per
le notizie in arrivo che collaborando alla
raccolta...
Ma l’acqua è anche il soggetto della gior-
nata della pace. Il 21 marzo si svolgerà, o
meglio, nel momento in cui leggerete que-
sto articolo, si sarà svolta questa manife-
stazione dal titolo “non c’è acqua da per-
dere”.
Ma, che c’entra l’acqua con la pace?
Come tutti i beni preziosi anche l’acqua
merita di essere conservata. L’attenzione e
la cura delle risorse che ci permettono di
vivere (come lo è l’acqua) è un “mattone”
su cui costruire la pace. È troppo semplice
dire che la pace è l’opposto della guerra
oppure sbuffando, urlare un “lasciami in pa-
ce” … Con queste giornate, vogliamo spie-
gare che pace è anche attenzione e cura
delle persone e delle cose.

La città dei bambini 
www.cdb-corbetta.org

Acqua, tappi e...

P
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Il Comune di Corbetta
organizza d'intesa con l'ASL MI 1, in collaborazione con Medici di Medicina Generale e le Associazioni Locali i

Per informazioni e nuove iscrizioni:
UFFICIO SERVIZI SOCIALI via Roma 17 tel. 02/9772339
URP via Carlo Cattaneo 25 tel. 02/97204242

L’assessore 
al Welfare Municipale

Marco Ballarini

I “Gruppi di cammino” sono gruppi di persone che si ritrovano regolarmente per camminare
insieme, lungo un percorso prestabilito all’interno del territorio del Comune di Corbetta, 
promuovendo l’importanza dell’attività fisica.

a partire da mercoledì 3 aprile 2013
partenza: Sede Comitato Parco della Repubblica - Via Lamarmora

nei giorni di: Lunedì Mercoledì Venerdì
orari: Mattino ore 09.00 - Sera ore 18.45

DOTE SCUOLA 2013/2014
DOTE SCUOLA è destinata agli studenti che frequentano i percorsi educativi per l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione e si arti-
cola in diverse tipologie:
SOSTEGNO AL REDDITO - Ne beneficiano gli studenti delle scuole statali primarie, secondarie di primo e secondo grado o dell’Istruzione e
Formazione Professionale Regionale, le cui famiglie presentino un ISEE inferiore a 15.458 euro.
Il contributo varia a seconda dell’ISEE e dell’ordine e grado di scuola frequentata.
BUONO SCUOLA - Il contributo sostiene la libertà della famiglia di scegliere una scuola non statale per i propri figli. Viene assegnato un buono in
base all’indicatore reddituale e all’ordine e grado di scuola frequentata. Le famiglie beneficiarie di “Buono Scuola” che hanno figli con disabilità cer-
tificata iscritti alle Scuole Paritarie o percorso IFP regionale, possono richiedere un ulteriore contributo per spese connesse al personale insegnante
impegnato in attività didattica di sostegno, indipendentemente dall’indicatore reddituale. Per la compilazione via web della domanda, le famiglie
potranno rivolgersi alla Scuola paritaria frequentata dal proprio figlio.
DOTE MERITO - È assegnata agli studenti capaci e meritevoli le cui famiglie presentino un reddito ISEE pari o inferiore a 20.000 euro. Possono
richiederla i ragazzi delle Scuole Statali e Paritarie, a partire dall’esame del terzo anno di Scuola Secondaria di Primo Grado fino alla fine della Scuola
Secondaria di Secondo Grado. Agli studenti che concludono il V anno di Scuola Secondaria di Secondo Grado riportando la valutazione di 100 e
lode, viene riconosciuta la Dote Merito dietro semplice presentazione della domanda (senza presentazione dell’ISEE).

QUANDO E COME RICHIEDERE LA DOTE
dalle ore 12.00 dell’11 marzo alle ore 17.00 del 2 maggio 2013

Va compilata un’unica domanda per famiglia esclusivamente on-line sul sito www.dote.regione.lombardia.it.
Per gli alunni iscritti alla scuola statale, è possibile richiedere assistenza alla compilazione 

previo appuntamento con l’Ufficio Scuola al numero: 02/97204210-201

LA DOMANDA PER LA DOTE MERITO, ESSENDO RELATIVA AI RISULTATI OTTENUTI NELL'ANNO 
SCOLASTICO IN CORSO, DOVRÀ ESSERE PRESENTATA DALLE ORE 12,00 DEL 2 SETTEMBRE 

ALLE ORE 17,00 DEL 30 SETTEMBRE 2013 SEMPRE ESCLUSIVAMENTE ONLINE.

Per maggiori informazioni: call Center Dote Scuola: 800.318.318 • www.dote.regione.lombardia.it
Ufficio Scuola del Comune di Corbetta - 02/97204210-201-281
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Le malattie sessualmente
trasmissibili (MTS)

Via Montegrappa, 8 - 20011 Corbetta (Mi) - Tel. 02.9779764
Aut. Sanitaria n° 05/2003 del 04/08/2003

DOPO L’INCONTRO CON LO SPECIALISTA, VI VERRÀ CONSEGNATO UN PREVENTIVO ACCURATO 
E DETTAGLIATO, OLTRE AL PIANO DI CURA DELLA CUI ONESTÀ SARETE SORPRESI

Resp. Sanitario
Dott. F. Davì MEDICO CHIRURGO ODONTOIATRA

• implantologia

• ortodonzia per bambini e adulti, 
apparecchio invisibile

• nuovi sistemi di ceramica integrale
su base di ossido di zirconio

• riparazioni di protesi in giornata

• estetica del viso (filler)

Comune di Corbetta e Terme di Rivanazzano
Nella settimana dal 29 aprile all’11 maggio 2013 (sabato compreso), il Comune organizza in partnership con le terme 

di Rivanazzano, per coloro i quali abbiano bisogno di cure mediche (presentando regolare ricetta del medico di base e pagamento 
del solo ticket) il trasporto GRATUITO da e per le Terme per tutta la settimana del ciclo di cure stesse. Iscrizioni e maggiori 

informazioni sono a disposizione dei cittadini recandosi all’ufficio Urp o scrivendo alla mail servizio.urp@comune.corbetta.mi.it

i sembra doveroso fare una piccola e semplice panoramica sulle
malattie che vengono trasmesse per via sessuale, al fine di cono-
scerle meglio e di prevenirle.

Le malattie a trasmissione sessuale, sono un gruppo di malattie, anche molto
diverse tra loro, causate da batteri, funghi, parassiti e virus che si trasmetto-
no tramite rapporti sessuali non protetti.
In Italia, secondo le stime dell’Istituto Superiore di Sanità, ogni anno le visite
specialistiche per una sospetta MTS sono più di 200.000 e nel Mondo, secon-
do l’OMS, c’è un’incidenza di più di 333.000.000 di casi di MTS, escludendo
l’AIDS.
Le più diffuse malattie trasmissibili sessualmente sono la sifilide, la gonorrea,
la tricomoniasi, l’infezione da Chlamydia, le infezioni da papilloma virus uma-
no, l’Herpes genitale, le infezioni da HIV e le epatiti virali.
La sifilide è un’infezione a contagio sessuale, molto comune in passato, cau-
sata da un batterio, il Treponema pallidum; si manifesta con una lesione cuta-
nea pruriginosa, che nell’uomo si localizza a livello del pene o nella zona
anale, nella donna a livello del collo dell’utero.
Anche se alcuni sintomi della sifilide primaria e secondaria si risolvono senza
trattamento farmacologico, è meglio sottoporsi ad una terapia antibiotica mira-
ta per evitare la progressione e l’aggravarsi dell’infezione.
La gonorrea è causata dal cocco Neisseria gonorrhoeae, può essere sinto-
matica o asintomatica. Le manifestazioni più comuni sono, nella donna, bru-
ciore o dolore nell’urinare, aumento delle secrezioni vaginale o perdite emati-
che vaginali tra una mestruazione e l’altra; nell’uomo, dolore o bruciore nell’u-
rinare, perdite bianche, gialle o verdognole dal pene.
La gonorrea può avere anche dei sintomi in regione anale, quali bruciore, per-
dite, prurito, dolore o sanguinamento.
Se l’infezione non viene curata in modo adeguato può avere complicanze
anche gravi, come infertilità, infiammazione pelvica fino a problemi articolari
per entrambi i sessi e aumentato rischio di gravidanza extrauterina per la
donna .
La tricomoniasi, causata invece da un protozoo, il Trichomonas vaginalis, è la
malattia trasmessa sessualmente più comune e colpisce soprattutto le giova-
ni donne attive sessualmente.
Sebbene nell’uomo sia per lo più asintomatica, può essere molto fastidiosa
nella donna, manifestandosi con perdite vaginali schiumose, giallo-verdi e

maleodoranti, fino a dare fastidio durante la minzione e i rapporti sessuali, pru-
rito genitale e dolore al basso ventre.
La clamidia, causata dal batterio atipico Chlamydia trachomatis, nota anche
come malattia “silente”, ha una maggior incidenza nei soggetti di età o pari o
inferiore a 25 anni ed è completamente asintomatica.
Tuttavia, può dare come conseguenze nell’uomo, ingrossamento della pro-
stata e infertilità e nella donna problemi tubarici fino ad infertilità.
Esistono oltre 100 tipi di papilloma virus umano (HPV); i tipi HPV 16 e 18 sono
pericolosi perché causano il 70% dei casi di cancro della cervice uterina e
sono associati al cancro all’ano, alla vulva, al pene e alla vagina; i tipi HPV 6
e 11 sono considerati a basso rischio perché non sembra causino il cancro,
ma sono tuttavia responsabili del 90% dei casi di verruche genitali, che in
genere sono asintomatiche.
L’Herpes genitale è causato da due tipi di infezioni virali: quella da Herpes
simplex di tipo 1 e quelle da Herpes simplex di tipo 2.
La sintomatologia presenta lesioni dolorose, ulcerative e pruriginose, dolore a
urinare e perdite vaginali o uretrali, a volte febbre.
Il virus rimane presente nel corpo per tutta la vita e, anche se si è asintomati-
ci, si può trasmettere la malattia ad altre persone.
Secondo l’Istituto Superiore di Sanità in Italia sono diagnosticati 5 nuovi casi
di infezione da HIV ogni 100.000 residenti.
Al momento l’HIV è la malattia sessualmente trasmissibile più difficile da cura-
re e con decorso più grave; per questa ragione è necessario insistere sulla
prevenzione.
Per prevenire le MTS è di fondamentale importanza avere rapporti sessuali
solo con partner sani, ma visto che anche le persone infette asintomatiche
possono inconsapevolmente trasmettere l’infezione, l’utilizzo del preservativo
riduce notevolmente il rischio di contagio.
Per una migliore e più completa prevenzione è comunque sempre utile indos-
sare il preservativo durante i rapporti sessuali, sin dall’inizio del rapporto; effet-
tuare visite mediche specialistiche a cadenza regolare e comunque in caso di
contatti a rischio, anche in assenza di sintomi.
Consultarsi con il medico o rivolgersi a centri specialistici anche quando si
manifestano sintomi apparentemente banali, poiché la diagnosi precoce è fon-
damentale per evitare le complicazioni, la diffusione e il contagio delle MTS.

Dott.ssa Sara Barella, Farmacia Comunale

M
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Dalle Associazioni

Comitato di Castellazzo,
20 anni straordinari 

ent’anni, quella che, una volta, era la
soglia della maturità. Vent’anni, l’età
che rappresenta, nella vita delle perso-

ne, la giovinezza più florida, il momento in cui si
guarda al futuro. 
Nell’esistenza di un’organizzazione di volontari,
auto-organizzati, vent’anni rappresentano inve-
ce un percorso estremamente lungo, una lunga
vita che non trova spesso riscontri analoghi e
che merita certamente un festeggiamento d’ec-
cezione.
Dal 1993 ad oggi, l’attività del Comitato di Ca-
stellazzo de’ Stampi, ora Associazione Cultura-
le riconosciuta dal Comune di Corbetta, si è
snodata e sviluppata in moltissimi differenti per-
corsi, percorrendo strade ed obiettivi differenti,
ma sempre all’insegna della trasparenza, della
qualità e della partecipazione.
Forte delle proprie fondamenta basate sul lavo-
ro, sull’impegno, sulle radici storiche e sull’amo-
re per il Territorio, questo gruppo di “pazzi so-
gnatori” ha saputo coniugare l’attenzione per le
Persone, per la Cultura, per le Tradizioni, con le
necessità della Frazione, dei suoi Abitanti e dei
suoi luoghi, cambiando di fatto il volto e l’imma-
gine di questo Borgo, portato sempre più spes-
so ed in modo sempre più importante, all’onore
delle cronache.
Le attività a Castellazzo, definite più volte uno
dei “fiori all’occhiello” della realtà corbettese,
hanno nel tempo raggiunto valori importanti, po-
nendosi spesso come punto di riferimento e di
esempio per qualità, organizzazione, spirito e
coesione. Come non pensare, ad esempio, al
recupero del Fontanile Borra, trasformato in
pochi anni, ma con grandissimi sforzi, da disca-
rica a cielo aperto ad esempio di rispetto per la
natura e per le origini storiche di questo luogo. 
Oggi, il fontanile è meta abituale per tantissime
persone, non solo castellazzesi, e teatro di im-
portanti e suggestive manifestazioni, come il
Presepe in sagome a grandezza naturale, le cui
accensioni dell’illuminazione, divenute di anno
in anno eventi sempre più particolari e coinvol-
genti, hanno richiamato sulle sue sponde centi-
naia di spettatori. Ma la bellezza del luogo e la
cura dell’ambiente e dei particolari, non sono
rimasti a beneficio dei soli residenti, ma messi a
disposizione, come da sempre nello spirito del
Comitato, dell’intera collettività, come è avvenu-
to, ad esempio, con l’intenso programma di visi-
te didattiche, organizzate per le scuole di
Corbetta e supportate da accurato materiale
dedicato a ciascun “percorso”.
Ma dopo vent’anni, quello che maggiormente

colpisce di questo gruppo di organizzatori, pre-
senti in quasi tutti gli eventi corbettesi importan-
ti, è la loro tenacia e perseveranza, dettate cer-
tamente anche dalla grande Amicizia che lega
le loro fila e che gli ha permesso di superare le
traversie ed i momenti difficili che la vita impone
a tutti noi. Un esempio di presenza, di parteci-
pazione, di trasparenza e di coerenza, che gli
ha permesso di dialogare, nel tempo, con tutte
le amministrazioni comunali che si sono succe-
dute alla guida della città.
Ma se oggi Castellazzo de’ Stampi può contare
su un’immagine di così grande qualità, lo deve
principalmente a questo Gruppo di uomini e
donne che, incuranti dei pochissimi interventi
migliorativi riservati alla Frazione dal Comune di
Corbetta negli ultimi decenni, ha continuato a
lavorare, con le proprie energie, per dare un
volto migliore a questa piccola, ma importante
realtà del nostro Territorio. Un percorso virtuo-
so, iniziato così tanto tempo fa e che ancor oggi
riesce a creare e regalare momenti sempre cre-
scenti di autenticità, di cultura e di coinvolgi-
mento.

V

Tutti i mercoledì
mattino - pomeriggio - sera

Vi aspettiamo numerosi presso la sede di

INVERUNO
Per informazioni telefonare tutti i giorni

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
al numero 333.2401232 - Sig. Luisa

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

Maglieria a mano:
maglioni e sciarpe

Uncinetto borse



cultura musicale corbettese e una serie di imperdi-
bili appuntamenti (si veda a questo proposito box
a seguire) che si snodano lungo i prossimi mesi
del 2013, tra i quali vogliamo sottolineare: il con-
certo del 1° giugno al quale interverranno anche
gli ex bandisti che hanno proseguito con successo
la carriera musicale e la Mostra Storica di immagi-
ni e ricordi, dal 5 al 13 ottobre, pensata e dedica-
ta a chi ha voglia di fare un salto nel tempo ma
anche e soprattutto per i giovani ragazzi delle
scuole per mostrare loro quale importante “pezzo
di storia corbettese” rappresenti la Banda.
Concerto Commemorativo:
sabato 1° giugno ore 21.00 in Piazza del Popolo
Festa della Musica:
venerdì 28 giugno ore 21.00 in Villa Pagani
Festa della Musica:
sabato 29 giugno ore 21.00 in Villa Pagani
Festa della Musica:
domenica 30 giugno ore 21.00 in Villa Pagani
Mostra Storica: dal 5 al 13 ottobre presso la Sala
delle Colonne del Palazzo Comunale
Concerto di Gala:
sabato 13 dicembre 2013, palestra Scuola A. Moro
Pive natalizie:
domenica 22 dicembre dalle ore 9.30.
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Il Corpo Filarmonico Donizetti: da 120 anni
la colonna sonora della nostra città

ata nel 1893, la Banda di Corbetta è arri-
vata a tagliare in questo 2013 un traguar-
do di straordinario rilievo i 120 di storia;

fondata da un gruppo di appassionati della musi-
ca, ha assunto il nome di Corpo Filarmonico
Gaetano Donizetti a partire dall’anno 1946, dalla
stagione musicale 1998-1999 è presieduta dal
cav. Carlo Meda e, attualmente, composta da ben
39 bandisti, alcuni dei quali davvero giovanissimi
con una grande passione per la musica.
È Carlo Meda, suo presidente, a raccontarci oggi
aneddoti, divertenti e meno divertenti ricordi, di
una storica realtà dell’associazionismo corbettese;
i suoi occhi si illuminano di vivacità e orgoglio nel
ricordare la prima volta in terra francese a Corbas
per il Gemellaggio, la città di Targoviste, un incon-
tro di musica e cultura che definisce “inimmagina-
bile”, realtà cosi diverse e lontane ma forse per
questo così capaci di conoscersi e arricchirsi a
vicenda, la vittoria al premio Nazionale di Ven-
turina nel 2002, la quotidianità nell’accompagnare
gli eventi cittadini sempre con entusiasmo.
Oggi la Banda si prepara a festeggiare, in grande
stile, questo compleanno con l’inaugurazione del-
l’ampliamento della Casa della Musica, diventata
nel corso degli anni un punto di riferimento per la

N



✂
Compila il modulo sottostante e consegnalo all’ufficio Urp: sarai sempre aggiornato su
tutto ciò che accade nel tuo Comune (eventi e manifestazioni, attività istituzionali, avvisi)



OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA Il presente stampato non costituisce elemento contrattuale. Offerte valide salvo il venduto.

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: ultimo piano, ottima esposizione,
spazioso trilocale in contesto del 2008. La solu-
zione è composta da soggiorno, cucina abitabi-
le, due camere e servizi. Cantina e box inclusi
nel prezzo. Cl. E, Ipe 135,65. € 199.000,00

CORBETTA: porzione di bifamiliare di quattro
locali con cucina abitabile e doppi servizi.
Locali tavernati, lavanderia e box doppio.
Balcone, due terrazzi e giardino privato. 
Cl. G, Ipe 240,12. € 369.000,00

SORIANO: in palazzina immersa nel verde. Realizzato
con pannelli solari e contabilizzatore interno di calorie. Pia-
no primo così composto: ingresso direttamente sul sog-
giorno che ospita sia la zona relax che la parete cucina.
Disimpegno notte con due comode camere e servizio. Ac-
cessoriato da un balcone e da un terrazzino. Sovrastante
mansarda grezza da rifinire. Cl. B, Ipe 57,30. € 230.000,00

CORBETTA: trilocale ristrutturato con finiture
moderne e di ottima qualità. Luminoso sog-
giorno con balcone, cucina abitabile, due
camere, cabina armadio e doppi servizi. Box
doppio nel prezzo. Parquet, aria condizionata
e zanzariere. Cl. F, Ipe 178,55. € 229.000,00

CORBETTA: in contesto nel cuore del centro
storico ultimo piano di mq. 70 bilocale con
bagno, balcone e cantina. Cl. G, Ipe 342,33.
€ 75.000,00

CORBETTA: zona centrale appartamento di
ampia metratura con sala cucina abitabile ca-
mera e bagno, balcone e cantina. Possibilità
di trasformazione in tre locali. 
Cl. E, Ipe 121,60. € 98.000,00

CORBETTA: ampio tre locali in palazzina di re-
cente costruzione. Ingresso con cucina abitabile,
soggiorno luminoso che affaccia su un bel terraz-
zo. La zona notte è caratterizzata da una camera
matrimoniale spaziosa e una cameretta, due ba-
gni e due comodi ripostigli. Cantina, box a parte.
Cl. C, Ipe 58,93. € 218.000,00

CORBETTA: a pochi passi dal centro, appartamento spa-
zioso e luminoso posto al 2° piano di una palazzina bifami-
liare con accesso tramite scala privata. Dotato di cucina abi-
tabile, sala da pranzo, soggiorno e due camere matrimonia-
li più servizi. Al piano terra sono presenti un seminterrato uso
box comune e un locale ampio adibito a lavanderia con
riscaldamento, trasformabile in taverna. L’abitazione è com-
pletata da un giardino privato. Cl. C, Ipe 58,93. € 215.000,00

CORBETTA: in contesto di recente costruzione
bilocale con bagno e ampio terrazzo sfruttabile
che rende l’alloggio molto luminoso. Cantina e
box compresi. Cl. A, Ipe 23,08. € 150.000,00.

SANTO STEFANO TICINO: zona centrale. Tri-
locale con luminoso soggiorno, cucina abitabile,
due camere, servizi e lavanderia. Giardino priva-
to, cantina e box doppio inclusi. Cl. E, Ipe 129,85. 
€ 249.000,00 trattabile fino a 235.000,00

SANTO STEFANO TICINO: in contesto recen-
te e signorile, bilocale posto al terzo piano con
ascensore. Ingresso sulla zona giorno che
affaccia sul terrazzo, camera matrimoniale
ampia e bagno con doccia. Cantina e box inclu-
si nel prezzo. Cl. C, Ipe 64,80. € 135.000,00

SANTO STEFANO TICINO: nel cuore del pa-
ese di mq. 82 appartamento in corte ristruttu-
rato completamente di tre locali con bagno. 
Cl. G, Ipe183,06. € 145.000,00

CORBETTA: villa a schiera con cucina abita-
bile, salone, bagno, piano mansardato abitabi-
le con due camere, cabina armadio, bagno e
terrazzo. Oltre a taverna con camino e locale
lavanderia. Ottimamente rifinita. 
Cl. E, Ipe126,36. € 350.000,00

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

CORBETTA: in zona servita, appartamento posto ai
piani alti servito dall’ascensore. Composto da cuci-
na abitabile, ampio disimpegno con ripostiglio, zona
giorno luminosa e accessoriata da un balcone, due
camere ampie e doppi servizi. Cantina e box inclusi
nel prezzo. Cl. F, Ipe 168,24. € 139.000,00

SANTO STEFANO TICINO: trilocale totalmen-
te ristrutturato con finiture moderne. Soggior-
no, cucina abitabile a vista, 2 camere spaziose
e due servizi. Senza spese condominiali. Box
a parte. Cl. G, Ipe 215,16. € 185.000,00


