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Dal Sindaco

iamo consapevoli delle difficoltà che
incontra il nostro Governo a gestire
questa terribile crisi che si è abbattuta

sul mondo. Non riusciamo  invece a compren-
dere e men che meno a giustificare perché si
debbano colpire sempre gli Enti Locali. Oltre ai
tagli, all’IMU relativa a tutto quello che non è
prima casa che dobbiamo versare il 50% allo
Stato, al famigerato patto di stabilità, si è ag-
giunto un ulteriore tassello e cioè la Tesoreria
Unica. Gli effetti, a parte la normale gestione
della finanza che viene penalizzata, sono due:
in primo luogo la perdita di circa due punti e
mezzo di interessi, vale a dire la differenza che
sui depositi ci pagava la nostra banca e l’1%
fisso della tesoreria statale e i tempi biblici per
conoscere gli incassi. Se tutto va bene cono-
sceremo a settembre le reali entrate dell’IMU e
quindi, se dovremo ricorrere a delle variazio-
ni di bilancio nel caso in cui le proiezioni non
risultassero esatte, avremo pochissimo tempo
per porvi rimedio.

Noi crediamo fermamente che l’unico modo per
dare una benefica scossa all’economia e far
partire il circolo virtuoso della crescita sia quel-
lo di consentire agli  Enti Locali (Comuni in par-
ticolare) di utilizzare il tesoretto, accantonato
per via dello scellerato patto di stabilità, per la
realizzazione di quelle infrastrutture come le
scuole ed il centro sportivo non più rinviabili.

In attesa che questo accada, non essendone
certi, dobbiamo provvedere diversamente. Vi
avevamo preannunciato nel numero preceden-
te che stiamo lavorando alacremente per un
vero piano di edilizia scolastica. Da allora pos-
siamo dire di aver aggiunto qualche tassello e
pertanto vediamo la soluzione con un cauto
maggiore ottimismo anche per quanto riguarda
i tempi.
A questo proposito voglio aggiungere che in
questi tempi di gestazione del piano di edilizia
scolastica, non meravigliatevi se sentirete dire
di tutto compreso il fatto che le aule non servo-
no. Non è così e tutti lo sanno e noi seriamen-
te cerchiamo di porvi rimedio nonostante le tre-
mende resistenze di politici a noi ostili che con
manovre di vecchio stampo stanno cercando in
tutti i modi di ostacolarci.

Leggendo l’intervista del Consigliere Luciano
Oldani su Settegiorni del 6/7/2012 a fronte di
tante e tali provocazioni e inesattezze contenu-
te, per incompetenza o mala fede, pur essen-
domi ripromesso di non rispondere più, per
rispetto a voi corbettesi farò alcune precisa-
zioni.

Tengo a precisare che io non amo le mezze

verità, nessuno può vantare la mia trasparenza.
Noi non abbiamo sprecato i primi sei mesi per
far credere che nel bilancio c’erano delle voci
di entrate previste e non realizzabili ma abbia-
mo constatato che era proprio così, e quindi i
sei mesi sono stati spesi per porvi riparo. Le
voci errate sono documentate e precisamente
tre: mancato utile della Farmacia, a causa del-
l’apertura solo a luglio anche se inaugurata ad
aprile, oneri di urbanizzazione sovrastimati e
alienazioni (i famosi gioielli di famiglia) irrealiz-
zabili semplicemente perché non finiti e non
rogitati.

Io non ho mai negato, anzi, l’esistenza dei 4,8
milioni di Euro che però non si possono spen-
dere per il patto di stabilità così come non si
può spendere per lo stesso motivo l’avanzo di
bilancio.
Per un Consigliere Comunale ignorare o fare
finta di farlo è una grave lacuna. Confusione e
superficialità albergano nella testa del Sig.
Oldani per quanto riguarda l’eventuale revisio-
ne del PGT perché noi abbiamo idee molto
chiare e, per le consulenze, cifre alla mano,
abbiamo dichiarato nell’ultimo Consiglio Comu-
nale che abbiamo ricorso in misura nettamente
minore di quanto abbia fatto l’Amministrazione
di cui Oldani faceva parte.

Meglio non parlare della nuova RSA il cui pro-
getto precedente, raffazzonato e non bancabile
non ha certo rappresentato un buon punto di
partenza. Siamo partiti da capo e grazie alla
generosità della famiglia Magistrelli e nono-
stante la fiera opposizione del Sig. Oldani
siamo prossimi alla conclusione dell’iter di
aggiudicazione. 
La gestione scellerata della Società SCR parla
da sola, i bilanci sono pubblici e basta consul-
tarli.

Antonio Balzarotti
Sindaco

S
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L’Editoriale

UTENZE DOMESTICHE (CITTADINI)
lunedì - giovedì - sabato:
dalle ore 9.00 alle ore 12.00
dalle ore 14.00 alle ore 17.00

UTENZE NON DOMESTICHE (AZIENDE)
mercoledì:
dalle ore 9.00 alle ore 12.00
dalle ore 14.00 alle ore 17.00

ORARI ECOCENTRO
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n questi giorni sul territorio del
Comune di Corbetta si stanno predi-
sponendo importanti cambiamenti in

tema di viabilità. Dopo un confronto con
la cittadinanza, grazie ai tavoli di lavoro,
l’Amministrazione Comunale ha deciso di
intervenire prioritariamente nelle seguen-
ti vie:
- via Volta
- via Manzoni
- via Monte Nero
- via Filippetti
- via Amendola
modificando la percorribilità stradale in
vigore fino a oggi.
Come spiegano gli Assessori Fragnito e
Randolino: “i cambiamenti operati sono
stati messi in atto solo dopo ampio con-
fronto con i cittadini che sono intervenuti
numerosi ai tavoli di lavoro in materia di
viabilità”.
Nel dettaglio:
- in via Volta, nel tratto compreso tra la
via Turati e la via XXIV Maggio, viene isti-
tuito un senso unico con direzione centro
(nord verso sud ); questo nuovo senso
unico fa sì che i veicoli che percorrono
la via XXIV Maggio, giunti all’interse-

zione con la via Volta devono obbliga-
toriamente svoltare a destra;
- 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 indivi-
duati da segnaletica orizzontale. I vei-
coli che percorrono la via Dante, giun-
ti all’intersezione con la via Manzoni
devono obbligatoriamente svoltare a
destra; i veicoli che precorrono via
Oberdan, giunti all’intersezione con
via Manzoni, debbono obbligatoria-
mente proseguire diritto o svoltare in
Via Baracca;
- 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 orizzontale.
In Via Monte Nero, nel tratto compreso tra
via Oberdan e via Verdi è istituita una
pista ciclabile in direzione da via Verdi a
via Oberdan sul lato stabili numeri pari.
- in via Filippetti è istituito il senso unico
di marcia con direzione da via Terranova

verso via Villoresi, è inoltre vietata la
sosta al di fuori degli spazi apposita-
mente individuati da segnaletica oriz-
zontale.
Pertanto i veicoli che percorrono la via
Villoresi, giunti all’intersezione con la
via Filippetti devono obbligatoriamen-
te proseguire diritto o svoltare in via
Monte San Michele.
In via Filippetti è inoltre istituita una pista
ciclabile in direzione di via Terranova per
permettere ai ciclissti di percorrere la via
anche in quella direzione.
- in via Amendola è istituito il senso
unico di marcia con direzione da via
Villoresi verso via Terranova. Pertanto i
veicoli che percorrono la via
Terranova, giunti all’intersezione con
la via Amendola devono obbligatoria-
mente proseguire diritto.
È entrata, inoltre, in vigore una nuova
disciplina che regola la sosta in piazza
Corbas e che prevede la sosta consentita
solo negli spazi appositamente individua-
ti ed il disco orario di un’ora nel tratto indi-
viduato dalla segnaletica verticale; oltre al
senso di percorrenza rotatorio antiorario
della piazza stessa.

Corbetta, una nuova viabilità

I

AVVISO
DISPONIBILITÀ DI AREA CIMITERIALE NEL CIMITERO

DI CORBETTA PER COSTRUZIONE DI CAPPELLA DI FAMIGLIA
Si avvisa la cittadinanza che nel cimitero comunale è disponibile un’area cimiteriale per la costruzione di
cappella di famiglia (vedi porzione evidenziata in colore rosso della planimetria)

PER INFORMAZIONI

Servizi Demografici 
Via Cattaneo 25 – piano terra
20011 Corbetta (MI)
Telefono:
anagrafe 02.97.204.214
stato civile e cimitero 02.97.204.215
ufficio elettorale e leva 02.97.204.247
Fax: servizi demografici 02.97.204.258
E -mail
Servizio.demografico@comune.corbet-
ta.mi.it 
PEC
demografici.comune.corbetta@pec.regio-
ne.lombardia.it
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:
MATTINO:
dal lunedì al sabato dalle 9,15 alle 12,15
POMERIGGIO:
mercoledì dalle 14,00 alle 19,00
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L’Asilo Nido Comunale è un servizio
socio-educativo, che accoglie fino a
60 bambini, dai 3 mesi ai 3 anni di
età, aperto dal lunedì al venerdì dalle
ore 7,30 alle ore 18,00. A richiesta è
possibile usufruire del servizio di pre

(dalle ore 7,15) e post nido (fino alle ore 18,15).
L’apertura delle attività segue il calendario scolasti-
co (dall’1 settembre al 30 giugno). Per il mese di luglio
è previsto un servizio aggiuntivo su richiesta. 
L’asilo nido garantisce il funzionamento 47 settimane
all’anno (l’attività è garantita anche nel periodo natalizio
e pasquale). La domanda di iscrizione deve essere pre-
sentata all’Ufficio Protocollo.
Tel.: 02 9779443
Tel. Ufficio Comunale Politiche per la Famiglia 02
97204222

Nido famiglia Polvere di Stelle
Una nuova struttura nata da poco sul territorio cor-
bettese che cerca di rispondere alle esigenze delle
famiglie con bambini under 3 anni con genitori che
lavorano. 
Grazie al numero ridotto di bambini, trattandosi di
un Nido famiglia, offre grande attenzione al singo-
lo, orario flessibile e personalizzato per concilia-
re il nido con il lavoro dei genitori e un ulteriore ser-
vizio di baby parking, l’apertura tutto l’anno
e possibilità di frequenza nei gior-
ni festivi anche per i
bimbi non frequentanti 
Via S. Pellico 28 
Tel.: 02 97271126

La Margherita Blu è un’associazione culturale e ricreativa
nata per accompagnare le future mamme durante il per-
corso della gravidanza e primi anni di vita del bambino,
con l’intento di diventare un riferimento e un sostegno per
le neomamme e uno spazio nel quale i bambini possano
sperimentarsi e confrontarsi. L’associazione è stata fonda-
ta dalla dottoressa Linda Giovannini. Cerchiamo di essere
un sostegno per le neo-mamme con una serie di attività e
di corsi che hanno come scopo quello di confrontarsi con
altre mamme e far crescere il rapporto con il  proprio bam-
bino in un contesto più rilassato (ne è un esempio il corso
di baby massaggio per relazionarsi con il proprio bambi-
no). Su richiesta delle mamme, vengono organizzati perio-

dicamente incontri e conversazio-
ni relativi alla maternità, con spe-
cialisti della prima infanzia.
Piazza Don Cermenati 2
Tel.: 3495092776

L’asilo nido Prime
Coccole è nato 5
anni fa dalla pas-
sione per i bambini
di due sorelle, Gaia e Alice Pravettoni. Il primo obiet-
tivo è stato quello di creare un ambiente accogliente
per le famiglie, realizzando stanze differenti per atti-
vità e per fasce d’età, spazi per i bimbi dai 3 mesi ai
12 mesi, diversi rispetto al resto dei bimbi presenti.
L’altro obiettivo è stato quello di creare un servizio
che potesse adattarsi a tutte le nuove esigenze delle
famiglie attuali, quindi flessibilità sugli orari e attività
educative sempre aggiornate.
Piazza Suor Maria Michelina, 2/3
Tel.: 02 97319774

Il Pianeta dei Bambini. Un posto speciale dove far cre-
scere in serenità il proprio bambino. È l’asilo Il Pianeta dei
Bambini di corso Garibaldi 14 a Corbetta, convenzionato
con il Comune, che può ospitare 40 bambini dai 3 mesi ai
3 anni. Il nido offre proposte originali e creative, come il
laboratorio Planet English, la psicomotricità e attività di
coinvolgimento delle famiglie tra cui il laborato-
rio rivolto ai nonni e lo sportello genitori con una
psicologa. La struttura è aperta dalle 7 alle 19
con orari di frequenza flessibili, anche ad
agosto.
Corso Garibaldi 14
Tel.: 02 97485065

Pensati per i più piccoli -
0/3 anni - e le loro famiglie,
nel territorio corbettese
una famiglia con bambini
piccoli può trovare struttu-
re sia pubbliche che private
(convenzionate con il Co-
mune di Corbetta) che per-
mettono loro di conciliare
la vita lavorativa e la cresci-
ta del piccolo di casa.

Corbetta per i più piccoli
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XI edizione
del “Premio Territorio Corbettese”

ncora un evento al parco di Castel-
lazzo de’ Stampi. È la volta della
nuova edizione del Premio Territorio

Corbettese, l’undicesima, che ha visto pre-
miata l’associazione de Le Matite Colorate,
guidata dall’evergreen Giuseppe Fusè, a cui è
andato il compito, insieme alla Banda di
Corbetta, di riempire di contenuti la serata,

attraverso la ripresa di alcuni spezzoni tratti
dalle serate a tema già presentate, nel corso
degli anni, nei locali del Comune.
Si sono così alternati al microfono Marco
Satracchi, con i Proverbi di Campagna, Mau-
rizio Beretta, con i Vecchi Mestieri, Andrea
Balzarotti, col racconto su Miracoli e Briganti
ed infine Carlo Corti, con Le Osterie. Musica,
racconti e proiezione di vecchie foto hanno
così costruito un particolare e suggestivo mix,
che ha fatto dimenticare, per un paio d’ore, il
caldo soffocante di questo giugno d’estate. A
conclusione, Gepi Baroni, con una sua “busi-
nada”, dedicata ai compagni delle Matite.
Da sottolineare la particolare prova dell’orche-
stra, che ha “messo in campo” per l’occasione,
gran parte delle nuove leve provenienti dalla
scuola di musica, che per ben due terzi hanno
composto la compagine orchestrale della
serata. Tra le loro fila, addirittura due musicisti
di 8 anni! Sempre impeccabile la Direzione
d’orchestra di Davide Casafina, così come la
guida “tra le fila” dei giovani allievi da parte di
Anna Meda.

A

Durante la giornata conclusiva del-
l’Happening Sportivo di Corbetta, il
Centro Yoga Sathyadharma è stato
presente con il suo gazebo nel parco
di Villa Pagani.
Sono state offerte lezioni dimostrative
nelle quali gli interessati hanno potuto
“assaggiare” i benefici di questa prati-
ca così antica e nello stesso tempo
così attuale che è lo Yoga, risponden-
do poi alle loro domande, soddisfando
così la curiosità che questa millenaria
disciplina suscita in tutti coloro che ne
entrano in contatto.
La pratica dello yoga è adatta a tutti
e a qualsiasi età, dai bambini agli

anziani.
Attraverso un sistema armonico fatto
di posizioni, respirazioni, rilassamento,
concentrazione e meditazione è possi-
bile andare a rimuovere i blocchi e le
tensioni prodotti dallo stress, che sem-
pre di più oggi è presente nella nostra
quotidianità.
Promuovere, attraverso lo yoga, il be-
nessere psico-fisico è I’obbiettivo del
Centro Yoga Sathyadharna che a que-
sto proposito offre diversi tipi di corsi,
come lo yoga in gravidanza, yoga per
la terza età, yoga per bambini e natu-
ralmente yoga per tutti!
I corsi si tengono nella sede di
Corbetta, via G. Leopardi 9, e da
settembre anche presso la Sede
Scout di Corbetta, via Lamarmora,
mentre per “staccare la spina” dai
tumulti della vita di tutti i giorni, il
Centro organizza, solo per gli associa-
ti, seminari residenziali nella “Casa
dello Yoga Sathyadharma” immersa
nel verde e nella quiete della campa-
gna Lomellina.
Presidente del Centro è Arianna Vac-
caro, insegnante diplomatasi presso la

scuola di yoga Safyananda Yoga
Vidya Ashram di Milano secondo gli
insegnamenti di Sw. Satyananda
della Bihar School of Yoga Munger-
India, dove è costantemente impegna-
ta in un programma di continuo aggior-
namento.
Per ogni informazione riguardo ai
corsi, per l’anno 2012-2013, è pos-
sibile già da ora prendere contat-
to telefonicamente o via mail.
Il Centro Yoga Sathyadharna in-
vita tutti gli interessati a partecipa-
re ad una
lezione di prova gratuita.
Per info: cell. 3383 17 5289
e-mail: sathyadharma@tiscali.it

I l Centro Yoga Sathyadharma a Corbetta
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Dalle Associazioni

In bici sotto le stelle
n po’ di fantasia, la trasparenza e la
partecipazione dei bambini, un bricio-
lo di magia e… voilà!... la serata può

trasformarsi in un momento davvero speciale!
La biciclettata organizzata da La Città dei
Bambini, in occasione del Solstizio d’Estate,
ha visto, anche quest’anno, un momento spe-
ciale a Castellazzo de’ Stampi, dove le spon-
de ed il ponte del fontanile Borra si sono tra-
sformate, ancora una volta, in uno stravagan-
te palco teatrale per i quasi 500 partecipanti.  
Protagonisti, questa volta, addirittura gli
Gnomi del Bosco che, richiamati dalle magi-
che urla di bambini ed adulti, si sono presen-
tati, ingigantiti per Speciale Magia ad altezza
umana, a tutti i presenti, sbucando improvvi-
samente dal bosco, attraverso una cortina di
fumo giallo e verde. 
Il loro racconto, ha riportato gli ascoltatori ai
tempi in cui il fontanile faceva parte della vita
quotidiana degli abitanti della campagna e poi
agli anni del degrado e dell’abbandono ed infi-
ne ai tempi nostri, dove una nuova consape-
volezza ha riportato il fon-
tanile e le sue sponde all’e-
quilibrio ecologico di un
tempo e ad una nuova vita.
Cultura, tradizioni, passa-
to, presente e magia, in
una cornice naturalistica di
grande suggestione. 
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“Corbetta Missionaria ONLUS”, un
nome nuovo nella lista delle Onlus e
Associazioni corbettesi, e un’orga-
nizzazione che ha ormai alle spalle
alcuni anni di operatività.
Siamo cresciuti dal nulla, animati
dalla volontà di fare bene con pochi
mezzi, con la consapevolezza di es-
sere nel giusto operando come pre-
senza sul territorio locale in rappre-
sentanza dei più deboli, senza voce,
nostri fratelli e sorelle, presenti in
terre lontane e uniti a noi dall’unica
Fede religiosa.
Inutile elencare la lista di attività e di
obiettivi raggiunti negli ultimi anni,
meglio concentrarsi su quanto vo-
gliamo fare quest’anno. I l  nostro
obiettivo è un pulmino per bambini
indiani.

Facciamo e faremo il
nostro meglio per coin-
volgere i corbettesi in
mostre, spettacoli tea-
trali, pranzi e iniziative
atte a creare collabora-
zione e spirito di unità.
Quello che raccogliere-
mo andrà tutto ai nostri
fratelli indiani, nulla ri-
marrà a noi. Nostro van-
to è l’autonomia e lo spirito d’intra-
prendenza con il quale approccia-
mo alle iniziative, chiedendo tutto
agli eventi da noi organizzati e alla
generosità della gente.
Abbiamo anche la gestione di alcu-
ne adozioni a distanza di bambini
di un orfanotrofio in Romania.
Siamo un gruppo variegato, ci sono

giovani e meno giovani,
tutti motivati e felici di
quello che ci è concesso
di fare. Saremmo felici di
crescere, per dare il no-
stro contributo a creare
una realtà associativa ge-
nerosa verso gli altri e
arricchente noi stessi.
I giovani sono i benvenu-
ti, proponiamo come luo-

go di col laborazione, amicizia e
crescita, in alternativa agli stereoti-
pi sociali attuali.
Ringraziamo di averci dato voce su
questo giornale e aspettiamo chiun-
que volesse condividere la nostra
esperienza. Il nostro Presidente è
Don Giuseppe  Angiari.

I membri del Comitato

CORBETTA MISSIONARIA ONLUS
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XVII Festival Internazionale di Teatro
Urbano. A Castellazzo de’ Stampi

uio. Tutto quello che serviva. Il silenzio
è arrivato subito dopo, facendo puntare
gli occhi delle oltre 600 persone pre-

senti, sulle prime lingue di fuoco che scaturiva-
no dai bracieri, posti ai lati della “pista”, riser-
vata agli artisti. E da qui lo spettacolo si è di-
spiegato e sviluppato, come un vero grande
incendio, in un crescendo di luci, di atmosfere,

di nebbie e di
scoppi di fuoco.
I personaggi,
veri attori, equi-
libristi e maghi
al tempo stes-
so, hanno tra-
sportato gli spet-
tatori in un mon-
do arcaico, spet-
trale, vulcanico,

in cui uomini, demoni ed angeli, si sono con-
frontati sino all’epica battaglia finale. 
Per circa un’ora, gli artisti della Compagnia dei
Folli hanno guidato i presenti lungo un raccon-
to infuocato, fatto di teatro, danza e pirotecnia,
che ha incollato a loro gli sguardi e l’attenzio-
ne, senza permettere di pensare ad altro. 
Fuoco, costumi meravigliosi, grande capacità e
professionalità, hanno creato, sull’onda ed al
ritmo di musiche senza tempo, un grandissimo
numero di scene e situazioni. Ora “giocando”
col fuoco, ora danzando nel fumo o dentro una
grande palla trasparente, ora combattendo, sfi-
dandosi su altissimi trampoli. Una serata di
grande suggestione e magia, fortemente volu-
ta dall’Assessore alla Cultura di Corbetta, Mo-
nica Maronati e dal Comitato di Castellazzo de’
Stampi, ben felice quest’ultimo di allestire que-
sto fantastico evento nel parco della propria
Frazione.

B
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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)

Grande successo per i percorsi
didattici a Castellazzo de’ Stampi

i è chiuso l’anno scolastico e con
esso anche la grande affluenza di
bambini ed insegnanti, sulle orme

dei quattro Percorsi Didattici, creati al Fon-
tanile Borra, appositamente per le scuole
di Corbetta, dal Comitato di Frazione. 
Il Percorso delle Api, quello dell’Acqua,
quello Naturalistico e quello del Fontanile,
hanno visto oltre 600 bambini avvicendarsi
nel partecipare a queste piccole ma co-
struttive avventure. La scuola Aldo Moro, la
Favorita, anche la Scuola Materna Parroc-
chiale, hanno approfittato di questa facile
ma ben costruita occasione per portare
bambini di ogni età a contatto con differen-
ti e quotidiani aspetti della nostra natura e
del nostro Territorio, avvicinandoli in modo
gioioso alle più profonde radici della nostra
cultura. L’interesse e l’attenzione dimostra-
ti dai bambini alle spiegazioni e ai racconti
che alcuni membri del Comitato hanno loro
riservato, sono stati di gran lunga superiori
ad ogni aspettativa, tanto che, in taluni

casi, la ripartenza del pullman per rientrare
a scuola ha costretto gli stessi bambini ad
interrompere le domande. Un vero grande
successo, come ampiamente riportato dal-
le insegnanti delle scuole coinvolte, che
hanno preavvisato nuove visite, già a parti-
re dal prossimo riavvio delle lezioni, a set-
tembre. 
Grandissima la soddisfazione degli orga-
nizzatori, che oltre ad aver lavorato per
mesi all’allestimento ed all’arricchimento
della sezione Didattica, scaricabile da In-
ternet dal sito del Comitato (www.castellaz-
zodestampi.org), hanno dovuto organizza-
re turni di ferie, per poter essere presenti e
partecipi alle tante visite riservate all’inizia-
tiva. Un impegno davvero ben speso!

S



Dalle Associazioni
A

M
IC

I 
D

I 
C

E
R

E
L

L
O

 E
 B

A
T

T
U

E
L

L
O

12

Giugno Svic

nche quest’anno, all’oratorio S. Gio-
vanni Bosco di Cerello e Battuello si è
concluso con successo il mese di

eventi del “Giugno Svic”, che da molti anni
caratterizza e intrattiene le serate estive del
paese.
Il Giugno Svic nasce una trentina d’anni fa,
fondato da Romano Magistroni e da un picco-
lo gruppo di parrocchiani volontari; l’idea di
questo insieme di serate di intrattenimento
sportivo, organizzate all’oratorio, era quella di
aggregare la gente del paese, creando mo-
menti di svago e divertimento, sempre all’inse-
gna dei valori cristiani. Dai proventi delle
iscrizioni al torneo di calcio, principale attra-
zione delle serate, almeno inizialmente, si
ricavavano i fondi per l ’ iscrizione della
Corbettese (la squadra di calcio del paese)
ai campionati e la manutenzione delle strut-
ture dell’oratorio.
Col tempo, il Giugno Svic ha acquisito sempre
più i tratti di una manifestazione poliedrica e
ricca di attività; sfruttando infatti le strutture
che gli sforzi degli anni precedenti avevano
permesso di acquistare e mantenere, si
aggiungono agli eventi serali anche il torneo di
pallavolo e due espressioni culturali molto
diverse: il teatro dialettale, messo in scena da
un gruppo di teatranti, che col tempo diventerà
“I taca buton”, e il “Canta che ti passa”, una
divertente rassegna canora di dilettanti, più o
meno competitiva.
Alla morte di Romano, avvenuta nel 2008, un
piccolo gruppo di parrocchiani volontari lo ha
sostituito nella direzione del Giugno Svic, cer-
cando di profondervi la stessa passione ed
energia.
Per questo nel 2010 è nato il gruppo degli
“Amici di Cerello e Battuello”, che si è prodi-
gato per rendere ancora più bello il Giugno
Svic, che negli ultimi anni si è arricchito di
eventi. Quest’anno il calendario della manife-
stazione prevedeva:

• Un cineforum all’aperto
• La proiezione degli incontri della nazionale di
calcio
• Una serata di Karaoke e ballo
• Spettacoli di Danza del Ventre (portato in
scena da “Annalisa e le perle d’oriente”) e
danza moderna (“DanzaControVento”), en-
trambi presenti per il quarto anno conse-
cutivo
• Uno spettacolo teatrale (rappresentato dal
gruppo M.U.R.I.), accanto quello di teatro dia-
lettale
• Una corsa podistica non competitiva, che ha
contato più di 400 partecipanti
• La festa della birra, giunta alla terza edizio-
ne, con una partecipazione molto sentita di
ragazzi e adulti
• Tornei di Calcio Balilla e Basket per adulti, di
Calcio e Basket per ragazzi, accanto agli sto-
rici tornei di Calcio, Pallavolo e Scopa d’Assi.
Il Giugno Svic, negli anni, è cresciuto tanto, è
diventato per molte persone un punto di riferi-
mento per le serate estive, un ritrovo per diver-
tirsi, giocare, conoscere nuova gente;  grazie
ai proventi delle serate e agli sponsor, ha per-
messo di realizzare molte opere di manuten-
zione e ricostruzione, all’interno dell’oratorio e
non solo.
Gli Amici di Cerello e Battuello, sempre più
numerosi e attivi, da qualche anno hanno ini-
ziato a cooperare all’organizzazione di manife-
stazioni esterne al Giugno Svic: hanno aiutato
alla realizzazione della festa della trebbiatura
e ai festeggiamenti per la festa patronale del-
l’anno scorso (di cui la magnifica serata delle
“Fate Volanti” è stato il culmine) e hanno
in programma nuove idee e progetti, che non
vedono l’ora di condividere con la gente.
Quindi l’appuntamento è anche quest’anno
alla festa di Cerello e Battuello (25 e 26 ago-
sto), dove vi aspettano sorprese, divertimento,
la tradizionale cuccagna e la pesca di benefi-
cenza, nuova e rivitalizzata.

A

Errata Corrige sull’artico-
lo AVIS uscito sul numero
di maggio della Voce di
Corbetta 
Il corretto numero di cellula-
re è 366 3196618

L’AVIS Comunale di Cor-
betta, in accordo con il Con-
siglio di Istituto, metterà a
disposizione gratuitamente
il diario scolastico 2012-
2013 per gli alunni delle
classi quinte Scuola Prima-
ria e delle classi prime e
seconde della Scuola Se-
condaria di primo grado.
Maggiori dettagli sono di-
sponibili sul sito della scuo-
la ICS - Aldo Moro

AVIS
Errata corrige
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Volontari dentro
rotezione Civile...
Se ne è parlato tanto, ma spesso in
modo contraddittorio.

Dal sisma de L’Aquila, a Sarno, a Messina e ora
ai fatti dell’Emilia, la Protezione Civile vive sem-
pre una doppia identità: da una parte considerata
(e a nostro parere non del tutto a torto) un car-
rozzone burocratico e a volte non efficiente come
dovrebbe, e dall’altra un sistema di volontariato
che è una delle massime espressioni della
società civile, di un modo di “dare” fortemente ita-
liano, il cui modello viene esportato in tutto il
mondo (si vedano il “come” gli aiuti sono stati por-
tati ai terremotati di Haiti nel gennaio 2011).
Certo, a parlare si fa presto, specie se si guarda
da fuori e non si partecipa, ma le critiche, se non
fini a se stesse, servono a chi opera per cresce-
re, almeno così dovrebbe essere.
Questo breve articolo vuole essere una introdu-
zione a chi siamo e chi vogliamo essere, per
informare coloro che leggeranno questo articolo
su alcuni “perché” a volte inespressi, ma a cui
sentiamo dover dare una risposta.
Cosa ha spinto un esiguo numero di persone, 10
in tutto, nell’autunno del 2010, a dare vita alla
nostra associazione? Un senso civico fuori dal
comune, una voglia di “dare” che spesso è “di
pancia”, e che solo con raziocinio, volontà e for-
mazione diventa “di testa” e fa comprendere
come “far bene il bene” sia spesso complicato e
difficile.
La Protezione Civile per la stragrande maggio-
ranza dei suoi componenti è questo, volontari che
“sentono” di dover fare qualcosa per il prossimo
in caso di bisogno, calamità o altra situazione di
disagio, e che iniziano un percorso fatto di tempo
dedicato a comprendere come farlo bene, farlo
insieme, arricchendo il proprio bagaglio culturale
ed esperienziale da coloro che lo sanno già fare,
inquadrandosi in un “sistema” che a volte può
anche sembrare farraginoso e lento, ma che per
sua natura non può fare il lavoro di altri, come i
Vigili del Fuoco, il 118, le Forze dell’Ordine, e che
quindi vi si affianca come sostegno sul breve,
medio e a volte anche lungo periodo.
Il Gruppo Volontari Protezione Civile Corbetta,
questa è la dicitura corretta e completa della
nostra associazione, si è costituito il 24 febbraio
2011 davanti al Notaio Mario Grossi di Corbetta.
Innanzitutto, un distinguo: esistono gruppi “comu-
nali” e libere associazioni di volontariato... quale
la differenza? Le prime sono costituite “in seno”
all’amministrazione comunale, e ne dipendono “in
toto”, pur essendo volontari. Le seconde sono
invece libere associazioni di cittadini, che si inse-
diano sul territorio del Comune e instaurano un
dialogo con l’amministrazione, mantenendone
però una intrinseca autonomia, sia economica
che operativa, salvo per le vere operazioni di
Protezione Civile, in cui il “capo” di fatto è il
Sindaco, a cui, tramite una funzione denominata
ROC (Responsabile Operativo Comunale) l’asso-
ciazione fa riferimento. Il Sindaco infatti è la figu-
ra per legge responsabile della Protezione Civile
in qualsiasi Comune d’Italia, ed è colui a cui spet-
ta in prima istanza il compito di salvaguardare ter-

ritorio e cittadini.
Noi abbiamo scelto la forma associativa in modo
conscio, certi che questa autonomia operativa si
sarebbe meglio adattata ai futuri sviluppi sia delle
esigenze del nostro Comune, sia del sistema
nazionale, a cui presto faremo riferimento.
Da subito, ed è stata anche una fortuna “costrui-
ta” a tavolino, il nostro gruppo ha iniziato un per-
corso di formazione di base, che ha visto ben 42
partecipanti di Corbetta, su un totale di quasi 110
iscritti che per 2 mesi buoni ha popolato due sere
alla settimana la Sala Grassi del nostro Comune,
iniziando anche un percorso di “conoscenza reci-
proca” con quelli che oggi possiamo chiamare
“colleghi” di altre associazioni. Di quelle 42 per-
sone, di cui ben 37 hanno conseguito il diploma
passando un accurato esame scritto ed orale, ne
sono rimaste la maggior parte, ed altre si sono
aggiunte al nostro gruppo nel corso del 2011.
Questo anche grazie al fatto che, d’accordo con
l’amministrazione comunale, abbiamo svolto oltre
1.100 (mille e cento) ore di servizio, a partire dalla
Festa del Perdono 2011, quest’anno 2012 già
replicata con successo, alle chiusure del centro
per i mercoledì dei commercianti, e la presenza
alle varie manifestazioni sul nostro territorio.
A consuntivo del 2011 possiamo ben dire di avere
raggiunto ottimi risultati, ma quello più eclatante è
dovuto a voi, cittadini: è sempre più frequente il
caso che alcuni di voi ci ringrazino espressamen-
te con un “grazie per quello che fate per Corbetta”
rivolto a qualcuno di noi, spesso visti come “quel-
li delle transenne”, e alle volte in bisticcio con
qualcuno che vuole passare ad ogni costo.
Beh, questo è ESATTAMENTE il motivo per cui
esistiamo, per dare alla popolazione un senso di
sicurezza, un punto di riferimento certo, una
mano quando serve.
E stiamo procedendo oltre.
Il Consiglio Direttivo, che ad oggi conta 7 espo-
nenti, ha deciso che oltre alle mansioni “base” del
nostro gruppo, che sarebbero quelle “logistiche”
in caso di guai (quindi mano a pale, picconi, sac-
chi di sabbia e carriole), si debbano aprire due
ulteriori sezioni, che a quanto pare sono molto
utili e non presenti nella zona in cui operiamo,
che va da Settimo Milanese fino ad Abbia-
tegrasso (da una parte) e Legnano (dall’altra):
• una sezione “comunicazioni”, che vedrà l’impie-
go di volontari nelle comunicazioni radio e nel-
l’impiego di apparecchiature informatiche al servi-
zio del gruppo (diversi nostri volontari sono già in

possesso di patenti per radioamatori e CB, e
altri stanno seguendo corsi specifici per con-
seguire il diploma); questa sezione è già in
procinto di partire con l’operatività, motivo
per cui sempre più frequentemente nei pros-
simi mesi vedrete le nostre persone dotate di
apparati radio.
• una sezione “cinofila”, che inizierà il suo per-
corso nel corso del 2012, forti anche dell’espe-
rienza fatta con “Una giornata da … cani”, che lo
scorso 22 aprile ha portato il nostro gruppo alla
riedizione sul territorio corbettese di una mostra
canina, che non c’era più da molti anni. Questa
sezione, ancora in fase di definizione, vedrà sicu-
ramente più unità cinofile (uomo + cane) in per-
corsi di formazione e addestramento per costitui-
re unità di soccorso, proprio come quelle impie-
gate poche settimane fa in Emilia, ma non solo.
Quello che vogliamo fare, lo facciamo con impe-
gno, con la consapevolezza della sua necessità,
che speriamo sempre non ci sia, e spessissimo,
tranne per i contributi del Comune di Corbetta,
anche di tasca nostra e con le donazioni dei cit-
tadini.
Il nostro scopo è “prevedere, prevenire, soccorre-
re, supportare”:
• prevedere che qualcosa accada sul territorio,
facendo soprattutto riferimento al buon senso,
alla memoria storica (quella dei nostri vecchi)
• prevenire, in caso ve ne possano essere le
condizioni, che l’incidente non accada, adottando
tutte le misure possibili e collaborando con i col-
leghi dei Vigili del Fuoco, del 118 e delle For-
ze dell’Ordine, con cui ci relazioniamo costante-
mente
• soccorrere, nel caso accada qualcosa, in con-
certo con i colleghi ma assolutamente a supporto
di essi: noi non salviamo vite, ma permettiamo ai
colleghi di svolgere meglio il loro lavoro
• supportare, la cittadinanza nel ricostruire nel
più breve tempo possibile una vita serena, che
poi è quello che vedete in Emilia in questi giorni
(tende, pasti, conforto, aiuto nelle faccende quo-
tidiane)
Ci vedrete sempre più spesso, e spero con pia-
cere. Quando ci vedete, sappiate che noi cer-
chiamo di avere sempre un sorriso a disposizio-
ne, e che troverete in noi persone propense ad
aiutare, in qualsiasi condizione.
Un sincero ringraziamento vanno ai Giovanni,
Claudio, Fabrizio, Sebastiano, Marco, Ales-
sandro, Tina, Fiora, Giovanna, e a tutti gli altri che
non elenco solo per questioni di spazio, che met-
tendosi in gioco, con la propria faccia, fanno sì
che il gruppo cresca. 
Oggi siamo 27 operativi su 31 iscritti, 27 che han-
no seguito un corso base e che ne stanno se-
guendo altri di specializzazione, che hanno mon-
tato tende e già fatto due esercitazioni, che sanno
mettersi in gioco e lavorare duro quando serve.
E ne cerchiamo altri, con le stesse caratteristiche,
che vogliano mettersi in gioco e prepararsi a
donare se stessi quando occorra, a fare cose
belle come quelle più umili.
Aiutateci quindi ad aiutarvi, siamo VOLONTARI
DENTRO.

P
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I mercoledì a Corbetta
un’altra estate sotto le stelle

on la serata di mercoledì 13 giugno,
Corbetta ha inaugurato il calendario
delle iniziative estive che si prolunghe-

ranno fino al 1° agosto. La città si è trasformata
in un piacevole luogo d’incontro. In collabora-
zione con il Comune l’associazione Facciamo
Centro ha voluto proporre delle attività ricreative
e culturali oltre alla consueta apertura serale dei
negozi. Le presentazioni dei libri a cura dell’au-
tore hanno catturato l’attenzione di grandi e pic-
cini. Abbiamo parlato in francese, degustando
specialità culinarie e sorseggiando buon vino
sulle note de “La vie en rose” durante la serata
parigina. Abbiamo potuto ammirare dal vivo le
opere di pittori già e non ancora famosi e segui-
to le evoluzioni dell’artista nel creare nuove
opere. La magia ci ha incantati, abbiamo gioca-
to a scacchi, cantato a squarciagola e ascoltato
buona musica. La danza ci ha portati verso oriz-
zonti infiniti e abbiamo ammirato capolavori
di modellismo. Abbiamo risvegliato le papille

gustative con i piccoli frutti e il genuino e
nostrano pane e salame. Ma lo spettacolo non è
ancora finito!  Altre due grandi serate ci aspetta-
no. Da non mancare, la serata Caliente durante
la quale assaggeremo piatti della tradizione e ci
rinfrescheremo con una succosa anguria offerta
per l’occasione.  Finiremo poi questa stagione in
bellezza con una band di 5 elementi, un sound
frizzante per un accompagnamento che mette il
sorriso!
Certo l’impegno di tutti è notevole ma la certez-
za di essere sulla strada giusta c’è. Tante idee
sono in fermento e non vedono l’ora di uscire
allo scoperto. Il senso di appartenenza ad una
comunità per raggiungere grandi obiettivi do-
vrebbe essere lo scopo di tutti. Non è luogo
comune dire che c’è molta strada ancora da
fare, convincere i recalcitranti. Lasciamo alle

spalle le polemiche se ci sono state, cerchiamo
per il bene della comunità perciò per il nostro
bene di confrontarci e unirci. Ci piacerebbe in
effetti collaborare con le varie associazioni pre-
senti sul territorio, considerare insieme i proble-
mi e le adeguate soluzioni perché tante sono le
opportunità di crescita. Vogliamo far sì che
Corbetta torni ad essere una città vivace ed
accogliente dove si viene per ammirare le bel-
lezze naturali e architettoniche e fare shopping.

C

A luglio si è conclusa la seconda fase dei
Gruppi di Cammino, un’iniziativa promos-
sa dall’ASL MI 1 e seguita sul campo dal
dr. Aquilele Campiotti del Dipartimento di
Prevenzione di Medicina Preventiva nelle
Comunità e dello Sport.
Per chi ancora non lo sapesse, dal 2010,
un nutrito gruppo di cittadini corbettesi si
ritrova regolarmente tre volte a settima-
na, al mattino, al pomeriggio e alla sera,
per camminare insieme, lungo un percor-
so predefinito all’interno del territorio di

Corbetta, uniti dalla voglia di socializzare
e di migliorare la propria salute. I gruppi
sono guidati da validissimi “walking-lea-
ders” (capo-gruppi) che sanno accompa-
gnare, condurre e motivare tutti i parteci-
panti. 
Partecipare ai gruppi di cammino è im-
portante per la salute perché consente di
praticare con regolarità un’attività moto-
ria, facendo gruppo e divertendosi.
I benefici del camminare - come sostenu-
to anche dal dr. Campiotti - sono:

• l’aumento della capacità respiratoria;
• il miglioramento della pressione del
sangue;
• la riduzione del sovrappeso;
• il miglioramento della sensazione di be-
nessere in generale;
• la diminuzione dei distrurbi dell’umore.
L’iniziativa dopo il successo di questi
mesi, riprenderà a settembre con un in-
contro di presentazione e informazio-
ne nella Sala Grassi del Comune di Cor-
betta, e dove sarà possibile iscriversi. 

Gruppi di Cammino: camminare insieme per stare meglio



L
A

C
A

R
O

V
A

N
A

- A
P

IC
C

O
L

I P
A

S
S

I

15

Dalle Associazioni

“L’accoglienza è uno dei primi segni 
di una comunità viva...” (J. Vanier)

L’Affido Insieme” è un progetto pro-
mosso dalle Associazioni La Caro-
vana e A Piccoli Passi e dalla

Cooperativa Sociale Comin. Queste realtà
sostengono da anni forme di vicinanza tra
famiglie come occasione di solidarietà tra
persone appartenenti ad uno stesso ter-
ritorio.
In quest’ottica una famiglia o una singola
persona può essere di aiuto ad un’altra
famiglia che è in temporanea difficoltà nella
cura quotidiana dei propri figli. A seconda
della disponibilità di chi si avvicina al per-
corso, il progetto propone due diverse
forme di accoglienza: il sostegno familia-
re e l’affido (a tempo pieno, parziale, per
week end e vacanze, pronta accoglienza
per bambini dagli 0 ai 3 anni).
Questa proposta offre alle famiglie e alle
singole persone coinvolte dei percorsi di
formazione, l’affiancamento di un edu-
catore professionale e il supporto di una
rete di famiglie che vivono la stessa espe-
rienza.
Il Comune di Corbetta ha voluto accogliere
con particolare interesse il progetto, accon-
sentendo a che la sede operativa fosse
individuata proprio nel suo territorio. Da qui
l’iniziativa verrà diffusa sul Distretto del
Magentino prima e in tutta la Lombardia
poi.
Il progetto è realizzato anche in colla-
borazione con l’Ufficio di Piano del Ma-
gentino e cofinanziato da Fondazione
Cariplo.
Per i mesi di ottobre/novembre 2012 è pre-
visto l’avvio di un percorso di conoscen-
za ed approfondimento sulle diverse
forme di accoglienza rivolto a single e
famiglie italiane e straniere che approfondi-

ranno le seguenti tematiche: 

- CHE COS’È PER ME L’ACCOGLIENZA
- I PROTAGONISTI DELL’AFFIDO 
- CONOSCIAMO IL SERVIZIO SOCIALE 
- TESTIMONIANZE DI FAMIGLIE ACCO-
GLIENTI 
- LE PAROLE DELL’AFFIDO 
- DI BRACCIA IN BRACCIA

Il percorso è gratuito previa iscrizione ai
seguenti contatti:
cell. 392 4535914
e-mail: info@associazionelacarovana.org

Accogliere è:
SOSTEGNO FAMILIARE
Attraverso il sostegno familiare una fami-
glia volontaria mette a disposizione alcune
ore della propria giornata o della propria
settimana per aiutare bambini o altre fami-
glie che necessitano di un aiuto tempora-
neo. È un intervento di carattere preven-
tivo rivolto soprattutto a madri sole che non
hanno una rete familiare di sostegno e a
bambini stranieri e italiani che manifestano
fragilità in ambito socio-scolastico.

AFFIDO A TEMPO PIENO
L’affido a tempo pieno è un intervento di
supporto e di aiuto rivolto a bambini e
ragazzi che provengono da situazioni fami-
liari connotate da difficoltà tali da pregiudi-
care in parte o totalmente la capacità dei
genitori di occuparsene in modo adeguato.
La famiglia affidataria, collaborando con il
Servizio Sociale, accoglie il minore nella
propria casa per un periodo più o meno
lungo, assicurandogli il mantenimento, l’e-
ducazione e le relazioni affettive di cui

necessita e favorendone, secondo le
modalità del progetto di affido, il rapporto
con la famiglia d’origine.

AFFIDO PART-TIME
Attraverso l’affido part-time, un bambino o
un ragazzo, che vive in comunità o in una
famiglia con qualche difficoltà, trascorre
con una famiglia accogliente momenti di
quotidianità nel fine settimana, nelle vacan-
ze o per poche ore al giorno, potendo così
sperimentare nuove relazioni con adulti di
riferimento ed un contesto familiare diverso
dal proprio.

PRONTA ACCOGLIENZA 0-3
La pronta accoglienza in famiglia è un ser-
vizio per bambini da zero a tre anni, finaliz-
zato a garantire ai piccoli abbandonati o
allontanati dalla propria famiglia l’inseri-
mento in una famiglia affidataria, apposita-
mente selezionata e formata. La famiglia
affidataria si rende disponibile ad accom-
pagnare il bambino verso il suo progetto
definitivo (adozione, rientro in famiglia, affi-
do a lungo termine…). Data l’età dei bam-
bini, che richiede la definizione e l’attuazio-
ne in tempi rapidi di un progetto sul loro
futuro, si prevede una permanenza presso
la famiglia affidataria non superiore a 9/12
mesi.

Per informazioni:
“L’Affido Insieme”
sede operativa: via Roma 17, Corbetta (MI)
Associazione La Carovana
via E. F. Pimentel 5, 20127 Milano
cell.: 392 4535914 - 320 9032031
email: info@associazionelacarovana.org
www.associazionelacarovana.org

“

Il Comune di Corbetta - Servizio
Pubblica Istruzione - è alla ricerca di
volontari, siano essi singoli cittadini
e/o associazioni di volontariato per
poter offrire sul territorio del Co-
mune stesso due importantissimi
servizi:
- trasporto a favore degli alunni disa-
bili frequentanti le scuole dell’obbli-
go di Corbetta (in veste di autista vo-
lontario alla guida di un mezzo di

proprietà comunale); si tratta di pre-
stare servizio in “team” con altri
volontari guidando un automezzo
attrezzato al trasporto di alunni disa-
bili, di proprietà del Comune di Cor-
betta, concordando, in piena auto-
nomia, i propri turni di intervento.
Il servizio riguarderà esclusivamen-
te il tragitto casa-scuola al mattino e
scuola-casa al pomeriggio.
- realizzazione dello “Spazio Com-

piti” in collaborazione con la Parroc-
chia di Corbetta, in veste di volonta-
rio che, con il supporto dell’educato-
re-coordinatore messo a disposizio-
ne dal Comune, aiuti i  ragazzi/
ragazze che frequentano la scuola
secondaria di primo grado (ex scuo-
le medie) nello svolgimento dei com-
piti; il servizio organizzato in colla-
borazione con la Parrocchia, si svol-
ge nei locali dell’Oratorio.

C O R B E T T A  H A  B I S O GN O  D I  T E!



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

di Lorenzo GATTI e Luca MANTOVANI & C.

Affiliato: Studio Corbetta snc

CORBETTA Piazza Beretta, 3

Tel. 02.97.79.858 - 02.97.79.961
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

CORBETTA zona centrale: appartamento con in-
gresso indipendente, di ampia metratura, composto
da soggiorno, cucina, tinello, 3 camere, 2 bagni, am-
pia cantina di 90 mq. collegata direttamente all’abita-
zione con annesso giardino di proprietà. Parcheggio
per auto all’interno della proprietà. Possibilità di rica-
vare box auto. Cl.G, ipe 305,16. € 275.000,00

S. STEFANO TICINO: in zona residenziale, nel-
le vicinanze del parco, recente trilocale con cuci-
na abitabile. La soluzione gode di due ampi ter-
razzi, giardino privato, box e cantina. Ottime fini-
ture. Cl.F, ipe 170,70. € 221.000,00

CASTELLAZZO: la casa si sviluppa su due livel-
li ed ha l’ingresso indipendente dal portico ante-
stante. La zona giorno è resa confortevole dal
camino. Finemente ristrutturato con materiali di
ottima qualità. Taverna che si sviluppa fuori terra
e possibilità box. Cl.E, ipe 144,82. € 195.000,00

CORBETTA: contesto di recente realizzazione. La
cucina abitabile affianca il soggiorno che ha l’ac-
cesso sul giardino privato. Alloggio realizzato con
ottime finiture extra capitolato. Annessa cantina e
box a parte. Cl.F, ipe 174,32. € 212.000,00

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

CORBETTA: recente contesto condominiale. Il
soggiorno è reso luminoso dall’ampio terrazzo
ed è separato dalla cucina da un’arcata. Ottime
finiture. Possibilità di annettere un box. Cl.E,
ipe136,14. € 129.000,00

S. STEFANO TICINO: recente villa a schiera di
4 locali con cucina abitabile e tripli servizi. Giar-
dino privato e 2 balconi per un totale di 22 mq.
Ampio box. Caratterizzato da ottime finiture.
Cl.E, ipe 122,60. € 335.000,00

CORBETTA: ampio appartamento con soggior-
no, comoda cucina abitabile, 2 camere e bagno.
Accessoriato da cantina e possibilità di box a
parte. Cl.E, ipe 107,02. € 140.000,00

S. STEFANO TICINO: ampia villa singola di 4
locali oltre a locali tavernati al piano terra. In-
gresso, soggiorno, cucina abitabile, 3 camere,
tripli servizi. Giardino di 320 mq., terrazzo e am-
pio box. Cl.G, ipe 190,65. € 430.000,00

CORBETTA: in contesto cortilizio. Alloggio posto
al piano primo. Dal ballatoio comune si accede
all’alloggio che è composto da due locali ampi e
spaziosi con travi a vista. Da ristrutturare. Cl. en.
non prevista. Privo di impianti. € 49.500,00

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. € 163.000,00

Molte persone sostengono che, nel mercato 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

CORBETTA: in contesto residenziale in zona tran-
quilla, appartamento con accesso indipendente dal
giardino privato, disposto su due livelli con 2 came-
re e ampia cucina. Nel prezzo box e posto auto. 
Cl. E, ipe 144,81. € 219.000,00 tratt.


