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Dal Sindaco

arissimi Corbettesi, è per la prima volta
con un senso di preoccupazione ed
angoscia che mi accingo a scrivere que-

ste poche righe.
In questi giorni non c’è mezzo di informazione
che non rilanci incessantemente l’allarme ’ndran-
gheta, che si è spinta sin qui, in Lombardia, fin
dentro le nostre Amministrazioni locali e centrali.
Queste ferali notizie spingono i cittadini tutti, ma
in particolare noi Amministratori, ad una seria ed
attenta riflessione su come, a volte, proprio chi
dovrebbe anteporre il bene comune al proprio,
essendo stato investito di un mandato popolare,
tradisca invece nelle maniera più vigliacca la
volontà dei Cittadini che si sono espressi tramite
il voto. Sì, il libero voto democratico, il matto-
ne fondamentale della democrazia che invece in
questi tempi è al centro di numerose indagini.
Ritenevo che la riflessione mia e degli Ammi-
nistratori che ho l’onore di avere in squadra
potesse essere confinata nella coscienza di
ciascuno e palesata durante i nostri quotidiani
incontri.
Le istanze di un numero crescente di Cittadini, un
titolo di stampa locale assolutamente delirante
ed una interrogazione urgente dell’Opposizione
mi induce invece a ripristinare un punto di verità
per quanto riguarda Corbetta.
Premessa: sono da sempre un garantista, lo
sono per indole e lo sono avendo giurato sulla
Costituzione che richiede di esserlo (art. 27).
Non mi piacciono i processi sommari tenuti a
mezzo stampa estrapolando stralci più o meno
ampi (a seconda della convenienza dell’estenso-
re dell’articolo) di intercettazioni ma, purtroppo,
in questo caso mi sento costretto ad attingere a
questo materiale per argomentare fatti e situazio-
ni talmente evidenti da non valere neppure lo
sforzo di replica.
Nell’interrogazione urgente presentata dal grup-
po degli “Uniti per Corbetta” si chiede, tra le altre
cose, “se il Sindaco e la giunta possano ragione-
volmente garantire che nessuno all’interno di
questa Amministrazione abbia alcun rapporto con
organizzazioni criminali o affiliati”. Tutto ciò nasce
dalla oramai nota intercettazione telefonica
più volte citata dai media, compreso da Ro-
berto Saviano in TV.
Anche se l’esercizio mi ripugna, vado io questa
volta a citare INTEGRALMENTE lo stralcio di
intercettazione (pag. 247) che costituisce par-
te dell’ordinanza di custodia cautelare vs
Zambetti in cui si riporta testualmente una frase
di Costantino Eugenio: “Magenta, Sedriano, Vit-
tuone, Corbetta, anche che noi qui, dato che
diamo una mano a tutti nella politica, allora cono-
sciamo tutti. I sindaci qua sono tutti amici nostri...
tutti di destra! I sindaci di questi paesi non ce
ne è uno che non conosciamo, in qualche
modo l’abbiamo aiutato noi a vincere”.
Piccolo particolare, questa conversazione è
avvenuta in data 05/05/2011, ben prima delle
elezioni comunali vinte dal sottoscritto e dalla
attuale maggioranza (15 e 16/05/2011).

È un fatto storico (e quindi non oggetto di di-
scussione) che in tale data l’Amministrazione
era retta pro-tempore dall’allora Vice Sindaco
Oldani ed in giunta figuravano, tra gli altri, gli
attuali Consiglieri Milanese e Scarfò, tutti e tre
attuali consiglieri di opposizione (per inciso, per-
sone della cui correttezza non ho motivo di dubi-
tare).
Gli attuali consiglieri di opposizione dovrebbero
sapere meglio di chiunque altro che l’Ammi-
nistrazione comunale non ha alcun potere di poli-
zia giudiziaria.
Alla magistratura gli auguri più sinceri miei e della
limpida Amministrazione che ho l’onore di guida-
re di un lavoro proficuo, efficace ed efficiente nel-
l’estirpare dalla radice la mala pianta della crimi-
nalità organizzata dal nostro territorio.
Da noi tutti avrà sempre il massimo plauso e col-
laborazione. Sono assolutamente certo di come
l’attuale maggioranza sia arrivata, dopo 15 anni
di governo di centro-sinistra, a governare Cor-
betta: grazie alla libera espressione della volontà
popolare.
Sottolineo nuovamente in maniera inequivocabi-
le, decisa e assoluta il disdegno per i fatti acca-
duti che hanno coinvolto a diversi livelli alcu-
ni politici e il disprezzo per la mafia, in ogni
sua forma...
Ribadito questo, sia quindi chiaro a tutti sin da
subito che il sottoscritto e tutta la maggioranza
non accetteremo alcuna speculazione politica su
questi fatti che non ci appartengono.
Un ultimo commento: chi mi conosce sa come
abbia sempre cercato il dialogo ed il compromes-
so per far sì che si potesse addivenire ad un
accordo onorevole per entrambe le parti senza
ricorrere alle già ingolfate aule di Giustizia.
Bene, per una volta derogherò da questa re-
gola.
Non esiterò un secondo a sottoporre a procedi-
mento civile e penale chiunque vorrà minare l’e-
redità più preziosa che mia moglie ed io da sem-
pre vogliamo lasciare ai nostri figli e nipoti: l’e-
sempio di una vita sempre retta ed onesta,
“senza se e senza ma”.

Antonio Balzarotti
Sindaco

P.S. A puro beneficio di inventario, ai lettori aman-
ti di atti giudiziari consiglio di proseguire nella let-
tura del dispositivo di custodia cautelare prima
citato. Pagina 286, parlando di un comune a noi
molto vicino: “Lunedì 23.05.2011... quando ormai
manca una settimana scarsa al “ballottaggio”...
Scalambra Marco chiamava Culicchi Monica
spiegandole... che il pacchetto dei voti dei “cala-
bresi” era già stato comprato dalla concorrente
lista del XXX ed esternandole la possibilità di
comprare un numero limitato di voti residui: “ora,
per come è messa la campagna elettorale, io non
so se tu hai capito il messaggio, i voti dei “cala-
bresi” li ha comprati tutti il XXX”. Ai lettori inte-
ressati verificare chi sia l’acquirente dei voti dei
“calabresi” e che ho nascosto sotto XXX. 
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Il veleno della maldicenza



Dalle Associazioni

La mobilità sostenibile
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a mobilità sostenibile è sempre stata un’i-
dea su cui la città dei bambini ha lavorato.
Seguendo un progetto chiamato “I walk to

school” (vado a scuola a piedi) proponiamo a tutti i
bambini e ragazzi delle scuole, ai loro familiari, agli
insegnanti e a tutti coloro che vogliono aderire, di
muoversi a piedi, in bici, riducendo l’uso dell’auto,
per tutto il mese di ottobre.
Il mese della mobilità, ottobre, non è solo l’invito di
godere dei benefici del movimento, è anche l’op-
portunità di essere parte di un evento globale. I
pedoni di tutto il mondo vanno a scuola a piedi per
vari motivi ma tutti con la stessa speranza: creare
delle comunità ricche di luoghi dove si cammina in
sicurezza.
Ma c’è altro… Questo mese, si sono svolti, o si
svolgeranno, 3 momenti particolari.

1. I BAMBINI INVITANO
ALLA SICUREZZA STRADALE
Il primo ottobre sono stati inaugurati i dissuasori
posizionati presso le scuole elementari. Sono delle
sagome in legno, disegnate dai bambini delle scuo-
le. Sono un invito, da parte dei più piccoli, a rallen-
tare, fermarsi e prestare attenzione agli utenti più
deboli (pedoni, ciclisti, bambini…). 

2. NOI ANDIAMO IN BICI
I ragazzi delle scuole medie hanno progettato alcu-
ni portabiciclette. Il prototipo è stato installato pres-
so la biblioteca comunale ma, speriamo presto, altri
verranno posizionati per la città.
Con la loro insegnante di tecnica, il supporto del-
l’associazione “Città dei Bambini di Corbetta” e la
collaborazione degli studenti della facoltà di Archi-
tettura, alcuni ragazzi della scuola hanno realizza-
to vari progetti. Con gli artigiani locali ne abbiamo
scelto uno che poi è stato realizzato.
Vi invitiamo a vedere e provare, con la vostra bici-
cletta, quest’opera. Ma questo non è solo un pro-
getto bello e utile. È un esempio di come i ragazzi
possono essere protagonisti e dare il loro contribu-
to alla città. È un esempio di una scuola che si apre
al territorio. È un esempio di come genitori e tecni-
ci possono lavorare con la scuola. È un modo per
mettere competenze diverse a servizio della città. 

3. IL WALKING BUS
Alla fine del mese le scuole elementari partecipano
all’autobus a piedi: il walking bus. Si va e si torna
da scuola in gruppo, seguendo un percorso e delle
fermate predefinite, con la guida dei nonni vigile e
dei genitori disponibili ad aiutare. Come un vero
autobus, senza motore, senza ruote…
E, a chi non conosce il walking bus, possiamo dire
che questa iniziativa può offrire diverse opportu-
nità: ai bambini una piccola occasione di autono-
mia e la possibilità di sperimentare comportamenti
di cooperazione; agli adulti di ricucire anche una
rete di relazioni costruite nella condivisione della
responsabilità.

L

Halloween, partecipa alla festa più macabra che esiste!!
Mercoledì 31 ottobre, dalle 18 alle 21 lo spazio verde all’interno di
SPORT LIVE di S. Stefano in viale della Stazione n° 17 (MI), diventerà
un parco stregato, un percorso di luci e zucche, dove vi accompagnerà,
per la durata di circa 40 minuti, uno spettacolo teatrale... inquietante!!
Trucco bimbi e tanti palloncini per tutti...
Un bellissimo buffet per concludere la serata!!
Si accettano iscrizioni anche la sera stessa.

Quota di iscrizione € 15,00, solo per il bambino.
SCONTO DEL 20% DAL 2° FIGLIO IN SU.
RACCOLTA ISCRIZIONI PRESSO
WONDERLAND PARTY & EVENT
INFO: 339.54.33.524
WONDERLAND.CRY@LIBERO.IT

Parte della quota sarà devoluta all’associazione volontariato:
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Era una notte nera...
è una notte in cui camminando per
i vicoli di Corbetta sembra di oltre-
passare un portale incantato che

permette l’accesso a un mondo parallelo. Per
questa unica notte curiose presenze accom-
pagnano gli avventurieri in storie coinvolgen-
ti, le cui trame richiamano antiche tradizioni
della città con qualche innovazione e un piz-
zico di fantasia. 
Questa notte, meglio conosciuta come Notte
Nera, è giunta alla sua settima edizione e si
ripropone di divertire e affascinare i visitatori
ancora una volta.
Tutto lo staff della “Città dei bambini” è già
all’opera per creare una nuova storia che si
snoderà in un percorso diverso da quello
degli altri anni. Le guide e gli attori stanno
esercitando il proprio dialetto e saranno pron-
ti a far rivivere un importante (ma anche cata-
strofico) evento che ha segnato Corbetta all’i-
nizio del ventesimo secolo.
Così ci scrive il misterioso protagonista:
«Sono lieto di annunciarvi che dopo essere
stato un silenzioso ascoltatore delle prece-
denti edizioni, quest’anno sarò IO il protago-
nista della Notte Nera.
Non posso spiegarvi quanto mi senta onora-
to di poter finalmente far conoscere la mia
avventurosa vicissitudine. Si potrebbe forse
dire che la mia vita è piena di alti e bassi, e
come dissentire? Sono passato dal luogo più
alto e imponente di tutta la città a quello più

tranquillo e pacifico, anche se la transizione
non è stata affatto semplice! 
Dopo avervi dato un piccolissimo assaggio di
quello che verrà raccontato, vi saluto e vi invi-
to calorosamente a scoprire quali misteri la
Notte Nera ha in serbo per voi questa volta. 
Spero di vedervi numerosi sabato 10 no-
vembre.
Nel frattempo vi ringrazio dell’attenzione e vi
porgo i miei più celestiali saluti».

Gloria Vaghi

Era una notte nera… 10 novembre 2012,
centro storico di Corbetta. Tutti i partecipanti
verranno divisi in gruppi che a partire dalle
ore 20.00 (circa) faranno un percorso tra sto-
ria e mistero.
Informazioni: www.cdb-corbetta.org

C’
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Nuove attività 2012-2013
iprendono le attività dell’associazione La
margherita blu: accanto alle consue-
te proposte, nuove idee e nuovi progetti

si fanno spazio per il nuovo anno.
Oltre ai corsi di inglese e spagnolo per adulti
avviati lo scorso anno, anche i più piccoli avranno
la possibilità di imparare l’inglese in modo diver-
tente, grazie all’aiuto di Zarina, insegnante madre-
lingua, molto amata dai bambini, anche per la dol-
cezza e la disponibilità che mostra sempre nei loro
confronti. Il martedì sono previsti i corsi per bam-
bini della scuola elementare; il giovedì per i più
piccoli della scuola materna. La prima settimana di
ottobre sono previsti incontri conoscitivi gratuiti per
chi fosse interessato.
Riprenderanno anche i corsi di yoga: accanto alle

lezioni per adulti e per bambini, quest’anno ver-
ranno proposti anche corsi di yoga per la coppia
mamma-bebè, nel primo anno di vita.
Sempre ad ottobre, partiranno anche le lezioni di
yoga per donne in gravidanza. Visto il notevole
successo, giovedì 11 ottobre ricominceranno gli
incontri per le neomamme con bimbi 0-12 mesi.
Con-Tatto, questo il nome del progetto, prevede
incontri gratuiti, a cadenza settimanale, con
le neomamme insieme ai propri neonati, in un
clima rilassato, in cui ogni donna avrà la possibi-
lità di stare in compagnia di altre neomamme,
mentre i piccoli potranno sperimentarsi intorno al
Cestino dei tesori. Periodicamente, inoltre, sa-
ranno ospitati specialisti, tra i quali, pediatra, oste-
trica, psicologa…
Nello spazio, allestito ad hoc per ospitare neo-
mamme e neonati, con morbidi materassi, cuscini
per l’allattamento e comode sedie a dondolo, sono
disponibili scaldabiberon, microonde, fasciatoio e
tutto l’occorrente per garantire ai piccoli ospiti e
alle loro mamme il massimo comfort.
Non mancheranno, inoltre, i consueti corsi di
massaggio neonatale, gratuiti per i residenti a
Corbetta, molto richiesti dalle neomamme, grazie
soprattutto ai benefici che il massaggio porta ai
piccoli. Il primo corso inizierà giovedì 18 ottobre.
Sempre per le neo-mamme continua Mamma
Gym, corsi di riabilitazione muscolare utili a
ritrovare la forma dopo la gravidanza.
Anche questi sono previsti in compagnia dei pro-
pri bimbi: passeggini e marsupi, infatti, vengono
usati come ausili durante gli esercizi.
Dopo l’anno, invece, vengono proposti laboratori
di creatività per mamme e bambini: oltre a favo-
rire la socializzazione, mamme e bimbi potranno
sperimentare semplici tecniche creative, che
potranno poi riutilizzare come nuovi spunti di gioco
a casa propria. Tra le proposte manipolazione con
pasta di sale, didò fai da te e uso dei colori per la
creazione di sagome giganti.
Per i bimbi della scuola elementare ripartiranno i
laboratori di cucina tutti i lunedì, a partire dall’8
ottobre; i laboratori teatrali, tenuti da attori pro-
fessionisti, si svolgeranno tutti i giovedì, a partire
da metà ottobre.
Inoltre, ad ottobre riflettori accesi anche sui nonni:
in occasione della festa a loro dedicata, martedì 2
ottobre nonni e nipotini potranno passare un po-
meriggio creativo con merenda e set fotografico
per immortalare momenti divertenti tra coccole e
giochi.
Infine, ricordiamo la festa di Halloween merco-
ledì 31 ottobre: una serata “horror” aspetta tutti i
bambini con una cena “spaventosa”, caccia al
tesoro “da brivido” e tante sorprese.
Per informazioni ed iscrizioni Chiara 349 5092776,
Sonia 349 4304376, Linda 335 7870281.

R



Una panchina per tutti
l Volontariato in Italia è oramai diventato
una realtà consolidata, utile, tale da sosti-
tuire a volte le Istituzioni, dove non posso-

no arrivare per motivi economici.
Queste attività interessano vari settori della
vita quotidiana, dagli aiuti ai cittadini non
autosufficienti, alle raccolte di fondi e/o ali-
mentari, ma anche lavori hobbistici, brico-
lage, oggetti casalinghi preparati dalle dol-
ci mani di signori/e, semplici lavoratrici e/o
pensionati.
In questo mare di opportunità, non possiamo
non nominare il lavoro de “Le Velotte” di
Cerello con Battuello, un gruppo di amiche,
che da anni sono impegnate a realizzare
oggetti decorativi, utili e simpatici, per adulti,
giovani e bimbi.
Tutti i “lavoretti” sono in vendita, ma è utile ed
indispensabile l’apporto dei cittadini, che con
le loro offerte contribuiscono a realizzare ope-
re urgenti.
Ultimo traguardo raggiunto è stato il restauro
delle - panche -, presso la Chiesa della Par-
rocchia S. Vincenzo Martire della Frazione di

Cerello con Battuello.
Un intervento meticoloso, preciso, finalizzato
dalle mani di un artigiano, che ha riportato -
come a nuovo - le sedute per i concittadini.
Un ringraziamento non deve mancare, per-
ché non tutto è dovuto, finché ci saranno cit-
tadini impegnati per il prossimo, il mondo è
salvo.

Gabriele Introini
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Dalle Associazioni

Snafuz
i primi di maggio del 2010 nasceva
in zona Onda Verde a Corbetta un
cucciolo tutto nero che si chiamerà

Snafuz. La vita di Snafuz salvato con la
madre e due fratelli anche grazie alle segna-
lazioni della signora Giulia, fu subito du-
ra, affetto da malformazioni al muso che com-
promettevano la respirazione, l’alimentazio-
ne, l’udito e la vista, fu operato diverse volte
presso la Clinica Veterinaria dell’Uni-versità
degli Studi di Milano dove era conosciuto con
il nome di Calimero. Conquistava tutti con la
sua vitalità, aveva un carattere socievole, gio-
cherellone, gli piaceva stare in compagnia di
altri gatti e degli umani, un carattere solare
come la sorella, adottata da una famiglia di
Corbetta che si è sempre interessata del
destino di Miki come loro lo chiamavano.
Ne parliamo al passato purtroppo perché di
lui si sono perse le tracce nel pomeriggio
dell’11 agosto, che fine avrà fatto? È andato
a morire da qualche parte, come sostiene la
credenza popolare? Poco probabile dice
un’esperta di comportamento degli animali.
Dava forse fastidio a qualche vicino che ha
pensato di liberarsi del problema abbando-

nandolo da qualche parte, condannando-
lo così a sicura morte? Possibile, anche per-
ché un’altra micia, Mami, pure ospite dell’as-
sociazione è sparita misteriosamente il 18
settembre. La stessa micia, dal caratte-
re forte e dominante, era già sparita a
metà luglio, ma era stata ritrovata a Magenta
a circa 4 chilometri di distanza grazie alla
segnalazione di una signora. 
Il gatto non si allontana spontaneamente dal
suo territorio senza un valido motivo! Arriva-
no in associazione telefonate di cittadini che
si lamentano della sola presenza di un gatto
nel loro giardino, la nostra intolleranza nei
confronti di questi animali e di tanti altri è indi-
ce tangibile di quanto sia basso il nostro gra-
do di civiltà, come diceva il Mahatma Gandhi.
Ricordiamo a tutti che allontanare un gatto
dal suo habitat naturale è un maltrattamento,
per questo in questi giorni stiamo presentan-
do un esposto alla Procura della Repubblica
per la sparizione dei nostri due gatti, ovvia-
mente contro ignoti. I nostri amici animali
hanno tanti diritti previsti dalla legge, ma non
hanno voce: se li rispettate date voce ai loro
diritti.

A



ALIQUOTE DA APPLICARE 
alla base imponibile per effettuare

il saldo a conguaglio (scadenza 17/12/2012)
Le aliquote deliberate in data 27 settembre
2012 tengono conto delle aliquote base di cui
all’art 13 del D.L. 201 del 6/12/2011. Stante la
possibilità che, con DPCM da emanarsi entro il
10 dicembre, le aliquote base possano essere
variate, le aliquote deliberate in data 27/9/2012
sono da intendersi come variazione rispetto a
quelle base.
Variando le aliquote base varierebbero pertanto
anche le aliquote comunali, nella misura per-
centuale in aumento o diminuzione rispetto a
quella base indicata al punto 3 dell’atto delibe-
rativo.

Tipologia ALIQUOTA ALIQUOTA
imponibile DA APPLICARE BASE

(deliberata dal Comune in assenza
in data 27/9/2012) da variazioni

in assenza di variazioni possibili entro
aliquote base il 10 dicembre

Aliquota 9 per mille 7,6 per mille
ordinaria

Abitazione 5 per mille 4 per mille
principale 
e relative

pertinenze
(max. 3 una per cat.

C/2 C/6 C/7)

Fabbricati rurali 2 per mille 2 per mille
ad uso 

strumentale
(art. 9 c. 3 bis
D.L. 557/93)

Abitazioni 5 per mille 7,6 per mille
concesse in (senza detrazioni)
uso gratuito 

(art. 11 regolamento.
Occorre presentare
modulo agevolazione
entro il 10.1.2013)

Categoria 10,6 per mille 7,6 per mille
catastale D/8

(fabbricati per speciali
esigenze di attività

commerciali)

Aree fabbricabili 10,6 per mille 7,6 per mille

Per effettuare il saldo a conguaglio (scaden-
za 17/12/2012), si ricorda che:
sull’abitazione principale e pertinenza/e e sui
fabbricati rurali ad uso strumentale non è dovu-
ta quota statale. L’intera imposta, calcolata su
tali fattispecie di immobili (5 per mille sull’abita-
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IMPOSTA MUNICIPALE (IMU)
ANNO 2012

a normativa di riferimento è ancora in evo-
luzione, pertanto è possibile che sarà ne-
cessario rettificare quanto prospettato

nella presente informativa. Si consiglia di rimanda-
re a fine novembre la compilazione dei moduli di
pagamento e le eventuali richieste di informazioni
all’Ufficio Tributi:
Sede: Via C. Cattaneo, 25 - Piano Terra
Telefono: 02.97204243
E-mail: servizio.tributi@comune.corbetta.mi.it 
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO:
lunedì, mercoledì e venerdì: dalle 9.15 alle
12.15 ed inoltre mercoledì pomeriggio dalle
14.00 alle 19.00.

L’IMU È L’IMPOSTA CHE DAL 2012 
SOSTITUISCE L’ICI

Devono pagare l’IMU: i proprietari ovvero i titolari
di diritti reali di godimento, l’utilizzatore in caso di
Leasing e, nel caso di coniugi separati o divorziati,
il coniuge che abita nell’abitazione assegnata a
seguito di provvedimento giudiziale.
L’imposta è dovuta in proporzione ai mesi di pos-
sesso nel corso dell’anno. Il possesso che si pro-
trae per almeno 15 giorni nel corso di un mese, si
conta per l’intero mese.

BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI 
ISCRITTI AL CATASTO

Rendita catastale, aumentata del 5% 
e moltiplicata per

Moltiplicatore IMU Categoria catastale
del fabbricato

160 A (esclusi A/10), C/2,
C/6, C/7

80 A/10 e D/5
140 B, C/3, C/4 e C/5
55 C/1
60 D (esclusi D/5)

BASE IMPONIBILE PER I TERRENI 
AGRICOLI (tutti anche quelli incolti)

Reddito catastale dominicale 
aumentato del 25% e moltiplicato per 135.

Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli
professionali iscritti nella previdenza agricola il
moltiplicatore è pari a 110 e sono previste
altre riduzioni (art. 13, comma 8, 8bis, D.L.
201/2011).

BASE IMPONIBILE 
PER LE AREE FABBRICABILI

Per le aree fabbricabili, la base imponibile è il
valore di mercato al 1° gennaio di ogni anno
d’imposizione.

L
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IMU (Imposta Municipale)

zione principale, 2 per mille sui fabbricati rurali
ad uso strumentale), va versata al Comune.
Per tutti gli altri casi (compresi i fabbricati in uso
gratuito a parenti, art. 11 regolamento), calcola-
ta l’imposta dovuta su base annua secondo l’a-
liquota deliberata dal Comune, il contribuen-
te versa allo Stato la quota d’imposta calcolata
con l’aliquota base ed al Comune la differenza
fra imposta annua dovuta e quanto versato allo
Stato, dedotti gli acconti.
In relazione alle abitazioni concesse in uso
gratuito a parenti, si evidenzia che, per avere
il diritto ad usufruire dell’aliquota agevolata,
stabilita con Delibera di Consiglio Comunale
del 27/9/12 in misura pari a quella prevista
per le abitazioni principali, è necessario pre-
sentare istanza all’Ufficio Tributi (sul model-
lo disponibile all’Ufficio Tributi, all’Ufficio
Relazioni con il Pubblico e sul sito del Co-
mune, nella sezione riguardante i Tribu-
ti), entro il 10 gennaio 2013, anche per quan-
ti avevano già presentato richiesta ai fini ICI
(in quanto l’IMU è un nuovo tributo, diverso
in alcuni aspetti dall’ICI e soggetto ad auto-
noma regolamentazione).

ABITAZIONE PRINCIPALE 
E PERTINENZA/E DELL’ABITAZIONE 

PRINCIPALE
Per abitazione principale si intende l’immobi-
le, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano
come unica unità immobiliare, nel quale il pos-
sessore e il suo nucleo familiare dimorano abi-
tualmente e risiedono anagraficamente. Per per-
tinenze dell’abitazione principale si intendono
esclusivamente quelle classificate nelle catego-
rie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura mas-
sima di una unità pertinenziale per ciascuna
delle categorie catastali indicate.

DETRAZIONE 
PER ABITAZIONE PRINCIPALE

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adi-
bita ad abitazione principale del soggetto tenuto
al pagamento e per le relative pertinenze (vedi
sopra), si detraggono, fino a concorrenza del
suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo
dell’anno durante il quale si protrae tale desti-
nazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abi-
tazione principale da più soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzio-
nalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica. Per l’anno 2012 la detra-
zione prevista dal primo periodo è maggiorata di
50 euro per ciascun figlio di età non superiore a
ventisei anni, purché dimorante abitualmente e
residente anagraficamente nell’unità immobi-
liare adibita ad abitazione principale. L’importo
complessivo della maggiorazione, al netto della
detrazione di base non può superare l’importo
massimo di euro 400. Di conseguenza se la
maggiorazione massima (400 euro) si somma
alla detrazione base (200 euro) l’ammontare
complessivo, in caso di proprietà al 100%, potrà
raggiungere 600 euro.

COME SI PAGA
Si paga con modello F24.

Codici per il versamento con modello F24:

CODICE CODICE CAUSALE DI
Comune tributo VERSAMENTO

di Corbetta
C986 3912 IMU abitazione 

principale 
e relative 

pertinenze
C986 3913 IMU fabbricati 

rurali ad uso 
strumentale 

(D/10)
C986 3914 IMU terreni 

quota per il 
COMUNE

C986 3915 IMU terreni 
quota per lo

STATO
C986 3916 IMU aree 

fabbricabili 
quota per il 
COMUNE

C986 3917 IMU aree 
fabbricabili 

quota per lo 
STATO

C986 3918 IMU altri 
fabbricati 

quota per il 
COMUNE

C986 3919 IMU altri 
fabbricati

quota per lo
STATO

Ovviamente il codice C986 serve per il paga-
mento di immobili situati a Corbetta, per
quelli in altri Comuni bisogna indicare il
codice di quel Comune.

(Il bollettino di conto corrente postale per il ver-
samento IMU non è stato ancora approvato dal
Ministero).

DENUNCE
Vanno presentate entro 90 giorni (per l’anno
2012 la prima scadenza è 30 novembre) dalla
data in cui il possesso degli immobili ha avuto ini-
zio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini
della determinazione dell’imposta. Non devono
presentare dichiarazioni i contribuenti già sogget-
ti ad ICI gli scorsi anni se il possesso di immobili
non è variato. Per maggiori informazioni si riman-
da la lettura del Decreto Ministeriale che stabilirà
le modalità e i modelli da utilizzare.

In via transitoria, per l’anno 2012, tutti i termini per
la presentazione di domande di agevolazione /
riduzione / esenzione, sono fissati al 10 gennaio
2013. (Non sono più valide quelle presentate ai
fini ICI).
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Attività del Comitato di Soriano
attività del Comitato della frazione di
Soriano inizia il 17 gennaio con il falò
di S. Antonio, dove oltre al tradiziona-

le falò, offriamo dolci, frittelle, vin brulè, the e
salamelle.
Poi partecipiamo al Carnevale corbettese con
un nostro carro a tema con il soggetto del-
l’anno.
Siamo sempre presenti alla manifestazio-
ne del verde pulito indetta dal Comune di
Corbetta raccogliendo i rifiuti nei fontanili e ai
bordi delle strade, tagliando anche le erbacce
ed i rami secchi del Fontanile di fronte alla
Fiandrina dove poi a Natale collochiamo
il Presepe. 
Da quando è nato l’Happening dello Sport
abbiamo sempre partecipato ottenendo sem-
pre ottimi risultati.
Organizziamo la festa del nostro patrono S.
Bernardo che si svolge ad agosto con ballo e
degustazione di piatti tipici prelibati di carne e
di pesce, contribuendo con il ricavato alla ri-
strutturazione degli affreschi della nostra
chiesetta, accollandoci il costo di tutto il pro-
getto che è di euro 23.000,00, che contiamo
di pagare oltre che con il ricavato delle feste
anche con offerte e donazioni (facciamo a
tutti regolare ricevuta, e per chi ha la partita
Iva la parrocchia rilascerà la documentazione
per la detrazione ai fini fiscali).
Inoltre per ritrovarci insieme con la frazione

(ma anche con tutti quelli che vogliono parte-
cipare) la terza domenica di ottobre facciamo
la rimpatriata con la casseola al Palatenda
(che si trova a fianco della sede del comitato
in via Quasimodo).
Poi la seconda domenica di novembre, oltre
alla funzione religiosa che si svolge alle ore
15.00, organizziamo la castagnata al Laz-
zaretto con dolci, castagne, vin brulè e the.
Per finire contribuiamo economicamente al
pagamento delle luminarie per le feste di
Natale e regaliamo agli over 75 una confezio-
ne di panettone e spumante, mentre per i più
piccoli arriva Babbo Natale con un carico di
dolci, caramelle e giocattoli.

Domenico Scarfò
Presidente

Comitato di Frazione Soriano

L’

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)

DAL 22 OTTOBRE ENTRA 
IN VIGORE IL NUOVO 
ORARIO CONTINUATO 

DEL CIMITERO COMUNALE

L’Amministrazione Comunale,
informa che, dopo aver preso
atto delle richieste della citta-
dinanza, ha deciso di modi-
ficare gli orari di apertura e
chiusura del Cimitero Comu-
nale, introducendo l’ora-
rio continuato, non vi sarà
più la chiusura durante
la pausa pranzo.
A partire dal 22 ottobre e fino
al 31 marzo entrerà in vigore
il nuovo orario continuato
invernale che prevede l’aper-
tura del cimitero dalle ore
8.30 e la chiusura alle ore
17.00, dal lunedì a domenica
compresa.
Per la settimana che com-
prende l’Ottava dei Morti, il
Cimitero rimarrà aperto con
orario continuato dalle ore
8.30 alle ore 21.00.
Nelle festività infrasettimanali
l’orario di apertura al pubblico
sarà dalle ore 8.30 alle 17.00.
L’orario estivo, in vigore inve-
ce, dal 1° aprile al 30 settem-
bre, avrà i seguenti orari:
- dal lunedì al venerdì dalle
ore 8.30 alle ore 18.00;
- sabato e domenica dalle ore
8.30 alle ore 17.00. 

CURE DOMICILIARI PER L’ANZIANO
Mercoledì 21 novembre 2012 alle ore 18.00, presso la SALA GRASSI del Comune, si svolgerà un
incontro di sensibilizzazione e informazione rivolto alla cittadinanza sul tema inerente alla cura domici-
liare dell’anziano.
L’incontro è organizzato dalla Provincia di Milano in collaborazione della Cooperativa Piccolo Principe.
Il tema della conferenza sarà: “DIVENTARE CARE-GIVER: TRA SCELTA E NECESSITÀ”.
Per l’occasione verrà diffuso anche il DVD “In Famiglia-Vivere con la Badante”, realizzato dalla
Provincia.
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«Io compro a Corbetta»
Una mancata opportunità... per molti l’ultima

l Comune di Corbetta, consapevole delle
difficoltà riscontrate dal mondo del commer-
cio in questo periodo così difficile, ha pen-

sato, pochi mesi fa, di proporre un’iniziativa
promozionale per sostenere gli acquisti nei
negozi di prossimità.
Questa iniziativa, proposta sotto forma di estra-
zione a premi per un totale di 9 estrazioni ripar-
tite su tre mesi con un premio finale nel periodo
natalizio, avrebbe dovuto coinvolgere gli opera-
tori commerciali con un contributo veramen-
te modesto e nessun particolare impegno se
non quello di consegnare al cliente un tallonci-
no da allegare allo scontrino fiscale che gli
avrebbe dato diritto a partecipare all’estrazione.
In cambio tutti noi avremmo beneficiato di una
visibilità sovracomunale grazie a volantini, ma-
nifesti, newsletter, presenza sui social network,
la stessa Voce di Corbetta e ovviamente la
stampa locale.
Noi ci chiediamo: «che cosa non è stato perce-
pito di questa proposta?» 
Per quale oscuro motivo non è stato colto il for-
midabile potenziale messo a disposizione: per
pigrizia? La pigrizia e la superficialità per non
aver letto fino in fondo la proposta? La pigrizia
per dover consegnare ogni mese i talloncini di
partecipazione all’estrazione? La pigrizia per
non voler riflettere abbastanza nel prendere la
decisione e pensare solo alle imminenti vacan-
ze? (adesione in scadenza ad agosto).
È possibile che la stragrande maggioranza
degli esercizi commerciali abbia ignorato que-
sta opportunità (siamo in tutto circa 250 eserci-
zi) e non abbia avuto la consapevolezza di
cogliere al volo la possibilità di fare di Corbetta
una meta commerciale attrattiva soprattut-

to durante il periodo prenatalizio?
Si lavora da tempo per far capire che solo
facendo rete si riescono a raggiungere interes-
santi obiettivi. Con le serate de “I Mercoledì
d’Estate”, ma non solo abbiamo dimostrato,
facendo coincidere le aperture con altre iniziati-
ve sia culturali sia di svago (es. in collaborazio-
ne con altre associazioni: Quando l’arte è
donna, Di Fiore in Fiore, le giornate europee del
patrimonio, mostre diffuse, la città senz’auto, le
Passeggiate fra le Ville ecc.), che si può far
riscoprire ai corbettesi la loro città e in partico-
lare attrarre visitatori da fuori paese.
Per molti operatori facenti parte dell’associazio-
ne sarebbe stato vitale che il concorso “Io com-
pro a Corbetta” si realizzasse al fine di trasfor-
marlo in una grande vetrina per tutto il com-
mercio corbettese e per fidelizzare la clientela
durante un periodo dedicato agli acquisti per
eccellenza come lo è il Natale. Purtroppo que-
sta iniziativa non è partita perché non è stato
raggiunto il numero minimo di partecipanti che
era stato giustamente definito.
Peccato che, ancora una volta, la maggior
parte degli operatori commerciali non abbiano
colto:
1) la valenza sociale di cooperare fra operatori
dando un aiuto a chi soffre maggiormente di
questo grave momento economico (es. negozi
in fase di avvio da parte di giovani, caro affitti,
ecc.); 
2) l’opportunità di “mettersi alla prova” grazie
alla prima vera azione di marketing proposta e
co-finanziata dall’amministrazione comunale;
3) l’impellente bisogno di trovare nuove strate-
gie in modo da rendere Corbetta un luogo privi-
legiato per l’acquisto e per il turismo.

I

Bilancio di un’estate
L’estate 2012 si porta via i nostri mercoledì di festa. Ci è piaciu-
ta questa voglia di lavorare insieme con impegno e provare sod-
disfazione per aver potuto dare un contributo nel far rivivere la
nostra Corbetta collaborando con l’Amministrazione Comunale
e altre associazioni.
Abbiamo avuto conferma che il lavoro in rete dà la possibilità di
raggiungere grandi obiettivi. 
Attraverso una visione condivisa abbiamo potuto, unendo le
nostre forze, contribuire a costruire un programma strutturato e
vincente. Solo lavorando in rete si riesce a raggiungere una
meta collettiva.
La meta era quella di portare Corbetta ad essere per un’estate
un piacevole luogo d’incontro e di divertimento e crediamo di

esserci riusciti. Come ha fatto notare l’assessore Ballarini: «Ho
visto delle serate ben riuscite con tanta gente lungo il corso…».
È proprio questo l’obiettivo, che la gente si riappropri della stra-
da in quanto luogo di festa, di aggregazione e di scambi rela-
zionali e che rivaluti l’importanza del quartiere e del negozio di
prossimità. Noi proseguiamo con l’impegno di sempre e confi-
diamo nella sensibilità futura di chi quest’anno non ha alzato la
saracinesca, nell’aggregarsi sempre più alle iniziative che ver-
ranno.
A questo proposito siamo già all’opera per raggiungere un altro
obiettivo di grande ri l ievo che sono le feste natalizie.
Contribuiremo ad avvolgere Corbetta in un clima magico e festo-
so di luci ed emozioni per la gioia di tutti.

ERRATA CORRIGE

Nel numero 6 de La Voce di
Corbetta è stata erroneamen-
te attribuita una foto del
Centro Yoga Viveka di Mez-
zera Vittoriana al Centro Yoga
Sathyadharma, nell’articolo in-
titolato “Il Centro Yoga Sa-
thyadharma a Corbetta”, ci
scusiamo con gli interessati. 



Festa delle vetrine 2012: un successo
di pubblico e di creatività
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n’edizione di successo, quella ap-
pena conclusasi, la numero 36,
della Festa delle Vetrine 2012, sia

in termini di pubblico sia per la passione e
l’estro dei commercianti corbettesi che
hanno partecipato numerosi all’iniziativa.
Come da tradizione, i vincitori sono stati
premiati la domenica successiva durante la
tradizionale manifestazione “Come nelle
Vecchie Osterie”, organizzata dalla Pro
Loco corbettese.
Sono risultati vincitori per la categoria ali-

mentari “Piccolo Mondo Antico Snc”, il “Pa-
piro” per i non alimentari e per la categoria
artigianato “New Style Giò”.
Il premio speciale Pro Loco è stato asse-
gnato alla Farmacia Comunale che ha ricor-
dato, con la propria vetrina, l’anniversario
del crollo del Campanile di piazza del
Popolo, un evento legato alle radici storiche
di Corbetta.
Anche gli alunni della scuola statale secon-
daria hanno affiancato la giuria “tradiziona-
le” assegnando tre premi, uno per ogni ca-
tegoria a “La bottega del caffè”, “Centro
Cucito di Fusè Sergio” e “Gigi Ferramenta”
di Fazzari Luigi.
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Le matite colorate verso il 2013
L’associazione “Le matite colorate”
da molti anni organizza incontri e
serate, oltre che mostre, che hanno
lo scopo di mantenere memoria della
nostra tradizione popolare, usi e co-
stumi.
Molti gli argomenti affrontati e ricor-
do come quest’anno abbiamo tratta-
to (la “scoela” d’una volta) e il secon-
do incontro sui miracoli della nostra
Madonna di Corbetta.
Il prossimo anno 2013 l’associazione
compirà 10 anni di attività e per l’oc-
casione vorremmo fare due eventi
importanti:
- il primo riguarda una serata sulla
“Madonna dei miracoli” con la pre-

sentazione del libro che riassume i
due incontri precedenti
- l’altro evento sarà una serata colle-
gata con una mostra in cui presente-
remo Corbetta di ieri e di oggi con fo-
to dell’archivio Gianni Saracchi.
Questa attività sarà svolta da metà
marzo per concludersi alla Festa del
Perdono dopo Pasqua.
Una parte della mostra verrà adibita
per appendere fotografie di una volta
dei nostri nonni e bisnonni che vi
chiediamo di prestare per l’occasio-
ne e che saranno restituite alla fi-
ne della manifestazione.
Le fotografie di un volta dovranno
vertere sui seguenti argomenti:

- vita familiare (matrimoni, battesimi,
ecc.)
- feste di famiglia e paesane
- foto con ritratti di persone significative
- vita contadina e paesana 
- eventi del paese
- lavoro-scuola-divertimento
- foto di fatti particolari
- fatti, cerimonie religiose.
Chi fosse interessato dovrà rivolger-
si direttamente al seguente cellulare
3483814725.
Ricordatevi che “un popolo senza la
memoria del passato, non sa vivere
pienamente il presente”.

Giuseppe dott. Fusè
Presidente Ass. Le matite colorate
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Amici della musica
nizia un nuovo anno intenso per l’Asso-
ciazione Amici della Musica “A. Fanciosti”,
che compirà nel 2013 i suoi primi 5 anni di

attività.
Fondamentale per l’Associazione è la collabo-
razione con l’Amministrazione comunale e con
le altre realtà associative.Tra le esibizioni di
questa prima parte del 2012 infatti, oltre ai
concerti inseriti nella stagione Festa della Mu-
sica, ci sono stati anche numerosi interventi il
mercoledì sera per i negozi aperti (Mariachi,
Volontari del Blues, Osteria della Felicità), un
concerto presso la Casa di Riposo, un’esibi-
zione della Junior Band per la giornata
senz’auto e moltissimi altri interventi musicali.
Ultima iniziativa prima delle vacanze estive è
stato il primo Campus Musicale, che ha avuto
un grandissimo successo e che verrà replica-
to il prossimo anno per tutto il mese di Giugno
e la prima settimana di Luglio.
Dopo una breve pausa estiva si ritorna con
tante iniziative in programma: da Ottobre ripar-
tono i corsi Crescendo in Musica, rivolti a tutti,

bambini, giovani e adulti, coordinati da Davide
Casafina.
Gli strumenti per questo nuovo anno scolasti-
co saranno flauto traverso, clarinetto, saxofo-
no, tromba, trombone, batteria, chitarra classi-
ca, elettrica ed acustica, basso elettrico, violi-
no, fisarmonica, canto lirico e pianoforte. Gra-
zie alla disponibilità della ProLoco all’interno
della Villa Pagani i Maestri di piano dispongo-
no di un pianoforte a coda di proprietà della
scuola che viene utilizzato dagli studenti per le
lezioni e per i numerosi concerti dell’Associa-
zione.
Molto importante e richiesto è il corso di Baby
Music, propedeutica musicale per i bambini
dai 4 ai 7 anni. Questo corso permette ai più
piccoli di entrare in contatto diretto con gli stru-
menti musicali e con il canto.
In preparazione anche le attività per il Natale a
Corbetta. Lo scorso anno infatti gli Amici della
Musica sono stati gli organizzatori di numero-
se iniziative tra cui il mercatino di Natale nel
mese di Dicembre, l’animazione musicale con
il gruppo di cornamuse Orobian Pipe Band, il
concerto degli allievi dei corsi Crescendo in
Musica presso la Sala don Sacchi e per que-
sto nuovo anno tante saranno le attività che
coinvolgeranno il pubblico che segue l’Asso-
ciazione, che è sempre più numeroso e sem-
pre più coinvolto nelle attività musicali.
Per entrare a far parte dell’Associazione o per
informazioni sui corsi:
Davide 3284529701
Anna 3281745351
admfanciosti@hotmail.it

I

Nasce a Corbetta il Farmer
Market, Mercato contadino
con prodotti a km 0
Sabato 3 novembre prende il via, per la prima vol-
ta a Corbetta, il Farmer Market, Mercato contadi-
no con prodotti agricoli a km 0.
Un progetto fortemente voluto dall’Amministrazio-
ne Comunale per favorire lo sviluppo locale delle
aziende agricole, proporre ai corbettesi l’acquisto
di prodotti locali da filiera corta provenienti dal rac-
colto di aziende agricole locali e favorire l’incontro
diretto tra il produttore e il consumatore.
I corbettesi potranno sperimentarsi nella spesa a
“km zero” che favorisce la riduzione dell’inquina-
mento atmosferico derivante dal trasporto delle
merci e riscoprire il rispetto delle stagionalità gra-
zie al “sapore” dei prodotti proposti.
Il mercato, che avrà carattere sperimentale per i
primi tre mesi, avrà luogo in piazza Beretta, nella
giornata di sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.



A.I.C.I.T. Gruppo Roberto Corneo
A.I.C.I.T. “Associazione Intervento Contro i
Tumori” “Gruppo Roberto Corneo” Onlus
opera nel campo della prevenzione e della

lotta contro i tumori.
È doveroso fare una breve cronistoria per chi ancora
non ci conosce.
L’Associazione è nata nel 1981 per iniziativa di un
gruppo di giovani che hanno voluto mantenere vivo il
ricordo di un loro amico scomparso a causa di un
tumore. La sua attività si svolge nei Comuni del
magentino e in quelli limitrofi, grazie al volontariato
continuativo di circa 100 soci attivi.
In questi 30 anni di costante attività ci siamo occupati
principalmente di:
- gestire il servizio di trasporto gratuito giornaliero di
pazienti oncologici bisognosi di visite specialistiche e
radioterapie presso l’Ospedale San Raffaele di Se-
grate. Per questo servizio l’associazione utilizza 4
minibus e 2 autovetture condotti da volontari auti-
sti affiancati da volontari assistenti che accompagna-
no i pazienti in ogni momento del trasferimento 
- donare a strutture sanitarie apparecchiature medico
sanitarie fondamentali per la diagnosi e la cura dei
tumori
- devolvere borse di studio per la specializzazione di
giovani medici nel campo oncologico
- organizzare il sostegno psicologico ai pazienti e loro
familiari 
- organizzare e promuovere incontri di sensibilizza-
zione per potenziare la prevenzione diagnostica e
promuovere l’educazione sanitaria.
I nostri uffici sono aperti in piazza Liberazione a
Magenta tutti i giorni escluso sabato e festivi dalle
ore 10,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 18.30 (tel.
02.9792374).
Tutte queste attività di carattere sociale sono chiara-
mente gratuite per cui l’associazione consegue i pro-
pri fini con contributi privati e di enti; essendo purtrop-
po questi ultimi diminuiti sensibilmente e in qualche
caso azzerati, ci vediamo costretti a intensificare i
nostri sforzi per farci conoscere il più possibile per riu-
scire a mantenere l’attività costante e continua nel
tempo. I nostri sono oggi costituiti dalla quota annua-
le dei soci, da donazioni e offerte dei cittadini e da
sponsorizzazioni ai nostri spettacoli.
Vi invitiamo pertanto ai due spettacoli che faremo
presso il Teatro Lirico di Magenta e precisamente:
• Sabato 20 ottobre alle ore 20.30 l’opera di G. Verdi
“Tosca”.
Biglietti in prevendita presso la nostra sede al prezzo
di euro 15.00 o telefonando al nr. 02.9792374 negli
orari sopraindicati.
• Venerdì 16 novembre alle ore 21.00 una divertente
commedia dialettale “Al sart dala gugia moca” inter-
pretata dalla compagnia teatrale “Il Melograno” di
Bareggio.
Biglietti in prevendita presso la nostra sede al prezzo
di euro 12,00 o telefonando al nr. 02.9792374.
Speriamo in un apporto di pubblico numeroso e calo-
roso che dia un senso e un significato ai nostri sforzi.
Facciamo un invito a chi desidera approfondire le pro-
blematiche legate alla lotta contro i tumori e soprattut-
to a chi desidera unirsi a noi come socio ordinario o
come socio volontario a venirci a trovare o contattarci
negli orari indicati.
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Dalle Associazioni

L’ L’importanza della paternità... ma non basta!
Corbetta rappresenta da sempre un caso
emblematico di qualità, nel contesto territo-
riale di questo ovest milanese, troppo spes-
so considerato (seppur talvolta a ragio-
ne) un “dormitorio” della vicina metropoli.
La sua storia, la sua cultura, la sua arte, i
suoi edifici, la pongono infatti in una posi-
zione di rilievo e di eccellenza, che non può
che renderci tutti giustamente orgogliosi.
In questo panorama virtuoso, il contesto
associativo, in buona parte rappresentato
dal volontariato, unitamente a quello corpo-
rativo, sta vivendo in questi ultimi anni un
particolare fermento, molla e volano di nuo-
vi stimoli, di nuova cultura nelle sue varie
eccezioni e di nuovi orizzonti.
Ma ciò che più spicca, in questo particolare
momento di “grazia”, è la messa in campo
da parte di alcune organizzazioni corbette-
si, di brillanti idee, di eventi e manifestazio-
ni, che hanno suscitato ampi consensi,
appuntando all’occhiello della nostra Città

ben più di un fiore.
Di queste “paternità” ciascuno può certa-
mente andarne fiero, ma… non basta. C’è
infatti un aspetto di questo nuovo mondo di
relazioni infracittadine che ancora non fun-
ziona al meglio e sul quale occorre lavora-
re con grande determinazione: la partecipa-
zione e la condivisione.
Partecipare ai momenti corali organizzati
da altri, con il piacere di esserci, e condivi-
dere i successi e le buone cose fatte a
Corbetta, senza remore verso chi le ha
ideate e con la semplicità e la passione di
chi ama la propria Città, la propria Gente e
l’immagine che di esse viene data agli altri.
Sembra poca cosa, ma può realmente fare
la differenza e rappresentare un significati-
vo passo verso un nuovo modo di vivere la
Città, camminando “insieme agli altri” verso
quella miglior qualità della vita a cui tutti,
sempre più consapevolmente, aspiriamo.

M.R.
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di Lorenzo GATTI e Luca MANTOVANI & C.

Affiliato: Studio Corbetta snc

CORBETTA Piazza Beretta, 3

Tel. 02.97.79.858 - 02.97.79.961
http://agenzie.tecnocasa.it/corbetta/corbetta

E-mail: MIHL5@tecnocasa.it

di Lorenzo GATTI e Luca MANTOVANI & C.
Affiliato: Studio Santo Stefano Ticino sas

SANTO STEFANO TICINO Piazza Pertini, 17
CORBETTA Via Cavour, 7

Tel. 02.97.27.43.00 - 02.97.48.01.29
http://agenzie.tecnorete.it/santo-stefano-ticino/santo-stefano-ticino

http://agenzie.tecnorete.it/corbetta/corbetta
E-mail: MI2L2@tecnorete.it - MI2L8@tecnorete.it

CORBETTA: ultimo piano accessoriato da terrazzo
coperto con uscita dalla zona giorno. La casa è così
composta: ingresso nella zona giorno, dalla quale si
ha accesso direttamente alla cucina. Disimpegno
notte con due bagni, entrambi finestrati e due came-
re, di cui la matrimoniale ha una nicchia nella quale
è stato ricavato uno studiolo. Il tutto rifinito con travi
a vista. Cl. F ipe 173,95. € 214.000,00

CORBETTA: zona piscina, appartamento in palazzi-
na di mq.112, con ampio soggiorno, cucina abitabi-
le, 2 camere, 2 bagni entrambi finestrati. Balconata
su due lati, doppia esposizione. Ristrutturato com-
pletamente, accessoriato da cantina, box con sop-
palco e posto auto. Cl. F Ipe 150,33. € 235.000,00

CORBETTA: ampio tre locali in palazzina di recente
costruzione. Ingresso con cucina abitabile, soggiorno
luminoso che affaccia su un bel terrazzo. La zona notte
è caratterizzata da una camera matrimoniale spaziosa
e una cameretta, due bagni e due comodi ripostigli.
Completa la soluzione la cantina. Infine vi è la possibi-
lità di annettere il box. Cl. C ipe 58,93. € 218.000,00

SANTO STEFANO TICINO CENTRO: ampio bi-
locale in corte composto da ingresso sul soggior-
no con camino, angolo cottura oltre ad ampia
camera matrimoniale e servizi. Locale cantinato
ad uso taverna/lavanderia. Ottime finiture. Cl. G
ipe 242,11. € 135.000,00

CORBETTA: zona Isola appartamento in palazzina
completamente ristrutturato di mq. 96, con ampio
soggiorno, cucina abitabile, 2 camere e bagno. Ac-
cessoriato da tapparelle elettriche, antifurto e cas-
saforte. Annessa cantina e box nel prezzo. Cl. G
Ipe 281,16. € 155.000,00

S. STEFANO TICINO: in cortile ben tenuto dispo-
niamo di soluzione di tre locali libera da terra a
cielo. Composizione: al piano terreno si sviluppa il
soggiorno e la cucina abitabile, mentre al piano
primo sono presenti le due camere, il bagno e l’u-
scita sul ballatoio comune. Possibilità di annettere
un box e due rustici di circa 90 mq. Cl. G ipe
249,99. € 115.000,00

CORBETTA: nelle vicinanze del centro, porzione di
villa bifamiliare disposta su unico livello di 120 mq.
circa, con soggiorno luminoso, cucina abitabile con
terrazzo coperto, 3 camere e due bagni entrambi
finestrati. Giardino privato cantina e box doppio. 
Cl. G Ipe 280,15. € 265.000,00

CORBETTA: villa centrale di ampia metratura con
zona giorno, cucina abitabile e servizio al piano rial-
zato oltre a due camere, terrazzo e altro servizio al
piano sovrastante. Il piano mansardato è rifinito con
un’altra camera, bagno e due terrazzi. Il piano taver-
nato è scaldato dal camino ed è affiancato dal box e
dalla lavanderia. Cl. G ipe 186,22. € 350.000,00

CORBETTA: centralissimo appartamento di 83 mq.
con ingresso nel soggiorno, cucina abitabile, came-
retta, camera matrimoniale, bagno con doccia. Ot-
timamente ristrutturata, infissi in legno, doppi vetri,
ceramica in tutta la casa con posa diagonale, sani-
tari sospesi, aria condizionata. Cantina e possibilità
box. Cl. G ipe 304,39. € 137.000,00

S. STEFANO TICINO: soluzione indipendente recen-
temente ristrutturata composta da ampio salone con
camino, cucina abitabile molto spaziosa, due camere
matrimoniali, cameretta e doppi servizi con doccia e
vasca idromassaggio. In corpo staccato locale open-
space al piano terra sfruttabile come locale hobby e
sovrastanti due locali più servizi. Finiture di alto pre-
gio. Cortile privato. Cl. F ipe 159,32. € 407.000,00

CORBETTA: in contesto di recente costruzione,
grazioso bilocale composto da ingresso, soggiorno
con cucina abitabile, camera e servizi. La soluzione
gode di ampio cortile privato, balcone e di uno spa-
zioso box. Ottima esposizione. Consegna 6 mesi.
Cl. B Ipe 46,27. € 125.000,00

SANTO STEFANO TICINO, CENTRALISSIMO: tri-
locale caratterizzato da ottime finiture, luminoso
soggiorno, cucina abitabile, due camere, servizi e
lavanderia, giardino privato di ampia metratura oltre
a cantina e box doppio. Consegna da marzo 2013.
Cl. E ipe 129,85. € 249.000,00

SANTO STEFANO TICINO: signorile attico di tre lo-
cali con cucina abitabile, ampio ripostiglio e doppi
servizi. L’appartamento è caratterizzato da ottime
finiture interne e capitolato di pregio. Spazioso ter-
razzo, box e cantina. Cl. D, ipe 104,60. € 349.000,00

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

Molte persone sostengono che, nel mondo del LAVORO, 
non ci sia FUTURO per i GIOVANI.

Al contrario, NOI ti diamo un’OPPORTUNITÀ!

Cerchiamo n. 3 ragazzi/e tra i 18 e i 25 anni 
per l’ampliamento del nostro staff.

Se ti ritieni una persona motivata e desiderosa di imparare un lavoro 
dinamico e ricco di prospettive, contattaci o inviaci via mail il tuo CV.

02.97.27.43.00 - Mi2L2@tecnorete.it

Tecnorete Santo Stefano Ticino


