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Dal Sindaco

ari Corbettesi,
spero che il rientro dalle vacanze
non Vi abbia portato brutte noti-

zie in merito al lavoro la cui mancanza
sta diventando una vera piaga sociale.
Ci sentiamo impotenti di fronte a tale
fenomeno e ci accompagna anche un
sentimento misto di rabbia e di frustra-
z ione non potendo,  a  causa d i  un
Governo centrale sempre più miope e
rapace, realizzare quelle infrastrutture
delle quali la nostra città avrebbe un
grande bisogno. Tali iniziative avrebbe-
ro un duplice effetto positivo; da un lato
appunto avere scuole più accoglienti e
sicure, un centro sportivo all’altezza del
nostro Paese e strade finalmente rifat-
te, e dall’altro si innescherebbe un cir-
colo virtuoso per dare lavoro a tanti cit-
tadini oggi disoccupati.
Non mancheremo, come in passato, di
far sentire la nostra voce attraverso le
vie istituzionali e le nostre Associazioni
per cercare di cambiare radicalmente il
famigerato Patto di Stabilità. Le cre-
scenti esigenze dei Servizi Sociali,
dovute alla perdurante crisi, e la nostra
ferma volontà di mantenere gli attuali
standard mettono a dura prova le finan-
ze comunal i  g ià cont inuamente ta-
glieggiate dall’attuale Governo.
Le entrate della prima rata dell ’IMU
sono state in linea con le nostre previ-
sioni però a causa dei continui tagli ai
trasferimenti non escludiamo che si
debba provvedere ad un ritocco per la
seconda rata ciò anche in considerazio-
ne della nostra decisione di non aliena-
re un edificio prestigioso come l’ex
OMNI. Ritocco che in ogni caso non
toccherà la prima casa. Un discorso a
parte merita la nuova Casa di Riposo il
cui iter per l’aggiudicazione è alla fine.
A parte il Dr. Ballarini spiegherà con
dovizia di particolari il nuovo sistema di
calcolo delle rette a nostro giudizio più
equo che nel passato e non persecuto-
rio come si sentiva sussurrare in Paese.
Il giorno 10 settembre le Scuole di Cor-
betta hanno riaperto i battenti. L’Am-

ministrazione ha portato il proprio salu-
to ed augurio, unitamente alla direzione
didattica ed al Consiglio di Istituto,
rimarcando come lo studio sia l’unico
veicolo l’unico strumento per la cresci-
ta civile dei ragazzi ai quali cedere in
futuro le sorti della nostra Città. Esiste
infatti la democrazia solo dove il popolo
istruito sceglie i propri governanti e li
controlla.
Una grande novità ha segnato l’inizio
dell’anno scolastico; dopo tanto tuonare
finalmente ha iniziato a piovere. Due
nuove aule a l la  Scuola Materna F.
Mussi; una subito agibile ed un’altra già
pronta ma, per mancanza di insegnanti,
fruibile dal prossimo anno. Il merito di
questa realizzazione ed i ringraziamen-
ti vanno equamente condivisi da chi ha
creduto che in pochi mesi si potesse
venirne a capo e che tenacemente ha
lavorato perché l’opera fosse disponibi-
le per l’inizio scolastico.
La Fondazione F. Mussi ben rappresen-
tata da Donna Carola Pisani Dossi,
dal la f igl ia Francesca e dal genero
Arch. Reverdini e l ’Amministrazione
comunale con gl i  Assessori  Dr.ssa
Maronati e Arch. Fragnito ben supporta-
t i  dal l ’Uff ic io Tecnico e dal l ’Uff ic io
Scuola.
Buon anno scolastico a tutti gli studenti
che frequentano le Scuole Superiori, le
Scuole Private e l’Università dove non
ci è stato possibile portare l’augurio di
persona. 

P.S.: A proposito dell’abuso che faccio
di questo foglio. Gli uomini che ricopro-
no cariche istituzionali, seppur modeste
come la mia, dovrebbero essere re-
sponsabi l i  del le loro affermazioni .
Troppo facile lanciare il sasso (notizie
false) e poi nascondere la mano. Se poi
le critiche (o le bugie) riguardano la mia
capacità professionale non troverò mai
da obiettare ma se riguardano la mia
onorabilità non posso tollerarle. Ormai
poche cose mi fanno ridere. L’accer-
chiamento è una di quelle.
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È autunno, andiamo,
è tempo di studiare
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a prima campanella è suonata e per i nostri
alunni è arrivato il momento di tornare fra i
banchi di scuola. L’istruzione è, per la nostra

Amministrazione, una priorità sin dai primi giorni di
scuola materna. Per questo, nonostante il momen-
to difficile per gli enti locali e i tanti tagli, abbiamo
deciso di investire sui nostri bambini e ragazzi, non
solo evitando ridimensionamenti dei fondi a dispo-
sizione, ma addirittura implementando alcune voci
e attuando interventi importanti nell’ambito dell’edi-
lizia scolastica. Sono sempre di più gli studenti a
Corbetta, dalla materna alle medie. In attesa di pre-
sentarvi un piano strategico che risponda in manie-
ra globale alle nuove necessità, abbiamo voluto
“tamponare” alcune piccole emergenze. L’avevamo
promesso e vi abbiamo tenuto fede: tutti i i bimbi
dai tre anni in su avranno un banco alla scuola
materna. Attraverso un accordo con la Fondazione
Mussi, che ci affitta i locali dell’omonimo istituto,
sono state realizzate due nuove aule, recuperando
spazi al primo piano dell’edificio. Già da quest’an-

no, quindi, è stata attivata un’ulteriore sezione che
funzionerà a tempo pieno grazie allo sforzo
dell’Amministrazione che sosterrà, con una spesa
di 13.500 euro, l’inserimento di un educatore per 20
ore settimanali, cui s’aggiungono 5.312 euro per gli
arredi. Tutto questo per far soddisfare le richieste
pervenute e rispondere ad un bisogno sociale
imprescindibile. Anche alla scuola primaria “La
Favorita” abbiamo avviato un piccolo cantiere: l’ex
biblioteca si trasforma in refettorio da 60 posti, per
far fronte ad una vera e propria emergenza legata
allo spazio-mensa esistente. L’investimento am-
monta a 27mila euro, più, 3.300 per gli arredi. 
Interventi strutturali, ma anche di stimolo al cosid-
detto diritto allo studio, storicamente un’eccellenza
per la nostra città. Abbiamo così confermato servi-
zi ormai collaudati, integrando, dove possibi-
le, qualche piccola novità per rispondere a nuovi
bisogni. Trasporto scolastico, assistenza ai disabili,
mensa, pre e post scuola, ma anche centro estivo,
sempre più richiesto dalle famiglie in cui mamma e
papà lavorano. L’obiettivo è tener conto di un pano-
rama differenziato di esigenze, dettate sia dalla
crisi stringente, sia da una nuova realtà sociale. 
Abbiamo introdotto facilitazioni economiche a favo-
re delle famiglie, prevedendo la riduzione di fascia
di pagamento dei servizi per i figli successivi al pri-
mogenito ed è stata eliminata, già dallo scorso
anno, la quota fissa del pasto dovuta anche in caso
di assenza. Sosteniamo gli alunni meritevoli, con le
due nuove borse di studio del valore di 500 euro
ciascuna, istituite da quest’anno, intitolate alla me-

Si torna sui banchi di scuola
con tante novità

L
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moria di Fernanda Cucchi per gli studenti residenti
che abbiano conseguito una laurea magistrale,
oltre ai canonici contributi ai neodiplomati per un
totale di 4.000 euro.
E dopo l’esperimento dell’anno scorso, con-
fermiamo a grande richiesta lo Spazio compiti, pro-
getto vincente grazie anche alla collaborazione
della parrocchia e dei volontari. Uno spazio protet-
to per i ragazzi della scuola secondaria di primo
grado dove svolgere attività’ didattica e ricreativa.
L’oratorio mette a disposizione i locali, il Comune
si fa carico delle spese per l’educatore, mentre le
famiglie versano una quota simbolica di 5 euro
mensili. Insegnanti volontari e qualche studente
universitario danno una mano a titolo volontario.
Nel  primo semestre del 2012 gli iscritti sono stati
44, per un servizio attivato due volte la settimana.
Da ottobre, contiamo di ripartire e pensiamo di
reperire “forze fresche” con un bando aperto agli
studenti universitari. Da questa esperienza positi-
va, nasce poi l’idea dello Spazio vacanze: quando
le scuole sono chiuse, magari per Natale e
Pasqua, e i genitori lavorano, spesso non si sa
dove lasciare i ragazzi. Stiamo valutando l’istitu-
zione di uno spazio ludico-ricreativo per i bambini
della scuola dell’infanzia e primaria, che sopperi-
sca a questa necessità, a costi contenuti e con un
progetto educativo che soddisfi le famiglie.
Aspettiamo adesioni e il riscontro degli interessati.
Ascolto, collaborazione e risposte concrete: così
vogliamo agire per utilizzare al meglio le (poche)
risorse disponibili e per costruire insieme un pro-
getto educativo-formativo di cui anche i citta-
dini sono protagonisti. Costruiamo insieme il futu-
ro, lavorando insieme sul presente!

Monica Maronati
Vicesindaco

Assessore alla Cultura, Istruzione e alle Finanze

Visto il successo dell’iniziativa proposta lo scorso anno, 
l’Assessorato alla Pubblica Istruzione in collaborazione 

con l’Oratorio “S. Luigi”, anche per l’anno scolastico 2012/2013 organizza

“Spazio  compiti”
un progetto rivolto ai ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado, 
che offre l’opportunità di trovarsi per studiare e fare i compiti insieme 

con l’aiuto di insegnanti qualificati volontari.
I percorsi di supporto, sia formativi che di socializzazione, vengono 

predisposti al fine di rispondere alle esigenze specifiche nel miglioramento
del proprio percorso formativo; allo “Spazio Compiti” i ragazzi possono

acquisire una certa autonomia nella gestione dello spazio 
e delle attività correlate allo svolgimento dei compiti. 

Questo progetto interessa tutti gli studenti: è un valido intervento a favore
di quelle famiglie nelle quali i genitori, per impegni di lavoro, sono costretti
lontani da casa per l’intera giornata ma è anche un efficace aiuto per quei

ragazzi che hanno reti deboli d’appoggio o hanno la necessità 
di intraprendere percorsi di supporto formativi. 

Nel corso dell’anno il gruppo degli insegnanti organizza momenti 
di confronto con i docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado allo

scopo di condividere le priorità del progetto, evidenziare aspetti 
di difficoltà e nuovi bisogni, verificare l’andamento dell’attività svolta.

““SSppaazziioo  ccoommppiittii””
SARÀ ATTIVO DAL 9 OTTOBRE 2012
PRESSO L’ORATORIO “SAN LUIGI”

IL MARTEDÌ ED IL GIOVEDÌ DALLE 15.00 ALLE 16.45
È prevista una quota forfettaria di € 5,00 mensili da versare il primo giorno di frequenza

Le iscrizioni devono essere presentate presso l’Ufficio Scuola 
del Comune o l’Oratorio “San Luigi” entro il 28 settembre 2012.

I moduli di iscrizione verranno distribuiti a scuola e sono comunque
disponibili sul sito del Comune di Corbetta.

Monica Maronati
Assessore alla Pubblica Istruzione



cultura, riflessione e confronto.
L’autunno comincia all’insegna
di un importante appuntamento

di approfondimento promosso dall’As-
sessorato alla Cultura del Comune e
dalla Biblioteca. Dall’esperienza del filo-
ne “Filosofia e scienza”, avviato nel
2005, nasce infatti “Filosofia, scienza e
società. Riflessioni sul contemporaneo”
che punta ad intrecciare tematiche
scientifico-filosofiche con l’attualità, coin-
volgendo un vasto pubblico. L’obiettivo
dell’autunno 2012 è coinvolgere anche i
più giovani, soprattutto gli studenti della
secondaria di secondo grado e gli uni-
versitari, stuzzicandoli con argomenti
che suscitano il confronto, il dibattito e la
voglia di stare assieme. E quale argo-
mento migliore della Pop filosofia per
conquistare i giovani? L’antica disciplina
del sapere lascia le aule accademiche e
la sua veste aulica per mettersi in gioco
e confrontarsi con la cultura popolare, i
social network le nuove tecnologie, lo
sport. Un’occasione, inoltre, per trattare,
rivedere e mettere in discussione tanti
luoghi comuni di oggi. 
Giovane il pubblico, giovani i relatori. Sa-
ranno tre gli studiosi che si alterneranno
sulla “cattedra” informale della Sala Gras-
si (palazzo comunale, via Cattaneo 25)

durante l’autunno. Un ciclo d’incontri gra-
tuito (con obbligo di prenotazione in
biblioteca, tel. 024543152/4; www.bibli-
corbetta.it; www.biblicorbettablogspot.
com) che prenderà il via lunedì 22 otto-
bre, alle 21, con “Facebook e la filosofia”,
per scoprire come il social network ha
cambiato le nostre vite. Se ne parlerà
con Edoardo Acotto, docente e studioso. 
Lunedì 29 ottobre 2012, alle 21.00, sarà
la volta de “L’Ipad di Platone. Filosofia
della scrittura e anime digitali” con Mario
Pireddu, ricercatore presso la Facoltà di
Scienze della Formazione dell’Università
Roma Tre, dove è membro del Labo-
ratorio di Tecnologie Audiovisive. Inse-
gna Mass media, new media e società
delle reti presso l’Università IULM di
Milano. 
Si chiude lunedì 5 novembre alle ore
21.00 con “Filosofia del Gioco Calcio:
idee, schemi e goal da Socrate a Ma-
radona”: relatore sarà lo studioso
Davide Grossi. L’iniziativa è stata orga-
nizzata dal Servizio Cultura e Biblioteca
comunale in collaborazione con la dotto-
ressa Ferdinanda Pioselli.

Monica Maronati
Vicesindaco

Assessore alla Cultura, Istruzione
e alle Finanze
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La cultura passa per filosofia,
scienza e società

C

Libri sepolti in uno scantinato? Un vecchio
ricordo. Il Comune e la Biblioteca di Corbetta
vi propongono una nuova soluzione per riuti-
lizzare libri già letti e scoprirne di nuovi. L’idea
arriva direttamente dagli Stati Uniti e si chia-
ma “Little free library”, una sorta di mini-biblio-
teca aperta a tutti, 24 ore su 24, e racchiusa
in una casetta di legno posta in punti strategi-
ci della città. Tutti, Biblioteca comunale com-
presa, hanno sui propri scaffali dei testi che
non usano più e dei quali vorrebbero disfarsi.
Vecchi, usurati, un po’ rovinati, magari letti e
straletti. Buttare via un libro, però, a chi ama
leggere pare un peccato. Da qui l’idea rivolu-
zionaria: una specie di grande cassetta delle
lettere con vetrina da cui si possono consulta-
re e prelevare libri (ed anche inserirne di nuo-
vi). “L’obiettivo - spiega l’Assessore alla
Cultura Monica Maronati - è promuovere
attraverso la lettura con azioni ed attività di
diverso tipo che possano sensibilizzare gli
utenti e i cittadini di Corbetta sull’importanza

del libro, della sua libera diffusione, della con-
divisione del piacere di leggere e con la fina-
lità anche di sviluppare ed espandere il senso
di comunità attorno al libro e alla lettura”. 
La prima casetta pubblica è stata installata
qualche mese fa nella piazzetta antistante la
Biblioteca comunale “Ugo Parini” ma già si
pensa al bis. L’auspicio è che a questa prima
casetta pubblica ne seguano tante altre in-
stallate dai privati, creando così un circolo vir-
tuoso per la circolazione di libri e cultura. E
qualcosa si sta già muovendo. Il motto è

«prendi un libro, lascia un libro» e conta sul ri-
spetto e l’intelligenza di tutti i fruitori: “Per
Corbetta è un fiore all’occhiello, si tratta del
primo progetto di questo tipo in Italia da parte
di una biblioteca pubblica - evidenzia l’asses-
sore -. Ci appelliamo ai cittadini: fatene buon
uso, prendetevi cura della struttura e del suo
contenuto come se fosse la vostra libreria!”. 
Tutti posso portare e attingere al piccolo patri-
monio librario e anche la Biblioteca contribui-
sce ad integrarlo con i libri donati dagli utenti
e non inseriti a catalogo. Ogni testo è con-
trassegnato da un bollino da apporre al libro
che sarà a disposizione dei cittadini nella
mini-biblioteca oppure chiedendolo al banco
prestito della “Ugo Parini”. Se la casetta è
piena, però, non lasciate borse o libri sul
prato, piuttosto prendetene qualcuno già ripo-
sto nella teca oppure tornate un’altra volta.
“Aspettiamo di vedere tante nuove casette
private sorgere in città”, è l’invito dell’Asses-
sore. Corbettesi, collaborate!

LITTLE FREE LIBRARY
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Dagli Assessori

apisco che i cambiamenti siano sempre
difficili da accettare, almeno inizialmen-
te, ma non dimentichiamo che questa è

una tappa obbligata di cui si parlava a Corbetta
da più di 15 anni.
Su questo tema tanto si è detto, a volte a sproposito,
durante l’ultimo mese. Per chiarezza e trasparenza
riepilogo qui tutti i passaggi e i numeri fondamentali.
Il 18 luglio scorso è stato aggiudicato in via definitiva
l’appalto per la realizzazione e gestione della nuova
casa di riposo di Corbetta e la gestione dell’attuale
durante i lavori di costruzione della nuova. Questa
aggiudicazione comprende le modifiche tecniche e
gestionali che la Giunta ha richiesto all’aggiudicatario
per migliorare un già ottimo progetto al fine di avere
la struttura migliore possibile per i nostri cittadini.
In questa fase è stata fissata la retta giornaliera mas-
sima applicata dall’inizio della concessione, pari a 62
euro.
Ritengo che avere questa tariffa, in questo momento,
sia da considerarsi un risultato straordinario poiché si
colloca tra le rette più basse di tutte le strutture della
provincia di Milano ed è lo stesso costo che già oggi
il Comune di Corbetta sostiene; cerchiamo di spie-
garlo meglio, cifre “alla mano”: un posto letto costa
98 euro al giorno, 36 euro (solo per i 44 posti ac-
creditati) sono rimborsati dalla Regione, gli altri 62
sono a carico dei cittadini, di cui 44 euro sono paga-
ti dagli ospiti residenti e 18 euro sono pagati da noi
tutti, senza valutazioni sulla ricchezza e/o reddito
dell’ospite. Domani la quota a carico dei cittadini sarà
sempre pari a 62 euro, ma tutti a carico degli ospiti
che riceveranno però un contributo dal Comune in
base a redditi e ricchezze personali. In sintesi chi
necessita di un reale aiuto riceverà un contributo
dal Comune, chi invece può provvedere autono-
mamente al pagamento della retta col proprio
reddito e/o patrimonio non riceverà contributi ed
i fondi risparmiati andranno a finanziare il servi-
zio di assistenza domiciliare.
Veniamo al percorso:
• il 18 di luglio è stato aggiudicato in via definitiva il
bando, con le rette massime fissate;
• il 1° agosto è stata convocata un’assemblea coi
parenti degli ospiti per spiegare il percorso ed il
metodo e ragionare sui vari interventi per calmierare
le rette;
• il 29 agosto abbiamo concordato con le organizza-
zioni sindacali il metodo attraverso il quale integrare
le rette;
• sempre il 29 agosto è stata convocata un’altra
assemblea coi parenti degli ospiti per concordare il
metodo attraverso il quale integrare le rette;
• per il mese di settembre non cambierà nulla;
• per ottobre e novembre il Comune darà un contri-
buto pari alla totale differenza tra quanto pagato fino

ad ora e la nuova retta a tutti gli ospiti che presente-
ranno l’ISEE (il Comune non da contributi a chi non
presenta l’ISEE), indipendentemente da reddito e
patrimonio;
• da dicembre gli ospiti riceveranno un contributo dal
Comune sulla base della propria possibilità di paga-
re questa differenza, basandoci sull’ISEE che è lo
strumento nazionale per il calcolo di reddito e patri-
monio.
Tutto è stato fatto in totale trasparenza e nel miglior
dei modi possibili.
Abbiamo letto sui giornali insinuazioni e mezze
verità, per cui è il caso di spiegare bene a tutti i citta-
dini, rispondendo in modo chiaro alle domande poste
dall’opposizione:
1. l’argomento non è stato discusso durante il bilan-
cio comunale perché non c’entra nulla col bilancio
comunale, in quanto le rette della casa di riposo pri-
vata sono fatturate agli ospiti dall’azienda ed il
Comune non c’entra. La domanda vera è: “Chi ha
amministrato il bilancio pubblico per 15 anni come fa
a non saperlo? E dato che non lo sa come ha “ammi-
nistrato” il bene pubblico?
2. la Commissione Servizi Sociali è stata convocata
per discutere dello studio di fattibilità, che poi è stato
discusso ed approvato anche in Consiglio Comuna-
le. In quello studio è stata fissata la retta massima
giornaliera a 65 euro (poi abbassata a 62 nell’offerta
del bando pubblico). La stessa retta giornaliera era
stata approvata in consiglio 2 anni fa dall’attuale
opposizione che oggi si scandalizza. Mah?! Visto
che l’opposizione dice di non voler fare populismo, è
bene ricordare che non era previsto alcun fondo per
l’integrazione delle rette. Forse era rimasto tra le idee
di qualcuno o tra i buoni propositi, ma le cose vanno
realizzate, altrimenti non serve!!
3. dal progetto più importante mai aggiudicato a
Corbetta i cittadini ricavano:
• 300mila euro di minori tasse per rispettare il patto di
stabilità;
• un abbattimento della
spesa pubblica che signifi-
cherà minori tasse future;
• un maggior investimento
sul servizio di assistenza
domiciliare;
• una casa di riposo da
100 posti ed un centro
diurno;
• un aiuto alle famiglie
ospiti nella Rsa più equo e
giusto.
Se a qualcuno sembra
poco ,  pe rché  non  è
stato in grado di fare
meglio in 15 anni?

Tariffe Casa di Riposo: dal populismo di contributi a tutti,
“tanto paga pantalone”, al concetto di aiutare chi davvero
non ce la fa, senza lasciare indietro nessuno

C
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CONTINUA L’ESPERIENZA POSITIVA DEI
BUONI LAVORO: ALLE PERSONE SENZA
LAVORO UN CONTRIBUTO ECONOMICO
MA IN CAMBIO DI UNA PRESTAZIONE
LAVORATIVA PER LA COMUNITÀ

Questa iniziativa dei Servizi Sociali permette da una parte di svol-
gere piccoli lavori di manutenzione utili alla città ad un costo con-
tenuto e dall’altra di creare un’occupazione temporanea a perso-
ne in difficoltà, seguite dai Servizi Sociali, per mancanza di lavoro
che diversamente avrebbero un piccolo sussidio dal Comune
senza poter dare un contributo lavorativo alla città.
Dopo la sistemazione di steccato e panchine al Parco Comunale,
in collaborazione con l’assessorato ai Lavori Pubblici è seguita la
verniciatura della cancellata dell’asilo Mussi ed in collaborazione
con l’assessorato all’Ecologia al potenziamento dello spazzamen-
to manuale delle strade cittadine.

MATRIMONI CIVILI A CORBETTA:  
ECCO COSA CAMBIA

È stato modificato il Regolamento Comunale per la
celebrazione dei matrimoni civili: dal 1° di settembre a
Corbetta è finalmente possibile sposarsi anche il saba-
to pomeriggio e nella giornata di domenica, scegliendo
tra Sala Giunta, Sala Consiglio e Loggiato.
Un nuovo servizio, in collaborazione con il persona-
le comunale, per i nostri cittadini.
Ora vorremmo migliorarlo ed integrarlo in un discorso
più ampio di promozione della nostra città, coinvolgen-
do le suggestive Ville storiche ed i commercianti.
È possibile consultare il regolamento direttamente
dal sito del Comune di Corbetta al link http://www.
comune.corbetta.mi.it/sito/uffici/demografici/stato-
civile/matrimonio/matrimonio-civile.aspx tutta la do-
cumentazione utile.

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)

NEWSLETTER, SMS E PAGINA FACEBOOK UFFICIALE:
PER ESSERE SEMPRE INFORMATI SULLE NOVITÀ,
LE MANIFESTAZIONI, GLI EVENTI DEL COMUNE DI CORBETTA

Sms è facile e veloce basta iscriversi al numero 334.6097294 un SMS e posso scegliere quali notizie avere sul proprio cellulare
scegliendo tra:
• AVVISI: (categoria di informazione) AVV1
• EVENTI E MANIFESTAZIONI: (categoria di informazione) EVEN1
• VIABILITÀ: (categoria di informazione) VIAB1
• CONVOCAZIONI - ATTIVITÀ ISTITUZIONALI: (categoria di informazione) CONV1
• TUTTE LE CATEGORIE DI INFORMAZIONE: (categoria di informazione) ALL
Un esempio di sms da inviare è: ADD [spazio] 1[spazio] (categoria di informazione) [AVV1, EVEN1, VIAB1, CONV1, ALL]
Il servizio è GRATUITO, eccetto gli eventuali messaggi inviati dall’utente stesso.
NEWSLETTER
Chi desidera abbonarsi alla newsletter, dovrà semplicemente iscriversi compilando il form alla pagina http://www.comune.corbet-
ta.mi.it/newsletter/nuovoutente.asp accettando l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Subito dopo l’iscrizione riceverà al proprio indirizzo di posta elettronica un’email con un link per confermare l’iscrizione al servizio 
FACEBOOOK
Seguire il Comune di Corbetta su fb è facilissimo basta cercare il gruppo Comune di Corbetta e diventare fan della pagina; questo
è invece il link diretto https://www.facebook.com/pages/Comune-di-Corbetta/381577738558505
Vi aspettiamo numerosi
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“Occhio al Pidocchio!”
Pediculosi: prevenzione e cura

gni anno, alla riapertura delle
scuole, noi genitori siamo invasi
da un motivatissimo “panico da

pidocchi”.
Cosa sono i pidocchi? 
Il pidocchio è un parassita ematofago,
specie specifico, che si nutre del san-
gue che succhia all’ospite. Colpisce
l’uomo da più di 100.000 anni e annual-
mente nel mondo da 6 a 12 milioni di
bambini.
Nella realtà milanese, su 105.742 bam-
bini delle scuole dell’obbligo, 5.745 so-
no risultati positivi alla pediculosi.
I pidocchi che possono infestare l’uomo
sono di tre tipi:
• Pediculus humanus capitis;
• Pediculus humanus corporis o Vesti-
mentorum;
• Phthirius pubis o piattola.
L’infestazione più comune è provocata
dal pidocchio del capo.
Il ciclo vitale del pidocchio del capo è
costituito da tre fasi: uovo o lendine,
ninfa (stadio nel quale il pidocchio non
è in grado di riprodursi) e pidocchio
adulto.

Come si trasmettono?
Il pidocchio è di colore grigio-bruno, è
lungo 1-3 mm, NON VOLA E NON
SALTA, ma SI MUOVE MOLTO VELO-
CEMENTE, NASCONDENDOSI TRA I
CAPELLI.
I pidocchi si trasmettono per via diretta,
attraverso il contatto testa-testa per
almeno 30 secondi, oppure attraverso
uso in comune di pettini, spazzole, ber-
retti, fermacapelli, sciarpe, cuscini, ecc.
usati da poco da una persona infestata!

Quali sono i fattori predisponenti?
1. Contatto stretto: ambiente scolare e
familiare.
2. Il sesso: predilige le femmine. 
3. Tipo di capello: preferisce il liscio al
crespo. 
4. Clima e stagione: più frequentemen-
te si manifesta in climi temperati, con
picchi stagionali a fine estate e in
autunno.
5. Stato di salute: la febbre allontana il
pidocchio, che non è in grado di resiste-
re all’alta temperatura della cute.
6. Razza: preferisce i caucasici e gli
asiatici, la tipica capigliatura riccia e cre-

spa degli africani costituisce un fatto-
re protettivo.
7. Età: bambini compresi tra 3 e 11 anni.
Purtroppo NON ESISTONO TRATTA-
MENTI PREVENTIVI, e utilizzare an-
tiparassitari a scopo preventivo è inutile
e inefficace; essi vanno usati solo se il
pidocchio c’è, poiché un uso eccessivo
e indiscriminato negli anni ha portato a
fenomeni di resistenza, fastidiose irrita-
zioni cutanee e allergie.

Come riconoscere l’infestazione?
Il sintomo principale è il PRURITO, che
può anche essere assente all’inizio del-
l’infestazione. L’animaletto vivo è diffici-
le da vedere, perché è molto veloce e si
nasconde nei capelli. Ci si può aiutare
con l’uso di una lente di ingrandimento.
Ad occhio nudo non sfuggono le lendini,
che si distinguono dalla forfora perché
rimangono saldamente incollate ai
capelli, anche dopo un colpo di spaz-
zola! 
Il pidocchio predilige la nuca, la zona
dietro le orecchie e le tempie, pur poten-
dosi trovare anche sul resto del capo. 

Come si cura?
Al di sotto dei 2 anni e in gravidanza, si
devono usare solo prodotti ad azione
meccanica.
Si deve controllare quotidianamente la
cute del neonato o della gravida e pas-
sare tutti i giorni un pettinino a denti
stretti, poiché il pidocchio ferito non
potrà riprodursi.
Al di sopra dei due anni, si possono
usare prodotti ad azione meccanica
e prodotti naturali.
Piretrine, permetrine e Malathion solo
sopra i 6 anni e sono da usare sotto
indicazione del medico e in caso di
insuccesso delle altre terapie.
Tutti trattamenti sono da preferire in
forma di gel, schiuma, lozione o mous-
se, ma non di shampoo  e vanno ripetu-
ti dopo 7-10 giorni.

Rimozione delle lendini:
Per rimuovere le lendini occorre divide-
re i capelli bagnati e puliti in piccole
ciocche e con un pettinino a denti fitti
pettinare dalla cute fino alle punte e in
senso contrario per staccare la lendine.
Occorre pulire frequentemente il pettine,

O

per eliminare i residui, ispezionare le
zone della testa più colpite e sfilare con
le dita le lendini eventualmente rimaste
o tagliare il singolo capello.

Come evitare le reinfestazioni?
• INSEGNARE ai bambini e ai propri figli
a non scambiarsi effetti personali  come
pettini e spazzole, cappelli e sciarpe
ecc...
• TENERE corti i capelli, ove non possi-
bile, tenere raccolti in trecce o code ben
curate i capelli delle bambine.
• LAVARE regolarmente i capelli (alme-
no 2 volte alla settimana), con shampoo
a ph leggermente acido (ottimi gli
antiforfora o i prodotti per i capelli gras-
si, oppure gli shampoo appositi).
• PETTINARE E SPAZZOLARE i capel-
li tutti i giorni con pettinini a denti stretti,
i traumi fanno morire i pidocchi!
• PULIRE spesso spazzole e pettini con
dei detergenti, dopo averli lasciati a ba-
gno a 60° C per 10 minuti almeno.
• VERIFICARE QUOTIDIANAMENTE
l’assenza di pidocchi e lendini dalle te-
ste dei vostri bambini.
• Avvisare le insegnanti.

Norme igieniche:
• Lavare gli indumenti e la biancheria a
60° C.
• Lavare a secco ciò che non può esse-
re lavato dopo averlo lasciato per 48 ore
in un sacco.
• Sigillare in buste di plastica per 2 set-
timane ciò che non può essere la-
vato.
• Lavare in acqua saponata a 60° C
spazzole e pettini.
• Utilizzare aspirapolvere per i mobili e i
pavimenti di casa.

Dott.ssa Sara Barella 
Farmacia Comunale Corbetta
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Piccoli passi e grandi prospettive,
i bambini e la scuola al primo posto

inizio del nuovo anno scolastico porta
con sé molte aspettative: da parte dei
genitori che accompagnano i propri

bambini a scuola, nella certezza di trovare un
ambiente consono all’importante compito di
accogliere e permettere lo svolgimento di tutte
le attività educative nella maniera più comple-
ta possibile; da parte dei bambini stessi che
iniziano o riprendono un percorso di crescita fon-
damentale nella loro vita e che rimarrà indele-
bile nei loro ricordi e fondamentale per le loro
esperienze future; ma anche da parte degli
Amministratori e degli Assessori che vedono i
loro sforzi compiersi a servizio della comunità.
Sforzi e impegno mai attenuati e sempre vivi in
questa Amministrazione ma che, date le
ristrettezze economiche e la difficoltà di reperi-
re risorse, non sempre sono scontati nell’esito.
Per questo vedere i bambini seduti sui banchi
di due nuove aule all’asilo Mussi il 10 settem-
bre è stato per noi una grandissima gioia e
orgoglio, quando solo pochi mesi fa (giugno)
era appena stata firmata la convenzione con la
Fondazione Mussi e ancora non erano partiti i
lavori.
Un’iniziativa importante condotta grazie alla
sinergia tra l’assessorato ai Lavori Pubblici,
all’Istruzione e la Fondazione Asilo Infantile
Francesco Mussi e della famiglia Pisani Dossi,
presieduta dalla signora Carola Pisani Dossi,
che con disponibilità e sensibilità hanno colto
in questa nuova e giovane Amministrazione un
interlocutore serio e attento alle necessità di
una comunità che da troppo tempo attendeva
un segno di rinnovamento.
Di fatto l’intervento è stato totalmente a carico
della Fondazione, proprietaria dell’immobi-
le, ma che si è potuto realizzare anche gra-

zie all’importante sforzo e collaborazione degli
Uffici Tecnici del Comune che hanno lavorato
senza sosta per permettere di raggiungere l’o-
biettivo prefissato di aprire per settembre.
Il progetto ha visto la ristrutturazione comple-
ta del primo piano, sopra la mensa, permet-
tendo di realizzare due nuove aule con bagni
annessi e un salone; questo salvaguardando
la cappella esistente che è stata integrata
all’interno del nuovo salone, mentre le uscite
di sicurezza sono garantite grazie alla scala
già esistente e alla costruzione di una nuova
scala esterna.
Tutti i tavolati interni esistenti sono stati de-
moliti e i nuovi ambienti sono stati realizzati
con materiali idonei per il contenimento dei
rumori e la salvaguardia della salute dei bam-
bini, inoltre è stato attuato il rifacimento com-
pleto della pavimentazione, la sostituzione di
tutti gli infissi, l’isolamento del tetto e sono stati
realizzati ex novo tutti gli impianti per un mag-
gior confort e vivibilità dei bambini.
Tutto questo, unito all’impegno del Comune
che si è fatto carico degli arredi delle due
nuove aule scolastiche, ha fatto sì che in poco
tempo le lunghe liste di attesa siano state for-
temente ridotte, andando incontro alle esigen-
ze delle famiglie e dei bambini che altrimenti
avrebbero dovuto trovare posto altrove o
attendere per un lungo periodo un posto che
comunque non era sicuro.
Insieme alle due nuove aule dell’Asilo Mussi è
stata portato a compimento in tempo per il
nuovo anno scolastico un altro importante in-
tervento, ovvero il nuovo refettorio della scuo-
la “la Favorita”.
I locali attualmente destinati a refettorio della
Scuola Elementare “La Favorita”, situati al
piano primo dell’edificio, non risultavano più
sufficienti a soddisfare gli standard dimensio-
nali, di comfort e di sicurezza dell’utenza. Per
questo è stato deciso di sfruttare una parte dei
locali situati al piano terra, fino a qualche anno
fa sede delle Biblioteca comunale e ora inuti-
lizzati.
Per rendere fruibili gli spazi, è stato necessario
intervenire con lavori di ristrutturazione e di
risanamento generale che hanno visto la loro
conclusione in tempo per l’avvio dell’attività
didattica.
“Piccoli” passi sono stati compiuti ma l’Ammi-
nistrazione sta lavorando su grandi prospettive
per colmare la mancanza di aule e spazi a
“servizio” della didattica e la necessità ormai
impellente di realizzare un nuovo plesso sco-
lastico o implementare fortemente quelli esi-

L’
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stenti, questo soprattutto alla luce dei dati
demografici e delle previsioni di crescita del
nostro Comune.
Dati che confermano che già a partire dal 2014
sarà necessaria dare avvio ad una nuova
sezione per le scuole medie, sino ad arrivare
nel 2019 alla necessità di dotare le strutture di
almeno 6 classi nuove con annessi laboratori.
Stessa sorte per le elementari che, per soddi-
sfare la costante crescita di popolazione del
nostro comune, necessitano di almeno una
sezione in più (5 aule).
Intenso è il dibattito all’interno della maggio-
ranza per dotare Corbetta delle strutture scola-
stiche necessarie al corretto svolgimento di
tutte le attività didattiche, cercando soluzioni
radicali, che siano complete e definitive per
dare a tutti i bambini la possibilità di crescere e
studiare a Corbetta.
Per questo sono stati già approntati progetti
per un ampliamento della scuola Aldo Moro e
Favorita attraverso la realizzazione di cinque
nuove aule, realizzazione che permettereb-
be di risolvere la questione delle scuole ele-
mentari.
Altro discorso sono le scuole medie, la struttu-
ra di piazza primo Maggio non può permettere
un ulteriore ampliamento sia in termini dimen-
sionali che strutturali, questo, unito agli investi-
menti che si dovrebbero affrontare per ristrut-
turare l’intero edifico fanno del plesso “Simone
da Corbetta” una struttura poco adatta ad in-
terventi di ampliamento.
L’idea su cui si sta lavorando è quella di un
nuovo plesso scolastico, completo e moderno,
sito vicino alla scuola elementare Favorita e
alla scuola materna Collodi, capace di creare
sinergie e un unico continuum con questi isti-
tuti, in grado inoltre di colmare mancanze strut-
turali (palestra, mensa e attrezzature sportive
soprattutto).
Gli studi e progetti che stiamo approntando
sono incentrati sui nostri ragazzi e sulla
volontà di dare loro un luogo di crescita e
punto di riferimento anche al di fuori del nor-
male orario scolastico.
La volontà dell’Amministrazione è forte nel
perseguire questi obiettivi, obiettivi che però si
scontrano con la dura realtà che stiamo viven-
do, dove l’incertezza economica diventa un
forte freno allo sviluppo dei servizi e della
nostra comunità. Per questo il reperimen-
to delle risorse economiche diventa un nodo
fondamentale su cui lavorare per poter realiz-
zare le nuove strutture.
L’idea dell’Amministrazione è quella di reperire
importanti risorse dalla vendita del terreno
situato lungo la ex statale 11 all’altezza della
Pobbia, terreno attualmente incolto adibito a
standard che riazzonato come commerciale e
venduto, permetterebbe la realizzazione di
una buona parte del nuovo plesso scolastico
e, non secondario, la riqualificazione della sta-
tale andando a ricucire la zona nord con il

resto del paese in prossimità della Pobbia e la
realizzazione della rotatoria all’incrocio con la
via Zara.
Altre potenziali risorse potrebbero derivare da
una eventuale revisione dell’area di trasforma-
zione AT5, attualmente ferma e di improbabile
realizzazione, potrebbe portare ad una definiti-
va sistemazione di un’area centrale come
quella del consorzio, ad una rivalutazione della
statale oltre che alle realizzazione di alcune
delle strutture scolastiche di cui il comune ne-
cessita.
I progetti, le idee e le possibili soluzione che
l’amministrazione già da tempo sta vagliando
verranno discusse e sottoposte alle autorità
scolastiche, per consentire un percorso com-
pleto di condivisione e raggiungere il più presto
possibile i migliori risultati possibili.
Crediamo fortemente in queste idee, vogliamo
dare a Corbetta e ai nostri ragazzi tutte le strut-
ture e gli strumenti necessari per costruire il
loro (e nostro) futuro, la speranza è che tutti,
cittadini, parti sociali e politiche comprendano
la sforzo che stiamo compiendo continuando il
percorso di dialogo costruttivo che sino ad
adesso ha contraddistinto molte delle scelte
operate da questa Amministrazione.

Andrea Fragnito
Assessore alle Infrastrutture,

Lavori Pubblici, Manutenzioni
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a pochi giorni sono stati completati i
lavori di revisione della viabilità e con
la ripresa di tutte le attività lavorati-

ve e scolastiche è stato possibile verificar-
ne l’impatto sulla mobilità.
Modifiche che sono stati ampiamente di-
scusse all’interno dei tavoli di lavoro con la cit-
tadinanza, in cui il dibattito è stata vivo, parte-
cipato ed esteso a tutti i temi viabilistici, e
dove i cittadini hanno potuto esprimere le
proprie opinioni, dimostranze e qualche volta
critiche, ma che comunque hanno ottenuto il
risultato di arrivare a decisioni condivise con
tutti i partecipanti.
Doveroso è a questo punto spiegare a tutti i
cittadini, quindi anche a quelli che non hanno
potuto partecipare, gli indirizzi e le linee guida
che hanno caratterizzato i tavoli di lavoro, le
scelte operate e, quindi, l’effettiva attuazione.
Le linee guida dei tavoli sono state: migliorare
la viabilità cittadina, aumentare la sicurezza
viabilistica, incentivare la mobilità pedonale e
su bici, razionalizzare la sosta, favorire la frui-
zione del centro storico.
Questo attraverso modalità di intervento mi-
rate: definizione aree a traffico limitato, ridefi-
nizione aree di parcheggi e aree di sosta (libe-
re, a tempo, a pagamento), definizione preci-
sa dei divieti di sosta e di fermata, modifiche
dirette alla viabilità - sensi unici, limiti di velo-
cità - zone 30 km - dossi e dissuasori, segna-
letica orizzontale/verticale e cartelli indicatori.
Ciò ha permesso di arrivare a soluzioni che, a
parte qualche disagio dovuto ai nuovi sensi
unici e alle nostre abitudini negli spostamenti,
hanno portato a modifiche significative e
migliorative della nostra viabilità.
Analizzando alcune delle azioni più significati-
ve partendo dal più discusso e forse meno
compreso, quello del senso unico in via Verdi
e dei relativi parcheggi alternati sui lati della
carreggiata.
Questa modifica è stata proposta direttamen-
te dall’Amministrazione e accolta pienamente
all’interno dei tavoli di lavoro dove è emersa
ed è stata condivisa da parte di tutti i parteci-
panti soprattutto a causa di diverse criticità
riscontrate lungo tutta la via: la pericolosità
degli incroci su tutto l’asse viario, l’eccessiva
velocità delle macchine e la disorganizzazio-
ne delle auto posteggiate che spesso impedi-
vano o rendevano difficoltoso l’accesso ai
passi carrai.
L’istituzione del senso unico ha permesso
di realizzare ai margini della strada marcia-
piedi ampi e bene definiti, dove tutte le per-
sone, in particolare le utenze deboli, pos-
sono camminare in sicurezza. Questo ha
permesso inoltre che le auto agli incroci
abbiano più spazio e visuale per le loro
manovre.
La questione dei parcheggi alternati, un po’
sul lato destro un po’ sul lato sinistro, rispon-

de invece ad uno scopo ben preciso: quello
cioè di rallentare la marcia delle automobili,
attraverso il restringimento della carreggiata,
alla delimitazione precisa della sosta ed alla
realizzazione di un percorso non rettilineo per
le stesse auto.
Questi tipi di interventi già vengono attuati con
successo in molti paesi del nord Europa.
È noto infatti che la larghezza delle corsie
stradali rappresenta un elemento che favori-
sce eccessi nella velocità dei veicoli. Vi-
ceversa corsie strette ne favoriscono il rallen-
tamento.
Per questo la sosta deve essere consentita
esclusivamente sul suolo appositamente mar-
cato e la localizzazione degli spazi di sosta
alternata diventa un elemento fondamentale,
sia per attuare interventi di limitazione della
velocità (parcheggi alternati, riduzione delle
corsie), sia per la riqualificazione dello spazio
pubblico in quanto la sosta selvaggia risulta
essere uno degli elementi di aggressività del
traffico e di peggioramento delle condizioni
generali di vivibilità urbana.
Il risultato ottenuto è che senza dossi, senza
telecamere e senza divieti espliciti l’automobi-
lista è indotto ad andare piano, se qualcuno
parla di pericolosità dei parcheggi alternati è
perché va forte!!
Quello abbiamo tentato di fare è CONVINCE-
RE e NON COSTRINGERE!!!
Lo scopo finale di questi interventi è trasfor-
mare la via Verdi da strada di passaggio e di
accesso al centro a strada commerciale. Un
prolungamento del centro storico in cui i suc-
cessivi interventi di arredo urbano modifiche-
ranno completamente l’aspetto estetico e le
modalità di utilizzo delle via stessa.
Altro punto nodale nei cambiamenti effettuati
è stato l’inversione dei sensi unici di via
Amendola e via Filippetti. Questa inversione è
stata fatta soprattutto perché è stato deciso di
dare la possibilità anche ai bambini e ai geni-
tori che frequentano la scuola “La Favorita” di
poter usufruire dell’accesso di via Filippetti dei
Padri Somaschi.
Così i genitori che accompagnano i figli a
scuola possono entrare da via Filippetti nel-
l’ampia area di parcheggio del Palazzo Bren-
tano e lasciare i propri figli all’interno di un’a-
rea “protetta”. Inoltre i bambini potranno rag-
giungere la scuola in tutta sicurezza passando
dal cancello che unisce la proprietà dei Padri
Somaschi al vicolo del Ghiaccio dove c’è un
ingresso immediato alla scuola “La Favorita”.
Ulteriori interventi e modifiche apportate sono:
Nel dettaglio:
- in via Volta, nel tratto compreso tra la via Tu-
rati e la via XXIV Maggio, viene istituito un
senso unico con direzione centro (nord verso
sud); questo nuovo senso unico fa si che i vei-
coli che percorrono la via XXIV Maggio, giunti
all’intersezione con la via Volta devono obbli-

gatoriamente svoltare a destra.
Pertanto per raggiungere la via
Turati gli automobilisti dovranno
utilizzare il percorso: via Roma -
via S. Ambrogio - via Volta,
distribuendo cosi in parte il traffi-
co sulla via XXIV Maggio troppo
stretta ed inadeguata per sopporta-
re una mobilità che stava diventando
sempre più elevata;
- in via Manzoni, nel tratto compreso tra via

Oberdan e via Verdi, è istituito il senso unico
di marcia con direzione verso via Oberdan, è
inoltre vietata la sosta al di fuori degli spazi
appositamente individuati da segnaletica oriz-
zontale. I veicoli che percorrono la via Dante,
giunti all’intersezione con la via Manzoni
devono obbligatoriamente svoltare a destra; i
veicoli che precorrono via Oberdan, giunti
all’intersezione con via Manzoni, debbono
obbligatoriamente proseguire diritto o svoltare
in via Baracca.
Lo scopo di questo intervento è stato di elimi-
nare la pericolosa uscita su via Verdi e di sca-
ricare anche in parte il traffico nell’ultimo trat-
to della stessa via Verdi, notoriamente il più
trafficato;
- in via Monte Nero, nel tratto compreso tra
via Oberdan e via Verdi, è istituito il senso
unico di marcia con direzione verso via Verdi,
è inoltre vietata la sosta al di fuori degli spazi
appositamente individuati da segnaletica oriz-
zontale ed è istituita una pista ciclabile in dire-
zione da via Verdi a via Oberdan sul lato sta-
bili numeri pari.
Così facendo pensiamo di aver notevolmente
aumentata la sicurezza dei ciclisti e dei pedo-
ni e di aver anche migliorata la mobilità vei-
colare.
È entrata, inoltre, in vigore una nuova discipli-
na che regola la sosta in piazza Corbas e che
prevede la sosta consentita solo negli spazi
appositamente individuati ed il disco orario di
un’ora nel tratto individuato dalla segnaletica
verticale; oltre al senso di percorrenza rotato-
rio antiorario della piazza stessa.
I tavoli di lavoro e le modiche alla viabilità
apportate non vogliono essere un punto di
arrivo e tanto meno abbiamo la presunzione di
aver trovato le soluzioni in assoluto più corret-
te, quindi, questa esperienza verrà sicura-
mente ripetuta in maniera da costruire un per-
corso condiviso che apporti continuamente
miglioramenti alla viabilità del comune.
Quello di cui siamo sicuri è che questo
modo di operare sempre a fianco dei citta-
dini e con i cittadini sia la maniera più cor-
retta lavorare al servizio della nostra amata
città.

Luciano Bisatti
Consigliere delegato alla Viabilità

Andrea Fragnito
Assessore alla Viabilità
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AL RIENTRO DALLE VACANZE RIECCO L’INESAURIBILE
EQUIPE CORBETTESE

ia in occasione della Festa di Soriano che in quella di Cerello, si sono svolte le “classi-
che” gare di Agosto Corbettese.
Infatti,come da tradizione, lunedì 20 agosto 2012 a Soriano di Corbetta si è svolto il 35°

Trofeo “Comitato di Frazione e Gruppo Sportivo Soriano”, Gara ciclistica che ha visto circa 200
partenti agguerritissimi (come al solito) incuranti del caldo torrido.
Presenti i migliori atleti del panorama amatoriale che rispondono sempre con entusiasmo alle
gare corbettesi, grazie anche alle ricche premiazioni.
Scene da tappa al tour, quelle viste a Soriano di Corbetta, atleti che prendono d’assalto la fon-
tana e ci inzuppano la maglietta ancor prima di partire per combattere il caldo asfissiante che ha
colpito non solo la frazione a ovest di Milano, ma l’Europa intera con una canicola infernale.
Non basta questo per spaventare le due centurie di
atleti divisi in dodici categorie, equamente suddivi-
se in prima e seconda serie per oltre centoventi
premiati nella gara di Soriano di Corbetta messa in
scena dall’Equipe Corbettese di patron Enrico
Sangalli.
Una macchina organizzativa imponente ma collau-
data che ha permesso alla società organizzatrice
di gestire in contemporanea due corse sulla distan-
za di cinquantotto chilometri su un tracciato da per-
correre dieci volte per tutte le categorie.
Dopo cinque giorni si è replicato, sabato 25 agosto 2012 Cerello di Corbetta per l’8° Tro-
feo “SGARELLA MILENA” a.m. 16° Trofeo “CERUTI ATTILIO” a.m. 16° Trofeo “RISTO-
RANTE ANNOVAZZI”.

Continua il tour de force dell’Equipe Corbettese, a
distanza di soli cinque giorni si torna in strada in
quel di Cerello di Cor-
betta per l’organizzazio-
ne dell’ottava edizione
del suddetto trofeo per
la festa della frazione.
La doppia partenza or-
mai è una consuetudine
collaudata, e quindi due
gare in contemporanea,
dapprima i veterani e
gentlemen, di secon-
da serie, a seguire i
super gentlemen con
la straordinaria parteci-
pazione di sette concor-
renti femminil i, tutte
giunte al traguardo. 
Dopo di queste catego-
rie tocca ai giovani, divisi a loro volta in altre due
partenze.

DOMENICA 2 SETTEMBRE A ROBECCO SUL NAVIGLIO
GRANDE MANIFESTAZIONE CICLISTICA DI BENEFICENZA, 
A CUI HA PARTECIPATO ANCHE L’EQUIPE CORBETTESE, PROPOSTA
DA ANDREA NOÈ... GRANDE PROFESSIONISTA NEL CICLISMO 
E GRANDE PERSONA NELLA VITA, ECCO LE SUE PAROLE:
Solo poche parole, qualche numero e tanti ringraziamenti per il successo del 1° brontolo bike
day. Un ringraziamento agli sponsor, a chi mi ha aiutato nell’organizzare al meglio la manife-
stazione, agli amici di bike show e ai veri protagonisti di giornata: gli atleti... 220 partenti che

Sport

Dagli Assessori

continua a pagina 16
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semplicemente divertendosi in bici e
per poche ore hanno raccolto 1.200 €,
devolute in favore dell’Hospice di Ma-
genta. 

Non tocca a me decantare il successo
della manifestazione, ma sarò io a dire a
tutti GRAZIE e arrivederci, più numerosi al
2° brontolo bike day.

BASKET
Continua il Progetto Basket di Andrea Annese, infatti la CBC Basket School Prelios di Corbetta
festeggia il 10° Anniversario accettando la prestigiosa proposta della storica PALLACANESTRO
OLIMPIA MILANO, diventando così CENTRO DI FORMAZIONE Armani Junior Program.

SICUREZZA E
POLIZIA LOCALE

Dopo il periodo estivo ri-
prendono alacremente tut-
te le attività di vigilanza,
nonché le uscite serali del
Patto Locale, è inoltre in
funzione il nuovo sistema
di videosorveglianza pres-
so il Cimitero dove spesso
si sono registrati numerosi
furti. Proseguono inoltre
anche le numerose iniziati-
ve atte al potenziamento,
sia del personale che degli
strumenti, per rendere an-
cora più efficiente la nostra
Polizia Locale. La speran-
za è di vedere al più presto
concretizzati i nostri sforzi,
malgrado le ristrettezze
del “patto di stabilità”.
Nel frattempo ringrazio l’ex
Vicecomandante Roberto
Fusi, neo pensionato, che
ha terminato la sua attività
lavorativa a fine agosto,
dopo ben 20 anni di pre-
senza nel nostro comune,
anni nei quali ha collabora-
to con grande competen-
za. A Lui vanno i ringrazia-
menti da parte del mio as-
sessorato e dell’intera Am-
ministrazione comunale.
È inoltre un grande piace-
re, comunicare l’avvenuta
nomina a Vicecomandante
di Danilo Lovati, da anni
una “sicurezza” del nostro
comando. Un in bocca al
lupo da parte di tutta l’Am-
ministrazione per il nuovo
ed impegnativo compito.

segue da pagina 15
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Con l’avvio del nuovo anno scolastico
riprendono anche i corsi e le attività spor-
tive e ricreative presso le Palestre del
Comune e da quest’anno anche presso la
Casa degli Scouts in via Lamarmora 35:

CORSI DI BASKET
palestra Scuola A. Moro e Scuola Media
referente Andrea Annese 
335.1482532

CORSI DI PALLAVOLO
palestra Scuola Media
referente Luigi Mereghetti 
328.9870100

CORSI DI GINNASTICA ARTISTICA
Palestra Scuola A. Moro
referente Tiziana Moscatelli 
333.4101407

CORSI DI KARATE E TAI CHI
Saloncino Scuola Favorita
referente Maestro Giuseppe Maio
347.3783891

GINNASTICA CORRETTIVA
Saloncino Scuola Favorita
referente Federico Manzini 
340.8077664

CORSI DI YOGA
Casa degli Scouts
referente Arianna Vaccaro 
338.3175289

CORSI DI MUSICA-DANZA E TEATRO 
ASS. IL MOSAIKO
Casa degli Scouts e Saloncino Favorita
referente Francesca Magistroni 
320.5336734

CORSI DI BALLO:
PROFESSIONAL TEAM VIP DANCE
Palestra Scuola Media
referente Marco Farin 
348.8121376

ASD VAMOBAILA CLUB
Casa degli Scouts e Saloncino Scuola Fa-
vorita
referente Simone Bevilacqua 
346.2375359

INSIEME BALLANDO 
IN CUEVA LATINA
Saloncino Scuola Favorita
referente Daniela Sparacino 
338.1648206

GINNASTICA DOLCE PER TERZA ETÀ
Palestra Scuola Media
referente Luigi Mereghetti 
328.9870100

CORSI E ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE
NELLE PALESTRE COMUNALI ANNO 2012–2013

YOGA
Sabato 8 settembre, presso la sala Grassi sono stati
presentati i vari corsi di Yoga dell’associazione CEN-
TRO YOGA SATHYADHARMA DA PARTE DELLA
PRESIDENTE Arianna Vaccaro.

Gabriele Randolino
Assessore allo Sport, Case Popolari,

Polizia Locale e Sicurezza, Protezione Civile

Sabato 15 settembre
alle ore 16,00 al Centro
Sportivo di Soriano è
stato inaugurato i l
nuovo manto sul cam-
po di calcio con una
partita tra amministra-
tori e dipendenti co-
munali.
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a scelta compiuta da questa Ammini-
strazione di mantenere e valorizzare i
servizi catastali al pubblico nella forma

della gestione associata intercomunale, si è
rivelata strategica in questi mesi. Lo sportel-
lo dei servizi catastali di via Verdi, infatti, ha
rappresentato un punto di riferimento fonda-
mentale per far fronte alla crescente doman-
da dei cittadini, relativa agli adempimenti
della nuova IMU; domande frequenti per defi-
nire, correggere o semplicemente acquisire
informazioni legate alle proprietà catastali dei
soggetti. Basti citare solo qualche dato di
confronto con il medesimo periodo della pre-
cedente annualità, per comprendere la porta-
ta del maggior carico di lavoro: nel periodo
compreso tra i mesi di marzo ad agosto,
sono state rilasciate un totale di 2.661 visure
catastali ed estratti di mappa con un incre-
mento del +358% rispetto al 2011 (il dato di
confronto è di 702 visure), mentre sono state
apportate correzioni alla banca data del cata-
sto (fogli di osservazione per aggiornamento
intestazione, indirizzi o rendita) per un totale
di 221 pratiche contro le 119 dell’anno prece-
dente (+116%). Interessante rilevare anche il
dato riguardante il Comune di Corbetta, che
ha registrato un passaggio dal 46% al 62%
del totale delle pratiche trattate, a dimostra-
zione dell’utilizzo del servizio da parte dei
residenti.
L’ufficio, limitatamente al periodo di maggiore
aumento di domanda, ha attivato una terza
postazione di supporto per il rilascio di visu-
re, che ha contribuito a garantire tempi più
rapidi nel servizio e maggiore attenzione ai
cittadini. Contemporaneamente è stato atti-
vato anche un servizio informativo on-line
collegato alla struttura dell’Agenzia del
Territorio, di cui è stata data notizia nella pas-
sata edizione di questo stesso notiziario, che
ha riscosso un discreto successo e ha facili-
tato la compilazione del Modello F24 per il
pagamento dell’IMU. Questo maggior flusso
di cittadini è stato rilevato in tutti i poli cata-
stali presenti nel territorio, con particola-
re riferimento alla scala provinciale e regio-
nale, registrando presenze che hanno spes-
so congestionato servizi ordinariamente orga-
nizzati per un flusso decisamente più basso. 

SERVIZI CATASTALI: NON SOLO I.M.U.
Lo sportello intercomunale 
tra urgenze e prospettive

L È emerso ancor più come sia fondamentale
mantenere un punto di contatto con i cittadi-
ni, soprattutto alla luce del rilievo che avrà
sempre di più per le amministrazioni comu-
nali la corretta tenuta dei dati catastali, in
relazione alla consistenza reale dei luoghi, a
garanzia di una corretta ed equa applicazio-
ne ai fini fiscali e tributari. Questo anche in
funzione della riforma degli estimi catastali
in programmazione nei prossimi anni, per
sviluppare una struttura qualificata in grado
di saper cogliere le potenzialità ed interpre-
tare con la necessaria corretta attenzione i
nuovi criteri alla base della riforma.
La rinnovata attenzione al servizio al cittadi-
no si è concretizzata anche con i recenti
lavori di restyling (ingresso, elementi di fac-
ciata) della palazzina per rendere la comuni-
cazione con il pubblico più immediata e per-
mettere un migliore accesso alla struttura,
esprimendo anche con questa modalità la
volontà di accoglienza dei cittadini, in un
luogo che sappia essere realmente punto di
riferimento affidabile, per conoscere e com-
prendere la materia catastale in modo diffu-
so, come espressione diretta di capacità
organizzativa del territorio.

Lucio Crusco
Assessore all’Ambiente
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Manifestazione Cervia Città
Giardino 2012 - 40a edizione

l Comune di Corbetta ha aderito alla
manifestazione Cervia Città Giardino
2012 - 40a Edizione, con la realizzazio-

ne di un aiuola che rimarrà allestita per
tutta la stagione estiva nella rinomata loca-
lità turistica di Cervia Milano Marittima.
L’aiuola è stata realizzata in collaborazione
con Cooperativa del Sole Onlus e vuole es-
sere una rappresentazione del territorio
dell’Est Ticino, di seguito una sintesi del
progetto:

CORBETTA Provincia di Milano 
La città di Corbetta e il suo territorio sono
fortemente caratterizzati dalla vocazione
agricola e dalla presenza dell’acqua, tro-
vandosi ad est del fiume Ticino in provincia
di Milano e nella fascia dei fontanili.
Terra di frumento, di mais di cereali e riso;
ma anche di prati da foraggio e di marcite,
di fontanili e risorgive. Terra d’acqua, in-
somma. Acqua come elemento fondamen-
tale per la buona riuscita delle coltivazioni,
non solo per l’irrigazione estiva, ma anche
per la protezione delle colture durante i rigi-
di inverni, fondamentale anche come forza
motrice per attivare i mulini dedicati alla tra-
sformazione dei prodotti per le produzione
delle farine.
Da queste osservazioni è nata l’idea di rea-
lizzare un giardino che evochi e rappresen-
ti queste caratteristiche, realizzando il letto
del fiume Ticino e posizionandovi nel cen-
tro una antica macina di pietra in ricordo
dei mulini.
Sempre nell’ottica della territorialità sono
state impiegate essenze vegetali tipiche
degli ambienti fluviali, ricercando la mag-
giore naturalità possibile anche nella scelta
del sesto di impianto.
Particolare attenzione è stata posta nella
scelta delle essenze sia per caratteristiche
pedoclimatiche sia per caratteristiche orna-
mentali, volutamente non legate solo ai co-
lori delle fioriture, ma principalmente alle
forma e colori dei fogliami. Si riconoscono
molte specie di graminacee presenti allo
stato selvatico, quali Calamagrostis x
Acutiflora, Carex Buchananii, Miscanthus
Sinensis, Panicum Virgatum, Pennisetum
Alopecuroides, Phalaris Alopecuroides,

oltre ad Arundo Donax, Convolvolus
Cneroum, Iris Pseudacorus, mescolati a
fioriture spontanee di papaveri, calendule e
fiordalisi.

Lucio Crusco
Assessore all’Ambiente

Concorso balconi 
e giardini in fiore 2012
LA SERATA DI PREMIAZIONE IN PROGRAMMA
VENERDÌ 19 OTTOBRE 2012 IN SALA GRASSI

L’amministrazione comunale, promotrice del concorso locale “Bal-
coni e Giardini in fiore 2012” giunto quest’anno alla nona edizione,
Venerdì 19 Ottobre alle ore 21,00 in Sala Grassi, premierà i vincitori
delle diverse categorie partecipanti ed assegnerà il “Premio speciale
ville storiche”. 
Interverrà alla serata, oltre al Sindaco Antonio Balzarotti e all’As-
sessore all’Ambiente ed Ecologia Lucio Crusco, anche Emanuela
Borio, membro dell’ Ente Floreale (Associazione europea per i fiori e
il paesaggio), che da anni segue da vicino l’esperienza corbettese
offrendo il suo prezioso contributo nella fase di valutazione dei par-
tecipanti).
“Ringrazio i partecipanti che hanno aderito numerosi e che contribui-
scono ad abbellire con piccoli gesti la nostra città” dichiara
l’Assessore all’Ambiente Lucio Crusco “e un ringraziamento partico-
lare vorrei rivolgerlo anche alla Cooperativa del Sole, che, oltre ad
offrire un importante supporto tecnico al concorso ed alla serata di
promozione, anche quest’anno è sponsor ufficiale dell’iniziativa”.

Lucio Crusco
Assessore all’Ambiente

I
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omenica 14 ottobre 2012 il Comune
di Corbetta parteciperà a Tran-
sacqua al Concorso Nazionale Co-

muni Fioriti 2012 che anche quest’anno
vede iscritti circa 150 Comuni Italiani.
L’amministrazione comunale ha voluto da-
re un segnale e contribuire a dare un e-
sempio di attenzione e cura per il verde rin-
novando alcune essenze nelle fioriere del
centro storico.
Per la sezione speciale “Premio Scuola
Fiorita” è stata segnalata la Scuola Mater-
na Mussi nell’ambito del programma delle
iniziative didattico ambientali.

Lucio Crusco
Assessore all’Ambiente

Concorso nazionale 
comuni fioriti anno 2012

D
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Maggioranza

Cari corbettesi, l’estate è ormai

finita e la macchina comunale

sta r iprendendo a pieno r i tmo

l ’att iv i tà ordinaria anche se i l

vero nucleo dell’amministrazio-

ne non si è mai fermato, per-

ché i problemi da affrontare in

questi mesi e nei prossimi sono

davvero importanti.

Sappiamo che i prossimi mesi

saremo chiamati a chiudere un

altro anno amministrat ivo in-

sieme e a rendervi conto del

nostro operato nelle piccole e

nel le grandi cose nel le qual i

sapp iamo c i  avete  segu i to

sempre con passione e atten-

zione: dall’anno venturo ottime

sono le previsioni per la nuova

casa d i  r iposo che por terà

nuovi benefici alla nostra città

e soprattutto ai nostri anziani

che anche in quest’afosa esta-

te 2012 sono stati assistiti dal-

l ’amministrazione con serviz i

appositi del Piano Caldo, per-

ché prima ancora che un obbli-

go amministrativo questa azio-

ne dev’essere un dovere mora-

le di ogni cittadino di fronte a

chi rappresenta oggi un tassel-

l o  impo r tan te  de l l a  nos t ra

società, nella cultura e nella

memoria.

Sempre  in  ques to  campo ab-

biamo aperto un bando pro-

m o s s o  d a l l ’ A s s e s s o r a t o  a i

Servizi Sociali per la formazio-

ne di  nuovi Operator i  Socio-

Sanitar i  aperto a tutt i  i  corbet-

tesi al fine di promuovere que-

sta tipologia di studi e aprire

nuove strade lavorative anche

in un periodo di crisi come il

nostro.

In un periodo complesso anche

a livello nazionale come quello

che stiamo vivendo nei nostri

t e m p i ,  c i  s e m b r a  c o r r e t t o

segnalare l’apertura del nuovo

Spor te l l o  A f f i t t i  2012  pe r  i l

sostegno finanziario integrativo

relativo al pagamento dei ca-

noni di locazione per quanti ne

avessero diritto.

Dopo le feste patronali di So-

riano e Cerello abbiamo sco-

perto quanti corbettesi abbiano

ancora voglia di trovare spazio

nelle tradizioni locali e nelle

serate all’aperto, in campagna,

come si faceva una volta e

questo si conferma un grande

successo anche per l’ambito

culturale che la nostra ammini-

strazione promuoverà da que-

sto settembre, con un’attenzio-

ne particolare alla riscoperta

della storia e delle storie del

corbettese, nonché delle vec-

chie tradizioni e dei mestieri

con attività che siamo certi non

mancheranno di stupirvi!

Continua intanto la Festa della

Musica con concerti ed esibi-

z i on i  ne i  l uogh i  ch iave  de l l a

nostra città che è iniziata il 30

maggio e si concluderà il 29

set tembre e  che s i  conferma

ancora oggi come una delle ini-

ziative più seguite e più duratu-

re nell’arco dell’annata, grazie

anche alla collaborazione delle

moltissime associazioni artisti-

che e musicali che prendono

parte a questa importante ras-

segna che ogni anno richiama

molti visitatori anche da fuori

comune.

Che questa nuova stagione

possa essere dunque per noi

t u t t i  u n  c a l d o  m o m e n t o  d i

gioia!

LA PAROLA A... CORBETTA FEDERALISMO E LIBERTÀ

Dal Consiglio
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MinoranzaDal Consiglio

CASA DI RIPOSO, 
IL PENSIERO 
E LA PROPOSTA
DI RINNOVIAMO 
CORBETTA

In questi mesi si è giustamente fat-
to un gran parlare della Casa di Ri-
poso, ot tenendo come r isul tato
solo il passaggio di segnali confusi
verso la cittadinanza, tant’è che in
città iniziano a girare oltre ad ine-
sattezze, o palesi “falsi d’autore”,
anche delle simpatiche “leggende
metropolitane”.
Come gruppo d i  “RinnoviAmo
Corbetta ” abbiamo deciso di uti-
lizzare lo spazio a nostra disposi-
zione per fare un po' di chiarezza in
merito alle rette e alla situazione
futura della Casa di Riposo.

Oggi un posto in Casa di Riposo ha
un costo totale di 98 euro. Di que-
sti, 36 sono a carico della regione,
18 a carico del comune (per gli
ospiti corbettesi, che sono la mag-
gioranza) e 44 a carico dell’ospite
stesso. A questi per correttezza
vanno aggiunti circa 25 euro di ser-
vizio lavanderia, sempre a carico
dell’ospite.
Questo contributo di 18 euro è ad
oggi elargito a tutti gli ospiti resi-
denti a Corbetta. Questa agevola-
zione assieme ad altre spese lega-
te alla casa di riposo, ma a carico
della municipalità, assorbono risor-
se pubbliche per più di 350mila
euro.
L’amministrazione ha deciso che i
18 euro, sinora elargiti senza di-
screzionalità, vengano versati solo
per gli ospiti che soddisferanno
alcuni criteri legati alla dichiarazio-
ne ISEE. A quanto è dato sapere
per i mesi di Settembre ed Ottobre
verrà valutata solo la dichiarazione
ISEE del degente, ma per i mesi a
seguire, partendo da Novembre,
sembra si voglia includere nel cal-
colo anche le dichiarazioni dei pa-

renti più stretti. Qui chiediamo chia-
rezza per eliminare le troppe incer-
tezze attuali.
Questa è una decisione politica che
spetta a chi governa (oneri e …
oneri). Noi da sempre siamo per
salvaguardare le fasce più deboli
perciò chi può pagare deve farlo
per rispetto verso l’ospite (il quale
dopo una vita di lavoro non deve
sentirsi a carico della comunità) e
soprattutto per equità.
Il concetto del controllo ISEE vale
per tutto ciò che il comune fa, vedi
alloggi e strutture varie date in
affitto.
Guardando al futuro e alla costru-
zione della nuova RSA in via Monte
Rosa, ci sembra giusto che venga-
no messi alcuni punti fermi. 
Come già riportammo in un prece-
dente articolo l’operazione, di per
sé economicamente impegnativa
(costo totale di 9.436.437,00 euro),
presenta alcuni vantaggi ma anche
alcune zone d’ombra preoccupanti.
I vantaggi sono chiari, riduzione dei
costi grazie alla donazione del ter-
reno ed al passaggio immediato di
14 dipendenti comunali alla Coope-
rativa UNIVERSIIS. 
Ora passiamo ai dubbi. 
La nuova struttura presenterà nuovi
posti, si parla di cifre che oscillano
tra cento e centoventi, ma di questi
solo 44 saranno convenzionati con
la Regione, e di fatto disponibili a
prezzi accessibili, cioè lo stesso
numero dell’attuale RSA, mentre la
restante parte, fatta eccezione per i
posti riservati alle malattie psichia-
triche, sarà coperta da posti per
anziani autosufficienti.
Quello che temiamo rispetto ad una
simile operazione è che la nuova
RSA diventi una residenza per
anziani benestanti provenienti da
fuori città, mentre i nonni corbettesi
debbano cercare un posto in qual-
che struttura dei paesi limitrofi, non
portando così ad un reale aumento
dell’offerta, che dovrebbe essere
l’obbiettivo primario di tale opera-
zione. In secondo luogo ci preoccu-

pa l’eventuale aumento delle tariffe,
non solo per la nuova tipologia di
ricovero, ma anche per il più con-
venzionale posto in RSA.
Chiediamo al Sindaco di vigilare,
oltre che sulla corretta realizzazione
della nuova Casa di Riposo, anche
sul mantenimento di un’equità nelle
rette, e sul fatto che i circa 20.000
euro che il Comune riceverà annual-
mente come affitto dalla cooperativa
vengano realmente impegnati per
fornire aiuto ai degenti bisognosi.
Inoltre, per quanto l ’operazione
possa risultare complicata in questo
momento di tagli al bilancio sanita-
rio, crediamo sia auspicabile che il
Comune cerchi di ottenere nuovi
accrediti di posti convenzionati con
la Regione, e qualora già si stesse
muovendo in tale direzione, chiedia-
mo che ne renda edotto il Consiglio
Comunale e la cittadinanza.

Seppur potrebbe sembrare prema-
turo, ci preme sollevare la questio-
ne riguardante la gestione e l’affi-
damento dell’attuale struttura della
RSA Don Felice Cozzi. Per capien-
za e posizione rappresenta un im-
mobile di interesse strategico per la
comunità, e per questo non vorrem-
mo che fosse ceduto ai privati per
la costruzione dell’ennesima palaz-
zina. Ci permettiamo di suggerire
all’amministrazione di iniziare una
serie di tavole rotonde con le oppo-
sizioni, le associazioni di categoria
e la cittadinanza tutta, per racco-
gliere e poi valutare le idee migliori
per il futuro della struttura, la quale
a nostro parere sarebbe perfetta
per accogliere un Centro Diurno
Polifunzionale.

Congedandoci porgiamo a Voi e al-
le vostre famiglie i nostri più since-
ri auguri per dei mesi quanto più
sereni.

Il gruppo consigliare,
RinnoviAmo Corbetta

LA PAROLA A... RINNOVIAMO CORBETTA
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NUOVE TARIFFE RSA >
IL TEMPORALE 
DI AGOSTO CHE HA ALZATO 
LA TEMPERATURA
A CORBETTA
L’operazione “Nuova RSA”, di cui Sindaco e
Assessore Ballarini, hanno ampiamente parla-
to sia sulla stampa locale che su questo gior-
nale, ha cominciato a mostrare qualche ombra.
Quando si passa dalla propaganda alla con-
cretezza, ecco che le cose, come prevedibile,
si complicano. Stiamo naturalmente parla-
no del problema dell’adeguamento delle rette
per gli ospiti ricoverati, che prevede per i resi-
denti a Corbetta un aumento pari a quasi il
40%, tutto d’un colpo, a partire dal primo
settembre. Quanti cittadini di Corbetta ne
sono al corrente, a parte ovviamente i diretti
interessati? Per ora pochi, anche se l’argo-
mento non è certo di secondaria importanza.
Infatti questa decisione, rilevante economica-
mente per le casse del Comune e per le finan-
ze delle famiglie degli anziani ricoverati, è
maturata “improvvisamente” nel caldo d’Ago-
sto, forse contando sul fatto che, in questo
periodo, facesse meno rumore. Questo “fulmi-
ne a ciel sereno” uno dei pochi di questa esta-
te asciutta e torrida, che si è abbattuto sulle
famiglie degli ospiti della RSA era proprio
imprevedibile? Certamente no! Che il passag-
gio dalla gestione del Comune a quella della
Cooperativa Universis che ha preso in carico la
nostra RSA e gestirà anche la nuova avrebbe
comportato un aumento tariffario lo si sapeva
benissimo. Da qui la nostra prima domanda:
“Come mai l’argomento non è stato discus-
so insieme al piano tariffario per tutti i ser-
vizi alla persona, in sede di discussione del
bilancio Comunale? Come mai non si è rite-
nuto opportuno convocare in tal senso nep-
pure la Commissione Servizi sociali?”
La risposta data dall’assessore Ballarini è: l’au-
mento delle tariffe lo fa la Cooperativa
Universis, quindi non c’era nessun bisogno di
un passaggio in Consiglio comunale o nella
commissione. Noi riteniamo questa risposta
sconcertante: la gestione di questo delicato
passaggio, da una gestione pubblica ad una
gestione privata, con tutti i problemi connessi,
primo tra i quali proprio l’aumento delle tarif-
fe, non riguarda l’attuale Amministrazione?
Sarebbe come dire che la politica se ne lava le
mani, contenta solo di essersi liberata della
patata bollente del costo di un servizio impor-
tante come una RSA? 
Anche se non esiste un obbligo procedurale,
esiste una opportunità politica e una esigenza
di confronto sia con le forze dell’opposizione
che con le famiglie interessate, ma, ancora
una volta, l’autoreferenzialità di questa ammi-
nistrazione, fa sì che le decisioni maturino

nella beata solitudine di chi si crede infallibile e
per questo esonerato da qualunque confronto
democratico con l’opposizione ma anche con
le varie realtà sociali esistenti nella comunità.
Dobbiamo sottolineare che dal momento del-
l’approvazione in consiglio comunale, con il
voto contrario di “Uniti per Corbetta”, dello stu-
dio di fattibilità per la nuova RSA, lo scorso
autunno, né il Consiglio comunale né la com-
missione servizi Sociali hanno più avuto alcu-
na comunicazione ufficiale da parte dell’asses-
sore sull’esito della gara, sulle modifiche fatte
allo studio approvato (i numeri dei posti letto
per le varie tipologie assistenziali sono ad
esempio cambiati in modo sostanziale: quan-
do? come? perché?), tanto meno su come
l’Amministrazione Comunale intende gestire il
passaggio alla nuova gestione, ad esempio
quante risorse economiche intende mettere in
campo per ammortizzare e rendere meno trau-
matico questo passaggio.
Dal metodo, passiamo al merito: anche qui la
decisione e le motivazioni dell’assessore ci tro-
vano del tutto in disaccordo. Chiariamo subito
un punto, dal momento che non siamo qui a
fare facile propaganda: anche nel progetto
della nuova RSA della amministrazione prece-
dente di centro sinistra era previsto un aumen-
to delle tariffe, ma questo sarebbe stato gesti-
to con gradualità, tanto che erano previsti fondi
per i primi anni per l’integrazione da parte del
Comune delle rette, fino ad arrivare a regime.
Quindi ci sarebbe stato comunque un rispar-
mio per il Comune, senza far venir meno l’aiu-
to agli anziani ricoverati e alle loro famiglie.
Il Sindaco ha definito “raffazzonato” il prece-
dente progetto. Ha vantato come una grande
vittoria l’acquisizione a titolo gratuito del terre-
no. Addirittura il comune percepirà una sorta di
affitto annuo per il terreno che sarà di circa
300000Euro per il primo anno e poi di circa
25000 euro annui. Ma da tutte questa grandi
vittorie, i cittadini di Corbetta quali vantag-
gi hanno tratto e trarranno in futuro? Ci si
poteva aspettare un aumento degli aiuti previ-
sti, invece fino ad ora il primo ed unico effetto è
sotto gli occhi di tutti: le rette aumentano, di
colpo, senza ammortizzatori per le famiglie e i
fondi previsti per il passaggio graduale dalla
vecchia alla nuova gestione non sono dichiara-
ti. Noi non sprechiamo aggettivi per defini-
re tutto ciò: lasciamo decidere ai cittadini di
Corbetta .
Veramente singolare e degno di un trattato sul-
l’iperliberismo è poi la concezione del’assesso-
rato della comunità e della solidarietà verso i
vari soggetti deboli .
Egli sostiene che i circa 300000 euro che il
comune spendeva ogni anno per gli anziani
ricoverati è una cifra “mostruosa” ed è una
sorta di regalo fatto, a spese di tutti, ai pochi
che hanno un anziano ricoverato. Sarebbe
come dire che chi non ha figli in età scolare

dovrebbe rifiutarsi di pagare le tasse per il
riscaldamento degli edifici scolastici o per i libri
di testo, perché altrimenti fa un regalo a chi va
a scuola, oppure che chi ha la sfortuna di fare
un trapianto d’organo a spese del SSN riceve
un regalo inopportuno dalla comunità, visto
che non lo paga fino in fondo. Per gettare un
po’ di fumo negli occhi, si è parlato di “pensio-
nati d’oro” che vivrebbero a spese di tutti noi.
Non crediamo ce ne siano molti in Casa di ripo-
so a Corbetta! se ci fossero, è diritto e dovere
dell’amministrazione richiedere che paghino
secondo le loro possibilità. Gli strumenti ci
sono, senza inventarne o anticiparne unilate-
ralmente altri.  
Il quadro che emerge è l’esatto opposto della
comunità solidale che noi abbiamo realizzato a
Corbetta negli anni passati e che pensavamo
per il futuro: non si tratta di “regalare” qualcosa,
ma di riconoscere che ciascuno deve dare
secondo le proprie possibilità e deve ricevere
secondo i propri bisogni, che i servizi essenzia-
li come sono quelli per gli anziani, per i disabili,
per le varie forme di fragilità sociale non posso-
no essere sottoposti solo alla legge del merca-
to: la politica deve saper gestire l’equilibrio tra
ciò che il cittadino deve pagare di tasca propria
e ciò che la comunità deve mettere a disposi-
zione per i suoi bisogni. Altrimenti il risultato
sarà solo di mettere gli uni contro gli altri, in que-
sto caso le famiglie dei ricoverati che vengono
indirettamente accusate di ricevere qualcosa
che non gli spetta, contro il resto dei cittadini.

P.S. “Uniti per Corbetta” continua a credere in
questo giornale come valido strumento di infor-
mazione dei cittadini sulla attività dell’Ammini-
strazione Comunale e delle forze politiche del-
l’opposizione. Continua a crederci, nonostan-
te la lettura dell’ultimo numero ed in particolare
dell’editoriale del Sindaco Balzarotti, abbia
minato seriamente questa fiducia. È opportuno
che il Sindaco, che ha a disposizione quasi l’in-
tero giornale per illustrare quello che fa con la
sua giunta, utilizzi la prima pagina di pagata da
tutti i Corbettesi, compresi quelli che non l’han-
no votato, per attaccare personalmente, con
nome e cognome, un consigliere di opposizio-
ne, per vicende che per altro pochi conoscono,
e che hanno riguardato articoli di stampa com-
parsi su altri giornali? 
Recente è l’approvazione di una delibera in
cui si da facoltà al Sindaco di querelare,
avvalendosi di un legale (pagato ovviamente
da tutti noi) chi, attraverso stampa o altri
mezzi arrechi danno all’immagine del Co-
mune (a giudizio naturalmente insindacabile
del Sindaco). Ci sentiamo di dire: brutti
segnali! La “sindrome dell’accerchiamento”
non giova alla buona politica.

LA PAROLA A... UNITI PER CORBETTA
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di Lorenzo GATTI e Luca MANTOVANI & C.

Affiliato: Studio Corbetta snc

CORBETTA Piazza Beretta, 3

Tel. 02.97.79.858 - 02.97.79.961
www.tecnocasa.com/lombardia/MIHL5

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
www.tecnorete.com/lombardia/MI2L2
www.tecnorete.com/lombardia/MI2L8

E-mail: MI2L2@tecnorete.it - MI2L8@tecnorete.it

SANTO STEFANO TICINO: trilocale con in-
gresso indipendente composto da soggiorno,
cucina abitabile, 2 camere e doppi servizi. Am-
pio locale seminterrato e posto auto coperto.
Cl. G, ipe 177,58 € 170.000,00

CORBETTA: appartamento composto da in-
gresso, soggiorno, cucina abitabile con uscita
diretta sulla veranda e il giardino. Due comode
camere e doppi servizi. Ottima la scelta delle
finiture interne. Cl. F, ipe 174,32 € 212.000,00

SANTO STEFANO TICINO: recente villa di 3
locali composta da soggiorno con cucina a vi-
sta, ripostiglio e servizi al piano terra. Due ca-
mere e servizi al piano primo oltre a piano man-
sardato rifinito e con servizi. Ampio terrazzo,
giardino privato di 50 mq e box. Consegna 3
mesi. Cl. C, ipe 81,90 € 272.000,00

CORBETTA: in palazzina di recente costruzio-
ne tre locali con doppi servizi, terrazzo e box
doppio. Cl. D, ipe 99,80 € 227.000,00

SANTO STEFANO TICINO: porzione di cortile
libera da terra a cielo, a due passi dal centro. La
casa si sviluppa su due livelli ed è di buona metra-
tura. Box a parte € 16.000 oltre a due rustici con
possibilità edificatoria ad € 29.000. Consegna
immediata. Cl. G, ipe 249,99 € 115.000,00

SANTO STEFANO TICINO: in zona centrale,
recente bilocale con ingresso, soggiorno con
uscita sul giardino privato di 70 mq, cucina a
vista, ripostiglio, camera matrimoniale e servi-
zi. Cantina e box. Ottime finiture. Cl. D, ipe
114,55 € 135.000,00

CORBETTA: posto al piano primo, in contesto
condominiale con ascensore e riscaldamento
autonomo. La cucina è separata dal soggiorno
ed è accessoriata dal terrazzo di 13 mq. Com-
pleto di cantina. Cl. E, ipe 136,14 € 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

CORBETTA: porzione di villa bifamiliare di co-
moda metratura costruita completamente fuori
terra. Composta da quattro locali oltre cucina e
doppi servizi. La zona notte è caratterizzata da
travi a vista. Completa di terrazzo coperto, bal-
coni, giardino, due box singoli e taverna rifinita.
Cl. E, ipe 123,35. € 315.000,00

CORBETTA, zona centrale: appartamento con in-
gresso indipendente, di ampia metratura, composto
da soggiorno, cucina, tinello, 3 camere, 2 bagni,
ampia cantina di 90 mq collegata direttamente all’a-
bitazione. Giardino di proprietà. Parcheggio per
auto all’interno della proprietà. Possibilità di ricava-
re box auto. Cl. G, ipe 305,16 € 275.000,00

SANTO STEFANO TICINO: in contesto di recente
costruzione luminoso appartamento di 3 locali,
cucina abitabile e doppi servizi posto al piano
primo. Cantina e 2 box nel prezzo. La soluzione
gode di tripla esposizione e di ottime finiture inter-
ne. Libero a breve. Cl. D, ipe 113,60 € 267.000,00

SANTO STEFANO TICINO: villa singola su
unico livello composta da ingresso, soggiorno,
cucina abitabile, due camere e servizi oltre a
locali cantinati e lavanderia al piano seminter-
rato. Ampio box e giardino privato. Consegna
entro 9 mesi. Cl. G ipe 363,11 € 180.000,00

CORBETTA: bilocale con ingresso direttamen-
te nella zona giorno con cucina a vista, uscita
con porta finestra con ante scorrevoli su terraz-
zino, disimpegno notte, bagno con doccia,
camera matrimoniale con annesso balconcino.
Cl. A, ipe 23,08 € 155.000,00

CORBETTA: in centro e nelle vicinanze del par-
co appartamento di 110 mq, soggiorno con ca-
mino, cucina abitabile, 2 camere e 2 bagni. Ri-
scaldamento autonomo. Annessa cantina, ter-
razzino e box. Cl. E, ipe 138,07 € 150.000,00

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


