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Dal Sindaco

embra ieri ma è passato un anno. Ho
sempre chiamato la squadra che ho l’o-
nore di rappresentare “Gente Seria” e

proprio per questo non siamo tagliati per facili
trionfalismi. Siamo capitati a governare in un
momento tragico per via della crisi mondiale e di
governi miopi che credono che mettendo in
ginocchio i Comuni possono salvarsi dalla ban-
carotta. Tuttavia se dobbiamo fare un bilancio di
questi dodici mesi trascorsi non possiamo che
essere molto soddisfatti. 
Abbiamo mantenuto i servizi sociali e scolastici
ad ottimi livelli, stiamo ultimando l’assegnazione
della nuova Casa di Riposo, avremo a settembre
due nuove aule dell’Asilo Mussi (una operante e
una in attesa delle insegnanti dal Provveditore) e
molto presto saremo in grado di precisare una
programmazione di edilizia scolastica per ele-
mentari e medie. Grazie a molteplici iniziative
dell’assessorato preposto, in collaborazione con
la Biblioteca e le varie Associazioni, la cultura ha
avuto uno slancio ed una partecipazione ecce-
zionali. Ne ricordiamo con piacere due: lo Spazio
Compiti dell’Oratorio Maschile e qui mi sembra
doveroso un grosso ringraziamento a Don Do-
menico, a tutte le insegnanti, a qualche studen-
te e alla Coordinatrice per l’impegno e la profes-
sionalità dimostrati; la mini biblioteca, caso unico
in Italia che speriamo abbia il grande successo
che ha già avuto negli Stati Uniti. 
Da gennaio 2012 abbiamo implementato il pro-
tocollo informatico; quindi niente più carta negli
uffici ma un semplice clic per leggere la posta
che interessa.
Con l’introduzione di URP online anche i cittadi-
ni con un clic possono verificare in tempo reale
lo stato di avanzamento delle loro richieste.
Novità importanti anche per il turismo ed il com-
mercio, chi non si ricorda la partecipazione in-
credibile alle Festività Natalizie e alla Festa del
Santo Patrono? È ritornato in auge il gemellag-
gio; per la prima volta i Corbettesi hanno ospita-
to 70 Corbasiennes. 
Dopo tanto parlare di ecosostenibilità ecco l’im-
pianto fotovoltaico sulla scuola A. Moro con con-
testuale rifacimento del tetto che, oltre ad esse-
re un colabrodo, aveva l’effetto dei piombi del
Ponte di Venezia.
Da luglio tutta l’energia consumata dagli edifici
pubblici sarà di provenienza da fonti rinnovabili
grazie alla adesione al CEV.
Per la sicurezza molto è stato fatto dal punto di
vista dell’informazione, della messa in funzione
di strumenti atti a salvaguardare da furti e van-
dalismi il patrimonio comunale e passi avanti
sono stati fatti anche per risolvere il problema dei
campi nomadi.
Dopo tanto declamare senza costrutto, l’Asses-

sore ai Lavori Pubblici sta raccogliendo tutte
le informazioni dei Comitati di Quartiere e
Frazioni per cercare di mettere finalmente
ordine alla viabilità. 
Dobbiamo fare di più, e ci stiamo lavorando,
per la pulizia e per aumentare il Presidio dei
Vigili Urbani.
Tutto questo praticamente a costo zero.
Gli aumenti fiscali che siamo stati costretti a
chiedere non sono dovuti a queste iniziative
bensì ai mancati trasferimenti dello Stato.
Sapete che abbiamo anche dovuto ricorrere a
delle alienazioni per rientrare nel Patto di Sta-
bilità e aspettiamo con ansia i versamenti IMU di
giugno per verificare se le nostre previsioni sono
state centrate.
Non intendo polemizzare né tanto meno parlare
male di chi ci ha preceduto ma alcuni dati
essenziali è bene che i cittadini li conoscano.
Siamo passati dal 2002 al 2010 da 13.828 a
17.300 abitanti, nello stesso periodo le finanze
comunali hanno potuto contare su un gettito di
oneri urbanistici pari ad E 18.899.447 con una
media annua di E 2.099.938. 
Per via della crisi in atto nel 2011 abbiamo incas-
sato solo E 571.580 e nel 2012 ancora meno.
Abbiamo assistito a questo aumento della popo-
lazione senza la minima programmazione di ser-
vizi, (scuole, RSA, centri sportivi) a parte nove
aule dell’Asilo Collodi.
Col senno di poi viene da chiedere se le priorità
di spesa di tutto quel patrimonio irripetibile, sia
stata sensata. Noi sentiamo il peso della man-
canza di queste strutture e stiamo lavorando
tenacemente per cercare di dare alla cittadinan-
za quello che doveva già essere dato. Collabo-
rando con la minoranza? È la nostra speranza
ma temiamo seriamente che ciò non sia possibi-
le perché assistiamo  ad uno stillicidio di osser-
vazioni, dirette o attraverso gli organi di stampa
locali, piene di menzogne, attacchi personali e
richieste urgenti per cose che mancano da 10
anni come la manutenzione delle strade e delle
scuole. Nonostante qualche volta viene sponta-
neo chiedersi come si possa avere un simile
coraggio, non senza un sorriso, prendo tutte
queste osservazioni come uno stimolo a fare
meglio.
Un ringraziamento di cuore agli Assessori ed ai
Consiglieri che mai mi hanno fatto mancare la
loro fiducia.
E infine grazie a tutti voi cari concittadini, per la
vostra comprensione nell’accettare gli aumenti
fiscali e la vostra fiduciosa pazienza per atten-
dere che queste entrate vengano spese per il
bene di tutta la collettività.

Antonio Balzarotti
Sindaco
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Buon compleanno
nuova Amministrazione
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uando, un anno fa, il sindaco Antonio
Balzarotti mi ha chiamata a far parte
della sua squadra, ero emozionata

ed entusiasta. Sapevo che avrei dovuto rim-
boccarmi le maniche, ma di certo non imma-
ginavo quanto questo incarico mi avrebbe
cambiato la vita. Dodici mesi dopo, posso dire
che è un’esperienza meravigliosa, che però
ha letteralmente sconvolto le mie giornate,
scombinato la mia agenda e rimodellato le
mie priorità. Ora le piccole difficoltà di ogni
giorno passano in secondo piano e i problemi
dei cittadini e del Comune diventano i miei. 
Ho anche migliorato il rapporto con la respon-
sabilità: all'inizio complessa da gestire, ora una
sensazione che mi accompagna e mi guida,
rendendomi sempre più orgogliosa della mia
scelta di mettermi al servizio della città.
È vero che dalla politica si guadagna. Per un
assessore questa “ricchezza” è costituita dal
filo diretto e al contatto continuo con i cittadi-
ni. È bello metterci un'ora per andare da casa
al Comune, ascoltare le istanze, i suggeri-
menti e, a volte, anche le critiche. Soffro
quando sento di non poter aiutare chi mi
chiede un sostegno: non per mancanza di
volontà, ma perché non ho i poteri o le risor-
se. Ma questo mi stimola a fare sempre di più,
cercando soluzioni e risposte a chi bussa alla
mia porta, nell'interesse di tutti e della città.

BILANCIO: SACRIFICI INDISPENSABILI,
MA CHE FATICA!
L'assessorato alle Finanze si è rivelato il più
impegnativo. I numeri non lasciano scampo e
spesso richiedono scelte impopolari. Ho lavo-
rato duramente coi funzionari, nel primo scor-
cio di mandato, per raggiungere un obiettivo
indispensabile: rispettare il Patto di stabilità.
Un concetto per molti astratto, ma “sforare”
avrebbe significato mettere il Comune in gi-
nocchio, rischiando sanzioni e limiti di spesa
ancora maggiori. L’obiettivo è stato centrato.
Neppure il tempo di godersi questo traguardo,
ed ecco una nuova tegola: l’Imu. Ci tengo a
ricordare che è stato il Governo ad imporlo e
che il Comune si è dovuto adeguare suo mal-
grado. Non solo: lo Stato ha tagliato 1,3 milio-
ni di euro di trasferimenti, dicendoci di “recu-
perarli” attraverso la nuova tassa sulla casa.
Abbiamo pensato ad ogni alternativa, per gra-
vare il meno possibile sulle tasche dei cittadi-
ni. Ma, si sa, i conti devono tornare e il bilan-

cio deve quadrare. Nostro malgrado abbiamo
dovuto ritoccare l’addizionale Irpef, cercando
di gravare il meno possibile sulle spalle dei
corbettesi con l’Imu. Abbiamo optato per un’a-
liquota del 5 per mille sulla prima casa, che
vedrà i residenti pagare più o meno la stessa
cifra della vecchia Ici. Sulla seconda casa
abbiamo optato per il 7,6 per mille, cioè l’ali-
quota base: il 50% dell'introito, però, andrà
allo Stato. 
Con lo stesso spirito di sacrificio abbiamo pre-
disposto il bilancio di previsione 2012, se-
guendo due linee: contenimento della spesa
e garanzia dei servizi e degli interventi socia-
li e culturali. La gravosa politica di tagli dello
Stato, infatti, ha pesato molto sulle scelte
prese e abbiamo dovuto tenerne conto. Spe-
riamo che questo bilancio “lacrime e sangue”
resti un caso isolato, e che nel 2013 ci sia
spazio per una nuova politica economica
locale.

SCUOLA: QUALITÀ DEI SERVIZI
SENZA TAGLI
La nostra amministrazione, ed io personal-
mente, ha a cuore la scuola. Su questo capi-
tolo la linea è stata chiara: non si taglia. Per
questo si è dovuto investire su una nuova rete
di contatti tra Comune e mondo scolastico,
per capire i bisogni e stabilire le priorità. Ne è
nata una fruttuosa collaborazione. Si sono
studiate soluzioni alternative, facendo leva sul
prezioso aiuto dei volontari (ad esempio per il
trasporto di un ragazzo disabile). Le borse di
studio sono state potenziate, estendendole
anche agli studenti dell'università, grazie alla
generosità, a titolo personale, del nostro sin-
daco che ha finanziato due borse di studio. 
È nato lo spazio compiti, grazie alla collabo-
razione tra Comune, oratorio e volontari, con-
tinua la proficua collaborazione con le mater-
ne parrocchiali. Confermati il centro estivo e
la convenzione con l’oratorio per la proposta
feriale. E poi le liste d’attesa alla scuola
materna: non lasceremo che il problema ci
scoppi in mano. Ho avviato un dialogo profi-
cuo con la Fondazione Mussi  per rivedere la
convenzione e creare nuovi spazi per settem-
bre. Tutti i bimbi avranno un banco, come pro-
messo. In futuro si valuteranno altre soluzioni
per evitare che si crei preoccupazione tra le
famiglie e per far sì che le liste d’attesa spari-
scano.

Un anno dopo...
Fare l’assessore, che avventura!

Q
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CULTURA
La cultura, di solito, è il primo settore che paga
quando arriva la crisi. Una politica che non
condivido, perché le iniziative culturali tengono
viva la città e la coscienza collettiva. 
Naturalmente la voglia di fare e proporre deve
fare i conti con un bilancio ristrettissimo. E
allora abbiamo puntato su iniziative di ampio
coinvolgimento e dai costi contenuti. Sì, è
vero: abbiamo sacrificato i “Classici in festi-
val”. Purtroppo per garantire un progetto di
qualità, sarebbero servite diverse migliaia di
euro, di cui non disponevamo. Abbiamo chiu-
so temporaneamente il progetto nel cassetto,
concentrandoci su altre proposte culturali. 
In primis abbiamo messo al centro dell’attività
culturale la nostra biblioteca. A poco più di un
anno dalla sua inaugurazione è diventata un
velo polo attrattivo e non solo per il prestito di
libri. Molte iniziative passano da qui: le “Bi-
blioletture” per i più piccoli che registrano il
“tutto esaurito”, i gruppi di lettura, gli incontri a
tema (comics e club del vinile su tutti), il pre-
mio letterario che ha coinvolto più di 170 aspi-
ranti scrittori, il corso per i proprietari di quattro
zampe, volto all’acquisizione del patentino, gli
incontri con gli autori, durante i quali scrittori
locali presentano le loro fatiche letterarie. 
È poi nata la consulta delle associazioni cultu-
rali, per mettere in rete le tante realtà che ope-
rano in città: da qui è nato un confronto conti-
nuo che permette di proporre tante manifesta-
zioni a costo zero e con il coinvolgimento di
tutti. Basti pensare alla “Festa della musica”,
riproposta anche quest'estate e in grado di
soddisfare gusti diversi grazie alla varietà del-
l’offerta musicale nei vari luoghi-simbolo della

città. E ancora, la biblioteca che debutta su
internet col progetto 2.0 e che presto avrà una
sua “espansione” fuori dai locali di piazza XXV
aprile, grazie al progetto “Little free library”,
nato negli Stati Uniti. Saremo i primi a propor-
lo in Italia e prevede la creazione di una caset-
ta in cui chi prende un libro, lascia un libro, per
un interscambio senza fine. Un nuovo modo di
promuovere la lettura e il senso civico. E spe-
riamo che sia contagioso e che tante casette
nascano fuori dalle abitazioni di molti cittadini,
oltre che in vari luoghi pubblici della città.
E così, nonostante la crisi e la fase difficile
per tante famiglie, guardiamo con ottimismo al
futuro, puntando sulla collaborazione e sulle
proposte di tutti i corbettesi: insieme possiamo
costruire una città migliore!

Monica Maronati
Vicesindaco

Assessore alla Cultura, Istruzione 
e alle Finanze
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ensieri, emozioni e mille immagini riaffiorano alla mia mente quando penso a
questo mio primo anno da Assessore, da quando il Sindaco Antonio Balzarotti mi
ha voluto al suo fianco per amministrare la nostra Corbetta. In questo periodo ho

cercato di capire, ascoltare e solo dopo tradurre in azioni le richieste e le necessità di
voi miei concittadini, tenendo sempre presente che l’interesse più alto e importante è
quello di tutti. Ho cercato in questo articolo di riassumere, in modo schematico, i pro-
getti che i settori di mia competenza hanno portato avanti in questi 12 mesi; alle per-
sone che “fisicamente” rappresentano ognuno di essi va il mio più sentito grazie: senza
la loro collaborazione e professionalità non avremmo raggiunto tanti e importanti tra-
guardi; c’è ancora molto, anzi moltissimo da fare e altro ancora da migliorare ma sono
certo che questa sia la strada giusta, quella per rendere Corbetta una città che appar-
tenga a chi la abita.

Un anno di lavoro
da Assessore

P

Nuova Casa di Riposo
Per conseguire uno degli obiettivi primari datomi dal sin-
daco abbiamo:
• rivisto lo studio di fattibilità esistente, rendendolo appe-
tibile e bancabile;
• pubblicato un bando di gara europeo da 9,3 milioni di
euro (il più grande e complesso della storia di Corbetta);
• siglato un accordo col personale della struttura e le
parti sindacali con la soddisfazione di tutte le parti;
• promosso il bando, tra gli investitori e finanziatori inte-
ressati, con vari incontri pubblici e tempestive risposte.
Dopo 6 mesi di lavoro possiamo dire che Corbetta avrà
una nuova Rsa da 100 posti letto con un reparto Alzhei-
mer, un centro diurno integrato e che i lavori inizieranno
nei primi mesi del nuovo anno. L’attuale Rsa sarà gesti-
ta dal soggetto privato entro l’estate fino alla realizza-
zione della nuova struttura (circa 2 anni).
Attuale Casa di Riposo
Per migliorare la qualità e l’efficienza della nostra strut-
tura abbiamo:
• richiesto e documentato all’ASL l’aggiunta di un posto
letto. Un posto in più è poco, ma in attesa della nuova
struttura potremo soddisfare le richieste di altre famiglie.
Peccato non sia stato fatto prima! 
• chiesta ed ottenuta l’introduzione della figura della
referente infermieristica che coordini la parte assisten-
ziale per un miglior servizio ai nostri ospiti;
• aumentato il controllo del Comune sulla qualità e sui
servizi in struttura;
• reso utilizzabile un defibrillatore con formazione di tutti
gli operatori disponibili.
Anziani
Continua e si sviluppa il piano caldo, un progetto di mo-
nitoraggio destinato alle persone anziane dai 75 anni in
su, che durante i mesi estivi, sono rimaste sole sul terri-
torio.

Disabili
Attivazione di un bando pluriennale per dare un contri-
buto economico a famiglie con disabili.
Lavoro
Utilizzo dei buoni lavoro per un’occasione lavorativa a
carattere temporaneo per favorire il reinserimento nel
mondo del lavoro, passando dall’assistenzialismo puro
alla collaborazione.
Creazione del progetto Adecco School, per dare una
concreta formazione gratuita ed un aiuto tangibile a chi
è alla ricerca di un lavoro.
Asilo Nido
Sono state riviste le tariffe assicurando una più equa
distribuzione, senza aumentare le entrate, favorendo in-
vece le famiglie numerose.
In assenza di risorse, abbiamo recuperato dei locali per
adibirli al ritiro giochi nel periodo invernale. 
Minori
Progetto "Interprete": occasione di un percorso di infor-
mazione partecipata rivolto ai genitori per migliorare il
rapporto con i figli: 697 genitori di bambini della scuola
primaria coinvolti.
Progetto “L’affido insieme”: percorso di formazione per
famiglie con l’affiancamento di un partner educativo e il
supporto di una rete di famiglie che vivono l’esperienza
dell’accoglienza di minori. 
Salute
Attivazione, apertura e sviluppo della Farmacia Comu-
nale con continua aggiunta di servizi per il cittadino.
Installazione del primo defibrillatore pubblico con corsi
per i cittadini di Corbetta.
Cicli periodici di conferenze su ipertensione, problemi va-
scolari e diabetici.
Continuazione e sviluppo dei Gruppi di Cammino, in col-
laborazione con l’ASL MI 1, rivolto ad adulti e anziani
che coinvolgono oltre 130 persone. 

Servizi sociali
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SVILUPPO LOCALE
Sportello Unico Attività Produttive
Conclusa la predisposizione della proce-
dura informatizzata lato back office, si sta
procedendo alla realizzazione del front of-
fice per dare la possibilità agli imprendito-
ri, attraverso il nostro portale dei servizi
al cittadino/imprese, di informarsi circa
le procedure da adottare, di scaricare la
modulistica necessaria e di monitorare lo
stato della propria pratica.
Iniziative Commerciali
Azioni concrete di sostegno alle attività
commerciali con sponsorizzazione di va-
rie iniziative. 
Incontri periodici coi commercianti per pro-
gettare insieme iniziative strutturali per so-
stenere il nostro commercio.
Fiere e Mercati
Riviste le attività collaterali alla Festa del
Perdono, coinvolgendo le realtà associative
e produttive di Corbetta e creando iniziative
per cittadini di tutte le età. Il tutto spenden-
do il 90% in meno dello scorso anno.
Corbetta è il primo comune promotore e
sponsor di un progetto per la realizzazio-
ne di una piattaforma per il commercio al
dettaglio, all’ingrosso e via internet di pro-
dotti a km. 0.

COMUNICAZIONE
Attivata la possibilità di mandare segnala-
zioni online all’URP, ovunque ci si trovi,
monitorando l’iter e consultando la rispo-
sta in qualunque momento dal proprio
computer.
La Voce di Corbetta dà spazio a tutte le
associazioni per presentare la propria at-
tività e manifestazioni. 

SERVIZI INFORMATICI
Firmata la convenzione con la Provincia
di Milano per la posa della fibra ottica in

città: questo passo è fondamentale per
un sistema wi-fi in Corbetta.
Revisione del sito internet del comune di
Corbetta, reso più semplice, immediato
ed accessibile agli Ipovedenti.
Il 9 ottobre 2011 è partito il 15° Cen-
simento Generale della Popolazione e
delle Abitazioni che si è concluso, limita-
tamente alle operazioni censuarie, il 31
dicembre 2011. 
Oltre il 30% dei questionari sono stati
compilati via web. 
Nel corso dei primi mesi del 2012 sono
state effettuate, nei tempi previsti, le ope-
razioni di confronto Censimento-Anagrafe
ed entro la fine dell’anno saranno siste-
mate tutte le posizioni anomale.
Protocollo Informatico: dal 1° gennaio la
maggior parte dei documenti viene tra-
smessa tra i vari uffici in formato elettro-
nico, con un notevole risparmio di carta e
di tempo. 

TURISMO
Corbetta è comune capofila del Progetto
Landscape Expo Tour: a costo zero ab-
biamo mappato i punti di interesse turisti-
co, identificato un percorso ciclabile ed è
di prossima realizzazione un portale col-
legato con Expo.

GEMELLAGGIO
Riattivato lo scambio tra le scuole di
Corbetta e Corbas per favorire tra i nostri
bambini la consapevolezza dell’Europa.
Riattivate le relazioni col comune di
Targoviste (Romania) dopo 5 anni di
silenzio.

TEMPO LIBERO
Promozione e sponsorizzazione di varie
iniziative di aggregazione, Natale a Cor-
betta, Carnevale Corbettese, e varie feste
di quartiere.
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Un anno di lavoro tra piccoli e grandi
interventi a servizio dei cittadini

rascorso un anno dall’insediamen-
to della nuova amministrazione è
il momento di fare una riflessione,

guardare indietro con lo scopo di capire
cosa si è fatto e in che modo, questo per
non commettere gli stessi errori o conti-
nuare sulla strada giusta se è stata tro-
vata.
Partiamo dalle cose che non sono andate
bene e su cui si sta lavorando per miglio-
rare.
La risposta immediata alle richieste
dei cittadini.
Questo è stato (ed è) un problema che mi
ha angosciato per tutto l’anno, il non riu-
scire a intervenire con prontezza e velo-
cità ai bisogni della città.
Da un lato la mia inesperienza come as-
sessore nell’entrare nei meccanismi della
macchina amministrativa e dall’altro nel
capire quando una necessità del cittadino
è “legittima”, “indeclinabile” o non accogli-
bile. Ugualmente è stato molto difficile
comprendere quale priorità dare alle mol-
teplici richieste che ogni giorno arrivano
in comune oppure come lavorare per ave-
re un giudizio equo verso i cittadini.
In questo la “paura di sbagliare” o il desi-
derio di accontentare tutti hanno giocato
brutti scherzi, cercando spesso risposte e
“verità” tecniche che non sempre sono la
giusta soluzione per la comunità che vive
di sentimenti e di emozioni. 
In questo percorso di crescita sto capen-
do che il ruolo di assessore non è trovare
una soluzione per ognuno, ma tante solu-
zioni per la comunità.
Quindi ancor più grande è l’irrequietezza
quando una richiesta legittima, utile a tutti
e che dovrebbe avere una risposta imme-
diata, trova invece un muro insormontabi-
le nell’impossibilità di spendere, anzi di
investire, neanche pochissimi euro a
causa di un patto di stabilità demenziale
che mina i fondamenti stessi del Comune.
Cerco di spiegarmi meglio con l’ausilio di
un esempio, dover guardare al portafoglio
per voler realizzare il raccordo di un mar-
ciapiede per i disabili (circa 800 euro!!!!),
mai avrei pensato di dover letteralmente

combattere per opere o interventi che so-
lo con il pensiero dovrebbero essere già
realizzati.
È stato, quindi, necessario adottare una
logica precisa nell’impostare il mio lavoro:
priorità, contenimento della spesa per
singolo intervento, e imparare a gestire e
affrontare i problemi con una visione di-
versa.
E su questi tre cardini nell’anno passato
sono state fatte o messe in cantiere “ve-
ramente”, molte importanti opere, alcune
delle quali già a disposizione della città:
1 - rifacimento tetto della scuola Aldo
Moro (già realizzato, a breve sarà inau-
gurato);
2 - rifacimento pista ciclopedonale San-
dro Pertini (in fase di completamento);
3 - rifacimento tetto sede dei carabinieri
(villa Pagani) (progetto appaltato, i lavori
partiranno a luglio);
4 - nuova sala della musica per sede
della banda (villa Pagani) (sono appena
terminate le prove acustiche);
5 - nuovo refettorio scuola Favorita;
6 - nuove aule all’asilo Mussi (sono già
partiti i lavori, a settembre saranno con-
segnate le aule);
7 - bando nuova Casa di riposo (è stato
fatto l’affidamento provvisorio).
In un momento economico di grande diffi-
coltà e a solo un anno dalla mia elezione,
credo siano stati raggiunti obiettivi impor-
tanti per dare alla città delle opere “scon-
tate” e necessarie per il vivere quotidiano
ma che sino ad ora erano viste come “inar-
rivabili”.
Tornando ai cittadini e in particolar modo
ai comitati e alle associazioni, lo “sforzo”
e l’impegno più grande è stato ascoltare,
capire e agire per i piccoli problemi.
Per questo è stata posta l’attenzione sui
parchi e le aree  gioco che da troppo tem-
po non venivano sistemate, la maggior
parte al limite dell’utilizzabilità, attraverso
una campagna di ricognizione su ogni
singola area e il conseguente intervento
per la messa in sicurezza e ripristino
dei giochi stessi; si è partiti da Cerello
e Malpaga, passando dal parco di via

T
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Repubblica, a breve è in programma l’in-
tervento per il parco giochi di Castel-
lazzo e si sta lavorando al progetto per
un nuovo allestimento di quello in via
Meroni.
Lavoro e soldi investiti per i nostri ragazzi
che sono stati in parte vanificati dato che
i primi due interventi di sistemazione sono
stati subito rovinati dalla maleducazione e
dal vandalismo di pochi stupidi.
Un altro progetto di grande impegno e
fondamentale per il nostro territorio che
ha preso il via in questi giorni è quello
relativo ai tavoli di lavoro sulla viabilità,
dove concertazione e condivisione con la
cittadinanza fanno da traino ad un piano
di revisione della viabilità concentrato
sulla sicurezza dei pedoni, dei ciclisti e
degli automobilisti che porterà molti cam-
biamenti nel nostro Comune.
Spero che sia stato colto il cambio di
mentalità e lo sforzo fatto per poter rea-
lizzare tutti quei piccoli interventi che pos-
sono migliorare nel piccolo la nostra vita
quotidiana nonostante le difficoltà econo-

miche che il Comune, e i suoi cittadini,
affrontano ogni giorno.
Fatto un esame di coscienza è anche il
momento di porre le basi di lavoro per
questo “nuovo” anno di amministrazione,
i principali progetti su cui si sta lavorando
sono le grandi strutture e i servizi che
mancano a Corbetta per definirsi vera-
mente città.
Ampliamento della scuola Aldo Moro,
nuovo Polo scolastico, Centro Sportivo e
ampliamento del cimitero possono sem-
brare chimere o sogni irrealizzabili, so-
prattutto in questo momento politico ed
economico, ma sono un dovere, una vo-
lontà precisa e un impegno a cui non
vogliamo sottrarci. 
Molte decisioni dovranno essere prese
ma sarò sempre disponibile e pronto a un
confronto aperto con tutti i cittadini per
spiegare il progetto e la visione di una
nuova Corbetta.

Andrea Fragnito,
Assessore alle Infrastrutture, 
Lavori pubblici, Manutenzioni

22  ggiiuuggnnoo  22001122,, ffeessttaa
ddeellllaa  RReeppuubbbblliiccaa,,  mmaa  nnoonn  ssoolloo

uest’anno il 2 giugno che abbiamo voluto com-
memorare è stato all'insegna della tristezza e
del ricordo. 

Tristezza per i recenti terremoti che hanno colpito l’Emi-
lia Romagna e la provincia di Mantova. Alle vittime, ai
feriti e agli sfollati va il nostro pensiero.
Ricordo perché quest’anno ricorre, come sapete, il ven-
tesimo anniversario della strage di Capaci e via D’Ame-
lio in cui persero la vita i giudici Giovanni Falcone insie-
me alla moglie, Paolo Borsellino e i membri delle scorte.
Ricordo perché abbiamo voluto commemorare insieme
ai ragazzi del consiglio comunale dei ragazzi la povera
Melissa che compiendo un gesto semplice e quotidiano,
quello di andare a scuola per prepararsi ad affrontare la
vita, è invece morta per mano di un folle.
Ma cosa ha in comune il 2 giugno con questi avveni-
menti? In comune ha il fatto che il 2 giugno 1946 è l’epi-
logo della lotta per la libertà e la vittoria della democra-
zia. Abbiamo voluto ricordare e riaffermare che il 2 giu-
gno è la festa degli italiani che hanno dato la vita per
la libertà di cui oggi godiamo e che continuamente è
messa a dura prova visto il riacutizzarsi di atti eversivi
nei confronti delle istituzioni e dello Stato.
Ai ragazzi di oggi e che rappresentano la società di
domani abbiamo il dovere di trasmettere il senso di ap-

partenenza a certi valori quali democrazia, libertà, lega-
lità e uguaglianza e solo attraverso una viva partecipa-
zione della cittadinanza alle celebrazioni del 25 aprile
(Festa della Liberazione), del 2 giugno (Festa della
Repubblica) e del 4 novembre (Festa dell’Unità Na-
zionale e delle Forze Armate) potranno comprendere
quello che i nostri nonni, i nostri padri hanno fatto nel
passato perché nulla si può dare per scontato e dobbia-
mo essere sempre vigili e attenti affinché nessuno ci
possa mai portare via quello che è stato conquistato con
il sangue.

Alessio Urbano
Presidente del Consiglio Comunale

Q
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Parliamo di bilancio???
uesto è il mese in cui si definisce
il bilancio comunale per l’anno
2012… come già altri assessori

hanno scritto è purtroppo un bilancio di
lacrime e tasse!!!
È seccante dire “io l’avevo detto” (basta
leggere i verbali delle sedute di Consiglio
Comunale degli ultimi 15 anni) infatti non lo
dico; ma dico invece, perché non l’hanno
capito!!!!
Ma facciamo una disamina del perché il
nostro comune è in questa situazione.
Facciamo un facile esempio che tutti noi
possiamo capire.
Partiamo dal fatto che siamo gemellati con
Corbas ... 
Ebbene, la nostra “gemella” negli ultimi
10/15 anni ha attirato sul proprio territorio
molte aziende che, messe assieme, danno
un’occupazione di circa 10.000 posti di
lavoro. Teniamo presente che hanno circa
12.000 cittadini (nel loro caso le aziende
pagano la maggior parte delle tasse e i cit-
tadini di Corbas pagano il minimo possi-
bile).
Diciamo anche che il rapporto cittadini/di-
pendenti comunali è di 1 dipendente comu-
nale ogni 240 cittadini.
Mettiamoci anche che loro hanno centri
sportivi, sale teatro, sale convegni, sale del-
le feste ecc... ecc...
Ricordo inoltre che i nostri cugini hanno
molti prodotti a km zero, perché la politica
fatta in questi anni ha fatto sì che gli agri-

coltori coltivassero e vendessero in paese
i loro raccolti.
Vogliamo anche dire che negli ultimi anni la
loro popolazione è cresciuta “normalmen-
te” e che quindi hanno scuole efficienti e
sufficienti per i loro bimbi.
Insomma, potremmo riportare altre decine
di diversità tra le nostre città e modi di
governare, ma è meglio fermarsi qui.
Perché è troppo lampante anche per chi
non è politico il fatto che “noi” abbiamo fatto
l’esatto contrario di Corbas, abbiamo “man-
dato” via le aziende dal nostro territorio
(che quindi non pagano le tasse a Corbetta
ma negli altri paesi e perciò debbono pa-
garle solo i cittadini), abbiamo costruito un
“fracco” di abitazioni e di conseguenza al-
zato del 38% la popolazione in 10 anni, le
scuole e le strutture sportive sono rimaste
le stesse, abbiamo un rapporto tra cittadini
e dipendenti comunali di 1 dipendente ogni
147 cittadini, ecc... ecc...
Anche in questo caso, è meglio fermarsi
qui... Le differenze le capiamo benissimo
tutti.
Questo è purtroppo un dato di fatto e la
preoccupazione vera è che, se non si è
costruito una città con i giusti criteri ed
equilibri ne pagheremo le conseguenze per
molti anni.

Gabriele Randolino
Assessore allo Sport, Case Popolari,

Polizia Locale e Sicurezza, 
Protezione Civile

Q

Rieccoci ad affrontare il periodo e-
stivo, l’impegno in questi mesi è rad-
doppiato da parte dei nostri operatori
(che ringrazio in anticipo) che malgra-
do siano sotto organico riescono a ga-
rantire una notevole presenza con tur-
ni serali e straordinari.

Collaboriamo
con la Polizia Locale

Credo che sia doveroso chiedere a
tutti i cittadini la massima collabora-
zione con i nostri agenti affinché pos-
sano operare nei migliori dei modi...
cosa possiamo fare?

Poche cose, semplici e quasi scontate
(ma non è sempre così), ad esempio:
rispettare il codice della strada in
generale, rispettare i limiti di velocità,
non sostare nei pressi degli incroci,
non lasciare l’auto, anche per pochi
minuti, davanti ai negozi e nelle vie del
centro storico dove possono ostacola-
re le biciclette ed i pedoni, ricordare ai
nostri figli che nei parchi ci sono delle
regole e vanno rispettate, ed altre pic-
cole cose, accorgimenti che evitereb-
bero che la polizia municipale debba
intervenire per situazioni che a mio
parere sono evitabili con il nostro mini-
mo impegno.

Invece non esitiamo a chiamare il nu-
mero 02/97204300 in caso di qual-
siasi problema, incidente o sentore
che qualcuno sia in malafede oppure
si percepisca che sia in atto una truffa
o una rapina o ancora, se si notano
strani movimenti di auto che passano
più volte.
Aiutiamo quindi la nostra Polizia
Locale a svolgere al meglio il suo lavo-
ro, credo che non sia un semplice slo-
gan ma un dovere civico importante.

Gabriele Randolino
Assessore allo Sport, 

Case Popolari, Polizia Locale 
e Sicurezza, Protezione Civile

SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
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a manifestazione ciclistica in pro-
gramma il venerdì precedente la
Festa del Perdono è slittata causa

maltempo, ma si è svolta regolarmente
sabato 21 aprile con la collaborazione
del signor Calisto Guerra presidente del
parco Comunale di Villa Ferrario dove si
sono svolti sia il ritrovo che le premiazio-
ni, con il solito successo, pensate che
erano presenti ben 63 società (anche
provenienti dalla vicina Svizzera) con
circa 250 atleti partenti nelle varie cate-
gorie. Il circuito, molto selettivo e ripetu-
to più volte, era il “classico” Corbetta, So-
riano, Battuello, Corbetta. 
Dopo le gare c’è stata la premiazione dei
primi 10 classificati di ogni categoria più

i trofei per le migliori società. La nostra
compagine cittadina (come spesso acca-
de, visti i forti atleti che militano nel suo
organico) ha dominato la scena vincendo
il trofeo come migliore società. 
Si disputava il trofeo “festa del Perdono”
alla memoria dei compianti: Ugo Parini,
Gabriele Montanari e Vincenzo Zenfrani.
Ed alla fine c’è stato l’emozionante mo-
mento con il saluto e l’omaggio floreale
ai relativi familiari. 
Prossimo appuntamento, che non man-
cherò di proporre, sarà il 10 giugno con
una impegnativa gara su 100 km.

Gabriele Randolino
Assessore allo Sport, Case Popolari,

Polizia Locale e Sicurezza, 
Protezione Civile

SPORT
L’Equipe Corbettese ancora 
in evidenza per la festa del Perdono

Dagli Assessori

L

Via Montegrappa, 8 - 20011 Corbetta (Mi) - Tel. 02.9779764
Aut. Sanitaria n° 05/2003 del 04/08/2003

DOPO L’INCONTRO CON LO SPECIALISTA, VI VERRÀ CONSEGNATO UN PREVENTIVO ACCURATO 
E DETTAGLIATO, OLTRE AL PIANO DI CURA DELLA CUI ONESTÀ SARETE SORPRESI

Resp. Sanitario
Dott. F. De Martino MEDICO CHIRURGO ODONTOIATRA

• implantologia

• ortodonzia per bambini e adulti, 
apparecchio invisibile

• nuovi sistemi di ceramica integrale
su base di ossido di zirconio

• riparazioni di protesi in giornata

• estetica del viso (filler)
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PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO
La CBC BasketSchool PRELIOS diventa Centro di Formazione
Armani Junior Program della Pallacanestro Olimpia Milano

Ebbene sì, è Ufficiale… la Prestigiosa e Sto-
rica PALLACANESTRO OLIMPIA MILANO ha
scelto la CBC BasketSchool PRELIOS quale
proprio CENTRO DI FORMAZIONE UFFICIA-
LE di ARMANI JUNIOR PROGRAM per l’in-
tera area Sud-Ovest di Milano. 
Vista l’esistenza di soli 3 Centri Ufficiali su tutta
la Lombardia, è questo un Riconoscimento che
gratifica tutto il lavoro e gli sforzi fatti in questi
anni da Andrea Annese, Staff e Sponsor che
hanno sorretto un PROGETTO, capace di
unire le Realtà Cestistiche di Corbetta e Bof-
falora sotto un unico sodalizio, a cui ultima-
mente si è aggiunto anche Albairate. 
Un Progetto volto principalmente allo sviluppo
di importanti Programmi Agonistico-Sociali e
nato 10 anni fa a Corbetta con Annese, che
vuole ora condividere giustamente questo Ri-
conoscimento con tutto il suo Staff, gli Sponsor
ed i principali referenti delle Realtà Cestistiche
coinvolte, ma soprattutto con i Sindaci e gli As-
sessori allo Sport dei Comuni di Corbetta, Bof-
falora ed Albairate, capaci di mettere da parte il
vecchio campanilismo sportivo per appoggiare
un’unica Realtà ed un unico Progetto di vitale
importanza per i Giovani dei rispettivi Comuni
sia in campo Sociale che Agonistico, come già
sottolineato. 
Il PROGETTO CBC BasketSchool PRELIOS con-
ta ben 400 ATLETI ed ATLETE che vanno dai 5
anni d’età fino ai Seniores, e rappresenta di
fatto un Movimento Sportivo seguito da uno
Staff di 30 persone tra Tecnici (Allenatori ed
Assistenti) e Specialisti (Dottore, Fisioterapisti,
Nutrizionista e Preparatore Atletico), con più di
30 Squadre all’attivo. 
A livello Giovanile abbiamo allestito più
Squadre, nonostante i costi, anche per la stes-
sa annata, garantendo così ad ogni Atleta

di potersi misurare, in base al proprio livello, in
Campionati Agonistici o Amatoriali, oltre che
giocare e crescere tramite uno Sport sano ed
avvincente qual è il Basket. Stesso principio in
campo Seniores, dove, proprio per il gran nu-
mero di Tesserati, è stata nostra premura in
tutti questi anni prodigarci per allestire più di
una Squadra, dando così a tutti i nostri Atleti
uscenti dal Settore Giovanile la possibilità di
continuare a vestire la propria “Maglia”. 
Dunque oltre al Settore Mini-Basket (atleti dai 5
ai 12 anni) ed al Settore Giovanile (Atleti dai 12
ai 21 anni) la CBC BasketSchool PRELIOS ha
sviluppato un ottimo Settore Seniores, che in
Campo Agonistico (ovvero Campionati gestiti
dalla Federazione Italiana Pallacanestro) può
contare su: 1 Prima Squadra in Serie C Fem-
minile, 1 in Serie C2 Maschile (come Boffalo-
ra), 1 in Serie D Maschile, 1 in Prima Divisione
Maschile ed 1 in Seconda Divisione Maschile
(come Albairate); mentre in Campo Amatoriale
può contare su: 1 Squadra Maschile PGS ed 1
Squadra Femminile UISP (ovvero Campionati
gestiti da Leghe Amatoriali, quali: UISP o PGS). 
Beh va sottolineata infine la “Ciliegina sulla
torta” di questa Stagione, ovvero la visita degli
Harlem Globetrotters Ospiti durante la Festa
della CBC BasketSchool PRELIOS nel bellissi-
mo Palazzetto dello Sport di Boffalora (come
documentato nell’immagine in alto a sinistra) e
ripresi anche da Mediaset per la trasmissione
televisiva XXL STUDIOSPORT andata in onda
su ItaliaUNO. 
Gli Atleti ed Atlete di annata compresa tra il
2008 ed il 2001 per poter fare delle prove
gratuite a Settembre devono prenotarle sin
d’ora tramite mail a: andrea.annese@palla-
canestrocorbetta.it - VI ASPETTIAMO NU-
MEROSI provare non costa nulla !!!

In occasione della festa del quartiere
Parco della Repubblica, oltre alla ma-
nifestazione relativa all’happening
sportivo ed alle altre innumerevoli fasi
di intrattenimento con gazebo, ban-
chetti e serate danzanti con birra e
salamelle, domenica 3 giugno, nume-
rosi allievi del Centro Yoga Viveka
(www.yogaviveka.com) hanno intrat-
tenuto i presenti al parco di via della
Repubblica con una dimostrazione di

pratica di Hatha Yoga, con tecniche
respiratorie, sequenze e posture fisi-
che, diretta dall’insegnante Vittoriana
Mezzera che opera per la diffusione
della disciplina da circa vent’anni a
Corbetta presso la palestrina della
Scuola Elementare La Favorita.

Gabriele Randolino
Assessore allo Sport, Case

Popolari, Polizia Locale e
Sicurezza, Protezione Civile

Yoga
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CATASTO, I.M.U. E ALTRO
Il servizio intercomunale per il rilascio
di visure si conferma importante punto
di riferimento per i cittadini

alta presenza di cittadini allo spor-
tello intercomunale per i servizi ca-
tastali di via Verdi - alta presenza

peraltro registrata anche negli altri sportel-
li del territorio - ci porta a ritenere utile
qualche precisazione che scaturisce dal
supporto prestato in questa intensa fase di
servizio allo sportello.
Sicuramente non ha contribuito la poca
chiarezza ed i cambiamenti introdotti in
corsa sulla nuova I.M.U., la cui introduzio-
ne anticipata ha messo “in fibrillazione”
molti cittadini alla ricerca di risposte e cer-
tezze. Ma anche la qualità della banca dati
catastale non aiuta, e capita di scoprire a
distanza di anni che l’immobile di proprietà
risulta ancora intestato al vecchio proprie-
tario o che non è stata ancora trascritta la
successione di qualche famigliare.
Proviamo a sintetizzare qualche utile in-
formazione.
Le rendite catastali - da utilizzare per il
calcolo dell’I.M.U. - non sono state cam-
biate dal decreto del Governo. Pertanto
se si possiede una visura catastale anche
risalente a qualche anno fa - se non sono
state nel frattempo eseguite opere edili su
tale immobile - la rendita è rimasta inva-
riata e può essere utilizzata per il calcolo;
il decreto governativo ha cambiato sola-
mente i moltiplicatori, le aliquote ed il mec-
canismo di calcolo (detrazioni, etc). 
Anche la legge-delega che introduce la re-
visione degli estimi con il passaggio del
dato di superficie da vano a mq per le
abitazioni sarà eventualmente operativo
a partire dal prossimo anno, sempre che
nel frattempo siano stati assunti una com-
plessa serie di decreti attuativi da parte
del Governo.
Laddove - inoltre - venga riscontrato un
errore nell’intestazione catastale (es.
via o civico sbagliati, dati anagrafici o co-
dice fiscale errato, immobile ancora inte-

stato al vecchio proprietario, successione
tra eredi non trascritta, etc.) non è ne-
cessario provvedere alla correzione
prima della scadenza del pagamento
della rata I.M.U.. Al riguardo segnaliamo
che il servizio catastale intercomunale
consente di eseguire queste correzioni “in
tempo reale” (viene rilasciata la visura già
corretta come esito della prestazione);
suggeriamo pertanto di presentarsi allo
sportello per le correzioni nei momenti non
di grande affollamento come questi in
prossimità delle scadenze di pagamento.
Da ultimo segnaliamo il servizio on-line at-
tivato all’indirizzo www.sigitweb.it che con-
sente di visualizzare gratuitamente il dato
di rendita catastale sull’immobile (inseren-
do l’identificativo foglio, mappale, subal-
terno), di calcolare l’importo dovuto ai fini
I.M.U. e di compilare in automatico il mo-
dello F24 per il pagamento. 
Avendo riscontrato l’alta presenza di citta-
dini, il servizio ha comunque cercato di far
fronte all’aumento della domanda con
l’aggiunta di una terza postazione per il
periodo fino alla scadenza I.M.U. del 18
giugno. 
In generale possiamo ritenere di aver ve-
rificato il ruolo svolto dal servizio come
importante punto di riferimento per i citta-
dini, in risposta alle molteplici necessità di
chiarimento delle proprie posizioni. Ricor-
diamo che attraverso il servizio - e grazie
alla convenzione in atto con l’Agenzia del
Territorio che garantisce la presenza di un
tecnico una volta la settimana - è possibi-
le anche intervenire su tutte quelle situa-
zioni per le quali non è ancora attribuita la
rendita catastale o si riscontrano anoma-
lie nell’accatastamento sia in termini di
identificativo che in termini di rendita attri-
buita.

Lucio Crusco
Assessore all’Ambiente
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PROGETTO “TASSO”
Un “menu di azioni” verso un sistema
agroalimentare locale

l progetto TASSO, avviato a maggio
2011, si pone l’obiettivo di creare una
comunità di persone costituita da agri-

coltori, operatori della distribuzione e del-
l’offerta alimentare, consumatori e Istituzio-
ni che intendono modificare o riorientare i
propri stili di vita in senso più sostenibile e
solidale.
La fase partecipativa del progetto, articola-
ta in sette serate, ha registrato quasi 400
presenze di rappresentanti provenienti da
tutto il territorio dei 15 Comuni coinvolti e
prodotto numerose proposte innovative
che sono state presentate al forum del 24
maggio presso l’Auditorium del Comune di
Ossona.
Durante la serata si è dato avvio alla terza

fase del Progetto “TASSO” che consiste
nella scelta e nell’attivazione di progetti con-
creti e condivisi tra gli attori sociali coinvolti.
Riportiamo di seguito i progetti in ordine di
consenso ottenuto nel corso del forum di
Ossona:
• Promozione dei prodotti locali di qua-
lità nella ristorazione scolastica.
• Accordo con gli agricoltori del territorio per
la fornitura di prodotti locali e per le relative
forme organizzative necessarie.
• Politiche del commercio per la promozio-
ne dei prodotti locali.
• Attivazione di una piattaforma distributiva
attraverso l’impiego di personale diversa-
mente abile.
• Supporto all’organizzazione, all’implemen-
tazione e alla diffusione dei Gruppi di Ac-
quisto Solidale (GAS) e dei Distretti di eco-
nomia solidale (DES). 
• Definizione di criteri condivisi per la quali-
ficazione delle aree agricole e per un pro-
getto degli spazi aperti dell’Est Ticino.
• Prosecuzione itinerari educativi nelle
scuole “Intavolarsi”.
• Definizione di criteri di tracciabilità e iden-
tificazione dei prodotti del territorio.
• Delibera di indirizzo “Verso un sistema
agroalimentare sostenibile territoriale” a
cura delle Amministrazioni dei Comuni
di Agenda 21 Est Ticino.
• Istruttoria per la costituzione di un fondo a
sostegno della produzione locale di qualità
con la partecipazione dei Comuni, banche
locali, produttori e altri attori locali.
• Implementazione sito web e realizzazione
della Mappa delle comunità sul patrimonio
agri-culturale e sul sistema agroalimentare
locale.
• Sostegno al “Distretto neorurale delle
3 acque”.
Nel mese di giugno si riunirà il comitato dei
Sindaci di Agenda 21 che, tenuto conto
degli indirizzi del forum e della disponibilità
dei partners di progetto, darà avvio ai pro-
getti pilota che verranno conclusi entro il
mese di marzo 2013.
Per ogni approfondimento vi invitiamo a
consultare il sito www.a21estticino.org se-
zione TASSO.

Lucio Crusco
Assessore all’Ambiente

I
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Piano d’azione per
l’energia sostenibile (PAES)

idurre le emissioni di gas serra di
almeno il 20% entro il 2020, attra-
verso politiche locali che promuovo-

no la produzione e l’uso di fonti di energia
rinnovabile, il risparmio energetico e l’uso
razionale dell’energia negli usi finali. È
questo l’ambizioso obiettivo che il comune
di Corbetta intende raggiungere attraverso
la predisposizione e l’implementazione del
PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SO-
STENIBILE (PAES).
La predisposizione del PAES rientra nell’i-
niziativa europea “Patto dei Sindaci” a
cui il Comune di Corbetta ha aderito il 25
giugno 2009 con delibera del Consiglio Co-
munale. Il Patto dei Sindaci è un’iniziativa
promossa dalla Commissione Europea nel
2008 che chiede alle città aderenti di af-
frontare i problemi legati al cambiamento
climatico tramite l’attuazione di politiche lo-
cali in materia di energia sostenibile.
Il PAES del Comune di Corbetta è stato
realizzato con la consulenza tecnica della
società Ambiente Italia srl (www.ambientei-
talia.it) ed approvato in Consiglio Comu-
nale in data 16 maggio 2012.
Oltre a delineare il profilo energetico della
città al 2009, attraverso la predisposizione
del bilancio energetico e delle emissioni di
CO2, il PAES definisce chiaramente gli
ambiti, le azioni e gli strumenti che saran-
no messi in campo dall’Amministrazione
Comunale per raggiungere gli obiettivi di
riduzione delle emissioni di CO2 entro il
2020 assunti con l’adesione al Patto dei
Sindaci.
La strategia del PAES si sviluppa lungo tre
direttrici principali, identificabili con i diver-
si ruoli che l’Amministrazione Comunale
intende giocare in campo energetico. 
Prima di tutto affronta il tema del patrimo-
nio pubblico (edilizia, illuminazione, ecc.),
delle sue prestazioni energetiche e della
sua gestione con l’obiettivo di: migliorarne
la qualità energetica ed ottenere significa-
tive ricadute anche in termini di risparmio
economico, creando indotti che potranno
essere opportunamente reinvestiti in azioni
ed iniziative a favore del territorio; dare il
“buon esempio” e stimolare la diffusione

degli interventi anche in altri settori socio-
economici e tra gli utenti privati.
In secondo luogo prende in considerazio-
ne le azioni inerenti i settori sui quali
l’Amministrazione esercita un’attività di
pianificazione e regolamentazione, co-
me il comparto edilizio privato e la mobi-
lità, strutturandosi così come uno stru-
mento attraverso il quale l’amministrazio-
ne può predisporre un progetto comples-
sivo di sviluppo dell’intero sistema ener-
getico, coerente con lo sviluppo socioe-
conomico e produttivo del suo territorio e
con le sue principali variabili ambientali ed
ecologiche.
In terzo luogo definisce ambiti di intervento
nei quali il Comune avrà un chiaro ruolo di
promotore e coordinatore, individuando
nell’azione partecipata e nel coinvolgi-
mento dei vari soggetti pubblici o privati
che, direttamente o indirettamente e a vari
livelli, partecipano alla gestione dell’ener-
gia sul territorio, uno degli strumenti più
efficaci per promuovere iniziative su scala
ampia.
Nell’ambito della strategia del PAES, le
azioni selezionate in tema di efficienza
energetica, riduzione dei consumi di fonti
fossili e di riduzione delle emissioni climal-
teranti, sono complessivamente 12 e fanno
riferimento a 4 principali macro ambiti di
intervento: il settore edilizio (esistente e di
nuova costruzione), la mobilità urbana, il
patrimonio di proprietà pubblica (edifici e
illuminazione stradale), la produzione loca-
le di energia da fonti rinnovabili. 
Il comparto edilizio, e in particolare quel-
lo residenziale, rappresenta per il comune
di Corbetta uno dei settori più energivori e
anche quello con i più ampi margini di effi-
cientamento. Le linee strategiche di inter-
vento selezionate nel PAES riguardano
nello specifico:
- il miglioramento delle performance ener-
getiche degli edifici esistenti attraverso la
sostituzione delle caldaie più vetuste e
meno efficienti, la sostituzione dei serra-
menti, l’isolamento delle pareti esterne, l’i-
solamento delle coperture, l’efficienta-
mento del parco apparecchiature elettri-
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continua a pag. 16



so la diffusione di elettrodomestici ed ap-
parecchiature ad alta efficienza.
Per quanto riguarda il gli edifici di pro-
prietà pubblica, gli interventi proposti
rientrano in un programma graduale di effi-
cientamento energetico, basato sull’acqui-
sto di energia verde, sul rinnovo degli im-
pianti termici e la riqualificazione energeti-
ca degli involucri edilizi, oltre che all’inte-
grazione di impianti di produzione da fonti
rinnovabili (in particolare fotovoltaico). 
È inoltre ipotizzato l’avvio di un intervento
significativo di riqualificazione degli im-
pianti di illuminazione pubblica, at-
traverso la sostituzione delle lampade
obsolete e l’installazione di regolatori di
flusso, in continuità con quanto fatto ne-
gli ultimi anni.
La produzione locale di energia da fonti
rinnovabili rappresenta una quota non
trascurabile delle potenzialità di migliora-
mento del sistema energetico comuna-
le individuate nel PAES. Tre sono gli ambi-
ti di intervento principali: 
- l’installazione di impianti solari termici per
produzione di acqua calda sanitaria e di
impianti fotovoltaici integrati su tutti gli edi-
fici di nuova edificazione secondo le indi-
cazione dell’Allegato Energetico al Regola-
mento Edilizio;
- l’applicazione diffusa di impianti solari ter-
mici per produzione di acqua calda sanita-
ria sugli edifici esistenti;
- l’applicazione diffusa di impianti fotovol-
taici integrati su edifici esistenti, basata, in
particolare, sulla sostituzione delle coper-
ture in amianto.
Le azioni considerate nell’ambito della mo-
bilità urbana riguardano, infine, oltre ad
un generale rinnovo del parco autoveicoli
privati, anche il sostegno all’utilizzo di
mezzi diversi dall’automobile. Si tratta, in
particolare, di iniziative volte ad incentivare
la mobilità sostenibile, attraverso il comple-
tamento della rete di piste ciclabili. 
La realizzazione delle azioni descritte,
garantirà una riduzione delle emissioni
di CO2 al 2020 di oltre il 21% rispetto ai
valori del 2009, per un totale di 9.550
tonnellate. Il maggiore contributo a tale
riduzione deriva dagli interventi di efficien-
tamento del comparto edilizio e dalla diffu-
sione di impianti fotovoltaici integrati, così
come mostrato nel grafico riportato in alto
in questa pagina.

Lucio Crusco
Assessore all’Ambiente

che ed elettroniche;
- la realizzazione di nuovi edifici ad eleva-
te prestazioni energetiche grazie all’ado-
zione di un Allegato Energetico al Rego-
lamento Edilizio;
- la riduzione dei consumi elettrici attraver-
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Lotta all’ambrosia ed alle zanzare
l fine di poter essere maggiormen-
te incisivi a livello territoriale nella
lotta all’ambrosia, il Comune di

Corbetta, in collaborazione con il Comune
di Magenta, ha promosso un protocollo di
intesa per uniformare le azioni e gli inter-
venti, a cui hanno aderito diversi Comuni
del magentino e dell’abbiatense.

AMBROSIA - Che cos’è:
È una pianta che cresce ovunque, specie
nelle aree abbandonate, lungo i cigli delle
strade, lungo le massicciate ferroviarie,
nelle aree degradate, nelle aree agricole
incolte.

Cosa provoca:
Allergie che si manifestano con:
• Congiuntivite
• Rinite
• Tosse Stizzosa
• Asma

Dove segnalare eventuali zone infesta-

te:

Servizio Ecologia (Tel. 02/97.204.226)

U.R.P. (Tel. 02/97.204.242)

Polizia Locale (Tel. 02/97.204.300)

Quando effettuare i tagli:

I proprietari o i responsabili delle zone infe-

state devono estirparla, PRIMA DELLA

FIORITURA (per evitare la dispersione nel-

l’aria del polline e la formazione dei semi)

nei seguenti periodi:

• terza decade di luglio

• seconda decade di agosto

ATTENZIONE:

Eventuali inottemperanze saranno punite

con sanzioni previste da un minimo di euro

25,00 ad un massimo di euro 500,00.

A

La presenza delle zanzare nel-
l’ambiente urbano è praticamente
inevitabile, tuttavia si possono
mettere in atto strategie ed appli-
care mezzi di controllo di vario tipo
che permettano di ridurre la den-
sità di popolazione di questi insetti
a livello di tollerabilità.
Anche quest’anno l’Amministrazio-
ne Comunale sta effettuando, tra-
mite il Dipartimento di Prevenzione
Medica dell’ASL Milano 1, la disin-
festazione dei pozzetti e caditoie
stradali nel territorio comunale
dalle zanzare. 
Per ridurre al minimo la diffusione
di questi insetti l’Assessorato
all’Ambiente ha predisposto tre
interventi di disinfestazione.

IL TUO CONTRIBUTO 
È FONDAMENTALE

I trattamenti verranno effettuati in
tutti i pozzetti di vie, piazze, scuo-
le e ogni altra area di competenza
comunale. 
• Elimina l’acqua stagnante da
recipienti, fioriere, vasi, sottovasi,

copertoni o altri contenitori (costi-
tuiscono il luogo ideale per lo svi-
luppo delle zanzare, soprattutto
della zanzara tigre).
• Posiziona un filo di rame all’inter-
no dei sottovasi come misura pre-
ventiva che a contatto con l’acqua
si ossida divenendo tossico per le
larve di zanzara.
• Evita sempre la formazione di
raccolte d’acqua in luoghi poco
accessibili o nascosti (sotterranei,
cantine, intercapedini).
• Cambia l’acqua almeno due volte
la settimana in piscine o vasche
ornamentali e immetti dei pesci
rossi che si nutrono delle larve di
zanzare.
• Svuota le vaschette di condensa
degli impianti di condizionamento
ed elimina l’acqua dagli evaporato-
ri dei caloriferi ad impianto spento.
• Controlla che le grondaie non
siano intasate da foglie o altri
materiali per favorire il deflusso
delle acque piovane ed evitare
così eventuali ristagni;
• Ispeziona le caditoie per la rac-

colta di acqua piovana e, se hanno
acqua stagnante, ricordati di pulir-
le e svuotarle almeno una volta
alla settimana.
• Svuota giornalmente qualsiasi
contenitore di uso comune con
presenza di acqua e, ove possibi-
le, lavalo o capovolgilo.
• Mantieni in perfetto ordine il tuo
giardino o il tuo orto evitando la
formazione di pozze d’acqua e non
lasciare l’acqua nei contenitori di
irrigazione per più di 5-6 giorni.
• Copri ermeticamente o con una
rete finissima i contenitori di acqua
inamovibili (bidoni, cisterne).
• Innaffia il prato in orario notturno.
• Favoriamo la “lotta biologica”.
Rondini e pipistrelli sono divoratori
di insetti. Un pipistrello mangia
fino a 5000 insetti a notte, mentre
la rondine si nutre di circa 170
grammi di insetti al giorno che
vengono catturati poco lontano dal
nido.
Una rondine, quindi, è meglio di
uno zampirone: non rovinarne il
nido conviene anche a noi.

ZANZARE
Campagna di disinfestazione
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Maggioranza Dal Consiglio

Il 15 maggio scorso abbiamo festeg-
giato con gioia assieme a tutti voi il
primo anno di governo della nostra
giunta nell’amministrazione comuna-
le di Corbetta, un anno trascorso in
fretta e certamente tra i più difficili
che la nostra città abbia mai dovuto
affrontare nel corso della sua lunga
storia. 
La crisi non ci ha impedito in questi
mesi del nuovo anno di iniziare e
portare a termine qualche importan-
te progetto come il completamento
dell’impianto fotovoltaico sulla Scuo-
la Elementare “Aldo Moro”, un’im-
portante conquista energetica di cui
il nostro paese aveva bisogno ormai
da diversi anni, oltre all’adesione al
CEV (Consorzio Energetico Veneto)
che ci garantirà da quest’estate di
poter acquistare per il nostro comu-
ne unicamente energia da fonti rin-
novabili, impegnandoci sulla base
del cap. 1 del patto dei sindaci a
ridurre le emissioni di CO2 entro il
2020.
Un fatto significativo che abbiamo
affrontato di recente, è inoltre stata
la presentazione dello schema di
bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario del 2012 con un’estensio-
ne programmatica del bilancio plu-
riennale al triennio 2012-2014, un
bilancio non facile che ha visto l’am-
ministrazione in prima linea nel voler
razionalizzare le proprie spese per
abbassare gli esorbitanti costi rag-
giunti dalla macchina comunale
negli ultimi anni e malgrado il pro-
gressivo calo dell’incasso annuo
degli oneri di urbanizzazione che dal
picco di ben 3.557.376,64 euro del
2006 è passato a 571.580,15 nel
2011.
Fare cultura, grazie a noi è divenuto
più semplice e meno oneroso con
iniziative che hanno fatto divenire in
pochi mesi la biblioteca comunale un
centro di interscambio culturale for-
tissimo grazie anche alla presenza

costante della Consulta delle Asso-
ciazioni Culturali che raggruppa
sempre più le associazioni e le in-
cardina tra di loro.
A breve avvieremo la riqualificazione
e la valorizzazione dell’Asilo Mussi
nonché il progetto della nuova RSA
che rappresenterà per Corbetta ve-
ramente un punto focale che con-
sentirà al paese di avere finalmente
una Residenza Sanitaria Assistita
che insieme raggrupperà non solo il
nostro proposito di porre al centro
delle nostre azioni governative la
famiglia e le sue esigenze, ma an-
che di tutelare degli anziani, il tutto
nella cornice della nostra prima
grande opera pubblica.
All’insegna del nostro programma
elettorale, ci siamo riproposti degli
obiettivi che stiamo portando avanti
con la massima cura e celerità per
consentire ai cittadini di usufruire dei
benefici in progetto il prima possibi-
le, anche se, lo prevedevamo, que-
sta nostra presenza nella stanza dei
bottoni non poteva non far saltare i
nervi a qualcuno con critiche di mala
amministrazione e scarsa democra-
ticità, concetti che fuoriescono sin-
golarmente ad un anno dalle elezio-
ni amministrative che hanno dato
una svolta ad un paese precedente-
mente in crescita di abitanti e non di
servizi.
La scelta che avevamo di fronte ben
si accorda alle parole del socialista
Pietro Nenni “Rinnovarsi o perire”
e siamo sempre più convinti che
Corbetta avesse bisogno di questo
nostro rinnovamento piuttosto che
arenarsi sulla spiaggia dell’incoe-
renza.
Carissimi corbettesi, mi permetto di
concludere questo nostro intervento
con un grazie davvero di cuore a voi
tutti ad un anno dalle elezioni, un
grazie per le segnalazioni, per i risul-
tati raggiunti insieme, per le criti-
che anche, e soprattutto per l’affetto

che continuate a dimostrarci, al
cuore che sentiamo pulsare ogni
giorno quando uscendo dagli uffici
dell’amministrazione entriamo nel
cuore del mercato cittadino, di Corso
Garibaldi, quando vi stringiamo la ma-
no: Grazie Corbetta! 

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

FIERA DEL PERDONO
In un articolo apparso sui giornali
locali, l’assessore Marco Ballarini an-
nunciava che quest’anno, nella ricor-
renza della Festa Del Perdono, non
si sarebbe fatta la tanto decantata
“fiera ecosostenibile”, pubblicando e
motivando tutti gli oneri avuti negli
anni scorsi.
La lista Rinnoviamo Corbetta, tramite
alcuni suoi componenti del gruppo Il
Gabbiano, ha denunciato da sempre
l’assurdità di costi tanto alti per una
fiera, avente durata quattro giorni. Se
ad esempio si fossero spese le me-
desime risorse a favore del commer-
cio locale, da tempo in crisi, si sareb-
bero ottenuti risultati economicamen-
te e socialmente più vantaggiosi op-
pure si sarebbe potuto pensare di uti-
lizzare parte del danaro speso per
l’affitto della struttura espositiva nel-
l’acquisto di una tensostruttura per-
manente, mancante a Corbetta.
Per chi se lo ricordasse, già anni ad-
dietro, attraverso un opuscolo chia-
mato “Il ruggito del Coniglio”, denun-
ciavamo sprechi di questo tipo.
La politica deve dimostrarsi capace
di ascoltare le istanze dei cittadini ed
individuare alcune importanti priorità
da portare a termine, fra le quali non
compare sicuramente la fiera sovra-
citata. Tutti noi saremmo felici di po-
ter accontentare tutti, e allestire il
maggior numero di manifestazioni,
ma se ciò è risultato impossibile in
tempi economicamente più tranquilli,
oggi non è nemmeno ipotizzabile.
Come gruppo Rinnoviamo Corbetta
rilanciamo la proposta di pensare ad
una tensostruttura nella villa Angelo
della Torre “ex Pagani”, acquistata
anche attraverso il contributo di pri-
vati cittadini, lanciando una sottoscri-
zione tra le associazioni, gruppi e
singoli per avere una struttura usu-
fruibile da tutti. Chiediamo all’ammi-
nistrazione comunale, e alle altre op-
posizioni, di sedersi attorno ad un

tavolo e ragionare tutti assieme per il
bene di Corbetta che è al di sopra di
beghe di cortile e di piccole, a volte
stupide, ripicche personali. 

Di seguito riportiamo l’emendamento
depositato dal Gruppo Rinnoviamo
Corbetta in merito alla delicata, e di-
scussa, questione IMU. Teniamo a
precisare che l’emendamento è stato
scritto e depositato senza poter ana-
lizzare i numeri e quantificare il getti-
to, mancante o eccedente, qualora
venisse applicata la nostra propo-
sta.

EMENDAMENTO ALLA DELIBERA
CC 
DETERMINAZIONE aliquota di com-
partecipazione addizionale comuna-
le irpef

Preso atto della difficile situazione di
bilancio comunale, tenuto conto dei
mancati trasferimenti statali e della
improbabile possibilità di ridurre le
pesanti spese correnti sin ora coper-
te dagli oneri di urbanizzazione (or-
mai perduti) senza un piano di revi-
sione delle stesse, proponiamo le se-
guenti aliquote:

REDDITI       SINO A 15.000,00 EURO
ADD IRPEF 0,40 

MANTENIMENTO DELLA ATTUALE    

DA 15.001,00 A 28.000,00
ADD IRPEF 0,55 

INCREMENTO DI 0,15 PUNTI

DA 28.001,00 A 55.000,00
ADD IRPEF 0,70 

INCREMENTO DI 0,30 PUNTI

OLTRE 55.000,01
ADD IRPEF 0,75 

INCREMENTO DI 0,35 PUNTI

Il sacrificio richiesto ai cittadini deve

essere avvalorato da un piano d’in-
vestimento, anche con la partecipa-
zione privata, a fronte di scelte con-
crete e tempi certi per realizzare aule
scolastiche e una palestra per attività
sportive, 
sarebbe altresì auspicabile mantene-
re l’IMU per la prima casa al valore
suggerito dal Governo, ovvero lo
0,04%, visti i tempi difficili non solo
per il bilancio comunale ma anche, e
soprattutto, per le famiglie spesso con
padri e madri senza lavoro. Questa è
la prima e più dolorosa piaga del si-
stema Italia
travolto dalla mala politica e da una
burocrazia indegna per un paese ci-
vile.

LA PAROLA A... RINNOVIAMO CORBETTA
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“L’ideologia non è un limite,
ma il valore base su cui
costruire e dialogare”

Cari corbettesi, nel numero di Aprile
ci eravamo lasciati con alcune do-
mande sul futuro operato dell’attuale
Amministrazione; è proprio vero che
i sogni muoiono all’alba e Corbetta
non è un’eccezione. Il primo sogno
che avevamo era quello della coe-
renza, il secondo quello del confron-
to e l’ultimo, sicuramente il più im-
portante, quello della tutela fiscale
verso i corbettesi in un periodo di
crisi economica. Niente di tutto que-
sto e c’è la consapevolezza di esse-
re ancora immersi in uno spot eletto-
rale che sa tanto di “milione di posti
di lavoro”, di “l’Italia è il paese che
amo...”, di “padroni a casa nostra” e
di “non mettere le mani nelle tasche
dei cittadini”. Vi sembreranno affer-
mazioni retoriche ma purtroppo non
è così. 
Mentre voi sfogliavate il giornale
dell’Aprile scorso, dove il Sindaco vi
spiegava quanto sarebbe costato il
mantenimento di un negozio in via
Montenapoleone a Milano, di una
bella casa con vista su Piazza della
Signoria a Firenze, o di un capanno-
ne industriale vicino l’Università di
Tor Vergata a Roma (tutte cose che
toglievano il sonno ai corbettesi), la
Giunta sottoponeva al Consiglio Co-
munale l’approvazione di uno sche-
ma per l’applicazione dell’IMU (la
nuova imposta immobiliare dei co-
muni)  di tutt’altro genere. Il principio
era molto semplice: aumentare l’ali-
quota sulla prima casa (0,50%) ri-
spetto al valore base (0,20%) e man-
tenere inalterata l’aliquota sulla se-
conda casa e sugli altri immobili
(0,76%) rispetto al corrispondente va-
lore base di legge. E tutto questo,
alla faccia della salvaguardia verso
un bene (la prima casa, appunto)
che è frutto di sacrifici, di risparmi e
che, grazie alla crisi economica, sta
diventando l’ultima ancora di salvez-
za alla quale aggrapparsi. 

I consiglieri comunali di UNITI per
CORBETTA avevano sottoposto al-
cune modifiche al suddetto schema
di applicazione, proponendo di appli-
care l’aliquota dello 0,40% sulla pri-
ma casa e di tutelare alcune fasce
della popolazione, con il conseguen-
te aumento del prelievo verso altre
categorie (banche, centri commer-
ciali, case sfitte) per garantire il rie-
quilibrio del bilancio. Come ben sa-
pete, nel consiglio comunale del 27
Aprile, la maggioranza PDL+Lega ha
votato contro alle proposte del no-
stro gruppo, in chiara ed imbarazzan-
te discordanza con le dichiarazioni
dei loro leader nazionali. Parlare di
“rivolta fiscale” o di “IMU da rivedere”
non è bastato e, ciliegina sulla tor-
ta, è arrivato anche l’aumento (pari a
+ 87%) dell’IRPEF comunale, ossia
la tassa che ogni corbettese versa al
comune in base al proprio reddito
mensile. Passare dallo 0,40% (fissa-
to lo scorso anno dalla nostra Giunta
dopo 10 anni in cui il valore era rima-
sto allo 0,35%) al nuovo prelievo pari
allo 0,75%, ha messo fine al chiaro
equivoco generato su chi “mette le
tasse” in Italia. 
Ci scusiamo con voi per le numerose
percentuali che siamo stati costretti
ad usare nella stesura di questo arti-
colo, ma il bluff per cui SOLO le
amministrazioni di sinistra o solo i
“governi tecnici” alzano le tasse è
stato scoperto... per l’ennesima volta.
Dopo un anno di amministrazione, il
risultato che stiamo vedendo non è
altro che una chiara e precisa am-
missione di quanto fossero strumen-
tali le polemiche intercorse negli ulti-
mi cinque anni e di quanto siano
state dannose le politiche nazionali
nei riguardi di un comune che ha
rispettato gli impegni economici con
lo Stato e quando è andato oltre (il
patto di stabilità non rispettato nel
2007) lo ha fatto per costruire una
scuola (quella d’infanzia, per inten-
derci) ossia per il FUTURO delle
nuove generazioni. 
Come avete potuto leggere, è stato
un bel tris: mancata tutela dei cittadi-

ni, niente coerenza con i livelli supe-
riori dei partiti che compongono la
maggioranza e rifiuto del confronto
con il nostro gruppo.
A questo punto ci si potrebbe aspet-
tare un mea-culpa da parte di qual-
cuno... beh... preparatevi ad una bel-
la sorpresa! Come state leggendo da
alcuni mesi a questa parte, visto che
le tanto auspicate “ricette magiche
per la Corbetta del Futuro” non esi-
stono (tranne aumentare le tasse) la
lista che amministra il nostro comune
ha iniziato una campagna sull’utiliz-
zo degli oneri di urbanizzazione (gli
introiti derivanti dalle concessioni per
costruire) e in particolare su come
siano stati “sprecati” da chi ammini-
strava prima. Vi invitiamo a fare una
cosa molto semplice: passeggiate
per Corbetta e vedrete cosa è stato
realizzato negli ultimi anni, ovvia-
mente ad eccezione delle fioriere...
quelle sono opera di chi governa ora.
Ad esempio, il nuovo edificio della
biblioteca, tanto avversato dalle op-
posizioni passate, è diventato il cen-
tro della vita culturale di Corbetta.
Il punto sulla città è questo: tante
parole, tante polemiche, qualche si-
stemazione della pavimentazione stra-
dale che... salta di nuovo, un po’ di pu-
lizia per far vedere che c’è qualcuno e
i soliti furti negli appartamenti. 
In realtà qualcosa di nuovo in questo
giornale ci sarà: non troveremo nes-
sun commento esaltante sulle elezio-
ni amministrative dei comuni vici-
ni, diversamente da quanto accaduto
con le politiche del 2008, le europee
e le provinciali del 2009 e le regionali
del 2010. Il nostro vantaggio (avendo
perso le elezioni comunali lo scorso
anno) sarà almeno quello che nessu-
no chiederà le dimissioni di qualche
nostro assessore. 
Ma questa è una vicenda che, come
democrazia vuole, sarà compito vo-
stro confermare o ribaltare tra quattro
anni.

Uniti per Corbetta

LA PAROLA A... UNITI PER CORBETTA



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

S. STEFANO: in zona centrale e servita, in con-
testo di recente costruzione, bilocale con cucina
a vista, camera matrimoniale, ripostiglio/lavande-
ria e servizi. La soluzione è completa di cantina,
box singolo e 2 terrazzini. Ottime finiture. Con-
segna 6 mesi. ACE E, ipe 140,94. € 167.000,00

CORBETTA: ampia zona giorno con cucina
abitabile a vista, due camere oltre a piccolo stu-
diolo, doppi servizi e terrazzo. Travi a vista e
opere extra capitolato. Box doppio a parte. Cl.
F, ipe 173,95. € 214.000,00

CORBETTA: nel cuore del centro a due passi
dal parco splendido trilocale con locali ampi e
luminosi, spazioso balcone. Accessoriato da
cantina e box. ACE G, ipe 219,50. € 178.000,00

CORBETTA: nelle vicinanze del parco apparta-
mento di tre locali con bagno, ultimo piano mansar-
dato, tripla esposizione, ristrutturato recentemente.
Possibilità pagamenti dilazionati. Annessa cantina
e posto auto. ACE G, ipe 210,55. € 125.000,00

CORBETTA: in contesto recente. La soluzione
è caratterizzata dalla cucina che è inserita in
una nicchia nella zona giorno e dall’ampio ter-
razzo che regala luminosità ai locali. Completo
di cantina e box. Cl. E, ipe 136,14. € 155.000,00

CORBETTA: a pochi passi dalla stazione in
palazzina con ascensore trilocale con bagno di
95 mq. circa. Ristrutturato. Annessa cantina.
ACE F, ipe 135,02. € 135.000,00

CORBETTA: a pochi passi dal centro e vicino ai
principali servizi, ampio bilocale con cucina abi-
tabile. Due balconi rendono ariosi i locali.
Cantina al piano seminterrato. Cl. G, ipe 302,82.
€ 135.000,00

CORBETTA: bilocale completamente ristruttura-
to e caratterizzato da finiture moderne. Com-
posto da ingresso, soggiorno con angolo cottura,
camera e balcone oltre servizi. Cantina inclusa,
box a parte. Esente pagamento IMU. Consegna
6 mesi. ACE G, ipe 220. € 129.000,00

S. STEFANO: in zona centrale, soluzione indi-
pendente di 3 locali con cucina abitabile a vista e
doppi servizi. Ampio giardino privato con portica-
to e box. ACE G, ipe 217,65. € 230.000,00

CORBETTA: accessoriato dall’ampio terrazzo
esposto a sud che collega la zona giorno alla
zona notte. Due locali con cucina a vista e ser-
vizio con box e cantina. Possibilità acquisto mo-
bili. Cl. E, ipe 123,59. € 160.000,00

CORBETTA vicinanze: villa a schiera di testa di
recentissima costruzione libera su 4 lati, con ingresso
indipendente da giardino di proprietà, taverna com-
pletamente fuori terra, ad uso soggiorno e cucina oltre
a un locale hobby in mansarda con travi a vista, por-
tico. Box doppio. ACE E, ipe 209,21. € 330.000,00

CORBETTA: in contesto di recente costruzione,
grazioso bilocale con soggiorno, cucina abitabile,
camera e servizi. La soluzione gode di ampio
cortile privato di 28 mq., balcone e di uno spa-
zioso box. Ottima esposizione. Consegna 6 me-
si. ACE B, ipe 46,27. € 125.000,00

Informiamo la gentile clientela che nei giorni di sabato 23 e 30 giugno e 7, 14, 21 e 28 luglio
la “Corte S. Antonio” sarà aperta dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30. Vi aspettiamo!

CORBETTA
In prestigiosi complessi residenziali di nuova 

costruzione, disponiamo di appartamenti 
di varie metrature con finiture di alta qualità!

Ultime disponibilità di:
2 LOCALI e 3 LOCALI

+ servizi, terrazzo e cantina

A partire da euro 149.500,00
Possibilità box a parte

Pronta consegna

Acconti minimi, saldo al rogito
con possibilità di pagamenti dilazionati

Il presente è a titolo puramente indicativo e non costituisce elemento contrattuale. Offerta valida salvo il venduto.

NUOVE COSTRUZIONI

CLASSE ENERGETICA B

Finiture di pregio e capitolato di ottima qualità

Si informa che i suddetti cantieri 
di Corbetta saranno aperti nei giorni 

di sabato 23 e 30 giugno, 7,14,21 e 28 luglio
fino alle ore 19.00.

VISITE sul posto PREVIO APPUNTAMENTO.


