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Dal Sindaco

ari Corbettesi, abbiamo archivia-

to le festività Pasquali e di

Corbetta con soddisfazione e,

nonostante il tempo non sia stato cle-

mente, c’è stata una partecipazione

popolare lusinghiera. Le varie iniziative,

vox populi gradite, hanno inciso sul

bilancio comunale per circa 300 euro.

La novità più significativa è stata quella

di rinunciare alla Fiera del Perdono.

A tale proposito vorrei fare alcune preci-

sazioni in merito. Nessuno nega la vali-

dità dell’iniziativa presa a suo tempo e

l’impatto sociale e politico che ha avuto.

Come tutte le cose hanno un tempo per

nascere e un tempo per morire, così

anche la Fiera del Perdono.

La partecipazione sempre minore ai vari

dibattiti; i temi trattati che non rappre-

sentano più una novità per chiunque,

l’imperativo di contenere la spesa altri-

menti saremmo costretti a tagliare altri

settori più importanti (per esempio i ser-

vizi sociali), ci hanno fatto prendere que-

sta decisione. Tutti noi conosciamo

quanto ha rappresentato per la rinascita

post - guerra la Fiera campionaria di

Milano, oggi non c’è più perché sarebbe

un anacronismo.

Non c’è più neanche il Salone

dell’Automobile di Torino perché finan-

ziariamente non più sostenibile.

La Fiera del Perdono non fa eccezione a

questa regola rimarrà comunque nel

ricordo delle buone iniziative.

La scure del Governo centrale continua

ad abbattersi sui bilanci comunali.

I mancati trasferimenti al nostro Comune

ammontano per il 2012 a 1.500.000

euro.

Solo per questa cifra è stato necessario

portare l’IMU sulla 1a casa al 5 per mille

sul resto al 7,6 per mille oltre a ritoccare

allo 0,75% l’Irpef destinato al Comune.

In questo numero troverete specificato

tutto quanto riguarda l’IMU: rendite

catastali, come e quando pagare e chia-

rimenti per la compilazione dei docu-

menti.

Tutto questo sappiamo comunque non

essere sufficiente e quindi abbiamo

deciso alcune alienazioni per circa

1.000.000 di euro sperando che vadano

a buon fine.

Ora largo a tutte le iniziative di primave-

ra che trovano su questo numero la loro

giusta visibilità.

Invitiamo i cittadini tutti a partecipare ai

vari eventi con entusiasmo gratificando

quindi le  Associazioni organizzanti.

Antonio Balzarotti

Sindaco

C
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Finita 
la festa... IMU

Impianti TV- TV Satellite 
singoli e centralizzati

Sistemi audiovisivi 
“HOME THEATER”

Sistemi anti intrusione 
TVCC e ANTIFURTO

INSTALLATORE AUTORIZZATO

Via Gran Sasso, 9 Corbetta (MI)
tel. 02.94472786 • cell.348.2256952

www.bbvideo.it • bbv@tiscali.it

Per corretta informazio-
ne pubblichiamo il det-
taglio economico delle
spese relative alle gior-
nate della Festa del Per-
dono.

EVENTI 
COLLATERALI 
FESTA del PERDONO

2011
ENTRATE: 14.800 €

USCITE: 43.500 €

TOTALE: -28.700 €

2012
ENTRATE: 16.650 €

USCITE: 17.000 €

TOTALE: -350 €

FESTA del PERDONO

2011
ENTRATE: 15.269 €

USCITE: 3.800 €

TOTALE: 11.469 €

2012
ENTRATE: 18.768 €

USCITE: 2.235 €

TOTALE: 16.533 €



ome ogni anno, dall’anno 2000 a oggi, torna l’Happening dello Sport che si apre in occasione della Festa della
Repubblica del 2 Giugno; una kermesse che si snoda per tre fine settimana del mese di giugno, nata per coinvolgere
nell’attività sportiva, di ogni tipo e per tutte le età, i cittadini di Corbetta e dintorni. 

Come illustra la locandina sottostante sul territorio corbettese le associazioni coinvolte si sono impegnate a organizzare tornei e
momenti di festa e divertimento.

Dalle Associazioni
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Partecipazione e aggregazione:
un’accoppiata vincente

l Comitato di Castellazzo de’ Stampi ha
sempre fermamente creduto nei valori
dello sport e nell’importanza dell’aggrega-

zione che questo comporta, tanto da aver dedi-
cato, nel corso degli anni, non poche energie e
risorse alla valorizzazione ed alla promozione
di queste attività sul territorio della Frazione. È
per questo, infatti, che è stato realizzato, all’in-
terno del parco comunale, un piccolo campet-
to da calcio, con porte e reti e con un’adegua-
ta recinzione, accessibile a tutti, senza alcun
costo. Ciò ha permesso di venire incontro a dif-
ferenti esigenze: la possibilità di poter tirare
due calci ad un pallone senza spendere dei
soldi, poterlo fare in sicurezza, all’interno di
uno spazio recintato, liberando contestualmen-
te il resto del parco dal rischio di pallonate e
consentendo così anche ai più piccini di gioca-
re tranquilli e senza pericoli.
Questa stessa cura verso il mondo dello sport
e della ricreazione, ha portato poi il Comitato a
cimentarsi con un’iniziativa ben più impegnati-
va, come la realizzazione, sempre al parco e
sempre in uno spazio dedicato e recintato, di
un campo da bocce regolamentare, costruito
“a regola d’arte”, che potesse diventare un
altro piccolo punto di riferimento e di aggrega-
zione, per giovani ed anziani. Interamente rea-
lizzato dai bravissimi volontari della frazione e
munito infine di panchine per gli spettatori, ha

visto già, insieme a tanti pomeriggi e serate,
anche la realizzazione di un piccolo torneo
amatoriale, nonché proprio di “epiche” sfide
durante l’ “Happening dello Sport”.
Con queste premesse, è facilmente compren-
sibile con quanta passione Castellazzo abbia
sempre partecipato con numerosa rappresen-
tanza alle varie edizioni dell’“Happening Spor-
tivo”, pur constatando, con un po’ di rammari-
co, che la grande partecipazione delle prime
edizioni sta lentamente scemando, riducendo,
ad ogni anno che passa, la compagine dei par-
tecipanti dei vari rioni iscritti.
Un vero peccato, visto che, sotto la bandiera
dello sport, è sempre possibile trovare quello
spirito di unione che purtroppo è sempre più
raro durante la nostra vita di tutti i giorni.

I

Il Mosaiko Danza:
quando Arte e Sport si incontrano

a Danza è una delle tre discipline inse-
gnate nella Scuola d’Arte il Mosaiko,
oltre alla musica e al teatro. La filosofia

che sta alla base dell’insegnamento della Dan-
za è quella che anima tutta la scuola: non un
corso, non lezioni divise per età ma un percor-
so di crescita continuativo e multidisciplinare,
la possibilità di sperimentare, la certezza che
la scuola continua e segue gli allievi nel corso
degli anni.
Passi sempre più impegnativi, spettacoli e
coreografie più articolate, ricerca del talento e
della espressività del proprio corpo. Un luogo
dove chiunque può trovare la propria dimensio-
ne, un posto protetto dove esprimersi e di cui far
parte. Questo è il Mosaiko Danza.
Quest’anno sono partiti tre corsi di danza mo-

derna con la maestra coreografa Paola Ranzini,
ma dal prossimo anno la scuola presenterà un
ampio ventaglio di offerte proprio sulla danza:
verranno proposti corsi di danza classica, hip
hop, tip tap e modern jazz per adulti, affinché
ognuno possa trovare, proprio nella nostra città
di Corbetta, professionalità, passione e inse-
gnanti qualificati a cui affidarsi. E per chi vuole
mettersi in gioco a 360 gradi, la Scuola propone
corsi di Musical, dove danza, musica e teatro si
mescolano per dar vita a nuova arte.
I corsi quest’anno si chiuderanno il 30 maggio,
con il saggio della Scuola in Villa Pagani. Subito
dopo saranno aperte le pre-iscrizioni per i corsi
del prossimo anno.
Per informazioni:
info.ilmosaiko@gmail.com o tel. 320.5336734.

L
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Dalle Associazioni

Alla scoperta della città...
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ra un altro millennio quando il pro-
getto città dei bambini nasceva.
Era il 1998. Sin da allora avevamo

uno slogan che non è mai cambiato: “una
città a misura di bambino è una città per
tutti”.
Nel mese di giugno ci saranno due diver-
si momenti in coniugare questa idea.
Il 10 giugno, domenica pomeriggio ci sarà
la 14a edizione della giornata senz’auto e
la sera del 21 giugno, la 2a edizione della
biciclettata notturna per il solstizio d’e-
state.
Il 10 giugno, a partire dalle 15.00 fin ver-
so le 18.30 trasformeremo le strade del
centro in spazi per gioco, spettacolo, mu-
sica, ballo, lavori manuali...
Useremo gli spazi pubblici in un modo...
insolito.
Niente auto (chiediamo a chi vive in cen-
tro di avere un po’ di pazienza e lasciare
i propri veicoli nei garage) ma tante per-
sone per strada.
Protagonisti della giornata saranno i
bambini, i ragazzi ma anche noi adulti.
La giornata senz’auto è uno spazio in cui
partecipare alle varie iniziative ma anche
proporre, secondo il proprio stile, attività
per gli altri.
Conoscere la città, giocare nella città,
animare la città: sono tre modi che pro-
poniamo a tutti per partecipare alla gior-
nata. Senza distinzione d’età ma con l’at-
tenzione ai più piccoli, ai più deboli...
Insomma, la giornata senz’auto è sia un
modo per vivere e conoscere la nostra
città sia un modo per essere protagonisti.
Il 21 giugno, alla sera, cambiamo “dire-
zione”. Anziché guardare al centro, an-
diamo fuori. Verso le 21.30 partiremo con
le nostre biciclette, lungo percorsi cam-
pestri per una fresca passeggiata.
Come i molti partecipanti alla scorsa edi-
zione hanno sperimentato, non sarà una
semplice pedalata… ma anche l’occasio-
ne per insoliti incontri (quelli che possono
avvenire solo durante la notte di un sol-
stizio…).
Sosta obbligata, sarà a Castellazzo do-
ve… (sono proprio tre punti di sospensio-
ne… di suspance… di mistero).
Questa “insolita” biciclettata diventerà
un’occasione per conoscere strade e

spazi in un momento diverso: senza la lu-
ce del sole, la campagna attorno Corbet-
ta assume una nuova fisionomia e si ar-
ricchisce di… mistero!
Con gli occhi dei più piccoli possiamo
guardare alla nostra città con uno sguar-
do e con un’attenzione diversa. Possia-
mo guardare ad una città in cui vivere e
in cui ciascuno può essere protagonista.
La giornata senz’auto e la biciclettata so-
no due occasioni per sperimentarlo.
Ultimo punto, o meglio, il pilastro che so-
stiene questo progetto sono i ragazzi e
gli adulti, i singoli, i gruppi, le associazio-
ni, i comitati di frazione, le scuole, gli
scout, gli oratori insomma quella parte
della città che vuole essere protagonista
della trasformazione in “una città a misu-
ra di bambini che diventa a misura di
tutti”.
Per saperne di più, per ogni aggiorna-
mento: www.cdb-corbetta.org.

Angelo Vaghi
Presidente dell’Associazione
Città dei bambini di Corbetta

“Notte di incanto 
e di magia, anche 
per questo nuovo 
solstizio d’estate, 

al Fontanile 
di Castellazzo de’

Stampi, dove i 
partecipanti 

alla biciclettata 
organizzata da La
Città dei Bambini

potranno vivere una
nuova affascinante

avventura, sulle 
sponde di questo
specchio d’acqua, 

divenuto ormai teatro
e palcoscenico di tanti

momenti speciali 
ed emozionanti.
Un vero peccato 

mancare l’occasione
di esserci!”.

E



Dalle Associazioni

7

L
A

M
A

R
G

H
E

R
ITA

B
L

U

Papà creativi per la festa della mamma!
apà puntuali, precisi, organizzati, or-
dinati, creativi e amorevoli! Fanta-
scienza? Assolutamente no! Sono i

papà che sabato mattina alla Margherita blu
hanno partecipato al laboratorio in occasione
della festa della mamma.
Così come era successo a marzo per la festa
del papà, in cui un folto gruppo di mamme
aveva accolto con piacere ed entusiasmo l’in-
vito a creare, insieme ai propri bimbi, un rega-
lo per i papà, questa volta sono stati chiamati
all’appello proprio loro.
Certo non è mancata una piccola dose di scet-
ticismo, soprattutto da parte delle signore inte-
ressate, che scommettevano sulle difficoltà
dei propri compagni nel gestire i piccoli e, nel
contempo, fare qualcosa di manuale.
E invece... è stato un vero successo!
Una quindicina di papà si sono presentati
armati di cartoncini, nastri, forbici e tante foto!
E tra una battuta e una risata, in pochi minuti
si sono messi al lavoro, giostrandosi alla per-
fezione tra il “compito” da svolgere e i bimbi da
coinvolgere, sfoderando una sorprendente
creatività!
E, in men che non si dica, ecco meravigliosi
portafoto fai-da-te - con tanto di foto di famiglia
- che avranno senz’altro fatto scorrere fiumi di
lacrime alle mamme!
E non finisce qui! Vista la precisione e l’ordine
con cui si sono destreggiati, si sono dedicati
un aperitivo improvvisato, mentre i bimbi sal-
tavano festosi tra scivolo e altalene, forse un
po’ sorpresi di vedere il proprio papà in un’in-
solita versione creativa, indubbiamente felici
di aver passato del tempo prezioso con il papà
e soddisfatti di aver creato un regalo speciale
per la mamma.
L’appuntamento è stato uno dei tanti organiz-

zati dalla Margherita blu, in occasione di festi-
vità e ricorrenze, ideato e dedicato a tutti i
soci, che già frequentano le attività dell’asso-
ciazione.
Per chi non volesse perdersi incontri come
questo, dal 4 giugno saranno aperte le iscri-
zioni per “L’atelier dei bambini” del prossimo
anno, spazio che ogni giorno accoglie i bimbi
da 1 a 4 anni d’età: un luogo dove creare e
dare spazio alla fantasia, componente fonda-
mentale nella vita di ogni bambino, in cui i pic-
coli possono sperimentare percorsi creativi e
stimolanti per la loro personalità.
Lo spazio nasce dal desiderio di rispondere ai
bisogni di crescita dei piccoli. È un tempo di
stimolazione e socializzazione, di sperimenta-
zione e di gioco, di ben-essere; nasce anche
per rispondere al bisogno dei genitori, soci
dell’associazione culturale e ricreativa La mar-
gherita blu, di trovare uno luogo sicuro, in cui
i loro bambini possano esprimere la propria
creatività, in uno spazio protetto.

E dopo mamma e papà, toccherà ai nonni
liberare la propria vena creativa insieme ai
tanto coccolati nipotini!

P

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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IMPOSTA MUNICIPALE (IMU)
ANNO 2012

A breve saranno disponibili, sul portale del
Comune www.comune.corbetta.mi.it:
• l’opuscolo completo relativo all’Imposta;
• le denunce con le relative istruzioni;
• il programma che permette il calcolo IMU

on-line.

La normativa di riferimento è ancora in evo-
luzione e pertanto è possibile che sarà ne-
cessario rettificare quanto prospettato nella
presente informativa.
Le stesse aliquote potrebbero variare nel
corso dell’anno, in relazione ad un Decreto
Ministeriale da emanarsi entro il 15/12/2012
ed alla possibilità per il Comune di variare le
aliquote sino al mese di settembre.
Per ulteriori informazioni si ricordano nel
seguito orari e recapiti dell’Ufficio Tributi:
Sede: Via C. Cattaneo, 25 - Piano Terra
Telefono: 02.97204243
E-mail: servizio.tributi@comune.corbetta.mi.it 
ORARI DI APERTURA AL PUBBBLICO:
lunedì, mercoledì e venerdì: dalle 9.15 alle
12.15 ed inoltre mercoledì pomeriggio dalle
14.00 alle 19.00.

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

Devono pagare l’IMU: i proprietari ovvero i
titolari di diritti reali di godimento, l’utilizza-
tore in caso di Leasing e, nel caso di coniu-
gi separati o divorziati, il coniuge che abita
nell’abitazione assegnata a seguito di prov-
vedimento.
L’imposta è dovuta in proporzione ai mesi di
possesso nel corso dell’anno. Il possesso
che si protrae per almeno 15 giorni nel
corso di un mese, si conta per l’intero mese.

BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI
ISCRITTI AL CATASTO

Rendita catastale, aumentata del 5%
e moltiplicata per

Moltiplicatore IMU Categoria catastale
del fabbricato

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

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

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

Reddito catastale dominicale 
aumentato del 25% e moltiplicato per 135.
Per i coltivatori diretti e gli imprenditori a-
gricoli professionali iscritti nella previdenza
agricola il moltiplicatore è pari a 110 e so-
no previste altre riduzioni (art. 13, comma
8, 8bis, D.L. 201/2011).

BASE IMPONIBILE 
PER LE AREE FABBRICABILI

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

ALIQUOTE DA APPLICARE 
alla base imponibile per il pagamento 

dell’acconto

Tipologia Per il Pagamento
immobile pagamento del saldo

dell’ACCONTO a conguaglio
si devono aliquote
utilizzare deliberate

le aliquote

Abitazione 4 per mille 5 per mille
principale 

e pertinenza/e

Fabbricati rurali 2 per mille 2 per mille
ad uso 

strumentale

Terreni agricoli 7,6 per mille 7,6 per mille
e aree 

fabbricabili

Altri fabbricati 7,6 per mille 7,6 per mille

Per il pagamento del saldo, poiché, come
già anticipato, la normativa e le aliquote
comunali e statali potrebbero variare, sa-
ranno date informazioni in autunno sul
sito www.comune.corbetta.mi.it o pres-
so l’Ufficio Tributi.

ABITAZIONE PRINCIPALE 
E PERTINENZA/E DELL’ABITAZIONE

PRINCIPALE
Per abitazione principale si intende l’im-
mobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edi-
lizio urbano come unica unità immobiliare,
nel quale il possessore e il suo nucleo fa-
miliare dimorano abitualmente e risiedono



9

IMU (Imposta Municipale)

anagraficamente. Per pertinenze dell’a-
bitazione principale si intendono esclusi-
vamente quelle classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura
massima di una unità pertinenziale per
ciascuna delle categorie catastali indi-
cate.

DETRAZIONE 
PER ABITAZIONE PRINCIPALE

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale del sog-
getto tenuto al pagamento e per le relative
pertinenze (vedi sopra), si detraggono,
fino a concorrenza del suo ammontare,
euro 200 rapportati al periodo dell’anno
durante il quale si protrae tale destinazio-
ne; se l’unità immobiliare è adibita ad abi-
tazione principale da più soggetti passivi,
la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale
la destinazione medesima si verifica. Per
l’anno 2012 la detrazione prevista dal
primo periodo è maggiorata di 50 euro per
ciascun figlio di età non superiore a venti-
sei anni, purché dimorante abitualmente e
residente anagraficamente nell’unità im-
mobiliare adibita ad abitazione principale.
La detrazione in relazione all’età spetta
pertanto sino al compimento del 26° anno
d’età. In assenza di chiarimenti Ministeriali
ufficiali, l’ipotesi più accreditata è che la
detrazione per chi compie 26 anni nel cor-
so del 2012, venga rapportata per parte
d’anno, con arrotondamento al mese per
frazioni inferiori o superiori a 15 giorni (es.
se una persona compie 26 anni il 17 giu-
gno, si contano 6 mesi, se li compie il 13
giugno, si contano 5 mesi). L’importo com-
plessivo della maggiorazione, al netto
della detrazione di base non può superare
l’importo massimo di euro 400. Di conse-
guenza se la maggiorazione massima
(400 euro) si somma alla detrazione base
(200 euro) l’ammontare complessivo, in
caso di proprietà al 100%, potrà raggiun-
gere 600 euro.

QUANDO E COME SI PAGA
La prima rata entro il 18 giugno 2012. Il
saldo, a conguaglio, entro il 17 dicembre
2012. Solo per l’abitazione principale e
sua pertinenza c’è possibilità di scelta se
pagare in due rate, come sopra, o tre rate
con scadenza 18 giugno 2012, 17 settem-
bre 2012 e 17 dicembre 2012.
Sull’abitazione principale e pertinenza/e e
sui fabbricati rurali ad uso strumentale non
è dovuta quota statale. Per gli altri casi
l’imposta risultante per il versamento in

acconto va ripartita 50% al Comune e
50% allo Stato. Per il pagamento degli ac-
conti è ammesso solo il modello F24.

Codici per il versamento 
con modello F24:

CODICE CODICE CAUSALE DI
Comune tributo VERSAMENTO

di Corbetta

C986 3912 IMU abitazione 
principale 
e relative 

pertinenze

C986 3913 IMU fabbricati 
rurali ad uso 
strumentale 

(D/10)

C986 3914 IMU terreni 
quota per il 
COMUNE

C986 3915 IMU terreni 
quota per lo

STATO

C986 3916 IMU aree 
fabbricabili 
quota per il 
COMUNE

C986 3917 IMU aree 
fabbricabili 

quota per lo 
STATO

C986 3918 IMU altri 
fabbricati 

quota per il 
COMUNE

C986 3919 IMU altri 
fabbricati

quota per lo
STATO

Ovviamente il codice C986 serve per il
pagamento di immobili situati a Corbet-
ta per quelli in altri Comuni bisogna in-
dicare il codice di quel Comune. 

DENUNCE
Vanno presentate entro 90 giorni (per l’an-
no 2012 la prima scadenza è 30 settem-
bre) dalla data in cui il possesso degli im-
mobili ha avuto inizio o sono intervenute
variazioni rilevanti ai fini della determina-
zione dell’imposta. Non devono presenta-
re dichiarazioni i contribuenti già soggetti
ad ICI gli scorsi anni se il possesso di im-
mobili non è variato. Per maggiori informa-
zioni si rimanda la lettura del Decreto Mi-
nisteriale che stabilirà le modalità e i mo-
delli da utilizzare.





Tara: il Comitato “Amici degli Orti”
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uarantotto i pensionati tra donne
e uomini che gestiscono gli orti e
l’obiettivo per l’anno in corso è di

crearne altri venti circa. Non solo impegno
nella coltivazione dei terreni ma anche un
luogo di incontro, svago, socializzazione,
intrattenimento e voglia di arricchire e
curare le parti comuni insieme. La possibi-
lità di trascorrere un po’ di tempo dedican-
dosi al proprio e alle diverse attività insie-
me agli altri, sempre con spirito di allegria
non solo in primavera ed estate, ma
anche nel periodo invernale grazie alla
Pro Loco che mette a disposizione un
locale per continuare i nostri hobby e
incontri.
“Amici degli Orti” non vuole dire solo
divertimento, è anche sopratutto voglia di

collaborare con le scuole dell’infanzia,
insegnando ai più piccoli come divertirsi
con la terra, coltivando e prendendosi
cura di fiori e ortaggi, con l’intento di crea-
re uno scambio di conoscenza e insegna-
mento per i bambini, che ricambiano con
accoglienza e affetto a volte commovente.
La chiave di tutto è stare insieme, per
questo motivo i soci e i nostri simpatiz-
zanti organizzano e partecipano con entu-
siasmo alle diverse gite che programmia-
mo durante l’anno e anche alle iniziative
indette dal nostro Comune, dalle associa-
zioni e comitati, perché il nostro intento
è quello di divertirci, trascorrere del
tempo in compagnia, essere utili e por-
tare benessere ai membri e alla Città.

Il Comitato “Tara Amici degli Orti”
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Sostenere, 
vivacizzare i propri
soci e collaborare 
con il nostro
Comune
le associazioni 
e i comitati: 
gli ingredienti 
per il benessere
della nostra città

30° anniversario gemellaggio con Corbas
on grande entusiasmo e spirito di
amicizia è stato festeggiato il trente-
simo anniversario del Gemellaggio

tra il nostro Comune e il Comune di Corbas
nei giorni 18, 19 e 20 maggio scorsi.
La delegazione di Corbas, composta da
68 persone, tra cui il Sindaco e alcune au-
torità municipali, la Presidente del Co-
mitato del Gemellaggio, Mireille Arnissol-
le, sono arrivati a Corbetta venerdì intorno
alle 18.00, accolti dal Sindaco Antonio
Balzarotti e dall’Assessore al Gemellaggio
Marco Ballarini, insieme alle famiglie ospi-
tanti e al Corpo Filarmonico G. Donizetti.
Anche la scuola ha partecipato attivamen-
te al gemellaggio: alcuni alunni di classe
quinta della scuola Favorita hanno ospita-
to alunni delle scuole di Corbas, organiz-
zando una giornata di festa e di giochi e
proseguendo poi con il programma previ-
sto per il resto della delegazione.
Dopo tanti anni, per la prima volta, tutti gli
amici francesi sono stati ospitati dalle fa-
miglie di Corbetta, che hanno dimostrato
di credere nel valore dell’amicizia che il
gemellaggio rappresenta. Il programma di
questi tre giorni è iniziato venerdì sera con
il concerto del quintetto d’ottoni Insubrass
a cura dell’Associazione “Amici della Mu-

sica - A. Fanciosti” e del Corpo Filarmoni-
co “G. Donizetti”, mentre la giornata di sa-
bato 19 maggio è stata dedicata alla visi-
ta guidata al centro storico e alle Ville di
Corbetta, finendo poi con la cena danzan-
te presso il capannone dell’Associazione
Isola Bellaria.
La domenica si è svolto il corteo istituzio-
nale e i due Comuni hanno rinnovato la
sottoscrizione della Carta del Gemellag-
gio riaffermando la tradizionale amicizia
esistente tra il popolo italiano e quello
francese. L’impegno dell’Amministrazione
rimane comunque quello di trovare altri
momenti, oltre ai consueti anniversari, per
rafforzare i motivi di scambio culturale e
per lo sviluppo di progetti comuni.

C
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Arriva l’estate...
ccoci ormai alla porte dell’estate e,
come da qualche anno a questa parte,
la Pro Loco di Corbetta è pronta ad

accompagnarvi per tutta la stagione!
Iniziamo con il week and del 22/23 e 24 giu-
gno nella quale sarà presentata la prima edi-
zione della “FESTA D’ESTATE”. Durante la
manifestazione sarà possibile cenare presso il
ristorante che offrirà cene complete dai primi al
dolce passando per diverse prelibatezze a ba-
se di pesce. Il tutto accompagnato dalle sera-
te danze di Ranzani Giammario che ci terrà
compagnia il venerdì 22 e con il Trio Laura
Franco e Luca sabato 23 e domenica 24.
Il pranzo della domenica 24 giugno sarà
invece dedicata alla “FESTA DEL SOCIO”;
giunto ormai alla sua 4a edizione, per ringra-
ziare il sostegno dei nostri soci verrà offerto
un pranzo dall’antipasto al dolce.
Come ogni mese di luglio che si rispetti però,
siamo lieti di presentarsi il consueto appunta-
mento, per gli amanti del ballo, “LUGLIO &
LISCIO”. 
Abbiamo cercato di migliorare la manifesta-
zione aumentando le serate, come molti par-
tecipanti ci hanno chiesto, ma soprattutto
quest’anno sarà potenziato il servizio risto-
rante-griglieria con l’aggiunta di primi e anti-
pasti.

E

Non mancheranno le sorprese come spa-
ghetti a mezzanotte, angurie e tanto altro. 
Aspettiamo numerose le prenotazioni!!!!
Per info e prenotazione 348.9168513 

PROGRAMMA
• SABATO 30 GIUGNO
TRIO LAURA, FRANCO E LUCA
• DOMENICA 1 LUGLIO
GIANMARIO RANZANI
• VENERDÌ 6 LUGLIO
MIMMO & CRISTINA
• SABATO 7 LUGLIO
DAVIDE E TINA
• DOMENICA 8 LUGLIO
TRIO LAURA, FRANCO E LUCA
• SABATO 14 LUGLIO
JENNIFER & PINO
• DOMENICA 15 LUGLIO
GIANMARIO RANZANI
• VENERDÌ 20 LUGLIO
MICKY & MARY (INGRESSO GRATUITO
PER CHI ESIBIRÀ LA TESSERA PROLO-
CO CORBETTA 2012)
• SABATO 21 LUGLIO
ORCHESTRA “LAURA SOGNANDO LA
CALIFORNIA”
• DOMENICA 22 LUGLIO
GABRI & TONY
• SABATO 28 LUGLIO
JENNIFER & PINO
• DOMENICA 29 LUGLIO
TRIO LAURA, FRANCO E LUCA



AVIS = Associazione Volontari Italiani Sangue
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bbiamo voluto iniziare questo pri-
mo articolo con il significato
intrinseco di queste quattro lette-

re che pongono l’accento sulla volonta-
rietà del gesto di ogni Avisino nel donare
sangue.
Molte vite sono quotidianamente sottopo-
ste a interventi, trapianti o a trasfusioni
occasionali o continuative di sangue/pla-
sma e sarebbero in serie difficoltà senza
la volontaria donazione dei milioni di
Avisini che operano in Italia.
La sezione Avis di Corbetta è attiva dal
1949 e nel corso del suo operato ha avuto
migliaia di Avisini che hanno contribuito a
sostenerla, a renderla l’associazione che
oggi è e che continua attivamente ad
essere.
Siamo presenti nelle molteplici iniziative
che il Comune organizza quali, per citar-
ne alcune: la città dei bambini, il mercati-
no della solidarietà, i mercoledì sera a
giugno, la festa del patronato che riunisce
le diverse organizzazioni Onlus del nostro
territorio.
Collaboriamo attivamente con la scuola
media S. da Corbetta e negli ultimi anni
abbiamo proposto un percorso informati-
vo con diversi incontri per spiegare ai
ragazzi la nostra associazione e il valore
della donazione del sangue come gesto
d’amore.

L’anno scorso, in accordo con il corpo do-
centi e la presidenza, abbiamo donato il
diario Avis che ha accompagnato gli alun-
ni durante l’intero anno scolastico e
siamo felici di poter confermare anche
per l’anno scolastico 2012-2013 la delibe-
ra del Consiglio per la stessa iniziativa!
La sede e le iniziative sono gestite da un
gruppo di volontari che ne costituiscono il
Consiglio con l’attuale presidente nostro
concittadino Dalmazio Ranzani.
Tutti i venerdì, dalle 20.30 alle 23.00, la
sede di via Brera 35 è aperta ed a dispo-
sizione per informazioni e nuove iscrizio-
ni. Vi aspettiamo!
Recentemente abbiamo stretto alcune
convenzioni con gli esercizi commerciali
presenti sul territorio che permetterà agli
avisini attivi di avere delle agevolazioni
sugli acquisti dietro presentazione della
tessera donazioni.
Ad oggi sono già attivi i seguenti esercizi:
Farmacia Perre - piazza I Maggio, 6.
La Bottega del Caffè - corso Garibali, 47.
L’Orto dell’Arcimboldo - via Cattaneo, 20.
Stile Libero - Parrucchiera - via Petrarca, 25.
...e molti altri lo diverranno nelle prossime
settimane/mesi!
Ricordiamo il nostro sito:
www.aviscorbetta.it
I nostri recapiti telefonici: 
02.9777916 / 333.2924344.
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L’Avis Comunale 
di Corbetta comunica

che anche quest’anno,
in accordo con la 

presidenza ed il corpo
docenti, donerà 

gratuitamente a tutti 
gli alunni della scuola
media S. da Corbetta 

il Diario scolastico
2012-2013.

IL CORTILE DI ELÙ - Parco giochi al coperto
Via E. Mattei 8/10 - 20011 Corbetta (MI)
Tel. 338.7293368 - Mail: ilcortiledielu@gmail.com

Finalmente anche nella nostra città siamo in procinto di inaugurare un parco giochi al coperto per i nostri piccoli
abitanti!
Il parco giochi, denominato, “Il Cortile di Elù” è una struttura pensata e ideata da due mamme volenterose di trovare una
valida alternativa di divertimento e di socializzazione e trascorrere allegri e sereni momenti nelle uggiose e lunghe gior-
nate invernali, e non solo! Un parco giochi alternativo, non all’aperto bensì al coperto dove incontrarsi, saltare, correre,
divertirsi, organizzare feste ed eventi.
Il parco è riservato ai bambini in fascia d’età compresa tra i 4 e i 12 anni, sito all’interno di un fabbricato open space di
488 mq. circa, allestito per il divertimento dei bambini e nel rispetto della normativa per l’eliminazione delle barriere archi-
tettoniche.
Al suo interno troverete un mega scivolo alto 5 metri, un salterello dove atterrare morbidamente, tappeti elastici per gran-
di performance, e, naturalmente non poteva mancare anche uno spazio giochi riservato ai cuccioli da 0 a 3 anni e la zona
relax per i genitori dove tra un caffè ed un altro possono conversare tranquillamente e non perdere di vista i propri bimbi!
Insomma un punto di incontro per tutti, grandi e piccini, in una realtà come Corbetta, molto attenta alle esigenze dei
bambini.
Vi aspettiamo tutti il giorno 16 giugno 2012 dalle ore 15.00 per una grande festa di inaugurazione del parco gio-
chi, con il patrocinio del Comune di Corbetta.
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Giannina Salvi alla 
“Rassegna d’arte contemporanea”

ella Galleria Oldrado Da Ponte nella
città di Lodi si terrà la “Rassegna
d’arte contemporanea”, dal 16 giu-

gno al 2 luglio, alla quale parteciperà l’artista
corbettese Giannina Salvi.
I paesaggi riconducibili ai suoi luoghi natii ed
a quelli di Corbetta, ove attualmente vive e
lavora dal 1975, hanno lasciato una profonda
traccia nella memoria artistica per la serenità
e la pace in tutte le loro espressioni che bene
si conciliano con la sua sensibilità e sponta-
neità e che si ritrovano con una certa fre-
quenza nei temi richiamati dalle sue opere.
Osservando i suoi quadri ed i suoi mosaici

quello che più colpisce è la loro semplicità
senza trucchi ne sotterfugi che offrono a chi li
guarda la stessa immediatezza di sensazioni
che l’artista ha provato nel realizzarli in modo
rispondente a quello che essa aveva davanti
agli occhi. I soggetti più ricorrenti e nelle tec-
niche predilette dell’olio e del mosaico sono
semplici paesaggi, scene di vita quotidiana,
animali, fiori, ritratti, opere sacre. Nei paesag-
gi in modo particolare difficilmente appare
direttamente la figura dell’uomo e questo è un
significativo profondo rispetto al messaggio
poetico che la natura da sempre ci riserva.
Quando si parla di affinità di spirito, pensiero e
tecnica pittorica si è spinti a collocare l’artista
tra le varie correnti che nel tempo popolano il
mondo delle belle arti ma è certamente più
corretto respingere ogni similitudine lasciando
a Giannina Salvi il merito della propria esclusi-
vità, giuste le peculiarità espositive, la carica
umana, realistica e sentimentale che permea-
no le sue opere,che la distinguono.
“Scorci di luogo, immagini classiche e riferi-
menti storici culturali scandiscono una nar-
razione che è composizione musiva, cromie e
intensità di chi con l’arte rievoca un mondo di
curiosità” (critico Ermanno Sagliani), “riu-
scendo a trasformare inerte pietra in reali e
vivi capolavori unici”.
Salvi Giannina, è un’artista che a non si
ferma davanti a nessuna difficoltà, affrontan-
do con disinvoltura qualsiasi tematica. Il pae-
saggio, ella lo interpreta sia con la tecnica
della pittura ad olio sia con il mosaico. Nel
caso del mosaico l’artista lavora con minuzia
ricercando il particolare, in questo caso il suo
estro artistico è eccezionale, ogni grano di
pietra è collocato con cura e sapienza, ogni
mattonella di pietra è modellata e collocata
nel giusto spazio, l’opera finita, sia essa che
rappresenti una rosa, sia una cattedrale,a chi
l’osserva, sembra un meraviglioso arazzo.

N



“Passeggiata 
tra le ville storiche” - 2012

l giorno 6 maggio 2012 ha preso vita la
tradizionale manifestazione organizza-
ta dalla ProLoco di Corbetta “Passeg-
giata tra le ville storiche”.

La manifestazione è garantita grazie alla
preziosa disponibilità e collaborazione dei
proprietari delle ville stesse e dal Rettore
Don Giuseppe, che anche quest’anno ci
hanno offerto la possibilità di visitarle e mo-
strando le loro meravigliose dimore.
I monumenti e le ville interessate da que-
sta manifestazione sono stati:
- Il Santuario della Madonna dei Miraco-
li: la chiesa di S. Nicolao diventata meta di
pellegrinaggio dopo il miracolo del 17 apri-
le 1555. Visibile anche il prezioso scrigno
della sezione del museo detta le “Camere
di San Carlo” dove sono conservati una
serie di cimeli tradizionalmente ritenuti ap-
partenenti a San Carlo Borromeo, tra cui
un letto a baldacchino cinquecentesco, do-
ve il santo avrebbe dormito in occasione
della sua visita pastorale del 1580. 
- La Villa Massari collocata tra il Santuario
e la sede comunale presenta una pianta a
U e volumi molto articolati. Risale alla metà
del ‘700, quando di presume fosse di una
famiglia di origine spagnola, i Carones.
- La Villa Frisiani Olivares Ferrario attua-
le sede Municipale; la Villa venne fatta co-
struire dai Conti Frisiani nel corso del XVIII
sec. forse ampliando un antico monastero
preesistente degli Umiliati.
- La Villa Corbellini o meglio conosciuta
come il Castelletto dell’antico “Castrum
Sancti Ambrosi” rappresentazione della
pesante sconfitta che Corrado il Salico
subì nel 1037. Un secolo più tardi Federico
Barbarossa devastò l’intero castello, oggi
visibile grazia ad una ricostruzione degli
anni ’50.
- La Villa Fresiani Mereghetti Maggi ; col-
locata tra il Castelletto e la villa Borri-Man-
zoli forma l’attuale fondale della piazza del
Popolo. Si deve all’Architetto Francesco
Maria Richini il disegno della parte centra-
le. 
- La Villa Borri-Manzoli fatta costruire per
l’appunto dall’omonima Famiglia nei primi
anni del ‘700, sopraelevandola successiva-
mente nel XIX secolo.
- Adiacente alla Villa Manzoli quest’anno
ha aperto i battenti, per la prima volta (gra-

zie alla preziosa collaborazione di TECNO-
CASA di Corbetta) dopo il restauro conser-
vativo, la Corte di Sant’Antonio costru-
zione di origine quattrocentesca che con-
serva i resti e dipinti dell’epoca. 
- Il Palazzo Brentano: terreno acquistato
dal Conte Giuseppe Brentano e successi-
vamente affidato il progetto all’Architetto
milanese Francesco Croce che lo trasfor-
mò in una delle più belle ville di delizia del
‘600. Sede da anni di un istituto scolastico
gestito dei Padri Somaschi.
- Casa di Carlo Alberto Pisani Dossi. Di-
mora dello scrittore e diplomatico Carlo Pi-
sani Dossi. All’interno sono conservati la
Biblioteca dello scrittore e soprattutto la
sua raccolta personale di reperti archeolo-
gici, di varie epoche e da lui raccolti, oggi
esempio di un primitivo sistema mussale
ottocentesco per l’appunto il MUSEO AR-
CHEOLOGICO PISANI DOSSI.
- La Villa Pagani-Della Torre; attuale sede
della Pro Loco di Corbetta, è uno splendi-
do esempio di architettura eclettica neo-
rinascimentale immersa in un vasto parco;
fatta costruire dei pagani nel 1925.
All’interno vi sono decorazioni a motivi
geometrici floreali con soffitti decorati e
cornici di stucco.
Più di 300 visitatori sono stati accolti e gui-
dati da ragazzi e ragazze che anche que-
st’anno si sono cimentati come accompa-
gnatrici e accompagnatori dimostrando
esperienza e competenza.
Ad arricchire gli splendidi scenari all’inter-
no dei giardini delle ville, sono state espo-
sizione di macchina d’epoca. Questo gra-
zie alla collaborazione con l’Associazione
Amatori Auto Moto ‘900 di Corbetta che
ha messo a disposizione le loro meravi-
gliose auto d’epoca da collezione.
Su prenotazione è stato poi possibile visi-
tare il meraviglioso Museo dei reperti ar-
cheologici nella dimora Pisani Dossi, gra-
zie alle esperte guide del GAM Gruppo
Archeologico Milanese che da anni gesti-
sce il Museo.
Purtroppo l’affluenza è stata minore che
negli anni precedenti, ma ci accontentiamo
del risultato. 
Un grazie sincero a tutti per la collabora-
zione e la buona riuscita della manifesta-
zione.
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CORBETTA
JAPAN

COMICS

22-23-24
GIUGNO 2012

il centro 
di Corbetta dedicato

al Giappone 
e alla sua cultura

Manga - Anime -
J rock - J pop -

Concorsi Grafici -
Libri Cultura/Filosofia

Orientale - Studi
in Giappone -

Cucina Giapponese -
Kimono - Lolita… 

e molto altro ancora!



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
In prestigiosi complessi residenziali di nuova 

costruzione, disponiamo di appartamenti 

di varie metrature con finiture di alta qualità!

S. STEFANO: bilocale composto da ingresso,
soggiorno con cucina a vista, camera matrimo-
niale e servizi. Recentemente ristrutturato.
Ampio box e cortile privato. Consegna settembre
2012. ACE G, Ipe 212,67. € 105.000

CORBETTA: mansarda caratterizzata da travi a
vista e terrazzo. Ampio open space con cucina
abitabile a vista oltre a due bagni entrambi fine-
strati e due camere. Rifinita con opere extra capi-
tolato. Possibilità box doppio con basculante
elettrica. ACE E, Ipe 143,70. € 214.000

CORBETTA: a pochi passi dal centro, porzione di
villa bifamiliare con appartamento su unico livello
al piano primo, libero su quattro lati con cantina
al piano seminterrato. L’ingresso pedonale e l’ac-
cesso carraio al box singolo sono completamen-
te indipendenti. ACE G, Ipe 250,12. € 210.000

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. Conse-
gna 6 mesi. ACE E, Ipe 140,94. € 167.000

CORBETTA: disposta su due livelli. Al piano pri-
mo si trova la zona giorno con la cucina abitabi-
le e un bagno, mentre al piano sovrastante si svi-
luppa la zona notte con il secondo bagno. Box a
parte. La consegna è prevista in tempi brevi.
ACE G, Ipe 224,24. € 135.000

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. € 126.000

CORBETTA: in zona servita dai mezzi bilocale di
ampia metratura con annessi cantina e balcone.
Libero subito. ACE G, Ipe 205,12. € 100.000

CORBETTA: in recente contesto cortilizio sito
nel centro storico. Il soggiorno e la cucina sono
ben organizzati in un unico ambiente. Possibilità
acquisto arredo cucina. Ottime finiture interne.
Cantina annessa e possibilità box. ACE E, Ipe
143,85. € 130.000, prezzo trattabile.

CORBETTA: in centro e a pochi passo dal par-
co, in contesto condominiale, disponiamo di bilo-
cale con cucina abitabile e bagno. 
Accessoriato da cantina e balcone. ACE G, Ipe
210,63. € 109.000

CORBETTA zona centro: dal corridoio d’in-
gresso si accede al soggiorno e alla cucina abi-
tabile. Due balconi donano luminosità alla casa.
Annessa cantina piastrellata. 
ACE G, Ipe 302,82. € 135.000

CORBETTA: nel cuore del centro storico, appar-
tamento in tipica corte lombarda con poche fami-
glie e disposta su unico livello. Ristrutturata.
Libera subito. ACE G, Ipe 237,70. € 111.000

S. STEFANO: in piccolo complesso in fase di
realizzazione, disponiamo di ampia porzione di
bifamiliare oltre taverna con servizi. Finiture si-
gnorili. Box doppio e ampio giardino privato di
200 mq. Consegna prevista per settembre 2012.
Classe energetica B. € 420.000

Informiamo la gentile clientela che nei giorni di sabato 9, 16, 23 e 30 giugno
la “Corte S. Antonio” sarà aperta dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30. Vi aspettiamo!

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

di sabato 9, 16, 23 e 30 giugno, fino alle ore 19.00.
VISITE sul posto PREVIO APPUNTAMENTO.


