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Dal Sindaco

arissimi Corbettesi, come ogni cit-
tadino sta facendo in questi giorni
che ci avvicinano al 20 giugno

(data entro cui versare la prima rata
dell’Imu), io per primo ho dovuto occu-
parmi di capire cosa sia l’IMU e quali
effetti avrà sulle tasche di tutti noi.
Cercherò nelle prossime righe di fare
chiarezza, senza fronzoli.
Sfatiamo anzitutto il primo grande equi-
voco: l’IMU non è una “nuova ICI”.
Il Sole 24 Ore ben definisce l’IMU in un
brillante e sintetico articolo di Sara Mo-
naci e Gianni Trovati del 06 marzo 2012.
“Una super-tassa dai Comuni, con i
soldi che però finiscono in larga parte
allo Stato.
L’Imu, che da quest’anno sostituisce l’Ici
per effetto del decreto «Salva-Italia», col-

pirà ad ampio raggio, con effetti partico-
larmente pesanti su negozi e imprese.
Da Milano a Roma, passando per Bolo-
gna e Firenze (ma anche in città più pic-
cole come Reggio Emilia o Terni) il pro-
blema è sempre lo stesso: con la «quota
erariale» prevista dal «Salva-Italia» lo
Stato si prende il 50% del gettito sugli
immobili diversi dalla prima casa, e le
risorse che restano non bastano a
pareggiare i conti con il 2011 nono-
stante il rigonfiamento delle basi impo-
nibili dettato dai nuovi moltiplicatori
applicati alle rendite catastali.
A questo si  aggiungono i  tagli  al
fondo di riequilibrio, che sostituisce i
vecchi trasferimenti, ed ecco che le
aliquote si spingono inesorabilmente
all’insù”.

C

3

continua a pagina 4

IMU/ICI e Tesoreria:
facciamo chiarezza
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“La manovra dell’Imu richiede a noi Co-
muni di metterci la faccia di fronte a
imprese e famiglie: 22 miliardi tutti a cari-
co nostro”, è il grido d’allarme di Graziano
Delrio, presidente dell’ANCI (Associazio-
ne Nazionale Comuni Italiani).
Continua Delrio sul capitolo della spesa:
“In una famiglia non ci può essere chi sta
molto attento e chi è più allegro”. Il riferi-
mento è nei 13 miliardi di euro di saldo
positivo fatto registrare dai Comuni
nel quinquennio 2007-2012 contro l’in-
cremento di 25 miliardi delle spese
dello Stato, nel medesimo periodo di
tempo.
La manovra Monti ha fissato le aliquote
base per l’imposta (pari allo 0,76% per la
generalità degli immobili e dello 0,4% per
le abitazioni principali e le relative perti-
nenze) lasciando ai Comuni margini di
manovra risicatissimi.
I Comuni potranno ridurre di 0,3 punti per-
centuali, sia in aumento sia in diminuzio-
ne, l’aliquota sulla generalità degli immo-
bili, che quindi può variare tra l’1,06 e lo
0,46%.
La modifica può invece essere di 0,2
punti percentuali per l’imposta sulla prima
casa, che quindi può essere compresa
dentro la forchetta dello 0,2-0,6%.
La manovra prevede la detrazione per la
prima casa pari a 200 euro, fino a con-
correnza dell’imposta dovuta. Per il bien-
nio 2012-13 è prevista una maggior
detrazione di 50 euro per ciascun figlio di
età inferiore ai 27 anni, purché abbia la
residenza anagrafica nella residenza. La
detrazione massima, comunque, non può
superare i 400 euro.
Cari concittadini, questi (purtroppo) i fatti,
senza fronzoli e orpelli.
Lasciatemi poi spendere qualche parola
sul provvedimento del governo Monti
che definisce una tesoreria unica per
gli enti locali. La disposizione governati-
va prevede che entro tre mesi vengano
trasferiti alla Tesoreria dello Stato i soldi
provenienti dai tributi propri degli enti
locali e quindi le entrate dirette del Co-
mune, finora versate nelle banche locali,
dovranno essere obbligatoriamente tra-
sferite alla banca centrale di Roma. Re-
gioni, Province e Comuni dovranno spo-

stare i loro accantonamenti sul maxi
conto corrente dello Stato, quello dove
transitano tutti i pagamenti dell’ammini-
strazione centrale, e serviranno per
ridurre le emissioni di titoli di Stato: gli
enti locali dovranno accontentarsi di
un tasso d’interesse dell’1%.
ANCI stima 300 milioni di euro di mino-
ri entrate per interessi.
“Ancora una volta - dice Mario Andrenac-
ci presidente di Anci Marche - si chiedono
sacrifici ai comuni e questo provvedimen-
to della manovra è un modo di fare cassa
ancora una volta a spese degli enti locali
che hanno invece sempre dimostrato
capacità di gestione virtuose”.
“Con il ritorno al vecchio sistema di teso-
reria unica - spiega Mario Andrenacci - gli
enti locali non avranno più disponibilità
diretta delle proprie risorse. Le conse-
guenze economiche e finanziarie porte-
ranno un minor introito a favore del Co-
mune stesso, in ragione dei minori tassi
applicati dalla Banca d’Italia, oltre un
prevedibile rallentamento in termine di
pagamento a favore dei fornitori, in
quanto si dovrà avere il benestare da
Roma”.
Credo di non avere mai usato in vita mia
tante volte la sottolineatura ed il grasset-
to ma sono convinto che questa situazio-
ne senza precedenti richieda anche una
chiarezza ed incisività senza precedenti.
L’Amministrazione è impegnata notte e
giorno per studiare come minimizzare per
i propri concittadini i pur inevitabili impatti
sulle tasche di tutti noi di questi provvedi-
menti governativi. Non si contano stime e
analisi di sensitività dei tecnici del Comu-
ne. Contiamo di aggiornarVi con il prossi-
mo numero.
Intanto cerchiamo tutti insieme di vivere
le prossime festività Pasquali, e di Cor-
betta in particolare, con letizia.
Troverete su questo numero il program-
ma delle varie iniziative che differenziano
rispetto agli anni passati e che speriamo
trovino il Vostro favore e la Vostra parte-
cipazione.
Un sincero augurio di Buona Pasqua a
tutti.

Antonio Balzarotti
Sindaco

segue da pagina 3
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l sabato in biblioteca è ormai diventato
un appuntamento fisso per la cultura. In
questi mesi abbiamo organizzato diver-

se iniziative rivolte a differenti tipi di pubbli-
co, individuando proprio nella giornata del
sabato mattina, durante l’orario di apertura,
il momento ideale per proporre attività ed
animare gli spazi della biblioteca.
Dall’iniziativa “Presenta il tuo libro in bi-
blioteca” attraverso la quale vogliamo of-
frire uno spazio a scrittori ed editori del ter-
ritorio per presentare i propri libri, agli in-
contri del “Gruppo di Lettura BC” che
coinvolgono una ventina di partecipanti,
all’iniziativa “Biblioletture e non solo…”
che propone ai bambini dai 3 ai 10 anni
spettacoli, animazioni e attività di pro-
mozione della lettura.
Tutte queste iniziative ed attività stanno ri-
scuotendo grande apprezzamento da par-
te del pubblico.
Per le presentazioni dei libri non riusciamo
a soddisfare le numerose richieste che ci
arrivano; il Gruppo di Lettura si sta rive-
lando un vero e proprio cenacolo cultura-
le, in cui il confronto sui libri letti offre a
tutti i partecipanti interessanti spunti di ri-
flessione (che potete leggere sul nostro
blog); le animazioni e gli spettacoli delle
Biblioletture, che hanno coinvolto diversi
esperti e compagnie teatrali della nostra

città e del territorio, registrano sempre il
tutto esaurito e l’entusiasmo dei bambini
che affollano la sala a loro dedicata.
Ricordo che, oltre a queste iniziative nella
nostra sede, in questi mesi la Biblioteca
ha arricchito le sue risorse e i suoi servizi
online con il progetto BC 2.O ad integra-
zione di quelli già offerti dal sito. È stato
realizzato un blog ed è stato aperto un
profilo della biblioteca sui principali social
network (facebook, twitter, ecc.) per favo-
rire una sempre maggiore diffusione di
contenuti ed informazioni e promuovere
una sempre maggiore interazione con e
tra gli utenti.
Il progetto è stato presentato anche al
convegno nazionale dei bibliotecari che si
è tenuto a Milano, alle Stelline, lo scorso
15 e 16 marzo, nell’ambito dell’incontro
“La biblioteca: laboratorio delle tecno-
logie”, organizzato dalla Provincia di Mi-
lano.
Visitatelo, l’indirizzo del blog è www.bi-
bliocorbetta.blogspot.com, da lì potete
raggiungere tutti gli altri social network ed
essere sempre informati sulle attività e i
servizi offerti dalla biblioteca.

Monica Maronati
Vicesindaco 

e Assessore alle Risorse Finanziarie,
Pubblica Istruzione, Cultura

I

Consulta delle attività culturali di Corbetta: 
le associazioni culturali di Corbetta insieme per la nostra città
Lo scorso autunno L’Assessorato alla Cultura ha creato la
Consulta delle Attività Culturali con l’obiettivo di pro-
muovere un confronto costruttivo tra le associazioni  cultu-
rali che con le loro attività animano la nostra città e di favo-
rire la loro partecipazione alla vita amministrativa di
Corbetta.
La Consulta - a cui hanno aderito tutte le principali asso-
ciazioni culturali della Città - è nata con l’intento di essere
un organismo agile ed operativo, dove tutte le realtà che si
occupano di cultura possano esprimersi liberamente e con-
frontarsi su idee e progetti per la nostra comunità.
Siamo all’inizio del lavoro, ma qualche piccolo obiettivo
l’abbiamo già raggiunto: abbiamo realizzato un calendario
condiviso ed organico delle iniziative delle diverse asso-
ciazioni in modo da razionalizzare e valorizzare la grande
offerta presente nella nostra comunità, evitare, ove possi-

bile, sovrapposizioni tra iniziative e sviluppare, se già in
essere, oppure intraprendere nuovi percorsi di collabora-
zione e sinergia tra le varie realtà. Le iniziative dei mesi di
aprile/luglio le potete trovare nel box in questo numero.
In questi pochi mesi, inoltre, abbiamo posto le basi per per-
seguire degli obiettivi più ambiziosi per i prossimi anni; stia-
mo, infatti, verificando la possibilità di realizzare un evento
in grado, per la prima volta, di coinvolgere tutte le associa-
zioni in un unico progetto, in cui ciascuno possa contribui-
re secondo le proprie peculiarità in collaborazione con gli
altri, con l’obiettivo di creare occasioni di aggregazione cul-
turale per i cittadini (magari anche per un pubblico che
viene dall’esterno) e nello stesso tempo di promuovere il
nostro importante patrimonio storico artistico e naturalisti-
co che molti Comuni ci invidiano e che merita di essere
valorizzato.

Il Sindaco 
e l’Assessore Maronati 

il giorno 21 aprile 
alle ore 10.00 presso 

la Biblioteca Comunale
consegneranno 

le borse di Studio
Fernanda Cucchi agli
studenti neo laureati
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Calendario eventi culturali 
aprile - luglio 2012
APRILE
1 APRILE

• Mercatino dell’antiquariato e hobbistica
Piazza Borsellino
PRO LOCO

• Di fiore in fiore
ARCOIRIS - FACCIAMO CENTRO

12 APRILE

• Mercatino dell’antiquariato e hobbistica
Piazza Borsellino
PRO LOCO

15 APRILE

• Mercatino dell’antiquariato e hobbistica
Piazza Borsellino
PRO LOCO

FINO AL 15 APRILE

(CONTINUA MOSTRA INAUGURATA IL 17 MARZO)
• Mostra
Sala Colonne
ASSOCIAZIONE BRERA 1

DAL 18 AL 27 APRILE

• Walking Bus (A. Moro)
Centro
CITTÀ DEI BAMBINI

20 APRILE, ORE 21
• Premio Liberazione (spettacolo con ragazzi scuole)
Sala Don Sacchi
COOPERATIVA DI VIA OBERDAN

22 APRILE

• Gita al Museo Cervi e Reggio Emilia
COOPERATIVA DI VIA OBERDAN ED ANPI

• Una giornata da... CANI
Parco di Villa Pagani - Della Torre
GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE CORBETTA

23 APRILE

• Percorso didattico di educazione ambientale 
rivolto alle scuole

Fontanile Castellazzo
ISTITUTO COMPRENSIVO A. MORO 
E COMITATO CASTELLAZZO

26 APRILE

• Percorso didattico di educazione ambientale 
rivolto alle scuole

Fontanile Castellazzo
ISTITUTO COMPRENSIVO A. MORO 
E COMITATO CASTELLAZZO

MAGGIO
1 MAGGIO

• Festa del Lavoro
Presso la Cooperativa di via Oberdan 18
COOPERATIVA DI VIA OBERDAN

3 MAGGIO

• Percorso didattico di educazione ambientale 
rivolto alle scuole

Fontanile Castellazzo
ISTITUTO COMPRENSIVO A. MORO 
E COMITATO CASTELLAZZO

5 APRILE AL 16 MAGGIO

• Mostra
Sala Colonne
ASSOCIAZIONE BRERA 1

5 MAGGIO, ORE 21
• Concerto di S. Vittore
Chiesa di S. Vittore
CORPO FILARMONICO DONIZETTI

6 MAGGIO

• Bimbinbici
Centro e campagna
CITTÀ DEI BAMBINI

• Mercatino dell’antiquariato e hobbistica
Piazza Borsellino
PRO LOCO

• Passeggiata tra le ville
PRO LOCO

DAL 7 AL 18 MAGGIO

• Walking Bus (Favorita)
Centro
CITTÀ DEI BAMBINI

12 MAGGIO, ORE 20.45
• La Madonna dei Miracoli: Il Perdono di Corbetta
Sala grassi
LE MATITE COLORATE

13 MAGGIO

• Gita a San Benedetto Po
PRO LOCO

19-20 MAGGIO

• Mostra Arte singolare femminile
Sala Colonne
GRUPPO GIOVANI

22 MAGGIO

• Percorso didattico delle api rivolto alle scuole
Castellazzo
ISTITUTO COMPRENSIVO A. MORO 
E COMITATO CASTELLAZZO

24 MAGGIO

• Percorso didattico delle api rivolto alle scuole
Castellazzo
ISTITUTO COMPRENSIVO A. MORO 
E COMITATO CASTELLAZZO
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25 MAGGIO
• Percorso didattico delle api rivolto alle scuole
Castellazzo
ISTITUTO COMPRENSIVO A. MORO 
E COMITATO CASTELLAZZO

26-27 MAGGIO
• Mostra Arte singolare femminile
Sala Colonne
GRUPPO GIOVANI

27 MAGGIO
• Festa delle Associazioni di Volontariato
PRO LOCO

30 MAGGIO
• Saggio Scuola Il Mosaico
Villa Pagani
IL MOSAIKO

31 MAGGIO
• Settimana della Cultura della Scuola
ISTITUTO COMPRENSIVO A. MORO

GIUGNO
1 GIUGNO
• Settimana della Cultura della Scuola
ISTITUTO COMPRENSIVO A. MORO

3 GIUGNO
• Mercatino dell’antiquariato e hobbistica
Piazza Borsellino
PRO LOCO

5 GIUGNO
• Settimana della Cultura della Scuola
ISTITUTO COMPRENSIVO A. MORO

6 GIUGNO
• Settimana della Cultura della Scuola
ISTITUTO COMPRENSIVO A. MORO

7 GIUGNO
• Settimana della Cultura della Scuola
ISTITUTO COMPRENSIVO A. MORO

8 GIUGNO
• Recital pianistico
Balconata Comune
ASS. AMICI DELLA MUSICA FANCIOSTI

9 GIUGNO
• Ore 10
Settimana della Cultura della Scuola
ISTITUTO COMPRENSIVO A. MORO

• Ore 17
Concerto Crescendo in Musica
Villa Pagani
ASS. AMICI DELLA MUSICA FANCIOSTI

9-10 GIUGNO
• Mostra Arte singolare femminile
Sala Colonne
GRUPPO GIOVANI

10 GIUGNO
• Pomeriggio
Giornata Senz’auto
Centro
CITTÀ DEI BAMBINI

• Festa del Socio
PRO LOCO

12 GIUGNO, ORE 21
• Saggio Scuola
Sala don Sacchi
IL MOSAIKO

13 GIUGNO, ORE 21
• Saggio Scuola
Sala don Sacchi
IL MOSAIKO

DAL 16 GIUGNO FINO AL 15 LUGLIO
• Mostra
Sala Colonne
ASSOCIAZIONE BRERA 1

21 GIUGNO, SERA
• Biciclettata notturna per il solstizio d’estate
Centro e campagna
CITTÀ DEI BAMBINI

22-23-24 GIUGNO
• Corbetta Japan Comics
Centro storico
COMUNE DI CORBETTA

• Sagra del pesce
PRO LOCO

23 GIUGNO, ORE 21
• Concerto: Musica e parole senza frontiere
Piazza Canonica
SCUOLA SENZA FRONTIERE

30 GIUGNO
• Ore 21
Premio Territorio Corbettese e Concerto Corpo 
filarmonico G. Donizetti (musica e rinfresco)
Castellazzo, parco giochi
COMITATO CASTELLAZZO

• Ore 21
Luglio & Liscio
Villa Pagani
PRO LOCO

LUGLIO
DALL’1 AL 15 LUGLIO
(CONTINUA MOSTRA INAUGURATA 16 GIUGNO)
• Mostra 4
Sala Colonne
ASSOCIAZIONE BRERA 1

1 LUGLIO
• Mercatino dell’antiquariato e hobbistica
Piazza Borsellino
PRO LOCO

• Ore 21
Luglio & Liscio
Villa Pagani
PRO LOCO

6, 7 E 8 LUGLIO, ORE 21
• Luglio & Liscio
Villa Pagani
PRO LOCO

13, 14 E 15 LUGLIO, ORE 21
• Luglio & Liscio
Villa Pagani
PRO LOCO

20, 21 E 22 LUGLIO, ORE 21
• Luglio & Liscio
Villa Pagani
PRO LOCO

28 E 29 LUGLIO, ORE 21
• Luglio & Liscio
Villa Pagani
PRO LOCO
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News dalla Nostra Farmacia Comunale, sempre più un centro servizi
a disposizione dei cittadini per autoanalisi, prenotazioni visite, consigli, semi-
nari di educazione sanitaria, ecc...

“PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE!”
Obesità e sindrome metabolica

Si avvicina l’estate e siamo bombardati dai media per rimetterci in forma nel-
l’attesa della “prova costume”.
I chili di troppo, però, non sono solo un inestetismo, ma sono l’anticamera
visibile di tante patologie, più o meno gravi, legate al sovrappeso e all’obe-
sità.
L’obesità è caratterizzata da un eccessivo peso corporeo che incide negati-
vamente sullo stato di salute ed è causata soprattutto da sbagliate abitudini
alimentari, vita sedentaria e fattori psicologici.
Un valore indicativo dello stato di sovrappeso di un individuo è l’indice di
massa corporea (BMI) che mette in relazione l’altezza e il peso.
Valori BMI tra i 18,5 e i 24,9 sono tipici di soggetti normopeso, tra i 25 e i 30
si parla di sovrappeso e sopra i 30 di obesità.
È importante non sottovalutare questa patologia perché comporta un eleva-
to rischio di eventi cardiovascolari e può portare a malattie come il diabete,
l’ipertensione e l’osteoporosi.
L’obesità è legata alla sindrome metabolica che è caratterizzata da altera-
zione del metabolismo glucidico (iperglicemia) e lipidico (ipertrigliceridemia e
bassi valori di colesterolo hdl) e del sistema vascolare (ipertensione arterio-
sa, aterosclerosi).
La sindrome metabolica deriva da base genetica individuale e interazione tra
fattori ambientali (cattiva alimentazione, scarsa attività fisica, fumo) e può
portare a sviluppare malattie cardiovascolari e metaboliche.
Nell’ottica di migliorare il benessere e di prevenire le patologie strettamente
correlate all’obesità, per tutto il mese di aprile e maggio la Farmacia
Comunale offre a tutti i corbettesi il controllo gratuito del proprio peso corpo-
reo con calcolo gratuito del BMI e uno sconto del 50% su l’autoanalisi del
profilo lipidico (colesterolo totale, hdl, trigliceridi e glicemia).

Dott.ssa Sara Barella
Farmacia Comunale - Via Villoresi, 45 - Tel. 02.9770591

l Comune di Corbetta che partecipa al
progetto LET (Landscape Expo Tour),
cofinanziato da Fondazione Cariplo, ha

aderito anche alla seconda fase di tutto il
progetto. Dopo il successo della prima
fase di questa iniziativa, che si è concre-
tizzata nella realizzazione di una prima
ipotesi di percorso turistico realizzabile a
Corbetta, e nella giornata di sperimenta-
zione del nostro territorio che si è tenuta il
5 ottobre scorso.
La seconda fase del progetto LET, con il
coordinamento di AIM (Associazione Inte-

ressi Metropolitani) e la società LAND Mi-
lano si pone come obiettivo l’analisi delle
potenzialità dei territori dei Comuni coinvol-
ti e quindi la creazione di un sito (LET
EXPO WALK) dove trovare tutte le infor-
mazioni sulle passeggiate da effettuare alla
scoperta delle caratteristiche paesaggisti-
che di ogni territorio, con indicazioni dei
mezzi di trasporto, e la possibilità di avere
una vera e propria guida interattiva per i
fruitori, completa e di facile consultazione.
Proprio grazie alla realizzazione di una pri-
ma ipotesi di itinerario turistico Corbetta è
stata scelta dal Politecnico di Milano per
un’attività legata ai corsi internazionali
della Facoltà di Architettura: prof.ssa C.
Morandi (urbanistica), prof. A. Rolando
(rappresentazione), prof. A. Kipar (land-
scape design), prof. F. Leoni (progettazio-
ne architettonica), prof. I. Mariotti (econo-
mia urbana).
Il tema del corso sarà: “LET: Landscape
Expo Tour”, dove gli studenti sono invitati
a interpretare e progettare un sistema di
itinerari turistici attorno all’area di EXPO
2015.
Venerdì 16 marzo, circa 50 studenti con i
professori e assistenti del Politecnico
sono venuti a Corbetta per lo studio dei
percorsi da realizzare sul nostro territo-
rio, e con i referenti dello studio di architet-
tura LAND e della nostra Equipe Corbet-
tese hanno realizzato in bicicletta il circuito
LET di Corbetta, oltre a visitare il nostro
centro storico.
Entrambe le fasi LET sono a costo zero
per il Comune di Corbetta.
Questo è un’importante tappa nel per-
corso di promozione della nostra città
che prosegue, a piccoli ma costanti pas-
si, nell’intento di dare a Corbetta l’im-
pronta di città turistica che merita.

Marco Ballarini
Assessore al Turismo

Corbetta e Expo 2015 
il Politecnico studia Corbetta

I

In occasione della Festa Del Perdono, la Farmacia Comunale resterà aperta
al pubblico anche nei giorni di giovedì 12 e domenica 15 aprile 2012

con il seguente orario: 8.30-12.30 / 15.30-19.30
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Il Comune di Corbetta più vicino ai cittadini
Amministrazione Comunale sta sempre
più potenziando nuovi e/o più efficienti
canali di ascolto e di relazione con il cit-

tadino, tramite l’utilizzo di nuove forme di co-
municazione istituzionale più tempestive e
complete.
Il Comune di Corbetta si è impegnato per garan-
tire il diritto di informazione, di accesso agli atti,
di trasparenza e di comunicazione, al fine di mi-
gliorare il rapporto con il cittadino, con le impre-
se e con gli organi politici, attivando nuovi servi-
zi Internet, servizi gratuiti di informazione con i
quali il vostro Comune vi raggiungerà sul vostro
telefonino e sul vostro computer tramite SMS e/o
POSTA ELETTRONICA. 
Un’iniziativa importante, che fornirà informazioni
di pubblico interesse sull’attività comunale, come
eventi culturali, sportivi, sociali, viabilità, lavori di
manutenzione, eventuali emergenze, scadenze e
che ci consentirà di essere più vicini e di condivi-
dere velocemente tutte le notizie e le attività di
interesse comune.
Il servizio di NEWSLETTER vi consente di es-
sere informati periodicamente sulle attività
del Comune, attraverso la posta elettronica. 
Per attivare questo servizio, basta andare alla
pagina del nostro sito

http://www.comune.corbetta.mi.it/newsletter/
nuovoutente.asp

in cui sarà richiesto l’indirizzo e-mail dove rice-
vere le informazioni, accettando l’informativa sul
trattamento dei dati personali.
Subito dopo l’iscrizione riceverete per posta
elettronica un’email con un link da cliccare per
confermare la vostra intenzione.
Il Comune di Corbetta garantisce che i vostri
indirizzi email non saranno comunicati a nessuno
e che verranno utilizzati esclusivamente per il
servizio in oggetto.
Il servizio di SMS consente di ricevere, gratui-
tamente, sul proprio numero di cellulare un SMS
con le informazioni a cui si è interessati, suddivi-
se in quattro categorie:
• AVVISI: (categoria di informazione) AVV1
• EVENTI E MANIFESTAZIONI: (categoria di

informazione) EVEN1
• VIABILITÀ: (categoria di informazione) VIAB1
• CONVOCAZIONI - ATTIVITÀ ISTITUZIONALI:

(categoria di informazione) CONV1
• TUTTE LE CATEGORIE DI INFORMAZIONE:

(categoria di informazione) ALL.
Il cittadino, l’impresa o l’organo politico che in-
tende ISCRIVERSI al servizio SMS deve man-
dare al numero 334.6097294 un SMS con scritto:
ADD [spazio] 1 [spazio] (categoria di informazio-
ne) [AVV1, EVEN1, VIAB1, CONV1, ALL].
Ad esempio, per iscriversi a tutte le categorie di
informazione, inviare un SMS con scritto ADD 1
ALL.
Il servizio è GRATUITO, eccetto gli eventuali
messaggi inviati dall’utente stesso.
L’utilizzo sempre più diffuso delle tecnologie digi-
tali ha migliorato la qualità della comunicazione

nella vita di tutti i giorni e pensiamo che possa
essere di aiuto anche nell’informazione pubblica,
in quell’ottica di trasparenza e di contatto diret-
to che guida l’impegno del nostro Comune.

Marco Ballarini
Assessore ai Servizi Informativi

L’

GEMELLAGGIO CORBETTA — CORBAS 2012 - 18-19-20 MAGGIO
In questo fine settimana verranno a Corbetta i nostri
amici di Corbas per il 30 ° del gemellaggio.
L’Amministrazione Comunale come per ogni anni-
versario sta organizzando i momenti di festa, cultura
e scambio.
Per meglio vivere lo spirito del gemellaggio tra città
europee chiediamo di poter accogliere i gemelli di
Corbas presso le famiglie di Corbetta.
Chi fosse interessato ad ospitare 1 o più persone per
vivere appieno l’esperienza del gemellaggio, e per
ogni informazione può contattare l’Ufficio Gemellaggio presso la sede comunale
(tel. 02.97204201 - fax 02.9770429 - mail servizio.scuola@comune.corbetta.mi.it).

Marco Ballarini
Assessore al Gemellaggio

Un progetto che ci sta a CUORE
Un intervento tempestivo in caso di arresto cardiaco può salvare tante vite, considerando
che, in Lombardia, avvengono, ogni anno, circa 1.400 arresti cardiaci in luoghi pubblici e
luoghi di lavoro. 
L’Amministrazione Comunale, grazie alla donazione dell’associazione “Amici del Pallone”
ed alla collaborazione del gruppo “metti una mano sul Cuore” e della Croce Bianca di
Magenta inizia un progetto tanto ambizioso quanto importante ed utile alla cittadinanza: 
• posizionamento in un luogo pubblico di un primo defibrillatore (donato alla cittadinanza
dagli “Amici del Pallone”) con apposizione di una targa in memoria di Fabio Gaggino, cor-
bettese scomparso improvvisamente il 1 marzo 2010 per arresto cardiaco su un campo da
calcio;
• formazione di alcuni cittadini all’utilizzo di questo strumento (grazie alla formazione offer-
ta dalla Croce Bianca);
• utilizzo del defibrillatore già installato in casa di riposo (a suo tempo donato da Avis) ma
fino ad ora non disponibile per mancanza di personale addestrato all’utilizzo;
• formazione dei cittadini (dai bambini agli anziani) circa le funzionalità del cuore ed i cor-
retti stili di vita (in collaborazione con l’Associazione Formula Cuore).
L’apparecchio, sarà posizionato sabato 14 aprile alle ore 16 in piazza I Maggio. Conte-
stualmente sarà esposto anche il defibrillatore presente nella nostra casa di riposo.
Successivamente continueranno i corsi di formazione di rianimazione cardiopolmonare di
base per l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico, al fine di evitare inutili perdite di tempo
che inevitabilmente compromettono la sopravvivenza dei soggetti colpiti da attacco cardia-
co, rivolti principalmente ad alcuni dipendenti del Comune di Corbetta, il personale della
Polizia Locale, il personale dell’RSA di Corbetta, i cittadini volontari.
L’uso di questo strumento è semplice: le informazioni e le operazioni da eseguire, rigoro-
samente vocali, sono in italiano. Il defibrillatore ha un sistema di protezione e controllo dei
valori del paziente e, in caso di loro normalizzazione, impedisce un utilizzo errato con con-
seguenze pericolose per la salute.
Disporre di defibrillatori in luoghi con un forte afflusso di pubblico, nel centro della vita so-
ciale cittadina, è fondamentale per salvare la vita in caso di arresto cardiaco improvviso; è
infatti accertato che il paziente può essere mantenuto in vita con il defibrillatore nell’attesa
dell’arrivo dei soccorsi. Questa apparecchiatura va ad arricchire i servizi a favore del
cittadino, aumenta la garanzia di sicurezza e rappresenta una risorsa essenziale per
garantire un soccorso di prima necessità in caso di bisogno.

Marco Ballarini
Assessore ai Servizi Sociali



M
A

R
C

O
 B

A
L

L
A

R
IN

I

Manifestazioni organizzate dall’Assessorato al Turismo e Sviluppo Locale
in occasione della

450a FESTA DEL PERDONO
GIOVEDÌ 12 APRILE
Dalle ore 8.00 alle ore 20.00 bancarelle tradizionali presenti nel Centro storico in via S.Vittore, piazza del Popolo, corso Garibaldi, via Cattaneo, via Mazzini,
piazza Beretta, via Madonna, piazza 1° Maggio, via Trento, via G. Parini, via N. Sauro e, nuovo settore, in via Verdi, via Roma e via Leonardo da Vinci

Nella tensostruttura installata in piazza 1° Maggio
Ore 17.30 FREQUENZE Trio acustico corbettese che propone cantautorato italiano in chiave rock leggero 

ed orecchiabile portando, nei pezzi, simpatici accenti Rythm 'n Blues
Ore 21.00 THE HURRICANES Gruppo rock anni '90 che mescola cover e brani originali. Influenze pop-rock stile 

Green Day insieme a interpretazioni di brani più classici come Johnny Be Goode
Ore 22.30 GOODWINES Gruppo di richiamo propone un rock classico dal suono tipicamente americano 

e brani originali. Vincitori di molti premi e protagonisti anche di alcuni video 
musicali menzionati da MTV

Sarà presente servizio bar e ristorante

VENERDÌ 13 APRILE
Gara ciclistica “10° TROFEO FESTA DEL PERDONO”. Ritrovo in piazza 1° Maggio ore 12.00 - Premiazioni ore 17.00

Piazza 1° Maggio
Dalle ore 21,30 THE McCHICKEN SHOW Gruppo di richiamo che porta, nella provincia di Milano, la musica bavarese dell’Oktober

Fest animando e coinvolgendo il pubblico con balli, vecchi Jingles pubblicitari e sigle 
di cartoni animati

SABATO 14 APRILE
Piazza 1° Maggio
Ore 16.00, inaugurazione defibrillatore donato dall’Associazione “Amici del pallone” di Corbetta in collaborazione con Croce Bianca Magenta, in memoria
di Fabio Gaggino

Nella tensostruttura
Ore 20.30 I TRICIPERATOPI Spettacolo divertente a base di musica che varia nei generi e nello stile, ricordando 

e reinterpretando Elio e Le Storie Tese
Ore 22.00 SPETTACOLO presso il Parco di “Villa Ferrario”

PIROTECNICO

Nella tensostruttura
Ore 22.30 BELZEBLUESBAND Gruppo di richiamo che propone pezzi originali in chiave rock leggero ed orecchiabile, 

con influenze blues. Vincitori di diversi concorsi rock, è ormai imminente il lancio 
del loro primo album

DOMENICA 15 APRILE
Dalle ore 8.00 alle ore 20.00 bancarelle tradizionali presenti nel Centro storico

In piazza Borsellino per tutto il giorno “Mercatino dei prodotti agroalimentari a Km. O” organizzato da Cooperativa del Sole.

In piazza 1° Maggio presenti Associazioni e attività produttive di Corbetta, nonché la bancarella dello champagne di Corbas, Città nostra "gemella" da
trent'anni

Presso il Parco comunale di “Villa Ferrario” dalle ore 10.00 alle ore 19.00 “TREE CLIMBING RICREATIVO” a cura di Formazione 3t, che offrirà gratuita-
mente a tutti i “bambini” tra i 7 e i 77 anni l’emozione unica di arrampicarsi su un albero e di esplorarlo muovendosi tra i rami in assoluta sicurezza e...

“BATTESIMO DELLA SELLA” a cura dell'Azienda Agricola “Tra la terra e il cielo” di Robecco sul Naviglio: gli operatori faranno provare gratuitamente ai
bambini l’emozione di montare a cavallo

Nella tensostruttura installata in piazza 1° Maggio
Dalle ore 15.00 alle ore 18.00 attività di laboratorio ricreativo gratuito per bambini a cura dell’Associazione Culturale “La Margherita Blu”.

Dalle ore 20.00 alle ore 24.00 serata conclusiva dedicata agli amanti del ballo liscio con l’Associazione MUSICA INSIEME di Magenta

Da giovedì a domenica compresa all’interno della tensostruttura funzionerà servizio bar-ristorante

La partecipazione e l’ingresso a tutte le suddette iniziative sarà totalmente gratuito

Da giovedì 12 a domenica 15 Aprile Luna Park attivo in piazza delle Giostre
Per l’intera giornata di lunedì 16 aprile 2012 “GIOSTRE IN SALDO”: 
tutte le attrazioni applicheranno lo sconto del 50% sul prezzo praticato

Festa del Perdono 2012 - festa di Corbetta
Per quest’anno l’Amministrazione Comunale ha deciso di non fare più
la fiera ecosostenibile che negli ultimi anni ha accompagnato la Festa
del Perdono.
Quando si toglie qualche cosa è sempre doloroso, ma abbiamo fatto
questa scelta politica dopo attente valutazioni: la Fiera dalla sua crea-
zione è costata ai cittadini mediamente ogni anno oltre 47mila euro
(inteso come saldo negativo tra costi ed entrate); siamo in un momen-
to di carenze di risorse, dove per giunta il commercio locale soffre.

Tutto questo premesso abbiamo deciso di organizzare una serie di
eventi collaterali alla festa del perdono, di sostenere, con eventi
durante tutto l’anno, il commercio di Corbetta, di dare spazi gratuiti
ai commercianti di Corbetta per promuovere la propria attività, tutto
questo spendendo poco meno di un terzo della media degli ultimi
anni.

Marco Ballarini
Assessore al Commercio
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Sicurezza e Polizia Locale
robabilmente è vero che se in poli-
tica non si hanno “santi in paradi-
so” si viene attaccati indipendente-

mente se si sta lavorando bene e soprat-
tutto onestamente, facendo quello che si
può con i mezzi (insufficienti) a propria
disposizione, oppure anche per colpe
che non dipendono certamente dalla per-
sona stessa.
Infatti non bisogna essere dei politici na-
vigati per cogliere, sui giornali locali, vari
attacchi che qualche amministratore
subisce a confronto di altri che invece
non sono mai messi in discussione
(ovviamente non parlo solo di Corbet-
ta)… vogliamo pensare che questi ultimi
siano davvero proprio e solo così bra-
vi???
Perché questa mia premessa?
Semplice, pochi giorni fa, proprio su certi
giornali, è uscito una mia foto con tanto
di imputazione nei miei confronti che
recitava così: i negozi del centro e il ci-
mitero di Corbetta nel mirino dei ladri:
dov’è l’assessore alla sicurezza?
Sapete dov’era l’assessore? Al proprio
posto, in municipio, come tutti i giorni...
cercando di fare il possibile con quel
poco che abbiamo.
Perché, a Corbetta, sino a pochi mesi fa,
solo 3 edifici erano dotati di sistema di
anti intrusione, questa amministrazione
e il mio assessorato in particolare ha
portato ad 8 gli edifici pubblici in “sicu-
rezza” (sede comunale, biblioteca, far-
macia comunale, catasto, scuola Collo-
di, scuola A. Moro e scuola Media) quin-
di, invece di fare il titolo in prima pagina
(per vendere 2 giornali in più) avessero
chiesto, gli avremmo detto tutto questo
ed inoltre gli avremmo detto anche che il
cimitero ha una video sorveglianza da
terzo mondo e che, malgrado in questi
tanti anni di furti ce ne sono stati a deci-
ne, non è mai stato reso “sicuro” da chi
mi ha preceduto.
Pochi giorni fa invece, prima degli ultimi
furti e proprio al cimitero, (questa ammi-
nistrazione) ha deliberato una spesa per
un sistema di antintrusione “decente”
che andrà a regime nei prossimi giorni.
Quindi, con i suddetti altri edifici sono 8
quelli su cui questa amministrazione si è

impegnata ed è intervenuta (anche con
sacrificio economico notevole) ecco
dov’era l’assessore... Bastava chiedergli
spiegazioni.
Però, permettetemi di essere molto ama-
reggiato e deluso, come? Fino a pochi
mesi fa, al cimitero, hanno rubato di
tutto, senza sorveglianza ed ora mi si
viene a dire dov’è l’assessore? Ma que-
sti signori dov’erano “loro” al tempo dei
furti? E dov’erano quando Corbetta ha
avuto l’invasione di chi “commercia” il
rame? Questa è solo il triste epilogo di
un permissivismo esagerato che si è
tenuto in passato e mai buttato in prima
pagina o almeno non abbiamo mai visto
il titolo: Corbetta invasa dai nomadi...
dov’è l’assessore???
Ribadisco l’assessore è al suo posto e
non si fa intimidire da chi vuol giocare
con la politica.
Parliamo invece di cose concrete che
tutti i giorni cerchiamo di portare avanti.
Dobbiamo dare una notizia che, pare di
altri tempi, ma invece è recente... una
bella notizia, abbiamo deliberato l’im-
pianto di acqua calda nei bagni della
Polizia Locale. Questa è un’altra cosa
che fa riflettere su cosa è stato fatto
negli ultimi anni... ma vi sembra normale
(siamo nel 2012) che negli edifici pubbli-
ci e in questi della Polizia Locale soprat-
tutto, visto che chi opera, spesso deve
fare sopralluoghi in condizioni difficili,
non ci sia la possibilità di lavarsi decen-
temente? Ed è imminente anche la siste-
mazione e dislocazione dei local i .
Queste sono veramente piccole cose,
ma danno un minimo di dignità alle per-
sone che lavorano seriamente!!
Prosegue il Patto Locale di Sicurezza
Urbana tra i comuni del Magentino e Ab-
biatense.
Il 3 febbraio è partita la campagna “Stop
alle Truffe” uno dei temi di prevenzione
inserito nel Patto locale che proseguirà
anche in altri paesi che fanno parte del
patto stesso, non solo, ma la prevenzio-
ne toccherà anche altri temi nei prossimi
mesi.
Il fenomeno ormai dilagante di furti e
rapine ai danni di persone (spesso
anziani i più vulnerabili) è a livelli molto

P

continua a pagina 12
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alti, di seguito qualche numero relativo
alla sola Regione Lombardia che farà
riflettere. Sono dati denunciati all’Au-
torità Giudiziaria della Polizia di Stato
(Regione Lombardia anno 2010 - Fonte
ISTAT). 

Totale tra furti e rapine sono ben 288.000 di
cui spiccano: furti con strappo 2.024, furti
con destrezza 28.000, furti in abitazioni
41.300, furti in auto in sosta 48.000, rapine
nelle pubbliche vie (cioè alle persone in
strada) 2.600, frodi truffe 16.000.
Il dato che però fa riflettere maggiormente è
che questi numeri rappresentano solo un
terzo degli episodi veramente accaduti, per-
ché i due terzi non vengono denunciati,
quindi i numeri effettivi sono ben superiori di
quelli esposti.
Inoltre, come scritto nel precedente numero
della Voce di Corbetta, proseguirà l’accordo
con il comune di Magenta, in entrambi i casi
vedranno i nostri agenti, ufficiali e sottouffi-
ciali ancora impegnati nei prossimi mesi con
turnazioni serali che si protrarranno sino ad
ottobre. A questo riguardo desidero ringra-
ziarli in anticipo per la loro disponibilità.
Voglio anche ricordare che durante la ma-
nifestazione relativa al Santo Patrono della
Polizia Locale “San Sebastiano” tenutasi a
Magenta sono stati premiati i nostri Agenti
Castiglioni Antonio con la Stella d’argento
per i suoi 16 anni di servizio e Pagani
Grazia con la Corona a Nove Torri per i suoi
25 anni di servizio nella Polizia Locale, a
loro vanno i complimenti miei e di tutta
l’Amministrazione Comunale.

Gabriele Randolino
Assessore allo Sport, Case Popolari,

Polizia Locale e Sicurezza, 
Protezione Civile

segue da pagina 11



13

empre più anticipato l’inizio delle
manifestazioni su strada, e non si
sottrae a questa nuova abitudine

neppure la compagine cittadina l’Equipe
Corbettese che nell’ultima domenica di feb-
braio inaugura la stagione ciclistica del
comitato di Milano con l’organizzazione
dell’8° Trofeo Ristorante Annovazzi, mani-
festazione su strada riservata alle catego-
rie amatoriali, nella frazione di Cerello di
Corbetta.
Sono circa centottanta gli atleti che ri-
spondono all’appello, in una giornata dal
tepore primaverile caratterizzata da folate

di forte vento che hanno messo a dura
prova corridori e organizzatori, basti dire
che persino lo striscione d’arrivo è stato
strappato dalla furia del vento calato solo
marginalmente nel corso della terza gara.
Inappuntabile come solito sia l’organizza-
zione del presidente Sangalli che le pre-
miazioni, impreziosite dalla bella miss...
con un inizio così sarà un’annata entusia-
smante... complimenti ragazzi!!!

Gabriele Randolino
Assessore allo Sport, Case Popolari,

Polizia Locale e Sicurezza, 
Protezione Civile

L’Equipe Corbettese apre la stagione 
Udace con l’8° Trofeo Ristorante Annovazzi

Dagli Assessori

S

Scherma a Corbetta

Il 3 e 4 marzo ai è svolta a Corbetta per
la prima volta una gara di scherma. Un
ringraziamento particolare all’organiz-
zatore e referente cittadino ing. Giusep-
pe Cafiero, consigliere di Federscherma
Italia.
Grazie all’ospitalità dell’Istituto San Gi-
rolamo Emiliani dei Padri Somaschi, che
ha messo a disposizione il palazzetto
dello sport, è stata disputata la prova
Open Regionale, che qualifica i migliori
per la fase finale del Campionato Italiano
Assoluto di Spada maschile e femminile.
Non essendoci a Corbetta una società
attiva in questo sport, l’organizzazione è
stata curata dalla Sala di Scherma della
Società del Giardino di Milano, una delle

più antiche e gloriose società italiane -
153 anni di vita e una trentina di meda-
glie d’oro olimpiche - che ha gestito l’e-
vento con piena soddisfazione di atleti,
tecnici e cittadini che, incuriositi dalla no-
vità, hanno potuto scoprire le caratteristi-
che e lo spirito di sana competizione che
anima questa disciplina.
Si è trattato di una gara di grande rilievo,
dato che le Lombardia è una delle regio-
ni più numerose in termini di partecipa-
zione; erano presenti infatti 82 donne e
161 uomini, tra i quali, nell’arco di due
intensi giorni di assalti, sono stati sele-
zionati rispettivamente 19 e 32 che pro-
seguiranno la rincorsa al titolo assoluto.
Se il primo obiettivo era la qualificazione,
non meno ambita è nelle gare sportive la
vittoria finale.
Nella gara femminile ha prevalso Cecilia
Felli della Pro Patria et Libertate di Busto
Arsizio, su Laura Garatti della Brian-
zascherma di Monza, Benedetta Manzini
del C.U.S. Pavia e Lorenza Baroli della
Bergamasca Scherma.

Tra gli uomini è risultato vincitore Ric-
cardo Schiavina del Centro Sportivo
Esercito/Società del Giardino, seguito
da Matteo Beretta del C.U.S. Pavia,
Samuele Rivolta della Bergamasca
Scherma e Cristiano De Servi del Club
Scherma Legnano.
L’auspicio è che in futuro tra le sedi di
provenienza dei partecipanti possa
esserci anche Corbetta; in tal senso si
stanno impegnando gli esponenti della
Polisportiva locale ed altri rappresen-
tanti di questo sport.

Gabriele Randolino
Assessore allo Sport, Case Popolari,

Polizia Locale e Sicurezza, 
Protezione Civile

L’Assessore allo Sport
Gabriele Randolino 

e il Presidente
dell’Associazione 

Equipe Corbettese 
Enrico Sangalli, invitano 
i cittadini al convegno 

ALIMENTAZIONE 
E PREPARAZIONE

NELLO SPORT
venerdì 13 aprile 2012

alle ore 20.45
Sala Grassi - Palazzo

Comunale
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Lavori pubblici: il punto della situazione
LAVORI PUBBLICI.
Poche parole.
Può succedere che talvolta si è chiama-
ti a compiere un lavoro difficile o a gesti-
re situazioni complicate e di fronte a tali
eventi si affrontano i problemi per prio-
rità e si concentra l’attenzione sulle
situazioni veramente urgenti.
Questo fa un buon padre di famiglia nei
momenti di difficoltà, questo fa il datore
di lavoro responsabile quando è in atto
una crisi, questo deve fare il politico
quando le condizioni in cui deve opera-
re non gli permettono di attuare libera-
mente i propri programmi politici.
Le risorse economiche sono state con-
centrate e mantenute integre per i Ser-
vizi sociali, le Scuole e la Sicurezza. Il
patto di stabilità e il debito pubblico del-
l’intero paese stanno “inghiottendo” le
poche risorse dei comuni virtuosi come
il nostro.
Il taglio verticale delle spese per le
opere pubbliche quindi è stato netto,
implacabile, sofferto ma condiviso da
tutta l’amministrazione; per quest’anno

non ci saranno opere pubbliche se non
atte a colmare le esigenze impellenti
che per molti anni sono state tralasciate. 
Le parole che vi sto scrivendo non sono
una premessa piena di scusanti, ma so-
no necessarie a spiegarvi l’esatta situa-
zione in cui l’amministrazione si sta
muovendo, ma anche per dirvi che gra-
zie a una precisa forza di volontà di non
fermarsi e lavorare per i cittadini, si
sono potuti risolvere piccoli e grandi
problemi che da tempo erano rimasti
irrisolti.

SCUOLA ELEMENTARE 
ALDO MORO
L’intervento che si andrà ad operare sul-
l’edificio è principalmente volto a colma-
re un grave problema che da lungo tem-
po incombe sull’immobile, ovvero quello
della copertura dell’edificio che presen-
ta segni di infiltrazioni e scarsa tenuta
all’acqua, nonché di insufficiente isola-
mento termico che procura, soprattutto
nel periodo estivo, disagio e impedimen-
to al corretto svolgimento dell’attività
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didattica da diversi anni e che sino ad
ora non aveva trovato soluzione.
Quindi realizzazione di un impianto foto-
voltaico che ha per scopo immediato
quello di risanare la copertura della
scuola migliorando l’isolamento termico
e sanare i problemi di infiltrazione, dimi-
nuire i fenomeni di inquinamento am-
bientale perché l’energia elettrica sarà
prodotta da fonte rinnovabile, mentre a
lungo termine, una volta terminata la
convenzione, tornando l’impianto di pro-
prietà del comune, lo scopo è diminuire
l’elevato costo della bolletta energetica
della scuola stessa.
L’impianto prevede una produzione di
energia elettrica tramite conversione
fotovoltaica avente una potenza di picco
pari a 88 kWp. L’energia elettrica pro-
dotta dall’impianto sarà misurata in
modo preciso ed i dati potranno essere
letti oltre che nel pannello esterno alla
scuola, negli uffici di ASM, società che
realizzerà l’opera, ed anche presso gli
uffici comunali.
Un progetto che garantirà oltre a una
riduzione dell’inquinamento ambientale
anche un risparmio economico all’Am-
ministrazione Comunale grazie al mec-
canismo dello Scambio sul Posto (SSP),
che prevede il pagamento della sola
energia elettrica consumata dalla scuola
eccedente quella che l’impianto fotovol-
taico sarà in grado di produrre.
La durata di questa operazione è pari a
20 anni, dopo di che il vantaggio per il
Comune è netto in quanto pagherà solo
ed esclusivamente le eccedenze e non
quello che l’impianto fotovoltaico conti-
nuerà a produrre.
Inoltre sarà un esempio ed un’opportu-
nità per i nostri ragazzi di poter capire e
vedere direttamente cosa sono e come
funzionano le fonti alternative, un picco-
lo passo per educare le generazioni del
futuro al rispetto e alla salvaguardia del
nostro pianeta, non che alla buona poli-
tica e gestione del patrimonio pubblico.

ADEGUAMENTO LOCALI 
DA DESTINARE A REFETTORIO
SCUOLA ELEMENTARE 
“LA FAVORITA”
In seguito all’aumento della popolazione
scolastica, i locali attualmente destinati
a refettorio della Scuola Elementare “La
Favorita”, situati al piano primo dell’edi-
ficio, non risultano più sufficienti a sod-
disfare gli standard dimensionali, di

comfort e di sicurezza dell’utenza.
Valutata necessaria la realizzazione di
nuovi posti per una capienza complessi-
va pari a due classi, si ritiene che la
soluzione più funzionale sia quella di
sfruttare una parte dei locali situati al
piano terra, fino a qualche anno fa sede
delle Biblioteca Comunale e ora inutiliz-
zati.
Per rendere fruibili gli spazi, è necessa-
rio intervenire con lavori di ristruttura-
zione e di risanamento generale, che
interessano due locali della ex-bibliote-
ca e la zona di servizio con il bagno e
l’accesso al montavivande.
I locali da destinare a nuovo refettorio,
di proprietà comunale, sono attualmente
inutilizzati e liberi da manufatti ingom-
branti, tutto ciò consentirà l’immediata
disponibilità e pertanto di procedere in
tempi brevi sia ai singoli appalti che alla
realizzazione degli interventi.

VIA PERTINI
Altro problema che da molto tempo
richiedeva soluzione definitiva è il rifaci-
mento della via ciclopedonale Pertini,
l’intervento ha lo scopo di evitare la ca-
duta di pedoni e ciclisti a causa dei disli-
velli creatisi sulla sede stradale attuale, continua a pagina 16
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Via Montegrappa, 8 - 20011 Corbetta (Mi) - Tel. 02.9779764
Aut. Sanitaria n° 05/2003 del 04/08/2003

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

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

• implantologia

• ortodonzia per bambini e adulti, 
apparecchio invisibile

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

• riparazioni di protesi in giornata

• estetica del viso (filler)

dovuto allo sviluppo delle radici delle
piante che ha causato il sollevamento e
la sconnessione della pavimentazione
rendendola pericolosa per i passanti e
venendo a costituire una notevole bar-
riera architettonica al transito di persone
con ridotte capacità motorie.
Con il passare del tempo il semplice
dissesto si è trasformato in vero e pro-
prio pericolo per passanti e biciclette,
sino a rendere impossibile l’attraversa-
mento a persone con difficoltà motorie o
mamme con bimbi a passeggio, quindi
la nuova amministrazione a posto un
rimedio provvisorio per la stagione
invernale operando con i propri operai e
mezzi, ed infine ha programmato per
fine maggio la definitiva sistemazione
appaltando i lavori ad una ditta esterna.
L’intervento prevede una limitazione
dello spazio pavimentato realizzando
una sola corsia della pista ciclopedona-
le (lato ingresso condominio), al fine di
evitare che lo sviluppo dell’apparato
radicale degli alberi (liquidambar) crei
nuovamente problemi al termine dell’in-
tervento di sistemazione, mentre il resto
dell’area sarà ricoperta con terreno di
coltivo e sistemata a prato.

TETTO SEDE ASSOCIAZIONE 
CARABINIERI IN CONGEDO
Il complesso della villa Pagani - Della
Torre è costituito dalla villa principale
posta al centro del grande parco, da una
ex citronaia posta a nord, da locali di
servizio a sud-ovest oggi adibiti a ma-
gazzino e da una piccola abitazione del
custode posta a sud-est del parco oggi
usata come sede dei Carabinieri in con-
gedo. 
Da lungo tempo la sede grava in condi-

zioni di degrado e pur riconoscendo il
valore dell’immobile stesso e dell’asso-
ciazione che lo occupa non sono mai
stati presi provvedimenti.
L’Amministrazione Comunale intende
porre rimedio approntando un primo
intervento di manutenzione straordinaria
del tetto.
Il progetto prevede la sostituzione del-
l’orditura secondaria e di quella primaria
che durante la fase di smontaggio do-
vesse risultare degradata e non recupe-
rabile.
Allo stato attuale la copertura si trova in
una fase di degrado avanzato e presen-
ta zone di infiltrazioni d'acqua meteorica
che, con il passare del tempo, potrebbe-
ro creare gravi danni alla soletta in late-
rocemento e comprometterne l’integrità
strutturale.
Per questo motivo si è deciso di sosti-
tuire alcune parti della piccola orditura e
quasi integralmente il manto di copertu-
ra in coppi.
Le opere non andranno in alcun modo a
modificare la forma, la dimensione, le
quote o le falde del tetto esistente. L’in-
tervento non altererà in alcun modo la
vista e l’attuale percezione del tetto né
l’immagine complessiva della struttura. 

Nonostante il difficile momento econo-
mico e il poco tempo a disposizione stia-
mo lavorando con pochissime risorse
finanziarie a disposizione, cercando di
mettere idee ed entusiasmo, idee impor-
tanti che intendiamo condividere con
tutti i cittadini e portarle a termine per la
nostra amata città. 

Andrea Fragnito,
Assessore alle Infrastrutture, 
Lavori Pubblici, Manutenzioni

segue da pagina 15
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Progetto A.C.I.: il 28 febbraio firmato 
il protocollo con l’Assessore Regionale

l C.S.T. - Centro Servizi Territoriale -
con sede a Corbetta sarà impegnato
nei prossimi due anni ad attuare gli

obiettivi previsti nel progetto co-finanzia-
to da Regione Lombardia sui temi della
semplificazione amministrativa e della
digitalizzazione dei procedimenti, co-
struito a partire da quanto sviluppato
nelle annualità precedenti in tema di
anagrafe degli immobili e di sistema di
aggiornamento delle informazioni territo-
riali. Con la firma dell’Accordo - avvenu-
ta presso la sede degli uffici regionali -
alla presenza dell’Assessore Carlo Mac-
cari e del nostro vice-Sindaco Monica
Maronati, si è dato l’avvio al percorso di
sviluppo del progetto che è basato su
una forte compartecipazione tra Regione
e CST; le modalità con cui sono state
selezionate le proposte progettuali - in-
fatti - ha tenuto conto del livello organiz-
zativo e tecnologico delle gestioni asso-
ciate coinvolte, per poter individuare in-
terlocutori qualificati a costruire un siste-
ma di forte monitoraggio e partecipazio-
ne da parte di Regione. È prevista infat-
ti la costituzione di una Cabina di Regia
per l’attuazione del progetto - composta
da due funzionari regionali e due rappre-
sentanti del CST - che valuterà le solu-
zioni esecutive, i tempi di programma-
zione e fisserà indicatori di risultato.
Il progetto sviluppa due linee di interven-
to sia nel campo della collaborazione tra
diversi soggetti istituzionali sia in quello
della semplificazione e dematerializza-
zione dei procedimenti: la prima finaliz-
zata alla costituzione di uno “sportello
unico per l’edilizia” in forma “light”,
denominato “SUED light”, la seconda,
orientata allo sviluppo di un nuovo servi-
zio denominato “info@casa” per la dif-
fusione e la messa a disposizione sem-
plificata, agli uffici comunali, cittadini e
professionisti, dei dati bonificati di ana-
grafe degli immobili.
Lo sportello unico porterà ad individuare
un percorso condiviso con tecnici di co-
muni, ordini professionali ed amministra-
tori, finalizzato a rendere omogenei mo-
dulistiche e procedimenti, introducendo
la modalità di consegna on-line delle
pratiche edilizie da parte dei professioni-
sti e lo sviluppo di nuovi servizi in rete. Il

servizio verrà introdotto con gradualità,
mantenendo le competenze in capo al
singolo comune, ma affiancando l’infra-
struttura tecnologica quale dotazione
condivisa. Tempi e modalità di attuazio-
ne verranno definiti e seguiti da un
Gruppo di lavoro costituito in seno alla
Conferenza dei Sindaci, con la presenza
di rappresentanti di comuni ed ordini
professionali e a partire dalle procedure
già in atto nell’ufficio intercomunale.
Il valore aggiunto è indubbiamente rap-
presentato dalla possibilità di strutturare
un sistema di relazioni stabili, finaliz-
zate a condividere ai diversi livelli di
governo informazioni sempre aggiorna-
te, e ad ottenere il riconoscimento for-
male (accreditamento) di un ruolo, indi-
spensabile per la semplificazione dei
rapporti tra Comuni, Provincia, Regione
ed altri soggetti istituzionali, in coerenza
con quanto tracciato nel nuovo Codice
dell’Amministrazione Digitale.
Su questo aspetto si possono individua-
re le seguenti linee d’azione:
- Aggiornamento del DbT locale: rap-
presenta l’obiettivo di rendere operativo,
sebbene in forma sperimentale, quanto
previsto nelle recente LR. 7/2010 (art. 21
comma 1) con particolare attenzione al
contributo che può fornire un CST nella
relazione con i professionisti per l’ag-
giornamento del la base cartograf ica
condivisa;
- Aggiornamento ANSC - Archivio Na-
zionale Stradari e numeri Civici: ver-
ranno sviluppati strumenti finalizzati a
condividere l’obiettivo di tenuta dell’ar-
chivio nazionale istituito presso l’Agen-
zia del Territorio attraverso accordi di co-
operazione per la condivisione dei dati e
la comunicazione dei toponimi comunali
con tempi e metodi standardizzati a livel-
lo sovracomunale di CST;
- Costituzione DB locale di Certifi-
cazione Energetica degli Edifici: ver-
ranno rese operative nuove funzionalità
connesse al website per fornire ai
Comuni uno strumento integrato di cono-
scenza per questa materia e di diffusio-
ne del le informazioni, attraverso la
messa a punto di accordi di cooperazio-
ne applicativa con la struttura, che detie-
ne il DB (CENED).

I

L’Accordo 
di Collaborazione 
prevede l’avvio 
delle pratiche edilizie 
on-line e nuovi servizi
in rete per i cittadini
sul tema casa

continua a pagina 18
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Dalla valorizzazione del percorso di veri-
fica della coerenza di queste tre compo-
nenti a vantaggio di tutti i potenziali frui-
tori pubblici e privati, nasce l’ipotesi alla
base del progetto del nuovo servizio de-
nominato “info@casa” per la diffusione
e la messa a disposizione semplificata di
questi dati.
In occasione della firma è avvenuto un
interessante confronto con l’Assessore
Maccari sugli argomenti in fase di svilup-
po da parte di Regione Lombardia in re-
lazione all’Agenda Digitale Lombarda
su cui è impegnata la struttura regionale.
È proprio in occasione del lancio di que-
sti nuovi temi - nei prossimi mesi - che
l’Assessore Maccari ha manifestato la
volontà di essere presente nel nostro
territorio per poter condividere strategie
di sviluppo orientate a trovare appoggio
in interlocutori sensibili e qualificati che
contribuiscano a rendere tangibili le
nuove opportunità che le tecnologie più
recenti offrono sul tema della semplifica-

zione dei rapporti con i cittadini.
Il nostro impegno sarà quello di essere
pronti ad interpretare al meglio questo
ruolo di interlocutore privilegiato, per
contribuire ad individuare nuovi modelli
organizzativi e tecnologici in grado di es-
sere al passo con le aspettative di pro-
fondo rinnovamento che investiranno la
Pubblica Amministrazione nei prossimi
anni.

Lucio Crusco
Assessore all’Ambiente

segue da pagina 17

PROGETTO TASSO: lo stato dell’arte
Con soddisfazione ho il piacere di pre-
sentare lo stato di fatto del progetto
TASSO (Territorio, Agricoltura, So-
cietà in una prospettiva Sostenibile)
promosso dai 15 comuni di Agenda 21
dell’Est Ticino che ha l’obiettivo di
creare una rete di soggetti che insie-
me realizzino un sistema agroalimen-
tare che si basa sulla produzione, di-
stribuzione e consumo di prodotti agri-
coli locali di qualità, sani e attenti alla
tradizione e alla compatibilità con
l’ambiente.
Per l’importanza degli obiettivi, la
competenza dei soggetti coinvolti e
per la concretezza delle proposte il
progetto ha visto sin ora il coinvolgi-
mento e la partecipazione costante e
costruttiva di importanti realtà del ter-
ritorio (agricoltori, numerose associa-
zioni e cittadini) per un totale di oltre
300 presenze nell’arco dei primi 6
incontri. Sono stati inoltre coinvolti
oltre 200 agricoltori del territorio, oltre
250 ragazzi delle scuole elementari e
le loro famiglie che aderiscono alle
attività didattiche e numerosi cittadini
che hanno partecipato agli eventi tea-

trali sul tema dell’alimentazione.
Il progetto è cofinanziato dai 15 Co-
muni di Agenda 21 Est Ticino, da Fon-
dazione CARIPLO nell’ambito del
bando “Educare alla sostenibilità”
e dalla rete REALSAN (rete di autorità
locali per la sicurezza alimentare, pro-
mossa dal Comune di Milano, dal

Fondo Provinciale Milanese per la Co-
operazione Internazionale con il con-
tributo dalla Comunità Europea).
Oltre ai Comuni sono partners del pro-
getto Cooperativa del Sole, ISTVAP,
Ecomuseo Est Ticino, Ecoistituto della
Valle del Ticino, Consorzio Terre d’ac-
qua.
Dal 16 al 24 aprile porteremo l’espe-
rienza sin ora maturata in Centro
America per un scambio sulle buone
pratiche nell’ambito della rete REAL-
SAN.
Vi invitiamo a fine maggio al prossimo
incontro del Forum con oggetto “Verso
un sistema agroalimentare locale so-
stenibile” per discutere insieme i pro-
getti pilota da attivare.
Ringrazio tutti coloro che sono stati
partecipi ed hanno portato il loro con-
tributo, sperando di vederVi numerosi
anche ai prossimi appuntamenti.

Lucio Crusco
Assessore all’Ambiente

Per maggiori informazioni consultate il
sito www.a21estticino.org al collega-
mento TASSO.
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AVVISO AGLI UTENTI
Si avvisano gli utenti dell’ecocentro, che in caso di malfunzionamento della tessera di accesso, è necessario rivolgersi a:

Corbetta: sportello TIA del Consorzio dei Comuni dei Navigli - via Verdi n. 26 (orari: lunedì e mercoledì dalle ore 9.15
alle ore 12.15 - tel. 02.97270007)
oppure
Albairate: sportello TIA del Consorzio dei Comuni dei Navigli - via Battisti n. 2 (orari: da lunedì a venerdì dalle ore 16.00
alle 18.00 - sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30 - tel. 02.94921163).

A proposito di... lotta alle zanzare
a prevenzione è fondamentale anche
nella lotta alle zanzare, ma per essere
incisivi a livello territoriale occorre inter-

venire per tempo: le prime larve infatti, se la
stagione è favorevole, si sviluppano già a par-
tire dal mese di aprile.
Indichiamo di seguito l’impegno che l’Ammini-
strazione Comunale metterà in campo, chie-
dendo a tutti i cittadini di dare il proprio contri-
buto con piccole e semplici azioni.

Lucio Crusco
Assessore all’Ambiente

CAMPAGNA DI DISINFESTAZIONE
La presenza delle zanzare nell’ambiente ur-
bano è praticamente inevitabile, tuttavia si
possono mettere in atto strategie ed applicare
mezzi di controllo di vario tipo che permettano
di ridurre la densità di popolazione di questi
insetti a livello di tollerabilità.
Anche quest’anno l’Amministrazione Comu-
nale effettuerà, tramite il Dipartimento di Pre-
venzione Medica dell’ASL Milano 1, la disinfe-
stazione dei pozzetti e caditoie stradali nel ter-
ritorio comunale dalle zanzare. 
Per ridurre al minimo la diffusione di questi
insetti l’Assessorato all’Ambiente ha predispo-
sto opportuni interventi di disinfestazione.
I trattamenti verranno effettuati in tutti i poz-
zetti di vie, piazze, scuole e ogni altra area di
competenza comunale.

IL TUO CONTRIBUTO È FONDAMENTALE
• Elimina l’acqua stagnante da recipienti, fio-
riere, vasi, sottovasi, copertoni o altri conteni-
tori (costituiscono il luogo ideale per lo svilup-
po delle zanzare, soprattutto della zanzara
tigre)
• Posiziona un filo di rame all’interno dei sot-
tovasi come misura preventiva che a contatto
con l’acqua si ossida divenendo tossico per le
larve di zanzara
• Evita sempre la formazione di raccolte d’ac-
qua in luoghi poco accessibili o nascosti (sot-
terranei, cantine, intercapedini)
• Cambia l’acqua almeno due volte la settima-
na 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’ac-
qua dagli evaporatori 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 raccolta di acqua
piovana e, se hanno acqua stagnante, ricor-
dati di pulirle e svuotarle almeno una volta alla
settimana
• Svuota giornalmente qualsiasi contenitore di
uso comune con presenza di acqua e, ove
possibile, lavalo o capovolgilo
• Mantieni in perfetto ordine il tuo giardino o il
tuo orto evitando la formazione di pozze d’ac-
qua e non lasciare l’acqua nei contenitori di
irrigazione per più di 5-6 giorni
• Copri ermeticamente o con una rete finissi-
ma i contenitori di acqua inamovibili (bidoni,
cisterne)
• Innaffia il prato in orario notturno
• Favoriamo la “lotta biologica”. Rondini e pipi-
strelli sono divoratori di insetti. Un pipistrello
mangia fino a 5.000 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 zampiro-
ne: non rovinarne il nido conviene anche a noi.

L
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Maggioranza Dal Consiglio

Il nostro articolo su questo nuovo
numero di “La voce di Corbetta”
vuole aprirsi con un bel grazie a
tutti voi, concittadini e concittadine
carissimi, che ci avete sostenuto in
questi nostri primi mesi di “rodag-
gio” e che continuate a sostenerci
nell’opera di governo di questa no-
stra beneamata città, perché è gra-
zie a voi che sentiamo il calore del-
la gente attorno alle nostre propo-
ste, sappiamo trarre spunto dai vo-
stri suggerimenti e perché no anche
dalle critiche.
Reggere le sorti di una città come la
nostra, dagli aspetti multiformi e po-
liedrici, non è certo un compito faci-
le ma le difficoltà non ci spaventa-
no, sebbene esse non manchino di
emergere periodicamente.
La situazione finanziaria nazionale
ci costringerà, come saprete, a in-
tervenire con operazioni di bilancio
che inevitabilmente andranno a
gravare sulla popolazione, ma visto
che prima ancora che politici sap-
piamo essere cittadini noi stessi,
stiamo prodigandoci al fine di trova-
re una soluzione il più equa possibi-
le che consenta di salvaguardare la
nostra città mantenendone attivi
tutti i servizi e perché no potenzian-
doli ove possibile, perché in un’epo-
ca in cui tutti quanti chiedono dena-
ri ci sembra giusto mostrare al no-
stro paese come quelli che riman-
gono al comune vengano utilizzati
per favorire il cittadino, attorno al
quale del resto gravita la nostra po-
litica di attenzione.
Pertanto non ci soffermeremo ad
arrovellarci sui debiti che ci sono ri-
masti da saldare dopo politiche mal
condotte in senso finanziario negli
anni precedenti, ma andremo avan-
ti cercando di fare il possibile affin-
ché anche la macchina comunale
mostri una volta per tutte di fare dei
sacrifici a favore della cittadinanza,
perché noi politici per primi siamo
chiamati a dare il buon esempio.
A breve interverremo sul PGT, ma
non per applicare una politica fina-

lizzata solo ad incamerare oneri di
urbanizzazione così come è stato
fatto in passato, aumentando in ma-
niera spropositata il numero di case
ed abitanti senza fornire servizi o,
peggio, ricorrendo a qualche riparo
d’occasione in vista delle elezioni…
La nostra idea concreta, quindi, è
quella di rivolgerci al tema delle
scuole che è rimasto un tema pri-
mario all’interno già della nostra
campagna elettorale e il nostro
impegno sarà essenzialmente rivol-
to a riqualificare le strutture esisten-
ti non solo fornendo nuovi posti ai
nostri giovani studenti, ma coglien-
do anche l’occasione per far capire
che le scuole sono tra gli ambienti
più ricchi di stimoli per la nostra
società e pertanto esse diverranno
un centro di aggregazione per le at-
tività delle associazioni, saranno
più sicure, esemplificheranno vera-
mente il concetto di ecosostenibilità
in Corbetta e indubbiamente non
saranno più solo edifici ma pietre
vive che mostreranno quella voglia
di cambiare che ha la nostra ammi-
nistrazione.
Manterremo sempre dinanzi a noi la
stella dell’agricoltura che è la base
della società sui cui l’uomo stesso si
regge, e con essa la salvaguardia
delle aree verdi e il mantenimento di
quella grande “fetta di terreno
verde” che Corbetta costituisce an-
cora nell’ambito dell’ovest milanese.
A tal proposito si inserisce la colla-
borazione coi gruppi di cammino
per la riqualificazione dei percorsi
pedonali e per la riscoperta della
natura, la promozione territoriale
con comitati e associazioni e non
ultimo il monumentale operato svol-
to a livello cittadino sul catasto che
ha già fruttato al nostro comune un
riconoscimento ufficiale da parte
dei principali enti coinvolti nel cam-
po e che invitiamo tutti i cittadini a
toccare con mano.
Il nostro comune, rispetto agli altri
vicini o lontani, occupa una posizio-
ne di tutto rispetto e siamo convinti

che malgrado le pressanti difficoltà
che si aggiungono ogni giorno alle
misure restrittive imposteci dallo
stato non siano il migliore degli sce-
nari in cui agire, ma forse (potremo
parlare di destino?) la nostra vitto-
ria alle elezioni ha voluto sottolinea-
re anche questo, che mai come
oggi la nostra città aveva bisogno di
un’amministrazione che prendesse
realmente coscienza dei problemi
del paese e a poco a poco decides-
se come affrontarli.
Non pretendiamo la qualifica di giu-
stizieri e sappiamo di non avere
sempre la soluzione pronta in ta-
sca, ma siamo certi di puntare su
questi obbiettivi per fare ancora più
grande e bello questo paese, il no-
stro paese, quello che con tanto or-
goglio chiamiamo: Corbetta!

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

BILANCIO DI UNA NUOVA
GESTIONE

Quasi un anno è trascorso dalle
elezioni comunali e probabilmente
pochi si sono accorti che il tempo è
trascorso così in fretta!
Si è passati da una amministrazio-
ne Ottusa e Boriosa, che poco ha
fatto per essere utile al paese, ad
una Amministrazione Volenterosa
ma Impreparata, che si è ritrovata
tra le mani le voragini di bilancio e
le innumerevoli questioni irrisolte
sui servizi e le infrastrutture.
Tuttavia se occorre dare credito a
chi si è assunto l’ingrato compito di
far tornare i “conti” e dare risposte
alla cittadinanza, il credito di fiducia
sta per esaurirsi ed è giunta l’ora di
darsi una MOSSA e far tesoro del
tempo trascorso proponendo un
piano di sviluppo per la nostra Cor-
betta, che sia comprensivo di tutte
le sue molteplici sfaccettature, dalle
attività produttive all’associazioni-
smo, dalla cultura al mondo giova-
nile.
La nostra opposizione è stata atten-
ta ma propositiva, ha bacchettato
quando si è cercato di “emulare”
comportamenti negativi del recente
passato, ma ha collaborato, sempre
consapevoli del nostro ruolo di
minoranza, nella ricerca di soluzioni
per il bene del paese, come suc-
cesso per la Variazione di Bilancio
dell’anno appena trascorso o alle
scelte assunte riguardo il delicato
tema delle partecipate.
Nei prossimi mesi ci troveremo ad
affrontare pesanti scelte di bilancio
che coinvolgeranno tutti i cittadini,
saranno certamente decisioni non
facili e già da ora promettiamo la
nostra più sincera collaborazione
ma anche la nostra più scrupolosa
attenzione. Come opposizione ci
sentiamo in dovere sin da subito di
RICORDARE ai nostri amministra-

tori che è necessario, soprattutto
Oggi, procedere con scelte CONDI-
VISE ed EQUE, non dettate da inte-
ressi particolari ma dalla salvaguar-
dia del bene comune.
Come “RinnoviAmo Corbetta” lan-
ciamo una sfida al Sindaco Balza-
rotti e alla sua maggioranza, vi
chiediamo di convocare al più pre-
sto un tavolo di confronto, che coin-
volga oltre alle opposizioni anche le
associazioni e la cittadinanza tutta,
per decidere sulle priorità da salva-
guardare nel l ’anno venturo, e
soprattutto per gestire nella manie-
ra migliore possibile l’introduzione
dell’IMU.
Sindaco siate coraggiosi e Corbetta
vi sarà grata.

LA PAROLA A... RINNOVIAMO CORBETTA
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BILANCIO DI UN ANNO 
DI AMMINISTRAZIONE: 
COSA È RIMASTO 
DEL “LIBRO DEI SOGNI”?

A circa un anno dalle elezioni Amministra-
tive del 2011 che hanno visto a Corbetta la
vittoria del centro-destra e della Lega, è
tempo di fare qualche bilancio, ed anche le
opposizioni è giusto che rendano conto ai
cittadini di quello che hanno saputo fare
per incidere nelle decisioni dell’amministra-
zione. 
Il giudizio che la lista “ Uniti per Corbetta” dà
dell’azione amministrativa di questo primo
anno è negativo, sia nel merito delle deci-
sioni prese, che nel metodo usato per rap-
portarsi alla cittadinanza. 
La prima e più importante ha riguardato
sicuramente il progetto della nuova RSA. 
Partendo dallo studio di fattibilità e dall’ana-
lisi dei bisogni fatti dalla precedente ammi-
nistrazione (base di lavoro risultata quindi
utilissima, anche se etichettata dall’attuale
maggioranza come inutile spot elettorale
quando venne presentata), il progetto ap-
provato dall’attuale maggioranza, se non
modificato, porterà alla costruzione di una
RSA che avrà gli stessi posti dell’attuale,
circa 45, a fronte di una crescente domanda
e della presenza, già da ora, di lunghe liste
di attesa, ma con rette inevitabilmente più
elevate. 
Quindi stessi posti, più cari, stesse liste d’at-
tesa. 
A fianco ci sarà l’offerta di soluzioni resi-
denziali per anziani autosufficienti, che rap-
presenta la maggioranza dei circa 100 posti
previsti, che avranno costi molto elevati e
perciò una domanda difficilmente quantifi-
cabile.
La nostra opposizione a questo progetto,
non ovviamente alla costruzione di una
nuova casa di riposo, è motivata dalla con-
siderazione che l’operazione non soddisferà
il bisogno di posti letto in RSA per i cittadini
di Corbetta, e, oltre tutto, nonostante l’ac-
quisizione gratuita del terreno, rischia di non
essere economicamente sostenibile per chi
realizzerà l’opera.
A breve sapremo quanti operatori hanno
partecipato, presentando il loro progetto, al
bando (peraltro già prorogato per altri 30
giorni per assenza di offerte) per l’assegna-
zione dell’opera: chiediamo fin da ora
all’amministrazione un impegno a garantire
la trasparenza di tutti i passaggi da qui alla
eventuale identificazione del vincitore.
Per rimanere nel campo dei servizi, passia-
mo da un problema affrontato male a uno
non affrontato affatto: l’altra grande questio-
ne sul tavolo per l’immediato futuro di

Corbetta è quella della necessità di nuovi
edifici scolastici.
Ci saremmo aspettati che l’Amministrazione
prendesse in mano il problema sin dal suo
insediamento, ma a distanza di un anno
tutto tace.
Siamo fermi a quanto stabilito nel nostro
PGT. La carenza di spazi e aule, soprattutto
per la scuola media, potrebbe diventare, tra
qualche anno, una vera emergenza: quali
sono le intenzioni dell’amministrazione? 
Sappiamo che in tempi di risorse scarse
come l’attuale, non è un problema di facile
soluzione, ma proprio per questo ci auguria-
mo che venga considerato per tempo, per
esempio istituendo un tavolo di lavoro che
veda coinvolti tutti gli organi interessati, a
partire dalla dirigenza scolastica e dal con-
siglio di istituto.
Fino ad ora, invece, l’unico edificio scolasti-
co su cui l’amministrazione ha detto cosa
intende fare è quello di Cerello: o, meglio,
ha detto cosa NON intende fare. 
Non intende più farne una scuola. Se, in
campagna elettorale, avevate capito diver-
samente, ebbene, vi siete sbagliati.
Infatti ora la maggior parte dei locali è diven-
tata la sede della associazione “Margherita
Blu”, a cui sono stati assegnati in comodato
d’uso gratuito, cioè senza il pagamento di
alcun canone di affitto e, all’inizio, anche
senza il pagamento delle utenze di luce e
riscaldamento. 
In seguito alla nostra opposizione, ferma e
documentata, ci sarà il pagamento di una
parte delle utenze. 
Aspettiamo però, ancora, di vedere la nuova
delibera che modifichi la convenzione con
l’associazione, a più di un mese dal consi-
glio comunale in cui la questione è stata
discussa.
Questo ci porta a parlare, oltre che del meri-
to dei problemi anche del metodo con cui
questa amministrazione ha scelto fino ad
ora di confrontarsi con la città, o meglio di
non confrontarsi, per esempio con il mondo
delle associazioni, sappiamo quanto vitale a
Corbetta, che ha fatto sentire il proprio dis-
senso rispetto alla decisione presa sulla
scuola di Cerello e ha sottolineato che le
risorse derivanti da un regolare pagamento
del canone avrebbero potuto essere reinve-
stite a beneficio di tutti. 
Cosa si profila nell’immediato futuro?
Sulla scena politica e sociale, sia a livello
locale che nazionale, ha fatto irruzione la
spaventosa crisi economica di cui da mesi
tutti parliamo e che ha drammaticamente
rubato la scena alle spensierate e irrespon-
sabili superficialità del Governo di Ber-
lusconi. Rivelatasi in tutta la sua gravità nel-
l’estate 2011, in realtà i cittadini l’hanno toc-
cata con mano ben prima, nonostante le

tranquillizzanti barzellette sui ristoranti pieni.
Da amministratori, toccavamo ogni giorno
con mano quanti cittadini si rivolgevano al
comune per problemi di casa e lavoro. 
Da amministratori abbiamo vissuto la ridu-
zione delle entrate legate agli oneri di urba-
nizzazione per lo stallo del mercato immobi-
liare, le difficoltà di mantenere servizi di qua-
lità senza chiedere ai cittadini sforzi che non
fossero in grado di sopportare. 
Inoltre abbiamo sempre sottolineato come i
vincoli imposti dal patto di stabilità e la ridu-
zione dei trasferimenti agli enti locali da
parte del governo centrale, uniti all’abolizio-
ne per tutti dell’ICI sulla prima casa, pones-
sero i Comuni in grande difficoltà anche nel
portare avanti interventi di ordinaria ammini-
strazione, come la manutenzione degli edifi-
ci pubblici e delle strade, per non parlare
della messa in cantiere di nuove opere.
Tutto questo la nuova amministrazione sem-
bra scoprirlo ora, con dichiarazioni quasi
quotidiane ai giornali sulle “lacrime e san-
gue” che ci attendono e sulla impossibilità di
portare a termine i progetti promessi in cam-
pagna elettorale, che lo stesso Sindaco ha
definito “IL LIBRO DEI SOGNI”. 
A breve sapremo come sarà applicata a
Corbetta la nuova tassa sulla prima casa,
l’IMU. Vedremo quale sarà la tenuta della
maggioranza, in cui coesistono due forze,
Lega e PdL che su questa nuova tassa
hanno visioni del tutto divergenti. 
Da parte nostra abbiamo tante proposte da
fare, e non mancherà l’occasione di parlar-
ne anche dalle pagine di questo giornale.
Sicuramente il nostro obiettivo sarà la sal-
vaguardia delle fasce più deboli della popo-
lazione, con lo studio di riduzioni ed esen-
zioni.
Ultimo argomento, ma non certo meno
importante, per terminare la disamina del-
le questioni che sono alla ribalta dopo un
anno di amministrazione: è in previsione
una revisione del PGT, dicono per ridi-
scutere le richieste dei cittadini che
erano state respinte al momento dell’ap-
provazione da parte della vecchia ammini-
strazione. 
Col PGT Corbetta, con la passata Am-
ministrazione, ha fatto la scelta coraggiosa
di ridurre al minimo il consumo di nuovo
suolo, le nuove costruzioni e quindi l’incre-
mento della popolazione.
Da opposizione, l’attuale maggioranza non
mancava di denunciare che “a Corbetta si è
costruito troppo!” 
Ma si sa, come per la scuola di Cerello, i cit-
tadini forse in campagna elettorale potreb-
bero aver capito male...

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

Affiliato: Studio Corbetta snc

CORBETTA Piazza Beretta, 3

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

E-mail: MIHL5@tecnocasa.it
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CORBETTA
In prestigiosi complessi residenziali 
di nuova costruzione, disponiamo 
di appartamenti di varie metrature

con finiture di alta qualità!
Ultime disponibilità in

PRONTA CONSEGNA
Bilocali e Trilocali da € 146.000,00

Classe Energetica “B”

S. STEFANO: in contesto di recente costru-
zione stupendo appartamento di 3 locali con
cucina abitabile e 2 servizi oltre 2 terrazzi,
cantina e 2 boxes. Tripla esposizione, ottime
finiture interne. Libero a breve. 
Cl.D-Ipe 113,60. € 273.000,00

CORBETTA: a breve distanza dal centro. La
casa si sviluppa su due livelli con annessa cu-
cina abitabile e doppi servizi. 
Ristrutturato completamente. Possibilità box.
La consegna è prevista in tempi brevi. 
Cl.G-Ipe 224,24. € 138.000,00

CORBETTA, vicinanze: villetta a schiera di
testa immersa nel verde e con ampio terrazzo.
Locali luminosi, taverna oltre a box. 
Cl.G-Ipe 329,12. € 269.000,00

S. STEFANO: recente villa di 3 locali con 2
servizi oltre a piano mansardato rifinito e con
servizi. Ampio terrazzo, giardino e box. 
Consegna 3 mesi. 
Cl.C-Ipe 81,90. € 282.000,00

CORBETTA, vicinanze: soluzione del 2011
su due livelli con ingresso indipendente da
giardino di proprietà. Accessoriato da cucina
abitabile, doppi servizi, oltre a terrazzino e box
singolo incluso. Cl.C-Ipe 81,11. € 257.000,00

S. STEFANO: nella nuovissima zona del par-
co e a pochi passi dalla stazione ferroviaria,
trilocale in costruzione con cucina abitabile,
servizi e giardino privato. Possibilità box.
Classe B.

CASTELLAZZO DE’ STAMPI: casa con anti-
stante portico, giardino privato e ingresso indi-
pendente. Ristrutturata completamente con
l’impiego di ottimi materiali. Box a parte. 
Cl.E-Ipe 144,82. € 195.000,00

CORBETTA: nuova costruzione, trilocale rifi-
nito con opere extra capitolato e di qualità.
Ampio terrazzo nella zona giorno, balcone,
cantina e posto auto inclusi. Consegna ottobre
2012. Classe B. € 168.049,30

CORBETTA: in contesto condominiale. L’al-
loggio è posto al piano primo ed è così com-
posto: ingresso, soggiorno con cucinotto, ca-
mera e bagno oltre a un balcone che regala
luminosità ai locali. Annessa cantina. Libero in
tempi brevi. Cl.G-Ipe 296,30. € 79.000,00

CORBETTA: nuova costruzione, ampio 4 lo-
cali con rifiniture di pregio, con terrazzo, canti-
na e box. Consegna immediata. 
Cl.B-Ipe 47,40. € 320.000,00

CORBETTA: a due passi dal centro storico, ap-
partamento di ampia metratura completamente
ristrutturato con annesse due cantine e box.
Cl.E-Ipe 125,18. € 205.000,00

CORBETTA: nel cuore del centro storico. Ca-
sa di corte di recente costruzione composta da
due locali oltre a bagno. Annesso locale ester-
no uso ripostiglio. Possibilità di acquistare un
box. Cl.E-Ipe 143,85. € 135.000,00

Si informa che i suddetti cantieri di Corbetta saranno aperti nei giorni di sabato 14, 21 e 28 aprile e 5 maggio, 
dalle 10.00 alle 12.30. VISITE sul posto PREVIO APPUNTAMENTO.

Informiamo la gentile clientela che nei giorni di sabato 14, 21 e 28 aprile e 5 maggio
la “Corte S. Antonio” sarà aperta dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30. Vi aspettiamo!


