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Dal Sindaco

arissimi Concittadini,
alla fine dell’anno è inevitabile fer-
marsi un momento e guardarsi in-

dietro. Dobbiamo essere soddisfatti del
lavoro compiuto in relazione al mandato
affidatoci dagli elettori? Dal grande lavo-
ro svolto direi senza dubbio, dei risultati,
se paragonati agli sforzi, un po’ meno.
È evidente che se ciò avviene è per
cause che non dipendono dalla nostra
volontà. Cito come esempio gli interventi
per la messa in sicurezza delle scuole i
cui fondi deliberati il 2/8/2011 non sono
ancora approdati nelle nostre casse.
L’iter per il piano di edilizia scolastica si
sta rivelando più lungo del previsto anche
se, forse, in dirittura d’arrivo.
A questo proposito ci saranno da prende-
re a breve decisioni importanti che ci
auguriamo, considerando la finalità non
più rinviabile di avere nuove aule, il più
possibile condivise. A breve termine
dovremo essere in grado di fornire ele-
menti precisi che non mancheremo di
sottoporre a tutti i Consiglieri nonché ai
rappresentanti degli organismi scolastici
per una loro valutazione.
Il nuovo contratto per lo spazzamento
delle strade probabilmente non vedrà la
luce ai primi del prossimo anno ma entro
il semestre. Nulla comunque verrà ac-
cantonato, lavoreremo ancora più alacre-
mente per raggiungere gli obiettivi che ci
eravamo proposti. Intanto ci piace ricor-
dare che in certi settori abbiamo precorso
i tempi anche rispetto al Governo centra-

le. Ne sono la chiara dimostrazione il
Regolamento per le Sale Giochi e l’ac-
cordo con la Questura di Milano per l’ac-
cesso a parte dell’anagrafe relativa ai cit-
tadini stranieri che consentirà loro di
avere certi documenti senza andare a
Milano. All’inizio del 2013 verrà anche re-
golata la distribuzione dell’acqua alla Ca-
sa dell’acqua.
A breve cosa altro faremo? Verrà poten-
ziato l’organico della Polizia Locale;
la carenza di personale in questo impor-
tante settore è stata infatti fonte di disagi
per tutti i cittadini.
Verranno costruiti nuovi loculi al Cimitero.
Nel primo semestre 2013 verrà aperto
al traffico il nuovo sovrappasso della
Statale a S.Stefano/Arluno che ha subito
enormi ritardi per una serie di cause non
dipendenti dalla nostra volontà.
Avrete già ricevuto il fascicoletto con le
varie iniziative per le Festività Natalizie.
L’organizzazione di queste iniziative rap-
presenta un notevole sforzo da parte
dell’Amministrazione Comunale, in colla-
borazione con i commercianti, varie as-
sociazioni e sponsor privati. Tutto è fina-
lizzato a coinvolgere i cittadini, farli parte-
cipi, portarli in Piazza a condividere la
gioia delle feste. Speriamo in una parte-
cipazione eccezionale come quella del-
l’anno scorso. 
Da parte mia, del Consiglio Comunale
e del la Giunta Vi giungano i migl iori
auguri  di  Buon Natale e Fel ice Anno
Nuovo.

C
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L’Editoriale del Sindaco
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ntipolitica? No, buona politica! In
questo momento storico in cui la
disaffezione verso chi è chiamato a

governare la cosa pubblica è alle stelle è faci-
le cadere nell’errore di vedere solo ciò che
non funziona, di cadere nel populismo e di giu-
dicare in maniera affrettata. Senza vedere
che, soprattutto a livello locale, c’è chi ancora
crede nella Politica con la “P” maiuscola, in cui
i valori e il rispetto del cittadino sono al primo
posto. L’invito che mi sento di lanciare ai miei
concittadini è proprio di cogliere questi esem-
pi di buona politica e amministrazione e di cre-
dere in chi si dedica a questo compito, non
certo facile in una fase economica e sociale
critica, con entusiasmo, convinzione e voglia

di fare. Demolire la politica non è la strada giu-
sta per far funzionare le cose. Rimboccarsi le
maniche, lavorare insieme e tirare fuori il mas-
simo dalle risorse di cui disponiamo è forse
una strada più lunga e faticosa, ma, di certo,
più proficua e soddisfacente nel lungo perio-
do. Insieme, cittadini e amministratori volente-
rosi, possiamo superare questa fase comples-
sa, senza troppi “no” a prescindere e con idee
nuove per futuro migliore. Colgo l’occasione
per porgere a tutti i concittadini i miei più sin-
ceri auguri di un felice Natale, con la speran-
za che il nuovo anno porti nuove speranze sia
sul fronte della buona politica, sia su quello
della crisi economica che sta gravando in
maniera preoccupante su tutte le famiglie.

La buona politica esiste:
facciamola emergere insieme

A

ull’istruzione non si taglia. Corbetta
valorizza le sue eccellenze e confer-
ma il doppio progetto delle borse di

studio rivolto agli alunni meritevoli che si
distinguono sui banchi di scuola. La giunta
comunale ha deciso di riconfermare i contri-
buti a favore degli studenti della scuola pri-
maria di primo e secondo grado, che saranno
erogati sulla base dei risultati ottenuti nell’an-
no scolastico 2011-2012. Ai 14 ragazzi cor-
bettesi che hanno conseguito la licenza
media con dieci andranno 100 euro, mentre i
due che hanno meritato la lode riceveranno
ben 150 euro, per un totale di 1.700 euro. Per
gli alunni che hanno superato la maturità,
invece, sono state messe a disposizione cin-
que borse di studio da 500 euro (2.500 euro
in tutto) che saranno assegnate in base ad
alcuni criteri imprescindibili: residenza a
Corbetta, voto finale compreso tra 95 e 100 e
volontà di proseguire gli studi. Priorità sarà

data alle votazioni più alte e, in caso di parità,
verranno privilegiati gli studenti con l’Isee
relativo al nucleo familiare più basso. 
Si tratta di una scelta precisa della nostra
amministrazione, desiderosa di valorizzare i
suoi cittadini più giovani che s’impegnano
nello studio e che dimostrano particolare at-
titudine, ottenendo risultati eccellenti. Un pro-
getto che, iniziato anni fa, continua oggi
nonostante le minori risorse disponibili e che,
grazie ad un contributo personale del sinda-
co Antonio Balzarotti, ha dato vita alle borse
di studio per gli studenti universitari. Il primo
cittadino ha deciso di onorare la memoria del-
l’amata moglie Fernanda Cucchi mettendo a
disposizione mille euro per premiare due lau-
reati corbettesi che abbiano conseguito la
votazione di 110 e lode o 110 nella laurea
magistrale, con precedenza a chi ha trattato
dinamiche locali e, a maggior ragione, legate
al territorio di Corbetta. Gli studenti merite-
voli saranno poi premiati dall’amministrazione
comunale il 21 dicembre durante un’apposita
cerimonia in Sala Grassi, l’occasione sarà
peraltro lieta per uno scambio di auguri.

Studiare... premia!
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op filosofia, che successo! Dal 22
ottobre al 5 novembre, per tre lunedì,
si sono svolti, in Sala Grassi, gli in-

contri del ciclo Filosofia, Scienza Società, ini-
ziativa di approfondimento e divulgazione cul-
turale su temi scientifici e filosofici, promossa
ed organizzata dall’Assessorato alla Cultura e
dalla Biblioteca, in collaborazione con la dot-
toressa Ferdinanda Pioselli. L’obiettivo? Sti-
molare una riflessione su aspetti della cultura
contemporanea in grado di interessare e coin-
volgere un’ampia fascia di pubblico, specie i
giovani delle scuola secondaria e dell’univer-
sità, ed offrire così ai cittadini corbettesi un’oc-
casione di approfondimento, confronto, dibat-
tito e aggregazione attraverso la cultura. Per
questo si è puntato sulla pop-filosofia, che
vede il dibattito filosofico confrontarsi con l’u-
niverso della “popular culture” del nostro tem-
po e con i fenomeni ad essa connessi, come i
social network, le nuove tecnologie della rete,
lo sport e il calcio. Obiettivo centrato con tre
interessanti serate, animate da tre giovani re-
latori del mondo accademico che hanno pre-

sentato con un linguaggio semplice ed acces-
sibile i temi in agenda. 
Gli incontri sono stati introdotti da due studen-
ti dell’ultimo anno del Liceo scientifico “Bra-
mante” di Magenta, Matteo Bolzonella e Mi-
chele Pellegrino, che hanno riscosso davvero
grande apprezzamento tra i presenti per la
preparazione e capacità espositiva. Un gra-
zie speciale va alla professoressa Mad-
dalena Serati, che ci ha aiutato a coinvolgere
nel progetto questi alunni in maniera attiva. 
Promossa anche la partecipazione, con
appassionati dibattiti, tante domande e inte-
ressanti spunti che hanno suscitato il confron-
to e la riflessione. Come Assessore, posso
dirmi davvero soddisfatta dell’esito di questa
iniziativa e della scelta di un percorso origina-
le ed innovativo per una proposta di incontri di
approfondimento filosofico: in fondo, per tre
serate, la sala Grassi è diventata una vera e
propria “piazza del sapere”, uno spazio in cui
ci siamo incontrati, abbiamo dialogato e ci
siamo confrontati per capire un po’ di più di
quello che succede intorno a noi.

Pop filosofia: giovani protagonisti 
del dibattito culturale 

P

ispetteremo probabilmente il Patto
di stabilità, grazie ai sacrifici di tutti.
Delineare il bilancio, di questi tem-

pi, impone delle scelte, spesso fatte a
malincuore, per garantire i servizi e l’ordi-
naria amministrazione dell’ente, oltre che
la salute delle casse comunali. E proprio
mentre ci stavamo preparando ad asse-
stare il bilancio, definendo equilibri e ritoc-
chi per rispettare i vincoli imposti, è arriva-
ta l’ennesima doccia fredda da Roma: il
nostro Comune subirà un taglio di 181.000
euro sui trasferimenti erariali, in base ad
una stima (errata secondo i nostri riscontri)
delle stime Ici del 2010. Molti enti locali
sono nelle nostre stesse condizioni e
anche l’Anci (Associazione nazionale Co-
muni italiani) si sta muovendo per opporsi
a questa “ingiustizia” che mette tutti in
ginocchio.
Faremo il possibile per rispettare il Patto di
stabilità, anche perché diventerebbe gra-

voso per l’ente non farlo. Ma amministrare
in questo modo, “alla giornata” diventa
davvero un’impresa ardua.
Nell’ultimo consiglio comunale abbia-
mo deliberato una variazione di bilancio
che va ad incidere sulla gestione corrente
e dei prossimi anni. In primis, grazie all’o-
perazione che porterà alla costruzione
della nuova casa di riposo in partnership
con un privato, si vedranno azzerare, dal
2014, gli onerosi capitoli relativi alla gestio-
ne del servizio. Grazie al cospicuo avanzo
d’amministrazione del 2011, pari a più di 1
milione e 100 euro, finanzieremo la realiz-
zazione dei nuovi colombari al cimitero,
ormai al limite di capienza, dando una
risposta concreta ad un’esigenza irriman-
dabile della nostra città. Con un’attenta
gestione delle risorse e a tagli oculati nei
capitoli di spesa, riusciremo così a garan-
tire il pareggio di bilancio e il rispetto del
Patto di stabilità, vera spada di Damocle

per gli enti locali.
Nota stonata di que-
sto percorso virtuoso è
il grande sacrificio che,
nostro malgrado, abbiamo do-
vuto chiedere ai cittadini con il
pagamento dell’Imu. Uno sforzo di cui
siamo consapevoli e che permetterà di
fare fronte alle mancate entrate relative al
piano delle alienazioni. Si è scelto di non
vendere la palazzina ex Omni, prima di
tutto perché la riteniamo una parte impor-
tante del patrimonio dell’ente, poi perché
ospita alcuni servizi importanti per la comu-
nità e, infine, perché il momento nero del
settore immobiliare avrebbe reso difficile
qualsiasi operazione immobiliare a prezzo
vantaggioso per il Comune. Il pagamento
della seconda rata dell’Imu sarà certamen-
te un prelievo sofferto nelle tasche delle
famiglie corbettesi che, però, ci permetterà
di guardare avanti con serenità.

Bilancio: un sacrificio 
necessario per non sforare
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Scrittori creativi... tocca a voi! 
crivere è la vostra passione? Il
Concorso Biblioteca Comunale di
Corbetta vi offre su un piatto d’ar-

gento l’occasione per mettere in luce le
vostre doti creative. Giunta alla decima
edizione, l’iniziativa, promossa da As-
sessorato alla Cultura e Biblioteca co-
munale, col patrocinio della Fondazione
per Leggere, offre alle migliori penne del
territorio di cimentarsi con una sfida di
fantasia e abilità nella composizione di
testi di vario genere. Due le sezioni:
“Incipit”, in cui i partecipanti devono pre-

sentare un racconto inedito che deve ini-
ziare obbligatoriamente con uno degli
spunt i  celebri  indicat i  nel bando, e
“Open”, per cui è previsto un racconto
inedito a tema libero. Tre le categorie:
studenti della scuola secondaria di 1°
grado, alunni della secondaria di 2°
grado e scrittori. Il concorso è individua-
le e ogni concorrente può presentare,
pena esclusione, un solo elaborato e
deve pertanto scegliere una delle due
sezioni. Gli elaborati devono essere datti-
loscritti (carattere Times New Roman,
corpo 12, interlinea singola) e non devono
superare le quattro cartelle (per cartella si
intende foglio formato A4). Ai premiati
sarà richiesta copia dell’elaborato in for-
mato elettronico, che non verranno resti-
tuiti. I lavori, totalmente anonimi e in quat-
tro copie, vanno consegnati alla Bi-
blioteca Comunale di Corbetta tramite
posta o consegna diretta, entro e non
oltre il giorno 11 marzo 2013. Fa fede la
data di consegna o spedizione. 
Gli elaborati devono pervenire in Biblio-
teca in una busta chiusa sulla quale deve
comparire unicamente la scritta: “10°
Concorso Biblioteca Comunale di Corbet-
ta”, l’indirizzo della biblioteca, e a secon-
da della sezione e categoria. All’interno
della prima busta si troverà un’altra busta
sigillata contenente i dati personali del
concorrente: nome, cognome, data di na-
scita, indirizzo, recapito telefonico, e-mail
(per le sezioni scuole anche la classe e la
scuola frequentate). In palio premi da 50
a 200 euro per i ragazzi della secondaria
di 1° grado, da 100 a 200 euro per le altre
categorie. I nomi dei vincitori saranno
pubblicati sul sito www.bibliocorbetta.it e
sul blog della biblioteca www.bibliocor-
betta.blogspot.it. La cerimonia di premia-
zione si terrà nel mese di maggio 2013. 
Correte sul sito della biblioteca o nella
sede di piazza XXV Aprile per conosce-
re i dettagli del bando, leggere gli incipit
e individuare il filone che più stuzzica la
vostra fantasia e il desiderio di creare.
L’obiettivo è far emergere l’intrapren-
denza e l’abilità dei più giovani (e non
solo) offrendo loro una chance per met-
tersi in gioco, divertendosi, con carta
e penna. Appassionati di scrittura, fatevi
avanti!
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Dagli Assessori

on l’insediamento della nuova
Amministrazione Comunale,
abbiamo voluto avviare un

nuovo modo di promuovere il territo-
rio corbettese.
Nell’ultimo anno abbiamo sensibil-
mente diminuito convegni in cui si
parlava della nostra Corbetta, delle
nostre bellezze, dei prodotti della
nostra terra, abbiamo sospeso la
Fiera Ecosostenibile (anche perché
economicamente insostenibile) intra-
prendendo, invece, azioni concrete,
mirate, che possano rimanere, nel
tempo, a noi cittadini di Corbetta.
In un’ottica di promozione del territo-
rio e a sostegno delle attività produt-
tive presenti sul territorio del Comu-
ne stesso, l’Amministrazione Comu-
nale ha attivato una serie di progetti
e iniziative che, brevemente, vado a
spiegare:
- ha partecipato al bando della Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri, per
ottenere la qualifica di COMUNE
GIOIELLO D’ITALIA per permettere
alla nostra cittadina di ottenere un
ulteriore e importante riconoscimento;
- per farci raggiungere meglio dai
visitatori, grazie all’aiuto della Pro-
vincia di Milano, ha fatto installare
cartelli di segnaletica con l’indicazio-
ne Corbetta sulle rotonde all’uscita di
Arluno della A4, ha richiesto l’instal-
lazione della medesima segnalazio-
ne in autostrada in entrambe le di-
rezioni;
- per una migliore illuminazione delle
aree commerciali presenti, ha predi-
sposto il posizionamento di n° 6 lam-
pioni in via Matteotti che sono già
stati accesi;
- per far conoscere le nostre bellezze
“oltreconfine”, si è quasi conclusa la
seconda fase del progetto LET che,
con Expo, Fondazione Cariplo ed
AIM promuoverà il percorso ciclope-
donale di Corbetta in tutto il circuito
turistico legato ad Expo. È possibi-
le vedere quanto è stato fatto f ino a

oggi sul sito http://www.let-milano.
com/let/3/;
- per promuovere le nostre realtà, ha
modificato la vecchia Fiera Ecoso-
stenibile, dando spazio, durante la
tradizionale Festa del Perdono, alle
attività commerciali, produttive e as-
sociative di Corbetta, creando mo-
menti di aggregazione e divertimento
per i nostri concittadini;
- per la promozione del nostro territo-
rio e del nostro patrimonio agricolo e
ambientale, ha costituito il primo
Mercato Contadino, dove agricoltori
locali vendono direttamente i loro
prodotti a Km.0 e possono avere un
contatto diretto con il consumato-
re finale;
- per aggregare e allietare cittadini e
non, ha potenziato e “strutturato”
alcuni eventi classici, come il Car-
nevale, i Mercoledì estivi, la Festa
delle Vetrine, Halloween ed il Natale.

Un nuovo modo di fare 
promozione per Corbetta
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Amministrazione Comunale ha
quantificato e disciplinato il con-
tributo che sarà erogato agli

ospiti della nostra casa di residenti
a Corbetta.
Per i mesi di ottobre e novembre il
Comune ha rimborsato a tutti i resi-
denti che hanno fatto richiesta, i 18
euro di differenza tra la vecchia tariffa
pagata e la nuova. 
Dal 1° di dicembre sarà erogato un
contributo che varia da 18 euro al gior-
no (la stessa cifra che in precedenza
era pagata dal Comune a tutti, senza
distinzione di ricchezza) per i redditi più
bassi, a 2,50 euro al giorno per gli
ISEE fino a 36mila euro.
Sono state create 36 micro fasce così
da limitare il più possibile l’inconve-
niente a causa del quale per qualche
decina di euro in più di reddito annua-
le, si dovesse incorrere nella rinuncia a
centinaia di euro di contributo.
Il 100% degli ospiti residenti che
hanno presentato richiesta avranno
un contributo.
Questa soluzione dà modo di affronta-
re il cambio di tariffa in modo graduale,
aiutare chi non ha la possibilità di
pagare interamente ed autonomamen-
te la retta, ma nel contempo graduare il

contributo sulla base delle reali possi-
bilità dell’ospite.
Questa soluzione è stata condivisa
e sottoscritta sia dalle organizzazio-
ni sindacali dei pensionati sia dal-
l’assemblea dei parenti.
Ovviamente non posso che esprimere
la mia soddisfazione personale e del-
l’Amministrazione Comunale tutta per
questo accordo raggiunto in armonia, il
dibattito e le scelte condivise che
hanno portato a questo risultato.
Sappiamo che non è ancora il metodo
perfetto, ma un importante passo in
avanti è stato fatto; a questo proposi-
to vorrei ringraziare il comitato
parenti e le organizzazioni sindacali
per l’approccio propositivo ed og-
gettivo col quale hanno condivi-
so questo percorso con me.

Rette casa di riposo - il contributo 
del Comune: regolamentato, giusto, condiviso

L’

LA NUOVA SFIDA DEL 2013: SANITÀ E SERVIZI A DOMICILIO

Completato nel 2012, come da promesse, il per-
corso dell’Assessorato ai Servizi Sociali per la
nostra Casa di Riposo, per il 2013 abbiamo un altro
importantissimo e sfidante obiettivo: migliorare ed
incrementare i servizi a domicilio, sanitari ed assi-
stenziali.
Consegna pasti a domicilio: storicamente il
numero di utenti è limitato dalle possibilità del Co-
mune di Corbetta, a causa dei costi e del persona-
le a disposizione, e la richiesta supera sempre il
numero di posti disponibili, per cui molte famiglie
non possono usufruire di questo servizio, pur aven-
done bisogno. Nel corso del 2013, è volontà
dell’Amministrazione investire e riorganizzare il
servizio affinché tutte le famiglie richiedenti possa-
no usufruirne, salvaguardando i costi a carico dei
cittadini.

Servizio di Assistenza Domiciliare: anche per
questo servizio che comprende assistenza ed igie-
ne personale storicamente il Comune non riesce a
soddisfare tutte le richieste. Nel 2013 andremo ad
investire e riorganizzare questo servizio per
ampliarlo ed aiutare tutte le famiglie che decidono
di curare i propri anziani nella propria casa, senza
ricorrere alle case di riposo.
Servizi Sanitari: è volontà dell’Amministrazione
Comunale investire per incrementare i servizi sani-
tari presenti a Corbetta, anche a domicilio, come
per esempio prestazioni infermieristiche, medi-
cazioni, punture ed altro. Altro obiettivo per il 2013
è quello di mettere in campo risorse per incentiva-
re l’apertura di ambulatori specialistici, soprattutto
in zone attualmente scoperte, così da aumen-
tare i servizi per i nostri cittadini.
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CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI
DI VOLONTARIATO

Da quest’anno l’Amministrazione Comunale ha
voluto cambiare radicalmente il modo di distribui-
re contributi alle Associazioni di Volontariato. Non
abbiamo più dato un contributo a pioggia sulla
base del numero degli iscritti, ma abbiamo finan-
ziato progetti specifici delle associazioni stesse.
E per farlo abbiamo aumentato il capitolo di
bilancio, pur in un momento di carenza di risorse
economiche, proprio perché crediamo che lo svi-
luppo di iniziative comuni e la collaborazione con
le Associazioni di Volontariato, molto attive e
numerose a Corbetta, siano il perno fondamen-
tale per i servizi sociali nei comuni. 
La soddisfazione è che le Associazioni hanno
condiviso e compreso questa importante novità e
che TUTTE quelle che hanno richiesto un contri-
buto per un progetto, hanno ottenuto il massimo
possibile.

COMMISSIONE AD HOC PER VALUTARE LA QUALITÀ DELLA RSA

Dopo molti anni senza avere la commissione, pre-
vista dal regolamento comunale, per vigilare sulla
qualità dei servizi della nostra casa di riposo,
abbiamo messo in cantiere la sua costituzione.
Dalla scorsa estate, senza clamori né polemiche
sulla mancanza di questa commissione, abbiamo
iniziato un lavoro che coinvolge il Consiglio Co-
munale che ha indicato 1 referente per la mag-
gioranza ed 1 per la minoranza, i parenti hanno
eletto 4 rappresentanti, le associazioni di volonta-
riato che operano in casa di riposo che hanno
indicato il loro membro, i lavoratori che hanno

indicato 3 referenti di diverso profilo professiona-
le ed il referente delle organizzazioni sindacali. 
Il 26 ottobre è stato indicato l’ultimo membro della
commissione che purtroppo non abbiamo potuto
convocare perché subito dopo si è dimesso il rap-
presentante della minoranza in Consiglio. Con
una veloce surroga di questo ultimo rappresen-
tante, convocheremo entro la fine dell’anno la
Commissione Consultiva Mista che è l’organo
consultivo cui spettano compiti di valutazione de-
gli eventuali disservizi e di controllo qualitativo
della struttura.

CASA DELL’ACQUA: NIENTE PIÙ SPRECHI

Un paio di mesi fa l’Amministrazione Comunale ave-
va dato il via al progetto di regolamentazione dell’e-
rogazione di acqua della Casa dell’Acqua posta nel
parco in via Monte Nero.
Grazie all’intervento di Unes, che sponsorizzerà
questa operazione, e alle perfette sinergie messe in
atto dall’Amministrazione Comunale, siamo riusciti a
introdurre il sistema di erogazione ad uso esclusi-
vo dei cittadini del Comune di Corbetta con l’ausilio
della tessera regionale dei servizi (CRS).
Dal 15 di Gennaio 2013 ogni residente a Corbet-
ta avrà a disposizione di 15 litri alla settimana di
acqua (naturale o frizzante). Ciascuna tessera potrà
essere utilizzata per prelevare il quantitativo d’acqua
per tutta la famiglia.
La casa dell’acqua è un bene prezioso e rappresen-

ta un piccolo ma con-
creto esempio di soste-
nibilità, che contribui-
sce a diminuire la pro-
duzione, lo smaltimen-
to e la circolazione di
plastica. Questo motivo
insieme all’utilizzo scor-
retto ed allo spreco di acqua stessa dovuto all’as-
senza di regolamentazione, hanno portato l’Am-
ministrazione Comunale a porre dei “paletti”.
Vi sarà, inoltre, la possibilità, soprattutto nelle calde
giornate estive e per le persone di passaggio o in
visita nella nostra Corbetta, di bere un bicchiere di
acqua frizzante refrigerata, un’erogazione que-
sta che possiamo definire ad uso “turistico”.

I MIEI AUGURI

Cari concittadini,
in questo spazio in cui vi relaziono circa le iniziative
degli Assessorati di mia competenza, mi permetto di
rubare poche righe per un breve pensiero persona-
le; il mio primo grazie va a voi cittadini corbettesi
perché con i vostri consigli e le vostre critiche siete
la spinta che ogni giorno mi porta a proporre idee e
realizzare progetti che garantiscano servizi migliori,
attività per il tempo libero, come quelle proposte per
questo Natale ormai alle porte, che vedano Corbetta
protagonista, una città da vivere e “da viversi”.
Il mio secondo grazie a tutti coloro che con me col-
laborano al Comune per il loro lavoro e costante
supporto e alle Associazioni cittadine che, con le
loro preziose attività di volontariato, danno alla no-
stra Corbetta un volto più umano, quello della soli-
darietà e della condivisione.
A voi tutti, alle vostre famiglie il mio sincero augurio
di serene e felici feste.

Marco Ballarini
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ome da tradizione, si è svolta la
“Giornata del Verde Pulito” dell’au-
tunno 2012, volta alla pulizia di

aree verdi in ambito urbano ed extraur-
bano (parchi, aree agricole, boschi, fonta-
nili, etc), che rappresenta un’occasione di
partecipazione attiva da parte dei cittadini

corbettesi, di associazioni e gruppi di vo-
lontariato, a favore del verde e dello svi-
luppo sostenibile.
Un appuntamento ormai consolidato nel
nostro Comune, sia per la sensibilizza-
zione e informazione ai cittadini sulle
questioni ambientali che di realizzazione

L’importanza del patrimonio
“verde” corbettese

C
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di azioni concrete di pulizia e sistemazio-
ne di aree verdi.
I rifiuti raccolti sono stati stimati in circa
16 quintali (forte presenza di sacchi con-
tenenti rifiuti generici, sparsi soprattutto
lungo ripe di fontanili, zone agricole adia-
centi strade di forte passaggio, etc), in
particolare sono stati ritrovati da parte
del Comitato di Frazione Cerello/Bat-
tuello pacchi di proiettili e caricatori vari,
prontamente consegnati ai Carabinieri del-
la locale stazione.
Anche quest’anno la partecipazione è
stato importante e attiva da parte di tutti
i cittadini, associazioni, comitati e gruppi
volontari, a cui va tutto il riconoscimento
e il ringraziamento da parte dell’ammini-
strazione per l’impegno profuso.
Comitato di Frazione di Castellazzo 
Comitato di Frazione di Cerello Battuello
Comitato di Frazione di Soriano
Comitato Rione Malpaga
Gruppo Ciclistico Corbettese
Gruppo Scout Agesci
Associazione Amici dei Pompieri
Associazione Carabinieri in congedo

Gruppo di Protezione Civile
Gruppo di singoli cittadini organizzati dal
punto vendita Unes2 di via Verdi.
Tutti i cittadini che liberamente hanno
partecipato.
Cooperativa del Sole Onlus ha messo a
disposizione il ciclo furgone Cargo Bike
per le operazioni di recupero. 
La ditta Aimeri spa ha collaborato for-
nendo i mezzi per il ritiro dei rifiuti ed il
successivo conferimento presso l’eco
centro comunale.
Si evidenzia il trend in discesa del rinve-
nimento di rifiuti abbandonati, le prime
edizioni della giornata verde pulito risa-
lenti a circa 10/12 anni fa, producevano
oltre 60 quintali di rifiuti, poi successiva-
mente negli anni il quantitativo è andato
scemando; questo grazie alle politiche e
agli sforzi dell’amministrazione comuna-
le volte alla salvaguardia del territorio in
tutte le sue componenti, evitando l’ab-
bandono indiscriminato dei rifiuti.

Andrea Fragnito
Assessore Ambiente, 
Energia e Agricoltura



Un altro passo in avanti 
verso la sostenibilità

novembre è stato compiuto un
nuovo passo in avanti verso la so-
stenibilità energetica degli edifici

pubblici e la diminuzione dell’inquinamen-
to atmosferico, grazie alla realizzazione
del nuovo impianto fotovoltaico sul tetto
della scuola materna Collodi in via Ve-
spucci.
Un progetto che garantirà oltre a una
riduzione dell’inquinamento ambienta-
le anche un risparmio economico al-
l’Amministrazione Comunale grazie al
meccanismo dello Scambio sul Posto
(SSP).
L’intervento è stato eseguito direttamente
dalla società ASM, società a totale capita-
le pubblico di cui il Comune di Corbetta è
socio, per cui si prevede per gli anni di
convenzione il pagamento delle bollette a
rimborso del costo dell’impianto, a termi-
ne della convenzione il Comune tornerà
proprietario dell’impianto la cui produzio-

ne coprirà i costi energetici della scuola.
L’impianto, dimensionato sulla base degli
spazi disponibili e di altri fattori tecnici ed
economici, ha una produzione di energia
elettrica tramite conversione fotovoltaica
avente una potenza di picco pari a 35.04
kWp, e connesso in parallelo alla rete
elettrica di Enel che alimenta la scuola,
producendo energia elettrica trifase in
bassa tensione.
Il progetto e l’esecuzione delle opere
hanno previsto l’utilizzo di innovative tec-
nologie per l’installazione dei pannelli
fotovoltaici in maniera tale da non com-
promettere la copertura, quindi senza
forare la guaina impermeabilizzante, e
riducendo a zero l’impatto estetico o la
visione dei pannelli stessi dall’esterno
della scuola o dai bambini che la “vivono”
tutti i giorni.
Qui di seguito riporto i dati più significativi
dell’impianto.

A

I LIVELLI DI PRESTAZIONE

IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 35.040 Wp
Moduli N 146
Potenza modulo P 240 Wp
Area modulo S 1,65 m2

Potenza effettiva modulo P eff. 35,04
Irraggiamento annuo/ m2 Ir 1.476 kWh/anno m2

En.mod 355,57 kWh/anno modulo
Extra bonus efficienza inseguitori 20%

426,69 kWh/anno modulo
En.tot 62.296 kWh/anno

Perdite di sistema 23,5%
Energia di sistema En.sistema 47.656,55 kWh/anno
Fermo manutenzione/anno 3 giorni
Totale energia annua 47.264,86 kWh/anno
Per produrre 1 kWh elettrico 0,53 kg di CO2

si emettono in atmosfera
Emissione annua evitata di CO2 64.129 kg
in atmosfera 
Emissione nei 20 anni evitata 1.282.579 kg
di CO2 in atmosfera 
Un albero di media dimensione 14 kg di CO2/giorno
assorbe 

cioè 5.110 kg di CO2/anno

quindi
il contributo ambientale è di 251 Alberi
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Continua, quindi, il lavoro per ridurre i
consumi degli edifici pubblici, produr-
re energia da fonti rinnovabili e pro-
muovere una nuova cultura di settore
attraverso azioni virtuose che l’Am-
ministrazione cerca di concretizzare
per trasformare i costi dell’energia in
opportunità e per contribuire a diffon-
dere modelli di comportamento re-
sponsabili.
Perché diventa fondamentale per il futuro
di tutti noi creare esempi ed un’opportu-
nità in cui i nostri ragazzi possono capire
e vedere direttamente cosa sono e come
funzionano le fonti alternative.
In un solo anno di lavoro da parte del-

l’Amministrazione Comunale, oltre ai due
impianti fotovoltaici sulla scuola Aldo
Moro e Collodi, sono state intraprese di-
verse azioni a sostegno della politica di
sostenibilità ambientale in linea con il
Patto dei Sindaci per la riduzione dell’e-
missione di anidride carbonica, anche
tramite l’adesione al consorzio CEV (con-
sorzio enti pubblici per l’energia) grazie
al quale il comune di Corbetta acquista
ed utilizza energia elettrica al 100%
verde certificata.

Andrea Fragnito
Assessore con carica in materia 
di infrastrutture, lavori pubblici 

e manutenzioni
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ntroduzione
Da questo mese, ho avuto la delega
alla viabilità e nello stesso momento

è stata passata la mia ex delega allo
Sport all’amico Riccardo Grittini. A lui,
che per la prima volta intraprende l’im-
pegnativa strada assessorile, vanno i
miei migliori auguri di un buon lavoro.

Riflessione
Ultimamente sento dire che non c’è,
da parte nostra, molta democrazia….
secondo me non è assolutamente ve-
ro!!!
Mi r isul ta che tut t i  i  consigl ier i  ed
assessori possono parlare, scrivere, e
accedere agli atti, ovviamente nei tempi
e nei modi stabiliti dai regolamenti e
dalle leggi.
Certo che se si pretende di invertire i
ruoli, allora non si tratta più di essere
poco democratici, ma di rispettare l’or-
dine deciso dalle elezioni amministrati-
ve che hanno visto la vittoria della no-
stra coalizione.
Come già detto in precedenza, la mino-
ranza, spesso non ricorda che la loro
avventura è finita circa 18 mesi fa ….
anzi proprio non lo ricorda, perché ora
chiede delle cose che, sempre 18 mesi
fa, poteva farle ma non le ha fatte (ci
chiediamo sempre perché ora sono
importanti e prima che potevano attuar-
le “loro” non lo erano).
Di conseguenza, quando, qualche anno
fa si costruì (con i soldi di tutti i cittadi-
ni) una struttura a vantaggio di una
associazione, all’allora maggioranza
ora minoranza, andava bene, adesso
gli stessi, fanno interpellanze su inter-
pellanze su una struttura, già esistente
ed abbandonata, affidata ad un’asso-
ciazione.
Ma dov’è la coerenza?
Quando governavano “loro” la parte
politica sulla voce di corbetta era gesti-
ta in un modo a dir poco unilaterale, al
punto che, nello stesso numero, rispon-
devano agli articoli delle minoranze

pubblicati contemporaneamente .… alla
faccia della democrazia .… ma allora a
questa minoranza, allora maggioranza,
il metodo andava bene per la serie se i
torti li subiscono gli altri chissenefre-
ga!!!!
Negli ultimi 5 anni del loro mandato non
mi risulta che abbiano mai accettato
una mozione, mai accettato un suggeri-
mento, mai ascoltato la minoranza, mai
dato, in Consiglio Comunale, la parola
otre al limite di tempo stabilito …. Ora
chiedono tutte queste cose …. Questa
è democrazia???
Nell’ultimo Consiglio Comunale abbia-
mo assistito ad una strumentalizzazio-
ne pol i t ica veramente scadente da
parte di chi pensa di essere sempre e
comunque dal la parte del la ragione
perché (si crede) intellettuale di sini-
stra. L’opposizione porta un’interpellan-
za sul tema della corruzione chiedendo
al Sindaco di “alzarsi in piedi e garanti-
re per l’intero Consiglio Comunale”
(questa era la richiesta scritta) e si
scandalizzano se questo non avviene
….
Non solo non può avvenire (infatti nes-
suno può garantire per altri) ma di cosa
stanno parlando? Noi siamo persone
per bene e da quando abbiamo ricevu-
to l’incarico per amministrare una città
di 18.000 persone abbiamo ben chiaro
quello che dobbiamo fare con buonsen-
so ed onestà. Non è certo con una’in-
terpellanza strumentale che si sancisce
l’integrità delle persone siano esse am-
ministratori che consiglieri di maggio-
ranza o di opposizione.
La democrazia è una cosa seria ma
soprattutto deve essere bipartisan,
non funziona che se non l’ha mai
data poi la pretendi …. in più, ripeto
per l’ennesima volta, non si può pre-
dicare bene se si ha razzolato molto
male .... se si vuol collaborare seria-
mente ben venga, ma senza sgam-
betti e giochetti politici, altrimenti
ognuno faccia la propria parte però
con onestà intellettuale.

Nuovi Assessorati, sempre
con il massimo impegno

I
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Viabilità
Arrivano i dossi tanto amati e richiesti da tutti, 
ma anche tanto odiati dagli automobilisti!!!

anto lavoro è stato fatto nei mesi
appena trascorsi, ma non ci si
ferma, la nostra amministrazione

prosegue con altri interventi, alcuni già
programmati ed altri nuovi.
Tra quelli già programmati ci sono sicu-
ramente i rallentatori di velocità (nell’im-
mediato sono tre) e precisamente in via
Calatafimi all’altezza di via Corpo degli
Alpini (già attuato), in via Oberdan all’al-
tezza di via Piave e l’altro sulla circon-
vallazione all’altezza delle scuole Aldo
Moro. Questi sono solo i primi, compati-
bilmente con i rigori del nostro bilancio,
altri arriveranno nella primavera pros-
sima.
È stato realizzato, dopo vari confronti
con i cittadini, il senso unico nella frazio-
ne di Castellazzo per limitare il traffico
nella zona del centro.
Stiamo invece lavorando per ottimizzare
gli interventi di viabilità nelle strade citta-
dine, con varie sistemazioni di cartelloni-
stica e parcheggi, nonché messa in sicu-
rezza i già esistenti attraversamenti pe-
donali.
Stiamo rispondendo inoltre alle tante
domande e richieste da parte dei cittadi-
ni che spesso sono di molto aiuto con i
loro consigli vivendo la viabilità giornalie-
ra personalmente.
Abbiamo incrementato (in questi giorni)
di ulteriori 10 posti, gli stalli di sosta in
piazza Corbas dove è prevista la sosta
consentita solo negli spazi appositamen-
te individuati, con regime sia di posti

senza limitazioni sia in quelli a disco ora-
rio. Inoltre, sempre in Piazza Corbas,
abbiamo tolto il divieto di sosta per le
giornate festive in concomitanza di even-
ti, sia religiosi che amministrativi e/o di
altro genere.
Ulteriori interventi saranno eseguiti in via
Verdi con il posizionamento di rastrelliere
- porta biciclette all’altezza dell’uscita
dell’asilo parrocchiale, contemporanea-
mente, verrà installato una segnaletica
luminosa per l’attraversamento pedonale.
Crediamo che molto è stato fatto, molto
si sta facendo, ma tanto altro si dovrà e
si potrà fare, pensiamo che ci voglia un
ragionevole lasso di tempo per capire al
meglio eventuali problematiche che man
mano possono sorgere, ma l’Amministra-
zione Comunale, oltre ad ascoltare tutti i
cittadini è ben determinata a ottimizzare
il sistema viabilistico di Corbetta.
Come più volte ricordato dal mio prede-
cessore arch. Andrea Fragnito, i tavoli di
lavoro e le modifiche alla viabilità appor-
tate non vogliono essere un punto di arri-
vo e tanto meno abbiamo la presunzione
di aver trovato le soluzioni in assoluto più
corrette, quindi, questa esperienza verrà
sicuramente ripetuta in maniera da co-
struire un percorso condiviso che appor-
ti continuamente miglioramenti alla viabi-
lità del Comune.
È infatti nostra intenzione, dalla primave-
ra prossima, aprire nuovi tavoli di lavoro
in relazione alle problematiche legate al
centro storico.

T
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Sicurezza e Polizia Locale
i avviamo verso fine anno, ma non
è ancora il momento di tirare le
somme di quello che si è fatto o si

potrà fare, ma bensì questo è un periodo di
massimo impegno, sia da parte dell’ammi-
nistrazione che da parte di tutto il persona-
le in forza alla Polizia Locale del nostro co-
mune.
Sabato 6 ottobre si è svolta a Magenta
la giornata dedicata all’Open Day con il
comando di Polizia Locale aperto ai cittadi-
ni, i quali potevano prendere visione di foto,
strumentazioni e esercitazioni da parte del
personale addetto… la nostra Polizia era
presente…

Infatti stiamo portando avanti gli ultimi impe-
gni programmati (vedi lo “SMART”, con il
Patto di Polizia Locale tra i comuni del Ma-
gentino) nonché le uscite serali e diurne
congiunte con Magenta, continua il suppor-
to alle numerose iniziative proposte dall’am-
ministrazione e dalle associazioni che
coinvolgono sia la viabilità che la sicurezza,
inoltre siamo sempre impegnati a contrasta-
re l’abusivismo nei campi nomadi purtroppo
presenti sul nostro territorio.
Tutto questo sopperendo anche al fatto che
siamo sempre più sotto organico, dal mo-
mento che non è ancora arrivato il sostituto
dell’ufficiale che è andato recentemente in
pensione.
Da questo mese è in forza presso la Polizia
Locale un ausiliario. Una persona (già
dipendente comunale) che si occuperà di
vigilare nelle vie del centro (e non solo) di
Corbetta affinché non ci siano problemi di

soste vietate e ingorghi che, soprattutto
nelle ore centrali si verificano a causa del-
l’incuranza di alcuni automobilisti rispetto a
divieti e normative. Purtroppo siamo giunti a
questa decisione anche perché i molti
appelli fatti, relativamente al senso civico,
non sono stati raccolti da chi crede di esse-
re in diritto di parcheggiare dovunque gli è
più comodo.
Il nostro scopo non è quello di “fare cassa”
dando multe a pioggia, ma quello di dare un
maggior servizio ai cittadini (in questo caso
pedoni e ciclisti) che passano nelle zone del
centro dovendo fare slalom molto pericolosi
tra le auto in divieto di sosta e le fioriere.
Dall’anno prossimo poi, l’amministrazione
metterà in atto una serie di interventi per
limitare, per quanto possibile, l’alta velocità
sia in centro città che nelle zone periferiche
del paese, nonché nelle frazioni .
Altro intervento programmato per il prossi-
mo anno è la revisione totale del servizio di
videosorveglianza nell’intero paese e fra-
zioni, visto che l’attuale sistema è ormai
saturo e con relativa definizione delle im-
magini. Per questo intervento non basterà
cambiare solo le telecamere obsolete ma si
dovranno realizzare vari collegamenti con
fibra ottica e modernizzare l’intero sistema
di “comunicazioni” tra i vari punti radar.
Ovviamente questi sforzi verranno anche
condivisi con l’arma dei Carabinieri, colla-
borando affinché ci possano fornire consigli
utili per meglio monitorare il territorio.
L’incremento poi del personale di Polizia
Locale permetterà un maggior controllo del
territorio, è infatti intenzione di questa am-
ministrazione per il futuro, istituire se possi-
bile in termini organizzativi, il terzo turno.
Magari non su tutte le giornate settimanali
ma perlomeno per alcune giornate la setti-
mana.
Tutti questi interventi ed altri ancora che
verranno man mano, sono sempre nell’otti-
ca di poter rendere Corbetta una città più
sicura, anche se non è semplice e talvolta si
è sconfortati da fatti di delinquenza che
avvengono nelle nostre case, nei negozi, e
sulle strade. Ma non dobbiamo abbassare
la guardia e dobbiamo collaborare sia con i
Carabinieri che con la nostra Polizia Locale
per segnalare e contrastare qualsiasi feno-
meno malavitoso di cui veniamo a cono-
scenza o solamente ne abbiamo qualche
sospetto, solo così, oltre a fare il nostro
dovere da cittadini onesti, riusciremo a ren-
dere più sicura Corbetta.

C
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Dagli Assessori

Assessorato allo Sport 
e alle Politiche Giovanili

n saluto ai tutti i cittadini di Corbetta, da qualche tempo sono il nuovo As-
sessore allo Sport e alle Politiche Giovanili, appartengo al movimento della
Lega Nord da diversi anni, sono stato eletto consigliere comunale nel maggio

2011 e da allora ho sempre collaborato in modo attivo con l’Amministrazione Co-
munale. Colgo l’occasione per ringraziare il Sindaco e tutta la Giunta per la fiducia
accordatami. Da parte mia garantirò il massimo impegno per portare avanti al meglio
le cariche assessorili assegnatemi.
Ringrazio, inoltre, gli Assessori Randolino e Ballarini (che avevano precedentemente
le deleghe che attualmente mi sono state affidate dal Sindaco) per la loro preziosa
collaborazione in questa prima “fase”. 

SPORT
Appena insediatomi ho iniziato a verificare le condizioni delle strutture e a conoscere
le varie associazioni sportive, il Corbetta Calcio presente con il settore giovanile e con
la prima squadra con più di 200 giovani atleti, utilizzando le tre strutture presenti: due
a Corbetta e una a Castellazzo. Altra società calcistica presente sul nostro territorio è
accademia calcio Corbetta-Vittuone, realtà nata da pochi anni che utilizza l’impianto
sportivo di Vittuone.

Per quanto riguarda il basket abbiamo la società CBC Corbetta con più di 400 iscritti,
realtà sempre più in espansione che attualmente collabora anche con l’Olimpia Mi-
lano, attività che viene svolta all’interno della palestra Aldo Moro e nella palestra di
Boffalora Ticino. Altra realtà sportiva è l’Equipe Corbettese, società ciclistica sempre

U

continua a pagina 18
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in costante movimento e crescita sia come numero di iscritti, risultati ottenuti che
manifestazioni organizzate nel nostro paese. 

La Podistica Corbettese, associazione che si distingue per le molte attività svol-
te, sia diurne che serali, con una numerosa partecipazione da parte di tanti citta-
dini. Presenti altre numerose società sportive con un minor numero di iscritti ma
non per questo di minor importanza e impegno: pallavolo, karate, ginnastica arti-
stica, joga, scherma, ginnastica riabilitativa, realtà magari meno conosciute che
fanno di Corbetta una delle cittadine più conosciute della zona  per quanto riguar-
da lo sport.

Lo sport in pillole negli ultimi mesi
Dopo l’amara retrocessione dello scorso anno, per il Corbetta Calcio inizia una
nuova stagione piena di tante emozioni, con l’obbiettivo primario di tornare al più
presto in eccellenza, categoria che gli compete.
L’Equipe Corbettese si è ritrovata per il consueto pranzo sociale annuale al risto-
rante Bel Sit di Boffalora. I biancocelesti hanno avuto una stagione ricca di suc-
cessi con circa 80 gare vinte, e due “perle”: quella al mondiale a cronometro a
coppie con Fassone e Ricciutelli, e le splendide vittorie al campionato bancari
svoltosi a Cassolnovo, con Migliavacca e Dagnano, con un bellissimo arrivo in
solitaria! 
Il giorno 12 novembre è stato inaugurato il nuovo defibrillatore, uno strumento sal-
vavita molto importante, presso il centro sportivo Onda Verde, struttura presente
nel nostro comune con numerosi frequentatori giovani e meno giovani, non solo
atleti (squadra di triathlon), ma anche pensionati che frequentano per un loro
benessere personale .
Altro defibrillatore è stato inaugurato pochi mesi fa in piazza Primo Maggio, gen-
tilmente donato dall’associazione “Amici del Pallone”. Un ringraziamento anche
alla Croce Bianca per aver effettuato corsi per l’abilitazione di questo strumento
salvavita. 
L’amministrazione comunale ha provveduto inoltre a rendere funzionante un altro
defibrillatore già presente all’interno della casa di riposo.

segue da pagina 17
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Dagli Assessori

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. De Martino 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)

La CBC Basket School Prelios ha festeggiato in questo 2012 il 10° anno di attività;
proprio in questo anno è diventata Centro di Formazione Armani Junior Pro-
gram accettando la prestigiosa proposta della Pallacanestro Olimpia Milano.
Il Progetto CBC Basket School Prelios rappresenta con i suoi 400 tesserati un
movimento sportivo, seguito da uno staff di 30 persone e con più di 30 squadre
all’attivo.

POLITICHE GIOVANILI
Il testimone dell’Assessorato alla Politiche Giovanili, come detto precedentemen-
te, mi è stato “passato” dall’Assessore Ballarini. Un dei progetti su cui stiamo mag-
giormente lavorando, è quello di stabilire una stretta collaborazione tra l’assesso-
rato alle politiche sociali, giovani e sport per poter inserire e coinvolgere fattiva-
mente i diversamente abili nelle associazioni sportive. A tal proposito stiamo in-
contrando diverse associazioni per promuove la pratica sportiva per disabili anche
a Corbetta.
Colgo l’occasione visto la prossimità del S. Natale per porgere i miei migliori augu-
ri di buone feste.
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MaggioranzaDal Consiglio

Carissimi concittadini,

siamo giunti ormai quasi alla fine di

questo nostro anno insieme e l’ammi-

nistrazione di Corbetta sta compiendo

piccoli e grandi passi all’insegna dello

sviluppo per il nostro territorio.

Amministrare, lo scopriamo ogni gior-

no, ha i suoi pregi e i suoi difetti e

soprattutto ci ricorda come l’attenzio-

ne al cittadino sia un punto da portare

sempre orgogliosamente avanti nel

nostro comune, partendo proprio dai

piccoli cambiamenti che la nostra

politica ha portato avanti in questi

mesi.

Innanzitutto a settembre si sono

approvate le norme per la valorizza-

zione del patrimonio edilizio esistente

e altre disposizioni in materie di urba-

nistica ed edilizia ai sensi della nuova

legge regionale, il che consentirà di

incentivare la riqualificazione degli

edifici esistenti senza il bisogno di

consumare altro suolo pubblico.

Un tempo, l’alto incasso degli oneri

d’urbanizzazione colmava ampiamen-

te le casse comunali ma ad oggi,

complice la crisi generale che ha col-

pito non solo chi acquista case ma

anche chi le costruisce fisicamente, si

è reso necessario rivedere le tariffe

IMU anche per il nostro comune. La

scelta fatta dalla nostra amministra-

zione, certamente non facile né volu-

ta, riporta quantomai altissima l’atten-

zione sulla razionalizzazione delle

risorse disponibili in un periodo “di

magra”, coi continui trasferimenti sta-

tali in diminuzione e una città che cre-

sce senza servizi.

Ci scusiamo se, alla stregua di sem-

brare ripetitivi, citiamo in continuazio-

ne la mancanza dei servizi ma sap-

piamo che questa lacuna che ora ci

troviamo a dover gestire come ammi-

nistratori ha radici più antiche ed è

uno dei nei che la nostra città si porta

indosso e che speriamo di riuscire a

risolvere con l’aiuto di tutti voi citta-

dini.

Di sicuro sappiamo che le attuali

quote IMU non potranno rimanere a

lungo su questa linea, ma anzi ci fare-

mo carico di diminuirle sempre più

perché sappiamo che il denaro nelle

tasche dei cittadini è l’elemento che

più di ogni altro consente la prosperità

del paese e la crescita dell’economia

locale.

Come sempre, però, la nostra ammi-

nistrazione ha voluto fare delle ecce-

zioni per distinguersi, prevedendo

agevolazioni ed evitando di portare al

massimo le aliquote comunali.

Anticipando molti comuni sul tema, ci

siamo fatti carico di andare a regola-

mentare l’apertura e la gestione delle

sale giochi, un tema particolare che

sta interessando la nostra comunità

come tante altre per il crescente feno-

meno della criminalità legata agli

ambienti ludici.

Proseguendo un percorso già traccia-

to, abbiamo approvato la convenzio-

ne dell’Agenda 21 dei Comuni dell’Est

Ticino per gli anni 2013-2015 il che

permetterà di continuare a mantenere

alto il ruolo di Corbetta negli altri

comuni della nostra area, un ruolo

che mai come ora ci sentiamo di

difendere sotto l’aspetto culturale

e del territorio.

Non insensibili agli incresciosi fatti di

cronaca che hanno interessato il

nostro territorio, abbiamo accerta-

to come il nostro comune non sia in

preda ad un’“emergenza mafia”, ma

anzi come la nostra amministrazione

si stia adoperando sempre più per

dare una risposta chiara ai cittadini.

A breve avrete modo di vedere in città

un comunicato ufficiale di tutto il con-

siglio comunale che vuole configurar-

si come un impegno vero per combat-

tere il fenomeno mafioso nell’area

dell’ovest milanese, mettendoci da

amministratori in prima fila per far pre-

valere il bene comune per la nostra

città, prima ancora che le differenze

nel colore politico.

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

Alcuni di voi certamente avranno letto la
nostra dura posizione in merito all’au-
mento IMU voluto dalla maggioranza, e
soprattutto come si sia deciso ad operar-
ne la ripartizione. Abbiamo sollevato la
questione in vari articoli di giornale, orga-
nizzato una serata per ascoltare la citta-
dinanza, fatto quante più pressioni sulla
giunta, ed ora al termine del nostro per-
corso presenteremo una mozione che
tuteli il piccolo commercio dall’aumento
dell’aliquota dallo 0,76% allo 0,9.
La decisione di partire dalla tutela del pic-
colo commercio è stata guidata secondo
logiche di priorità dure e difficoltose. Noi
per primi avremmo voluto presentare una
tutela per tutti i casi sensibili, ed abbas-
sare le tasse a tutti i corbettesi, ma ci ha
guidato il pragmatismo e l’opportunità di
tutelare le attività produttive che rendono
viva la nostra cittadina e danno un valore
aggiunto, non solo di tipo economico, ma
anche sociale.
Speriamo, e ci sono buoni motivi per far-
lo, che la maggioranza, dopo aver colto
il nostro spirito collaborativo, accolga la
nostra proposta, per riportare un minimo
di equità e giustizia nella distribuzione dei
sacrifici. Il nostro impegno sulla questione
tasse tributi, e vogliamo essere chia-
ri fin da subito, non si fermerà a que-
sto primo segnale, ma, sempre con il
realismo che vogliamo che ci distin-
gua, ci impegneremo nella definizione
di una tassazione più equa, più intelli-
gente, e per quanto possibile, più leg-
gera. Sempre in merito alla questione
IMU ci adopereremo fin da subito per
due problematiche importanti e strin-
genti:
La prima questione riguarda invece la
tassazione sulla prima casa. Come voi
tutti saprete, a Corbetta l’IMU sulla prima
casa è fissata allo 0,5%, noi crediamo, e
per questo ci impegneremo, che ci siano
gli spazi di manovra per portare l’aliquota
alla base dello 0,4%. L’imposizione fisca-
le sul focolare domestico è di per sé qual-
cosa di fastidioso, ma in ragione di que-
sto ci dobbiamo impegnare a richiedere il
meno possibile al cittadino, che con fati-
ca, ha acquistato, od addirittura costruito,
la propria abitazione.
La seconda è la tassazione sulle case

inabitabili o da ristrutturare. Reputiamo
che sia scorretto che un proprietario di un
immobile non affittabile, e che quindi non
può generare reddito, sia soggetto a tas-
sazione sullo stesso, anche perché ad
oggi i costruttori possessori di immobili
invenduti, giustamente non pagano l’IMU,
e non capiamo secondo quale logica
dovrebbe farlo invece un libero cittadino.
Ma come è possibile, ci chiederete,
abbassare la tassazione?
Vogliamo mettere subito in chiaro che le
nostre saranno proposte che avranno
sempre come faro il mantenimento degli
equilibri di bilancio, e che in maniera chia-
ra indicheranno dove recuperare le risor-
se. La nostra mozione a tutela del picco-
lo commercio, è stata un’operazione di
redistribuzione del carico fiscale, fatta
con celerità e con i pochi spazi di mano-
vra possibili, ma che a livello generale
non riduce il carico fiscale. D’ora in poi,
data la maggiore tranquillità sulle econo-
mie del municipio, e si spera una con-
giuntura economica meno mordente,
lavoreremo cercando le risorse nelle sac-
che di spesa del Comune, tagliando dove
si può e si deve tagliare, efficientando
dove si deve efficientare, esternalizzando
dove il privato può meglio operare, e
riportando sotto l’egida comunale quelle
funzioni che i dipendenti comunali posso-
no svolgere con risultati soddisfacenti. In
poche parole riportando il Comune al suo
core business originario, ridurre le spese,
dando nondimeno servizi efficienti, cor-
rispondenti all’importo delle tasse ri-
chieste.  
A tal proposito, con pacatezza, ci trovia-
mo a criticare la giunta in merito alle
assunzioni recentemente decise. Credia-
mo che ogni corbettese sia d’accordo nel
dire che i dipendenti del nostro comune
potrebbero essere di meno, soprattutto
facendo i debiti rapporti con le realtà limi-
trofe, ed è per questo che noi per primi
non capiamo questa decisione. Ora sia-
mo d’accordo che il corpo dei vigili del
nostro comune sia sottodimensionato, un
male storico che Corbetta si trascina die-
tro da anni, e considerato il prossimo
pensionamento del vice-comandante, a
cui vanno i nostri auguri ed i nostri ringra-
ziamenti, condividiamo la scelta di dotar-

si di due nuove risorse per il corpo di poli-
zia comunale, ma la nuova figura per l’uf-
ficio commercio pubblico, e le due nuove
per l’ufficio tecnico, dove già lavorano
otto persone, proprio non le capiamo (e
questo sarebbe già un grosso risparmio).
Pensiamo, e reputiamo in buona fede,
che il nostro Comune non abbia problemi
di carenza del personale, ma che invece
debba migliorare l’efficienza della mac-
china municipale, mettendo i dipendenti
nelle condizioni di lavorare al meglio,
snellendo nei limiti delle proprie compe-
tenze la burocrazia, premiando chi ottie-
ne i migliori risultati.

Infine una piccola osservazione all’As-
sessore Ballarini. Come voi tutti sarete a
conoscenza si sono recentemente le pro-
cedure per la costruzione della nuova
RSA e l’affidamento dell’attuale Casa di
Riposo “Don Felice Cozzi”. Tra le com-
missioni deliberate dal C.C., all’inizio
della legislatura, venne istituita un’appo-
sita commissione, che oltre alla verifica
della gestione si sarebbe potuta informa-
re e convocare per seguire e monitorare
l’operazione “Casa di Riposo”, esprimen-
do dei pareri consuntivi.
Sul tema specifico, vista la sensibilità del-
la questione stessa, dopo un anno e più
dalla creazione, ed ad iter praticamente
concluso, la commissione non è stata
convocata neanche una volta. 
Tutto ciò in fotocopia alla precedente
amministrazione di sinistra! Forse non ci
siamo impegnati a dare un Nuovo Go-
verno alla città?
Chiediamo al Sindaco Balzarotti e all’As-
sessore competente il perché di questa
scelta: semplice distrazione o una precisa
scelta politica? Perché istituire una com-
missione, per poi non convocarla? Siamo
pronti a ritirare le dimissioni del nostro
incaricato qualora ci venga assicurata
una rapida convocazione della stessa.
Cogliamo l’occasione per porgere antici-
patamente gli auguri di un natale sereno
a tutti Voi.

Il gruppo
“RinnoviAmo Corbetta”

LA PAROLA A... RINNOVIAMO CORBETTA
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Minoranza

RAPPRESENTARE

Cari corbettesi, qualcosa è cambia-
to nel nostro comune. 
Ma non è ciò che vi aspettavate: par-
liamo della nuova linea editoriale
di questo giornale e della scelta di
pubblicare gli interventi dei gruppi
consiliari a mesi alterni. Questa scelta
non era stata annunciata ai cittadini
nel programma della lista Corbetta -
Federalismo e Libertà e il fatto non ci
stupisce o quantomeno, non è una
novità. Stentiamo a credere a ciò che
vediamo scritto o che sentiamo nei
consigli comunali, eppure c’è un fatto
ormai assodato: l’amministrazione
attuale si è dimenticata di raccontare
COME avrebbe gestito le sue iniziati-
ve. Ci ricordiamo, invece, di due paro-
le: CRESCITA e CAMBIAMENTO. Ma
in realtà, cosa è cresciuto e cosa è
cambiato a CORBETTA? 

Sono cresciuti i sogni, ma di questo
ne avevamo parlato nel mese di
Giugno. Sono cresciute le tasse e…
restiamo ancora in attesa di sapere
quanto incasserà il comune con la
rata di dicembre della famosa IMU.
Sono cresciute le rette per gli ospiti
attuali della RSA (Casa di Riposo) e di
questo ne abbiamo parlato nelle sedi
opportune. Sono cresciute le polemi-
che verso l’amministrazione prece-
dente, giustificando come “periodo di
rodaggio” la fase di studio del bilancio
comunale. Cresce il dubbio su una
domanda, riferita allo stesso bilancio:
ma lo AVEVANO LETTO? Cresce l’i-
dea che, su queste pagine, quando vi
è stato spiegato cos’è il Patto di Sta-
bilità, ci si è dimenticati di dire che il
governo Berlusconi-Tremonti-Bossi
era stato invitato dalle autonomie lo-
cali ad allentare i vincoli sullo stesso
patto per i comuni più virtuosi. Ma
questo non avvenne perché il gover-
no era troppo impegnato a scrivere
decreti e chiedere voti di fiducia. E
nessuno vi dirà una sola parola su
quanto sarebbe stato opportuno che
le somme pervenute dal Patto di Sta-
bilità regionale lo scorso mese di Ot-
tobre (più di 160.000 Euro) fossero
arrivate prima. Cresce la sicurezza in
tutti i corbettesi (non solo fra i nostri
sostenitori) che il nostro gruppo Con-
siliare rappresenta la voce del paese

che si oppone agli aumenti, alle politi-
che “da spot” e alla distanza siderale
con i problemi e le difficoltà che i
nostri cittadini affrontano ogni giorno. 

Ma come è noto, dal mese di Ottobre,
i temi comunali sono stati affiancati da
una realtà fatta di indagini, intercetta-
zioni, arresti. Parliamo della crimina-
lità organizzata, del grave episodio in
cui il nostro comune veniva citato
come “terra di conquista” tramite il vo-
to di scambio. Cosa era lecito aspet-
tarsi dall’amministrazione? Un segna-
le verso il mondo esterno al Comune,
con una dichiarazione contro la crimi-
nalità? Farsi promotrice di iniziative
pubbliche o presenziare a quelle or-
ganizzate da altri comuni? Scrivere
un comunicato il giorno dopo la pub-
blicazione delle intercettazioni e ma-
gari diffonderlo con manifesti o sul si-
to del Comune? Convocare un’as-
semblea pubblica aperta a tutta la cit-
tadinanza? O tutto insieme? Ma nulla
di tutto ciò è accaduto spontanea-
mente.

Uniti per Corbetta, i suoi consiglieri, il
suo gruppo di supporto, i suoi soste-
nitori, hanno ritenuto opportuno pre-
sentare un’interrogazione al Consiglio
Comunale per consentire all’Ammini-
strazione di affrontare (finalmente) il
tema delle infiltrazioni malavitose nel-
le istituzioni. E poter affermare con
forza il proprio NO a tutto quello che è
venuto alla luce. 
La mozione in aula è stata la prima
vera azione di risposta alle notizie
pubblicate sui mezzi di informazione,
poiché si sono ritenute INSUFFI-
CIENTI le dichiarazioni fornite dal
Sindaco e dalla sua giunta, rispetto
alle frasi contenute in quegli articoli.
Abbiamo visto, con molto stupore, la
reazione  del Sindaco, che ha preferi-
to utilizzare il sito web del Comune
per rispondere e commentare le noti-
zie riguardanti Corbetta, citando a
stralcio la nostra interrogazione prima
che venisse discussa in aula, ripor-
tando una parte delle intercettazioni.
Purtroppo non fu ritenuto necessario
scrivere un messaggio sul sito web
all’indomani delle notizie apparse sui
giornali. È difficile capire lo stupore
del Sindaco verso le richieste fatte in
consiglio ed è difficile capire cosa

intendeva realmente fare. In queste
occasioni, quando rappresenti qual-
cuno e qualcosa, non è opportuno
lesinare dichiarazioni e prese di posi-
zione, anche a costo di ripetersi. Anzi,
diciamolo in modo più esplicito: NON
È MAI ABBASTANZA. 
Il seguito della vicenda è ormai noto:
un documento redatto in collaborazio-
ne fra i capigruppo del Consiglio co-
munale che è stato pubblicato sullo
scorso numero di questo giornale, dif-
fuso nel comune ed indicato come
“primo passo”. 
Ora, lasciamo a voi il compito di misu-
rare quanti “secondi passi” verranno
fatti. 
E null’altro; le speculazioni politiche,
non abitano qui. 
Ma consentiteci un’ultima, seria do-
manda: cosa vuole dire allora RAP-
PRESENTARE ?

Cari corbettesi, qualcosa è cambiato
nel nostro comune.

Uniti per Corbetta

P.S: L’attesa di sentir pronunciare dai
nostri Amministratori la parola GIOVA-
NI, si è concretizzata con la nomina
del nuovo assessore. È la seconda
volta in diciotto mesi. Troppo poco,
quasi nulla per chi si è presentato
come CAMBIAMENTO. Troppo poco,
quasi nulla per chi accusa il centrosi-
nistra di “immobilismo per quindici an-
ni” e poi siede da quasi venti sulle
stesse poltrone. 
Su questo punto, anche Uniti per Cor-
betta deve fare una profonda autocri-
tica, ricordando a se stessa e ai citta-
dini che il futuro si costruisce con le
nuove generazioni. Nel momento in
cui la distanza fra persone e politica è
sempre più ampia, è compito di quegli
“stupidi ed illusi” che distribuiscono i
volantini in piazza, scrivono gli artico-
li che leggete in questo spazio o
seguono un’idea, di riavvicinare le
persone alla buona politica e dare
nuovamente un senso alla partecipa-
zione, ai propri ideali e alle proprie
passioni. 
Il futuro non si improvvisa e non si
scrive con il silenzio.

LA PAROLA A... UNITI PER CORBETTA
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CORBETTA: bilocale completamente ristrutturato e
caratterizzato da finiture moderne. Composto da
ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera con
parquet e balcone oltre servizi. Aria condizionata, zan-
zariere, tende da sole, infissi nuovi in alluminio, cal-
daia a condensazione. Ottima esposizione. Cantina
inclusa, box a parte. Cl.G, ipe 220. € 129.000,00

SANTO STEFANO TICINO: ultima disponibilità,
porzione di bifamiliare su un unico livello oltre a
locali tavernati completamente fuori terra.
Giardino privato di 200 mq. e box doppio. Ottime
finiture, riscaldamento a pavimento. Classe ener-
getica B. € 420.000,00

CORBETTA: zona pompieri, appartamento in
contesto con ampio verde condominiale, con
ampio soggiorno, cucina abitabile, 2 camere,
bagno e balcone. Annessa cantina. RI-
STRUTTURATA A NUOVO. Cl. G, Ipe 182,62.
€ 135.000,00

CORBETTA: piano alto, trilocale con cucina
abitabile, doppi servizi e cantina. Possibilità di
annettere una mansarda di buona metratura
rifinita con servizi e un terrazzino. Riscalda-
mento autonomo. Box a parte € 16.000,00.
Cl.F, ipe 160,50. € 224.000,00

CORBETTA: nelle vicinanze dei mezzi di traspor-
to e dei supermercati, appartamento mansardato
in palazzina con soggiorno cucina a vista, camera
e bagno. Balconata su due lati. Posto auto di pro-
prietà. Cl. G, Ipe 229,60. € 115.000,00

SANTO STEFANO TICINO: appartamento
composto da soggiorno con balcone, cucinotto
separato, camera matrimoniale e bagno.
Balcone e cantina. Pronta consegna. Cl.G, ipe
359,76. € 85.000,00

CORBETTA: villa singola di recentissima costru-
zione composta da cinque locali, cucina abitabile
tripli servizi. Al piano seminterrato ulteriore appar-
tamento  di due locali oltre a servizi. Completa la
proprietà un giardino di mq. 400 disposto su tutti i
lati. Finiture di pregio. Libera in tempi brevi. Cl.F,
ipe 177,53. € 520.000,00

SANTO STEFANO TICINO: in zona centrale del
paese, ampio appartamento di 4 locali composto
da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 3 camere
e doppi servizi. Spazioso box, cantina e balcone.
Consegna 3 mesi. Cl. C, ipe 91,05. € 259.000,00

CORBETTA: costruzione recente, disposta su
due livelli. L’alloggio si sviluppa al piano primo
con zona giorno, una camera, servizio e due
balconi, mentre al piano mansardato è presen-
te un unico locale con possibilità di creare un
secondo servizio e un terrazzo. Box a parte 
€ 18.000,00. Cl.C, ipe 81,50. € 195.000,00

CORBETTA: la soluzione viene consegnata com-
pletamente arredata. Dalla zona giorno si accede
al terrazzo che mette in comunicazione anche la
zona notte. Il riscaldamento è autonomo e le spe-
se condominiali sono basse. Completo di cantina
e box. La consegna è prevista in tempi immediati.
Cl. E, ipe 124,33. € 163.000,00

CORBETTA: in contesto residenziale apparta-
mento di tre locali con annessa taverna, portica-
to e giardino di proprietà. Completato da box e
posto auto. LIBERO SUBITO. Cl. E, ipe 144,81.
€ 219.000,00

SANTO STEFANO TICINO: grazioso attico di 4
locali caratterizzato da ottime finiture interne e
capitolato di pregio. Cucina abitabile, 3 camere
da letto e doppi servizi. Spazioso terrazzo nella
zona giorno ampiamente sfruttabile come area
relax e per cenare all’aperto. Cantina e box dop-
pio inclusi. Cl. D, ipe 104,60. € 395.000,00

CORBETTA: zona centrale. Appartamento in
contesto nelle vicinanze del parco di ampia
metratura con sala cucina abitabile camera e
bagno, balcone annessa cantina. Possibilità
di trasformarlo in tre locali. Cl. G, Ipe 121,60.
€ 109.000,00

CORBETTA: a pochi passi dalla stazione ferroviaria e
dai principali servizi. Bilocale con accesso direttamen-
te nell’open-space giorno. I locali sono quadrati e facil-
mente arredabili. Ben rifinito con parquet nella came-
ra. Accessoriata da un terrazzo e un balcone. Box a
parte a € 16.000,00. Cl.E, ipe 135,05. € 126.000,00


