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Comunicazione straordinaria

arissimi concittadini,
dopo i recenti accadimenti di stampo criminoso legati alla mafia che hanno visto interessate 

le nostre aree, spontanea e forte nasce da questo nostro Consiglio Comunale la volontà 
di far sentire in maniera inequivocabile la propria voce per dare risposte certe e rassicurazioni 

alla popolazione di Corbetta.
Nelle intercettazioni abbiamo sentito infangato il nome della nostra città, un dispiacere che non possiamo

non condividere con quanti di voi abbiano letto le notizie apparse sui giornali o alla televisione 
che sembravano dipingere il nostro paese come uno dei centri di operazione della ’ndrangheta.

Sebbene non possiamo negare l’esistenza di organizzazioni criminali nel nostro territorio 
come in tanti altri purtroppo in Italia, teniamo a precisare che Corbetta non è in preda 

ad “un’emergenza mafia” e restiamo fiduciosi nell’operato della magistratura. 
Di fronte a questo sdegno non potevamo tacere ed ecco il perché di questa nostra lettera a voi tutti, 

per ribadire che il nostro Consiglio Comunale è completamente estraneo a ogni fatto o coinvolgimento 
di stampo mafioso e che non abbiamo nulla da spartire con chi, con mezzi illeciti, 

pensa di sfruttare la macchina amministrativa per propri fini.
A livello comunale, ci siamo premurati di effettuare delle ricerche d’archivio che hanno dimostrato come, 

dal 2000 ad oggi, nessuna azienda coinvolta nelle indagini contro la mafia abbia mai lavorato 
o collaborato con il comune di Corbetta, al fine di assicurare ai cittadini che nessun euro 

è stato dato in pasto alle organizzazioni criminali.
È grazie al supporto dei cittadini che possiamo continuare ad amministrare in piena fiducia 

ed è per questo che speriamo vogliate apprezzare questo gesto di maturità da parte di noi tutti, nel dare 
una risposta ai molti interrogativi che la cittadinanza preoccupata si è posta nelle scorse settimane.
Mai ci sogneremmo di chiedervi di crederci unicamente sulla parola e noi per primi vi promettiamo 

col nostro operato in questo Consiglio di vigilare e prevenire ogni azione malavitosa che possa tentare 
di infiltrarsi nel nostro comune sia nell’ambito degli appalti che della vita politica. 

Ci impegneremo altresì per un’azione di educazione alla legalità nelle scuole e negli ambienti giovanili, 
così da permettere in totale sicurezza la crescita della nostra città.

Quanto vi scriviamo è per noi un contratto d’impegno nei confronti della cittadinanza che ci ha eletti 
nelle nostre rispettive file, ma sappiamo che il bene comune è un valore che va ben oltre il colore politico 

e per questo riteniamo opportuno apporre le nostre firme a questo documento, proprio a segnalare 
la volontà di buon esempio di ciascuno di noi, persone impegnate nella difesa di un paese che amiamo 

e di cui vogliamo continuare ad essere orgogliosi cittadini.

Il Consiglio comunale
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Corbetta unita contro
la criminalità organizzata
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Dalle Associazioni

Equipe Corbettese nasce il 22 ottobre
1998 e viene presentata durante la Fiera
di Corbetta. Da alcuni anni a Corbetta non

vi erano più società ciclistiche e quindi un gruppo di
amici provenienti da Vittuone (che allora aveva
come Presidente Vittorino Moda) e dai paesi limi-
trofi, che già dal 1975 erano uniti da una forte pas-
sione per la bicicletta, decisero di costituire
l’Equipe Corbettese, a Corbetta.
Venne nominato Presidente Onorario Pierangelo
Ceruti ancora oggi ne mantiene la carica, mentre il
Presidente effettivo è da sempre Enrico Sangalli.
Vice Presidente Mauro Sepulcri, Segretario Livio
Strazzaboschi, Consiglieri Piero Pambieri, Gian-
carlo Pettenuzzo, Dario Rivolta, Oscar Ticozzelli,
Natale Basilico referente per giornali e pubblicità,
Andrea Garbini, Stefano Morelli, Marco Zenfrani,
ed altri nomi che negli anni si sono succeduti.
Citandone alcuni: Paola Crespi, segretaria per 6
anni, Ermanno Barattieri, Mauro Ticozzelli, Luca
Nera, Emanuele Tira, Matteo Nervi, Claudio Ric-
ciutelli, Dino Andreotti, Bruno Donato, Mario Fas-
sone, Carlo Arienti, Adriano Berra, Alfredo Zanoli,
Giuseppe Zarinelli, Sergio Landi, Rodolfo Acet,
Luigi Gornati dell’omonimo panificio di Corbetta
dove vengono esposti in vetrina foto, trofei e cime-
li della società, il meccanico di fiducia è “CICLI
TRAMARIN” di Boffalora S/T. per gli amici Bruno.
La Società ha una sua sede fissa dove potersi riu-
nire con gli iscritti ed esporre i propri trofei, ci si
incontra il venerdì sera in via Verdi 26 dalle ore
21.00 alle ore 24.00.
Gli iscritti effettivi, tutti dotati di assicurazione e tes-
serino, erano 48 il primo anno, 72 il secondo, 108 il
terzo, fino a raggiungere nel 2001, anno in cui si è
vinto il titolo di  “Campioni Europei di Cicloturismo”
i 132 iscritti (129 uomini e 3 donne). 
La Società, nel corso di questi anni, ha conseguito
con i propri atleti parecchi importanti risultati sia in
competizioni individuali sia di squadra, tra i quali:
nel 2006 il Campionato Italiano di cronometro a
Squadre e 75 vittorie nelle gare individuali; nel
2008 il titolo di Campione Italiano con Luca Nera
nei Cadetti; nel 2009, a Rapallo, nella Cronometro
a Coppie Padre e Figlio valevole come Campionato
Italiano i primi classificati sono risultati Felice e
Marco Genovese, nell’arco della stagione si sono
conseguite 68 vittorie, nel 2010 n. 2 titoli italiani
cronometro a coppie ed individuale con Giancarlo
Petenuzzo ed Ermanno Barattieri.
Nel 2011 con Simona Bona due titoli regionali di
mtb e ciclocross invernali, e con i cicloamatori
abbiamo raggiunto più di 80 vittorie.
Quest’anno, 2012, abbiamo vinto nella categoria
veterani il titolo mondiale a Bologna con la crono-
metro a coppie con Mario Fassone & Claudio Ric-
ciutelli, a marzo a Forte dei Marmi ci siamo ag-
giudicati una crono a 8 corridori alla media dei
49,00/Km orari.
In questi 15 anni la società con i propri iscritti ha

ottenuto più di 700 vittorie.
Gli amatori che partecipano a gare o granfondo
sono una trentina, altri sono cicloturisti, e appas-
sionati della bici.
La Società è sempre stata molto attiva nell’organiz-
zare gare e manifestazioni durante le feste patro-
nali delle frazioni (Castellazzo, Soriano, Cerello) e
durante la Fiera del Perdono. Ricordiamo, inoltre,
la gara di 100 km presso il Centro Diurno Anziani
come Trofeo “Oldani Santina” a.m., Trofeo “Risto-
rante Annovazzi”, Trofeo “Bar ALE” in collaborazio-
ne con la Croce Azzurra Sezione di Corbetta.
Inoltre, siamo presenti anche nei comuni limitrofi
(Morimondo, Inveruno, Magenta, Boffalora, Mese-
ro) durante le loro feste patronali; nel 2012 con una
presenza totale di oltre 2500 corridori. 
Abbiamo organizzato e collaboriamo con l’Ammini-
strazione comunale e altre associazioni di Corbetta
per i giovanissimi consegnando magliette, gadget e
medaglie.
Per i cicloturisti vi sono gite sociali con i familiari,
che prevedono visite a località interessanti non
solo da un punto di vista ciclistico ma anche cultu-
rale, la più importante è la Corbetta-Sanremo, che
si svolge al mese di marzo in due giorni in conco-
mitanza con la Milano - Sanremo dei professionisti,
la prossima per noi è la 25a edizione.
Ed abbiamo concluso con la gita sociale il 23 set-
tembre alle cantine LA VERSA. Alle gite possono
partecipare tutti, anche i non tesserati. 
La stagione si conclude con la Cronometro della
Solidarietà con i Professionisti, e quest’anno
si svolge a Cassano Magnago organizzata dal dot-
tor Iseni, presidente del “Gruppo Iseni”. 
Quest’anno si sono vinti ben 5 giri a tappe:
Giro di Novara, di Varese, giro della Brianza, Con-
trogiro, e per ultimo giro Alto Milanese - Chiallange
Chiappucci, e due nostri ciclisti hanno partecipato
alla Gran Fondo di New York. Invece Giovanni D’A-
gnano nel mese di giugno in 5 giorni in solitario ha
fatto oltre 1200 km fino a Gallipoli, paese natale.
Un ringraziamento speciale agli sponsor che ci per-
mettono di sviluppare la diffusione e la passione
per questo sport tra i più giovani, e agli enti che ci
permettono di promuovere questo magnifico sport.

La direzione della A.s.d. Equipe Corbettese

Equipe Corbettese:
15 anni della nostra storia
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Dalle Associazioni

a parola yoga significa unione.
Tutta la pratica yogica è una ricerca di
equilibrio attraverso l’unione fra le tre

componenti principali dell’essere umano: il
corpo, la mente e lo spirito. Questo può avveni-
re con maggiore facilità attraverso la pratica di
questa antichissima disciplina, che negli ultimi
anni è diventata molto popolare anche da noi
distinguendosi per le sue qualità benefiche.
Attraverso gli strumenti che lo yoga ci mette a
disposizione, come le posizioni fisiche sta-
tiche/dinamiche (asana) e le respirazioni
(pranayama), solo per citarne alcuni, è possibi-
le raggiungere un benessere generale; dona
calma e lucidità consentendoci di affrontare in
maniera più serena la nostra quotidianità.
Sono sempre di più i medici che consigliano ai
loro pazienti di partecipare a corsi di yoga,
soprattutto quando le problematiche di salute
sono di natura psicosomatica, visti gli effetti cal-
manti e rilassanti della pratica.
Dire che lo yoga è uno sport non corrisponde
al vero, anche se la pratica assidua dona forza
fisica rinforzando la muscolatura e rendendo il
corpo più elastico, inoltre aiuta a rinforzare il
sistema immunitario, endocrino e circolato-
rio, ma in realtà lo scopo dello yoga è quello di
far giungere ad uno stato di armonia. Quando si

è in pace con se stessi lo si è con tutto… ecco
perché praticare yoga.
Il Centro Yoga Sathyadharma vuole dare a
tutti coloro che ancora non hanno avuto modo
di provare una seduta di yoga, la possibilità di
partecipare ad un incontro gratuito per capire,
attraverso l’esperienza diretta, il potenziale
di questa disciplina.
I nostri corsi sono rivolti a tutti poiché non c’è
limite di età né di condizione fisica per praticare
yoga.
Le nostre proposte sono:
• YOGA per principianti e avanzati
• YOGA PER LA TERZA ETÀ
• YOGA IN GRAVIDANZA (con ostetrica)
• YOGA PER BAMBINI.
Inoltre si organizzano conferenze, seminari di
approfondimento (anche residenziali) e mono-
tematici.
Per prenotare una lezione di prova o per ulte-
riori informazioni contattare:
CENTRO YOGA SATHYADHARMA
via G. Leopardi, 9 - via Lamarmora, 35 (Sede
Scout) Corbetta (Mi)
Tel. 338.31.75.289
Indirizzo e-mail: 
sathyadharma@tiscali.it
www.centro-yoga-sathyadharma.it

YOGA: perché?

L

ome tradizione anche quest’anno ab-
biamo organizzato la Festa Sociale del-
l’Avis Comunale di Corbetta in data

28.10.2012 ed è stato un successo!!!
Hanno partecipato in 180 e tra un risotto, l’arro-
sto, musica, balli ed allegria si è trascorsa una
domenica in buona compagnia!!!
Lo spirito volontario dell’associazione che porta
ognuno di noi a donare qualcosa di importante ci
raggruppa e ci unisce annualmente.
Alcuni commenti da donatori che hanno parte-
cipato:
“...è stata una bella domenica... l’ennesima
occasione per festeggiare insieme a chi, come
me, ha a cuore le difficoltà altrui...”.
“...nonostante l’acquazzone a metà corteo
siamo stati bene insieme... accompagnati dal

Corpo Filarmonico di Corbetta per le vie di
Corbetta, la messa celebrata in parrocchia da
Don Angiari, il pranzo alla Barcella e la musica di
Alex e Flavio hanno rallegrato i nostri cuori...”.
Cosa possiamo aggiungere... Vi aspettiamo in
sede per unirvi a noi come nuovi donatori e
festeggiare insieme l’anno prossimo!!!!
Ricordiamo che la sede di via Brera, 35 è aper-
ta il venerdì dalle ore 20.45 alle ore 23 o potete
chiamarci ai numeri 02.9777916 - 366.3196618.

Il Consiglio dell’Avis Comunale di Corbetta

Avis Corbetta
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Aspettando il Natale
Amministrazione Comunale e
l’Associazione Amici della Mu-
sica “A. Fanciosti”, in collabo-

razione con alcune Associazioni citta-
dine organizzano per il secondo anno,
un “percorso” di eventi per animare la
nostra Città durante il periodo delle
festività Natalizie 2012.

CALENDARIO 
DELLE ATTIVITÀ

Presso la sede di Cerello della Mar-
gherita Blu sono previsti i laboratori
gratuiti per tutti i bambini nei giorni
24 novembre, 1 e 8 dicembre, per
preparare gli addobbi natalizi, pre-
via prenotazione al 349.4304376

Negozi aperti tutti i mercoledì fino
alle ore 21.00

Si rinnova l’iniziativa delle Letterine
di Natale da imbucare presso la
Casetta di Babbo Natale in piazza
del Popolo; le letterine si possono
ritirare presso le sedi di tutte le
Associazioni partecipanti e l’Ufficio
URP del Comune

DOMENICA 2 DICEMBRE 
Officina del Gusto dell’Associazione
Facciamo Centro - Commercio per Cor-
betta

VENERDÌ 7 DICEMBRE 
Durante la mattinata le Scuole Ma-
terne del Comune di Corbetta addob-
bano il centro storico

SABATO 8 
E DOMENICA 9 DICEMBRE
Dalle ore 9.00 alle ore 19.00
Sul corso e in piazza del Popolo i Mer-
catini di Natale

SABATO 8 DICEMBRE 
Ore 14.30 -19.00 
Foto con Babbo Natale in piazza del
Popolo accanto alla nuova Casetta di
Babbo Natale

SABATO 8 DICEMBRE 
Dalle ore 15.00
Addobbo dell’albero di Natale in piaz-
za del Popolo e alle 16.30 la suggesti-
va accensione dell’Albero

SABATO 8 DICEMBRE
A partire dalle 21.00
Accensione luci del presepe a Castel-
lazzo con l’esibizione del coro gospel

SABATO 8 DICEMBRE
Dalle 15.00
Animazione musicale lungo il centro
storico 

DOMENICA 9 DICEMBRE 
Ore 16.00
Concerto dell’Associazione Crescendo
in Musica presso la sala Don Sacchi

DOMENICA 9 DICEMBRE 
Dalle ore 14.30 alle 19.00 
Foto con Babbo Natale

L’
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SABATO 15 DICEMBRE
Dalle ore 14.30
Nel centro storico: Isola della solida-
rietà a cura dell’Associazione Città dei
Bambini e dell’Istituto comprensivo A.
Moro

SABATO 15 DICEMBRE
Ore 21.00 
Concerto Corpo Filarmonico Donizet-
ti presso la Palestra della Scuola A.
Moro

DOMENICA 16 DICEMBRE
Ore 15.30
Presso la Villa Pagani - Casa della
Musica: “storia musicata per i bambi-
ni” a cura dell’Associazione Amici del-
la Musica

DOMENICA 16 DICEMBRE
Per tutta la giornata: i Mercatini in via
della Repubblica

SABATO 22 DICEMBRE
in Biblioteca alle ore 11.00
La Fiaba musicale “La Storia di La-
vinia”

DOMENICA 23 DICEMBRE 
Nel pomeriggio il tradizionale Presepe
Vivente

DOMENICA 23 DICEMBRE 
Per tutta la giornata: i Mercatini in via
Petrarca

DOMENICA 23 DICEMBRE
Ore 9.30 - 12.30
Canzoni di Natale con Corpo Filarmo-
nico Donizetti in centro e zone limi-
trofe

LUNEDÌ 24 DICEMBRE 
Dopo la S. Messa di mezzanotte in
Chiesa S. Vittore: panettone e brindisi
con la Proloco

MARTEDÌ 25 DICEMBRE 
A Castellazzo alle ore 9.30
Panettone e brindisi dopo la S. Messa 

SABATO 5 GENNAIO 
Ore 21.00 
Concerto Orchestra Femminile “La
Meraviglia” presso Santuario della
Madonna dei Miracoli 

Segue elenco delle Associazioni 
da ringraziare:
• AMICI DELLA MUSICA “A. FANCIOSTI”
• AVIS
• CITTÀ DEI BAMBINI
• COMITATO DI CASTELLAZZO 

DE’ STAMPI
• COMITATO PARCO DELLA REPUBBLICA
• COMITATO VIA PETRARCA
• COOPERATIVA DEL SOLE
• CORPO FILARMONICO G. DONIZETTI
• FACCIAMO CENTRO COMMERCIO    

PER CORBETTA
• FOTO IN FUGA
• ISTITUTO COMPRENSIVO 

A. MORO CORBETTA
• MARGHERITA BLU
• PODISTICA CORBETTESE
• PRO LOCO CORBETTA

a Corbetta 2012
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opo la lenta e suggestiva accen-
sione del Presepe, nel suo primo
anno di allestimento, e la rievoca-

zione delle atmosfere, dei suoni e delle
voci di Betlemme, attraverso la recitazio-
ne di tanti improvvisati attori lo scorso
anno, ecco ora che il Comitato di Ca-
stellazzo de’ Stampi regala al Natale cor-
bettese un’altra serata all’insegna della
qualità, della suggestione e della parteci-
pazione. 

La sera del prossimo 8 dicembre, nel
giorno dell’Immacolata Concezione, co-
me da tradizione il grande Presepe in
sagome a grandezza naturale, allesti-
to sulle sponde del Fontanile Borra a
Castellazzo de’ Stampi, vedrà un’altra
serata speciale, in concomitanza con
l’accensione della sua illuminazione. 
Questa volta sarà un coro gospel, il Sun-
shine Gospel Choir, che darà atmosfera
ed emozione alla già suggestiva illumina-
zione degli elementi che compongono
questo singolare allestimento. Nato circa
10 anni fa e formato da circa 30 ragazzi
di età e provenienze diverse, il coro can-
ta per la vita, l’amore, la pace, la solida-
rietà e vuole offrire a chi lo ascolta, la
consolazione per i momenti di grosse sof-
ferenze e la speranza nel futuro e nella
possibilità di poter cambiare le cose. 
Ragazzi che cantano la sofferenza che si
fa speranza e la traducono in realtà con-
creta, donando il ricavato dei concerti per
un progetto a favore di chi è più sfortuna-
to di loro, generando così una catena di
fratellanza e di condivisione che va oltre
le frontiere e che regala, al Progetto
Presepe di Castellazzo, un altro piccolo e
virtuoso tassello di questo già importante
mosaico di partecipazione. Difficile trova-
re un’occasione migliore per avvicinarsi
al S. Natale e partecipare al suo spirito:
troviamoci quindi tutti lì, ben coperti,
pronti a passare insieme una serata cer-
tamente da ricordare. Appuntamento al
Fontanile di Castellazzo de’ Stampi,
sabato 8 dicembre, alle ore 20.45.

Un’altra notte “magica”
al fontanile di Castellazzo
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Farmacia

n questi giorni ho avuto modo di riflet-
tere sull’evoluzione del cliente/pazien-
te della farmacia in questi anni e sul

conseguente cambiamento che la stessa
ha generato nella gestione delle farmacie.
Secondo Ippocrate: “primum non nocere”,
ovvero nell’arte medico-sanitaria il primo
e più importante insegnamento è proprio
quello di non arrecare danno al malato.
Noi farmacisti abbiamo giurato di difende-
re il valore della vita con la tutela della
salute fisica e psichica delle persone e il
sollievo della sofferenza come fini esclusi-
vi della nostra professione, quindi non
rivestiamo solo il ruolo di mero dispensa-
tore di farmaci prescritti dai medici, ma
siamo e siamo sempre stati attivi nell’ac-
compagnare il nostro cliente nel suo indi-
viduale percorso di salute.
Il farmacista deve essere oggi un bravo
lettore di anime, che riesce a cogliere il
malessere e la necessità nel volto che ha
di fronte e a considerare quel volto come
l’espressione unica del corpo e della
mente di quell’individuo.
Deve quindi, riuscire a cogliere l’esigenza
particolare, senza dimenticare l’insieme e
il contesto da cui proviene.
Il cliente della farmacia ai tempi moderni è
sempre più un fruitore di internet, una per-

sona colta, informata, aggiornata, che sa
stupirci con la conoscenza approfondita
dei propri problemi di salute, spesso
smarrito, però, tra le troppe indicazioni e
le troppe fonti da cui attingere.
Può essere a volte considerato all’ingres-
so di un labirinto, conosce perfettamente
il suo punto di partenza e il risultato tera-
peutico che vuole ottenere, ma dinnanzi a
lui si aprono troppe strade possibili e non
sempre possiede gli strumenti per effet-
tuare una scelta.
A noi farmacisti spetta il compito impor-
tantissimo di trasmettere ai nostri clienti il
concetto di salute, inteso non tanto come
assenza di malattia, ma come benessere
psico-fisico in generale.
Dobbiamo ricordare loro ogni giorno, l’im-
portanza della prevenzione in accordo
con i medici e con le autorità sanitarie; ri-
portare l’accento sulla medicina, non inte-
sa solo come cura, ma come raggiungi-
mento nella “giusta misura” di salute.
Nasce, quindi, l’esigenza di fornire ai no-
stri utenti un consiglio professionale, ag-
giornato, e personalizzato, in modo tale
da prendere per mano ognuno di loro nel-
la ricerca del benessere attraverso la “cu-
ra di sé”.

Dott.ssa Sara Barella

La farmacia del benessere
e del “prendersi cura di sé”

I
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l Comune di Corbetta - Assessorato alla
Pubblica Istruzione - informa i cittadini
che, in conformità con quanto indicato

nel Piano per il Diritto allo Studio, saranno
erogate:
N. 5 BORSE DI STUDIO PER STUDENTI
CHE HANNO SOSTENUTO L’ESAME DI
DIPLOMA DI UN CORSO QUINQUENNALE
DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO
GRADO NELL’ANNO SCOLASTICO 2011-
2012 IN SCUOLE STATALI O PARITARIE E
CHE PROSEGUONO GLI STUDI.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
AL CONCORSO PER L’EROGAZIONE
DELLE BORSE DI STUDIO

Per poter partecipare al concorso è ne-
cessario che i candidati: 
• siano residenti nel Comune di Corbetta dal-
l’inizio dell’anno scolastico 2011-2012;
• abbiano conseguito una votazione finale
compresa tra 95 e 100 punti;
• proseguano gli studi.

La graduatoria per l’assegnazione delle borse
di studio verrà stilata secondo i seguenti cri-
teri di priorità:
• votazione più alta;
• a parità di voto, allo studente con l’ISEE del
nucleo familiare più basso (come determinato
dal D.L. 109/98 e D.L. 130/2000 e dal vigente
Regolamento Comunale sulla concessione di
prestazioni sociali agevolate).

AMMONTARE DELLE BORSE 
DI STUDIO
L’ammontare delle borse di studio è così fissa-
to: n. 5 borse di studio di euro 500 cadauna.

TERMINE DI PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione al presente
bando dovranno essere redatte sugli appositi
modelli disponibili presso l’Ufficio Pubblica
Istruzione del Comune di Corbetta e pubbli-
cati sul sito del Comune (www.comune.cor-
betta.mi.it) e dovranno essere presentate en-
tro e non oltre il giorno 14 dicembre 2012
ore 12.00.

Borse di studio comunali

I

rt. 1 - Finalità
Il Comune di Corbetta ha istituito dal-
l’anno 2011 le borse di studio “FER-

NANDA CUCCHI”, da conferire a studenti uni-
versitari residenti nel Comune di Corbetta, al
fine di favorirne il completamento della forma-
zione degli studenti corbettesi.

Art. 2 - Finanziamento e attribuzione delle
borse
Il numero di borse di studio stabilito è due, cia-
scuna dell’importo di € 500,00.
L’attribuzione delle borse di studio e l’erogazio-
ne del relativo importo avviene annualmente, di
norma entro il mese di gennaio di ciascun anno,
relativamente agli studenti che hanno consegui-
to la laurea magistrale del nuovo ordinamento
nell’anno solare precedente e in possesso dei
criteri stabiliti nel successivo articolo.

Art. 3 - Destinatari delle borse e requisiti per
l’ammissione
Le borse di studio sono riservate agli studen-
ti universitari in possesso dei seguenti requisiti:
a) residenti nel Comune di Corbetta;
b) che abbiano conseguito la laurea con votazio-
ne (in ordine di priorità) di 110 e lode o 110/110; 

c) che abbiano conseguito la laurea magistrale
del nuovo ordinamento;
d) a parità delle precedenti condizioni verrà
data priorità ai neolaureati che abbiano discus-
so una tesi di laurea su un argomento legato
alla Città di Corbetta o al suo territorio;
e) a parità delle precedenti condizioni ver-
rà data priorità ai neolaureati con l’Isee più
basso; 

Art. 4 - Modalità di presentazione delle
domande
Le domande devono essere redatte sui modelli
predisposti dal Comune di Corbetta all’atto della
pubblicazione del bando annuale per l’eroga-
zione delle borse di studio e disponibili sul sito
istituzionale www.comune.corbetta.mi.it.
LE DOMANDE DEVONO PERVENIRE ENTRO
IL 31 GENNAIO 2013.

Art. 5 - Ammissione e graduatoria
Le domande saranno valutate dall’Ufficio pub-
blica istruzione, secondo quanto disposto dal
presente Regolamento.
Il procedimento di valutazione e stesura della
graduatoria finale viene reso pubblico con le
modalità e nei termini stabiliti dal bando.

A

Borse di Studio “Fernanda Cucchi”
per studenti universitari
Criteri di assegnazione
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Comune

decorrere dall’1.1.2013 i cittadini
di Stati non appartenenti all’Unione
Europea, regolarmente soggiornan-

ti in Italia, possono utilizzare le dichiara-
zioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47
del D.P.R. 445/2000 limitatamente agli
stati, alle qualità personali e ai fatti certifi-
cabili o attestabili da parte di soggetti pub-
blici italiani, fatte salve le speciali disposi-
zioni contenute nelle leggi e nei regola-
menti concernenti la disciplina dell’immi-
grazione e la condizione dello straniero.
Al di fuori dei casi sopra previsti, i cittadini
di Stati  non appartenenti al l ’Unione
Europea autorizzati a soggiornare nel ter-
ritorio dello Stato possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli
46 e 47 del D.P.R. 445/2000 nei casi in cui
la produzione delle stesse avvenga in
applicazione di convenzioni internazionali
fra l’Italia ed il Paese di provenienza del
dichiarante. 
Al di fuori dei suddetti casi gli stati, le qua-
lità personali e i fatti, sono documentati
mediante certificati o attestazioni rilascia-
ti dalla competente autorità dello Stato
estero, corredati di traduzione in lingua ita-
liana autenticata dall’autorità consolare ita-
liana che ne attesta la conformità all’ori-
ginale, dopo aver ammonito l’interessato
sulle conseguenze penali della produzione
di atti o documenti non veritieri.
A seguito della convenzione stipulata in
data 25/10/2012 tra il Comune di Corbetta
e l’Ufficio Immigrazione della Questura di
Milano, i cittadini stranieri, residenti in
questo Comune, non dovranno più esi-
bire i certificati anagrafici in Questura,

stato di famiglia-residenza, per il rila-
scio/rinnovo del permesso di soggiorno o
carta di soggiorno.

Potranno rivolgersi all’Anagrafe per:
• richiedere la legalizzazione della foto dei

figli evitando la presenza del minore ne-
gli uffici della Questura;

• ritirare il modulo di assenso che deve
sottoscrivere il coniuge oppure scaricar-
lo dal sito del Comune.

per ulteriori informazioni:
Servizi Demografici
Telefono:
anagrafe 02.97.204.214 - stato civile e
cimitero 02.97.204.215 - ufficio eletto-
rale e leva 02.97.204.247
Fax:
servizi demografici 02.97.204.258
E-mail:
Servizio.demografico@comune.corbet-
ta.mi.it
PEC
demografici.comune.corbetta@pec.regio-
ne.lombardia.it

Servizi Demografici:
novità per i cittadini stranieri

A

A partire dal 5 novembre 2012 gli Uffici Tecnici Comunali osserve-
ranno il seguente orario di apertura al pubblico:
• lunedì dalle ore 9.15 alle ore 12.15;
• mercoledì mattino dalle ore 9.15 alle ore 12.15;

pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 19.00.

MODIFICA ORARI DI APERTURA
UFFICI TECNICI COMUNALI

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)
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L’Amministrazione comunale di Corbetta ha dato il via al progetto per l’ampliamento del cimitero
comunale attraverso la realizzazione di 264 nuovi loculi e 96 cellette ossari. Un ampliamento dei
colombari che, a differenza di tutti i lotti esistenti va a occupare lo spazio interno, ancora suffi-
cientemente libero, organizzato ed ordinato secondo un ritmo meno denso rispetto allo spazio
cimiteriale storico.
L’intervento prevede la realizzazione di quattro nuovi edifici che andranno a posizionarsi nella
parte nuova del cimitero, lungo il lato sud dello stesso, andando ad occupare la metà del campo
4 ancora libera, con la possibilità in futuro di riprodurre specularmente la stessa soluzione nel

campo 2.
La pre-assegnazione dei
loculi inizierà a dicembre
2012. Coloro i quali fossero
interessati a ricevere mag-
giori informazioni possono
rivolgersi all’Ufficio Cimitero
presso il Comune in via Carlo
Cattaneo, 25 - piano terra -
telefono: 02.97204215.

Il Sindaco 
Antonio Balzarotti

L’Assessore 
ai Lavori Pubblici 

Andrea Fragnito

Al via i lavori 
per l’ampliamento 
del Cimitero Comunale

A causa dei lavori di adeguamento e manutenzione dell’Ecocentro comunale, si comu-
nica che nei mesi di novembre e dicembre 2012 potranno verificarsi disagi nelle ope-
razioni di consegna dei rifiuti da parte dell’utenza.
Scusandoci anticipatamente per l’eventuale disagio arrecato, il Consorzio dei Comuni
dei Navigli e il Servizio Ecologia del Comune di Corbetta rimangono a disposizione per
ulteriori chiarimenti in merito.

AVVISO ALLA CITTADINANZA



OBIETTIVI

l Comune di Corbetta intende supportare
i nuclei familiari che hanno al loro interno
soggetti con disabilità attraverso l’eroga-

zione di buoni finalizzati a sostenere la rete
di cura attraverso il supporto alla spesa per
interventi di sollievo e di integrazione socia-
le, nonché a sostenere il miglioramento delle
condizioni di benessere psico-fisico della
famiglia e del disabile medesimo.

DESTINATARI

Nuclei familiari, italiani o stranieri, residenti nel
Comune di Corbetta che hanno al loro interno
soggetti con disabilità certificata di età com-
presa tra 0 e 64 anni (legge 104/1992 handi-
cap grave).

REQUISITI

• Residenza nel Comune di Corbetta da alme-
no due anni alla data della presentazione della
domanda.
• Per i cittadini stranieri: possesso di regolare
permesso di soggiorno.
• Presenza nel nucleo di soggetti con disabilità
certificata, per i soggetti di età compresa tra i
18 e i 64 anni si richiede riconoscimento di
invalidità pari al 100%.
• Età del beneficiario compresa tra 0 e 64 anni.
• Valore Isee, del nucleo familiare in corso di
validità alla data di presentazione della
domanda, non superiore a € 35.000,00.

ATTIVITÀ AMMESSE A CONTRIBUTO

Sono ammesse a contributo le spese soste-
nute per:
a) interventi di sollievo;
b) interventi di integrazione sociale;
c) interventi e prestazioni anche non standar-
dizzate ed informali che assicurino il migliora-
mento del benessere psico-fisico della fami-
glia e del disabile medesimo.
Le spese non devono riguardare interventi o
prestazioni erogate da altre istituzioni pubbli-
che e private con oneri a carico della finanza
pubblica.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La famiglia in possesso dei requisiti di cui al-

l’art. 3 potrà presentare domanda all’Ufficio
Protocollo del Comune di Corbetta entro il 30
novembre 2012, su modulo appositamente
predisposto disponibile presso l’Ufficio Servizi
Sociali del Comune di Corbetta, allegando la
documentazione a preventivo o attestante la
spesa sostenuta per attività socializzanti del
soggetto disabile (frequenza ad attività sporti-
ve, accompagnamento ad iniziative, supporto
per periodi di vacanza con la famiglia) o inter-
venti di sollievo al carico di cura, riferiti all’an-
no 2012, attestazione ISEE in corso di validità
e certificato di riconoscimento di invalidità.

PROCEDURE E MODALITÀ DI 
ASSEGNAZIONE DEL BUONO SOCIALE

In una prima fase verranno raccolte tutte le
domande arrivate nei termini previsti dal pre-
sente bando e valutata la loro congruità.
A seguito di disamina della singola situazione
fatta dall’Assistente Sociale, si valuterà l’op-
portunità dell’assegnazione del contributo in
termini di adeguatezza della tipologia di rispo-
sta in rapporto al bisogno rilevato con parti-
colare riferimento al carico assistenziale e di
cura.
In termine di coerenza degli obiettivi sarà sti-
lata una graduatoria che seguirà i seguenti cri-
teri:
1. Valore isee.
2. Data e ora di presentazione della domanda
attestato dall’ufficio protocollo.

BUDGET

L’importo complessivo a disposizione per gli
interventi oggetto del presente regolamen-
to, per gli anni 2012, 2013 e 2014, è pari a
€ 51.000,00, salve eventuali variazioni di
Bilancio disposte dall’Amministrazione co-
munale.
I contributi richiesti verranno erogati fino ad
esaurimento del fondo disponibile.
Nell’eventualità del superamento del budget,
si provvederà al riproporzionare il contributo
sui casi.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il Buono sociale per il sostegno alle famiglie
con disabili è pari all’80% delle spese soste-
nute e non può essere superiore a 500,00
euro per ciascun anno.

Il contributo verrà erogato con le seguenti
modalità:
- erogazione in unica soluzione in caso di
richiesta per attività già svolte, in seguito a
presentazione della documentazione attestan-
te la spesa sostenuta;
- erogazione in due rate (acconto pari al 30%
e saldo del 70% del contributo riconosciuto) in
caso di richiesta a preventivo per attività da
svolgere e/o in corso.
L’acconto verrà versato in seguito a comuni-
cazione all’ufficio Servizi Sociali di avvio del-
l’attività.
Il saldo verrà versato in seguito a presentazio-
ne della documentazione che rendiconti l’inte-
ra spesa.

INCOMPATIBILITÀ

Non potranno accedere al Buono sociale per il
sostegno alle famiglie con disabili i soggetti
già beneficiari di contributi economici erogati
dal Comune di Corbetta o da altri enti per il
medesimo progetto.
Il buono non può essere erogato per il paga-
mento della retta di frequenza di Centri Diurni,
asili nido, scuole di ogni ordine e grado, corsi
di formazione professionali.
Ai fini dell’accertamento della veridicità delle
dichiarazioni fornite dai richiedenti, l’Ufficio
Servizi Sociali può effettuare controlli anche a
campione per verificare la veridicità delle
dichiarazioni rese.

NORME FINALI

Ai sensi dell’art. 10 d.lgs 196/2003, si comuni-
ca che i dati conferiti saranno trattati e/o
comunicati ad altre istituzioni pubbliche da
parte del Comune di Corbetta per l’esclusiva
finalità prevista dal bando ed in quanto obbli-
gatori per la stessa, nonché per eventuali ela-
borazioni statistiche in forma anonima. Il
Comune potrà richiedere ulteriori informazioni
per procedere ai controlli delle dichiarazioni
rese.
Il titolare del trattamento è il Comune di
Corbetta - Rappresentato dal Sindaco Pro
tempore. Responsabile del trattamento è il
Dott. Francesco Reina.
Le richieste di informazioni possono essere
rivolte all’Ufficio Servizi Sociali (via Roma, 17 -
tel. 02.9772339 - fax 02.97485110).

Assessorato al Welfare Municipale
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Comune

Bando per l’erogazione 
del buono sociale per il sostegno
alle famiglie con disabili

I



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: zona pompieri, appartamento in con-
testo con ampio verde condominiale, con ampio
soggiorno, cucina abitabile, 2 camere, bagno e bal-
cone. Annessa cantina. RISTRUTTURATA A
NUOVO. Cl. G, Ipe 182,62. € 135.000,00

CORBETTA: grazioso bilocale contraddistinto dal-
l’arredamento che viene lasciato all’interno del-
l’abitazione. Un ampio terrazzo unisce la zona
giorno alla zona notte. Cantina al piano seminter-
rato e box incluso. La consegna è prevista in tempi
immediati. Cl. E, Ipe 124,33. € 163.000,00

CORBETTA: zona centro. Dal corridoio di
ingresso si accede al soggiorno e alla cucina
abitabile. Due balconi regalano ariosità alla ca-
sa, al piano seminterrato è presente un’am-
pia cantina piastrellata. Cl. G, Ipe 302,82. 
€ 125.000,00

CORBETTA: nelle vicinanze dei mezzi di tra-
sporto e dei supermercati, appartamento man-
sardato in palazzina con soggiorno cucina a
vista, camera e bagno. Balconata su due lati.
Posto auto di proprietà. Cl. G, Ipe 229,60. 
€ 115.000,00

CORBETTA: appartamento di recente costruzione
posto al piano primo. La luminosità della casa è
data da balcone e terrazzo. La zona giorno ospita
sia la parete cucina che la zona relax ed è acces-
soriata da zanzariere e predisposizione impianto
allarme. Completata da cantina e box singolo al
piano seminterrato. Cl. E, Ipe 135,05. € 142.000,00

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

CORBETTA: appartamento composto da soggiorno con
cucina a vista e uscita su comodo terrazzo che dona
luminosità alla casa, disimpegno con camera doppia e
bagno con vasca oltre a cantina. Compreso nel prezzo
l’arredamento della cucina e del bagno, entrambi di otti-
ma qualità. Possibilità di annettere il box autorimessa di
ampia metratura. Cl. E, Ipe 123,59. € 160.000,00

CORBETTA: ampio trilocale composto al piano
primo da ingresso sul soggiorno, cucina abitabile,
disimpegno, bagno con vasca, camera da letto e
balcone. Al piano secondo: camera, bagno con
doccia, ripostiglio e terrazzo. Box e posto auto
inclusi. Cl. G, ipe 182,73. € 280.000,00

SANTO STEFANO TICINO: appartamento
composto da soggiorno con balcone, cucinotto,
camera da letto e bagno, completamente arre-
dato. Pronta consegna. Prezzo interessante.
Ideale per investimento. Cl. G, ipe 382,76.
€ 63.000,00

CORBETTA: bilocale completamente ristrutturato e
caratterizzato da finiture moderne. Composto da in-
gresso, soggiorno con angolo cottura, camera con
parquet e balcone oltre servizi. Aria condizionata,
zanzariere, tende da sole, infissi nuovi in alluminio,
caldaia a condensazione. Ottima esposizione. Can-
tina inclusa, box a parte. Cl. G, ipe 220. € 129.000,00

SANTO STEFANO TICINO: ultima disponibi-
lità, 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 energetica B. € 420.000,00

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

CORBETTA: in centro storico, appartamento in
palazzina di ampia metratura, di tre locali cuci-
na abitabile e bagno. Cantina e possibilità box.
Cl. G, Ipe 275,49. € 163.000,00

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

PPRROOMMOOZZIIOONNEE  NNAATTAALLEE  22001122
In occasione delle Festività Natalizie abbiamo una straordinaria offerta per Voi.

Per coloro che sottoscriveranno una proposta d’acquisto entro il 31.12.2012,

garantiamo una trattativa del 7%

sui prezzi degli immobili presenti in questa pagina.

Per qualsiasi informazione o appuntamenti contattateci!


