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Dal Sindaco

Prime prove di bilancio
ari Concittadini,
avete appreso dal numero precedente, dai
vari Assessori, seppur sommariamente,

tutto quello che è stato fatto dalla nostra Ammini-
strazione. Ora ritengo doveroso informarVi sulla
situazione finanziaria del nostro Comune, sia per
la giusta trasparenza sia per chiarire la necessità
di scelte che saremo obbligati a fare.
La nostra macchina comunale è stata concepita e
strutturata; personale, servizi sociali e scolastici,
manutenzione ordinaria del patrimonio e del verde
pubblico in funzione di entrate di oneri edilizi che
sono stati una costante dal 2002 fino al 2010 e che
per i noti motivi non ci sono più. Una parte consi-
derevole di queste entrate servivano per finanziare
le spese correnti sopra citate.
Ora dobbiamo affrontare il nuovo anno e ci appre-
stiamo a predisporre il bilancio.
Nel corso del 2011, al fine di rientrare nel patto di
stabilità, avendo incassato come oneri circa 1/3
degli anni precedenti, abbiamo alienato alcuni ter-
reni e provveduto a contabilizzare alcune partite
della serie “MANGIARE IL FIENO IN ERBA”. Per
intenderci, confrontando i dati del Bilancio consun-
tivo 2011 con i dati previsionali, ci accorgiamo che
nella parte delle sole entrate correnti (quelle che
servono per dare i Servizi, aiutare la Scuola, in-
tervenire nel Sociale, ecc.) c’è una differenza di
€ 1.120.000.
La situazione sta in questi termini: 
- Riduzione trasferimenti erariali (parte precedente
a decreto Monti e parte approssimativa decreto
Monti) € 583.000;
- Riduzione trasferimenti Regionali per Settore
Sociale (lo Stato taglia i Fondi alla Regione e la
Regione li deve tagliare ai Comuni) € 80.000;
- Entrate straordinarie che non si ripeteranno nel
2012: € 457.000;
- Totale riduzione entrate per la spesa corrente
€ 1.120.000.

SITUAZIONE SPESA DI CONTO CAPITALE
Ho già accennato al tema del “Patto di Stabilità”.
Ma cos’è il “Patto di Stabilità”? E perché un cittadi-
no dovrebbe preoccuparsene?
Non sto a spiegare il bizantino meccanismo della
norma, ma vi do un paio di dati.
L’obiettivo di risparmio assegnato al Comune di
Corbetta è stato nel 2011 di € 792.000 e sarà nel
2012 di € 1.122.000.
Traduco: malgrado i tagli ai trasferimenti, non solo
dovremo chiudere il bilancio alla pari, ma, in termi-
ni di cassa, dovremo anche risparmiare dei soldi.
Considerato che sui Servizi è difficile risparmiare
(posso io come Sindaco non fare il “Nido Estivo” o
non assicurare il trasporto scolastico?), allora, per
centrare l’obiettivo di risparmio fissato dalla norma,
blocco gli investimenti. Il che significa strade non
curate adeguatamente, manutenzione degli immo-
bili ridotta all’osso, impossibilità di mettere in can-
tiere la realizzazione delle infrastrutture di cui pu-
re la Città avrebbe molto bisogno (in primis, una
nuova struttura scolastica e il completamento delle

piste ciclabili).
E se non rispetto il “Patto di Stabilità”? Semplice,
l’anno dopo avrò tagli aggiuntivi ai trasferimenti e
tutta una serie di altre limitazioni!
Perché tutto questo? Perché il Bilancio dello Stato
Centrale è in deficit. L’Unione Europea conteggia
però tutte le spese delle Pubbliche Amministrazioni
e se le Pubbliche Amministrazioni locali risparmia-
no, nei Ministeri possono tranquillamente continua-
re a mantenere o aumentare il proprio deficit.
Ciò premesso si evince che solo per le spese cor-
renti e la manutenzione ordinaria ci vengono a
mancare circa € 1.500.000.
È evidente che la situazione è drammatica in quan-
to tutti sappiamo quali e quante opere andrebbero
eseguite per rendere la città migliore e dotata dei
minimi servizi in funzione del numero di abitanti
attuali.
Noi lo verifichiamo ogni giorno con richieste che ci
arrivano da tutte le categorie, associazioni, quar-
tieri e servizi sociali a dimostrazione del fatto che
queste opere sono attese da tempo ma se non
intervengono interventi straordinari da parte del
Governo centrale è inutile illudersi.
Non siamo fermi, stiamo lavorando mettendo in
campo tutta la nostra fantasia ed i mezzi a disposi-
zione, Vi terremo informati sull’evolversi della si-
tuazione.
Ora permettetemi di sciupare qualche grammo di
inchiostro per un non problema che ne ha già fatto
scrivere fiumi. Nel testo della delibera di Giunta
con la quale questa Amministrazione ha ceduto in
comodato alcuni locali di proprietà a Cerello ad
una Associazione troverete tutti i numeri con i quali
i Responsabili di Settore ed il Segretario Comu-
nale, dando parere favorevole, dimostravano come
l’operazione era da considerarsi assolutamente
lecita ed in armonia con quanto fatto in preceden-
za per casi analoghi. Tuttavia vorrei riassumere
con poche parole di buon senso tutta l’operazione.
Questi locali che non sono scuola, sono da anni
sede di ambulatori medici per i residenti e abita-
zione del custode, quindi riscaldati. La presenza
di questa Associazione porterà certamente un
aumento delle utenze (acqua e luce) che abbiamo
considerato circa 4.000 € che non si discostano
molto dalle 3.300 € che la precedente Amministra-
zione stanziava a fronte di progetti della stessa As-
sociazione.
Essendoci stati dei piccoli errori di valutazione, già
evidenziati in sede di Consiglio Comunale, abbia-
mo convenuto con l’Associazione che i 4.000 €

l’anno ci verranno rimborsati.
La validità delle attività di questa Associazione è
stata da noi considerata ottima anche in conside-
razione del fatto che la stessa Regione Lombardia
aveva in passato finanziato il loro progetto. Quindi
per l’Amministrazione un costo trascurabile, per i
cittadini servizi per mamme e bambini da 0 a 4 anni
scontati o gratuiti e locali ben conservati poiché
abitati.

Antonio Balzarotti
Sindaco
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Un falò per Sant’Antonio Abate
mestici ma anche essere potente taumaturgo
capace di guarire malattie terribili, come il
fuoco di Sant’Antonio, causato dall’Erpes zo-
ster.
La catasta di legna e bancali è stata accesa
attorno alle ore 21.00 in via Monterosa, grazie
alla gentile concessione del signor Ticozzi che
ci ha donato l’area del falò, anche quest’anno,
ha attirato molte persone, evidente segno che
questa antica manifestazione è ancora senti-
ta dalla gente.
60 litri di vin brulè, 300 salamelle, cotechino
con lenticchie, panettoni, pandoro, chiacchere
e altro ancora non sono bastati a soddisfare
tutti gli avventori che si sono avvicendati.
Abbiamo notato la presenza di numerosi gio-
vani e di bambini affascinati dal calore e dal
colore che scaturisce dal legno che arde.
Nonostante i divieti per l’inquinamento, que-
sta tradizione anche quest’anno ha avuto un
grande successo.
Un altro avvenimento che ogni anno caratte-
rizza la giornata del 17 gennaio riguarda i vigi-
li del fuoco volontari del distaccamento di Cor-
betta, davanti al Santuario della Beata Vergine
dei Miracoli, hanno festeggiato Sant’Antonio
con la tradizionale benedizione dei mezzi im-
piegati.
I nostri doverosi ringraziamenti vanno a tutte
le persone che hanno collaborato per la riu-
scita dalla manifestazione: la PROTEZIONE
CIVILE di Corbetta e alcuni soci della ProLo-
co. La ditta CRESPI di Boffalora s/T e PRI-
SMA per la generosa offerta dei bancali e
della legna. Alessandro Oldani per averci pre-
stato il generatore e a tutto lo staff della
ProLoco per aver anche questa volta dimo-
strato piena efficienza.

F.S.

l 17 di gennaio come di consueto, la notte
si illumina a festa e, qua e là nelle campa-
gne, grandi falò alzano le loro fiamme ver-

so il cielo. Infreddolite le persone fanno coda
davanti ad un pentolone che emana un in-
vitante profumo di vin brulè, e per i bambini un
caldo the, accompagnandolo poi con un in-
vitante panino con la salamella. Questa è la
tradizionale festa di Sant’Antonio Abate.
Sant’Antonio Abate, chiamato anche Sant’An-
tonio il Grande, Sant’Antonio d’Egitto, San-
t’Antonio del Fuoco, Sant’Antonio del Deserto
o Sant’Antonio l’Anacoreta, era un eremita
egiziano, considerato l’iniziatore del mona-
chesimo italiano.
Antonio nacque a Coma in Egitto intorno al
250 da una famiglia di artigiani e agricoltori
cristiani.
Rimasto orfano giovanissimo, con un patrimo-
nio da amministrare e una sorella minore da
accudire, sentì presto farsi strada in lui la
vocazione per l’esortazione evangelica “Se
vuoi essere perfetto, va’, vendi quello che pos-
siedi e dallo ai poveri”. Dopo aver distribuito i
suoi beni ai poveri e affidato la sorella ad una
comunità femminile, si ritira nei deserti attor-
no, vivendo in preghiera, povertà e castità.
In seguito egli si sposta verso il Mar Rosso, si
rinchiude in una tomba abbandonata, rima-
nendo in questo luogo per 20 anni, lottando
col demonio che lo tormentava in continuazio-
ne. Molte persone vollero stargli vicino, abbat-
tono la porta del fortino e costringono Antonio
ad uscire dal suo isolamento. 
Morì il 17 gennaio 357. Le sue ossa sono
conservate nella chiesa di Saint Julien di Arles
dal 1491.
Sant’Antonio fu presto invocato come patrono
degli agricoltori, protettore degli animali do-

I

È APERTO IL RINNOVO E TESSERAMENTO PRO LOCO 2012!
Caro PROLOCHINO...

È APERTO IL RINNOVO E TESSERAMENTO PRO LOCO 2012!
Se hai voglia di fare... se hai tempo libero... se hai voglia di proporre iniziative per la tua città 
o hai solamente voglia di sostenere la nostra associazione... se ancora un nostro tesserato, 

con un contributo di 10 €, entrerai a far parte della nostra associazione.

VIENI A TROVARCI PRESSO LA NOSTRA SEDE IN VILLA EX-PAGANI-DELLA TORRE 
MARTEDÌ DALLE 21.00 ALLE 23.00 

...iscriversi significa partecipare alla crescita turistica e culturale del Tuo paese...

Per tutti i tesserati sarà inoltre fatto un regalo; l’UNPLI (Unione Nazionale ProLoco Italia), Associazione alla quale 
è iscritta la ProLoco di Corbetta, festeggia le nozze d’oro e, per l’occasione, la tessera 2012 sarà per l’appunto dorata.

LA TESSERA DEL SOCIO DELLE PRO LOCO, che verrà consegnata al momento dell’iscrizione, offre la possibilità di avere
Importanti vantaggi, agevolazioni e sconti a livello nazionale, regionale e locale. (SAI e Milano Assicurazioni, Musei, ecc.)

PER SAPERE TUTTO DELLE NOSTRE MANIFESTAZIONI CHIAMA AL NUMERO 3489168513
o SCRIVI a corbetta.proloco@libero.it



er desiderio della signora Franca Bru-
coli Salvi, il 20 dicembre 2011 presso
la Sala Grassi del Comune di Corbetta

è stato presentato da Jana Dadone Giupponi,
vice presidente della ProLoco, l’ultimo ro-
manzo, postumo, di Aldo Salvi: “Il Crocifisso
del Maledetto”.
Quando Aldo Salvi ci ha lasciati, aveva ormai
terminato la stesura del suo romanzo, che
era pronto per essere stampato ed è grazie
all’impegno della signora Salvi se si è resa
possibile la pubblicazione.
Aldo Salvi ha ricoperto la carica di Sindaco
della nostra città dal 1978 al 1987; molti lo
ricorderanno anche come professore di musi-
ca presso le scuole medie di piazza Primo
Maggio, ma fuori dall’ambito della nostra città
era noto per la sua produzione musicale, ed
è infatti la sua passione per la musica che ha
influenzato gran parte della sua esistenza.
In un età più matura la creatività e l’attenzio-
ne di Aldo Salvi si erano spostate anche su
un tipo differente di composizione: quella let-
teraria. Prima di cimentarsi nella stesura del
suo primo romanzo “I racconti di Kern” pub-
blicato nel 1999, si era cimentato con la ste-
sura di una serie di appunti, di pensieri, di col-
loqui e di esperienze raccolti in alcuni saggi
tra i quali ricordiamo “Nido d’api” e “Il formi-
caio”.
Nel 2001 è stato pubblicato “Il grifone dorato”,
ambientato in Sicilia, e nel 2004 “Era il tempo
dei lupi”, ambientato nella Russia degli anni
’60. Più recente è “Più meglio di così”, edito
nel 2008, dove Salvi denuncia i costi assurdi
della politica.
Incoraggiato dalle critiche positive che gli era-
no pervenute, decise di intraprendere un nuo-
vo viaggio letterario, sfociato nella stesura del
romanzo “Il Crocifisso del Maledetto”.
Si tratta di un thriller a sfondo religioso ed è il
risultato di studi e di approfondite ricerche
che Salvi ha svolto nell’intricato mondo dei
Templari: un mondo affascinante che, da
sempre, ha ispirato innumerevoli racconti, ro-
manzi e trame cinematografiche. È un mondo

che, tra fantasia e realtà, dà spazio alle con-
getture più improbabile, una sfida che non
poteva non invogliare la grande creatività che
ha sempre accompagnato Salvi nel corso
della sua vita: una sfida che ha affrontato con
la sua solita grande professionalità.
Nel prologo troviamo Michelangelo Merisi,
detto il Caravaggio, che nel momento della
sua morte, avvenuta a Porto Ercole nel 1620,
stringe nel palmo della mano un piccolo cro-
cifisso. Alcuni biografi del tempo, riferen-
dosi alla sua vita sregolata ed errabonda, lo
avevano definito “un artista maledetto”. 
L’intricata vicenda si sposta poi ai giorni nostri
e si basa sulla lettura del messaggio racchiu-
so proprio in quella piccola croce ritrovata nel
palmo della mano del Caravaggio.
Da una e-mail giunta ad un antiquario italia-
no, inizia la caccia a questo minuscolo croci-
fisso che porterà i personaggi, immaginari,
protagonisti del romanzo, in Francia e nella
terra di Spagna, in particolare a Segovia, in
una piccola cappella di origine Templare. I
colpi di scena si susseguono con un’abile
regia che porterà il lettore in un mondo antico
deve la “regola” è l’essenza del... Segreto.
Nel corso della serata l’ingegner Salvatore
Mattina ha dato lettura ad alcuni brani tratti
dal romanzo stesso.
Successivamente, suscitando grande com-
mozione tra il numeroso pubblico intervenuto,
il Maestro Lorenzo Di Saverio ha parlato di
Aldo Salvi musicista e compositore, il dottor
Gabriele Baccalini si è soffermato sull’uomo
politico ed amministratore e per ultimo abbia-
mo ascoltato il nipote, Enrico Salvi, che ci ha
regalato uno scorcio inedito di uno zio Aldo
nell’ambito della sua famiglia, della sua per-
sona e della sua grande umanità. 
La serata si è conclusa con un rinfresco, of-
ferto dalla ProLoco, che ha permesso alla si-
gnora Salvi di incontrare tutti coloro che sono
intervenuti per rendere un tributo ad un per-
sonaggio che ha avuto tanta importanza an-
che nell’ambito della la nostra città.

Jana

Una serata dedicata ad Aldo Salvi
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MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO E HOBBISTICAMERCATINO DELL’ANTIQUARIATO E HOBBISTICA
ogni prima domenica del mese (esclusi i mesi di gennaio e agosto) piazza Borsellino - Corbetta

Se sei interessato, o conosci qualcuno che vuole partecipare;
chiama i numeri 348.9168513 / 338.3021320
o invia una e-mail a: corbetta.proloco@libero.it
o presentandoti presso la sede della ProLoco, piazza XXV Aprile, 4, il martedì dalle 21.30 alle 23.30

È aperta l’iscrizione 
al corso di scacchi 

per adulti che si terrà 
in Villa Pagani.
Per maggiori 

informazioni potete
scrivere a 

corbetta.proloco@libero.it
o chiamare il numero

348.9168513.



zione Lombarda e non solo... Estiva. Accom-
pagnati dalle note di valzer e mazurka.

10.06.2012 - Festa del Socio
Per ringraziare i nostri soci anche quest’anno
riproponiamo un’intera giornata dedicata a
coloro che credono nella nostra associazione,
nella quale verrà offerto un pranzo dall’antipa-
sto al dolce. Giochi, tornei di carte e tanto altro
ancora.

31.06.2012 / 29.07.2012 - Luglio & Liscio
La tradizionale rassegna delle calde sere cor-
bettesi, che accompagna gli amanti del ballo per
tutti i venerdì, sabati e le domeniche del mese di
luglio sulle note di mazurka e valzer. All’interno
dello splendido scenario del parco della Villa ex
- Pagani - Della Torre sulla pista di oltre 560 mq.

06.10.2012 - Festa delle vetrine 
Con la collaborazione dell’Amministrazione co-
munale, coinvolge un centinaio di commercianti
del paese che partecipano ad una gara per la
vetrina, più bella, originale e che meglio rappre-
senta la nostra cittadina. Una giuria formata da
vari personaggi tra i quali vetrinisti, architetti,
artisti consegnerà poi i vari premi tra i quali il
premio speciale ProLoco.

07 / 09.09.2012 - Festa Bavarese
Una festa nata per la gioventù corbettese. Orga-
nizzata nel secondo week end di settembre, sul
palco della Villa Pagani si susseguono esibizio-
ni di band giovanili. Birra, salamelle, patatine e
wurstel fanno da contorno a questa serata che
vuole per 2 giorni catapultarci nell’Oktoberfest.

07.10.2012 - ...Come nelle Vecchie Osterie...
Rassegna gastronomica di piatti tipici lombardi.
All’interno dello splendido scenario della Villa
Pagani, vengono riproposti i piatti tipici della tra-
dizione milanese e non solo, cazzuola, polenta,
risotto, trippa, cotechino e lenticchie, ecc. 

Dicembre - Aspettando il Natale 
Organizzazione di eventi insieme ad altre Asso-
ciazioni per il periodo.

24.12.2012 - Vin brulè alla Vigilia di Natale
Grazie alla volontà dei quello che rimane del
gruppo CAI la notte del 24 dicembre viene offer-
to davanti al sagrato della chiesa di San Vittore,
il vin brulè.

E tante altre manifestazioni sono ancora nel
cassetto come il Concorso di Pittura, aperitivi
Jazz, Corso di Scacchi, Rassegna di Teatro
Dialettale. Tanto lavoro ci aspetta per l’anno
2012.
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L’anno 2011 si è concluso in maniera positiva
per la nostra Associazione, siamo però già pron-
ti per affrontare il nuovo anno, proponendo alla
popolazione eventi, mostre, gite e tanto altro
ancora. Ecco in sintesi quello che ci aspetta per
l’anno 2012:

17.01.2012 - Falò di Sant’Antonio
Ogni anno al giorno 17 si celebra la festa liturgi-
ca di Sant’Antonio Abate.
Tradizione è l’accensione dei falò che hanno
funzione purificatrice e fecondatrice, come di
fatti è simbolo il fuoco, che segna il passaggio
dall’inverno e dalle giornate più buie verso la pri-
mavera.
Durante la serata vengono distribuiti vin brulè,
salamelle, panettoni, chiacchiere e torte.

Ogni prima domenica del mese - Mercatini
dell’Hobbistica e Antiquariato 

Ogni prima domenica del mese (tranne gennaio
e agosto). Si tratta di una piccola fiera con la
presenza di bancarelle dove hobbisti e antiqua-
ri espongono i loro prodotti.

25.03.2012 - Tesseramento in piazza

29.03.2012 - Premio Culturale 
Daniele Cucchiani

Giunto ormai alla sua 14a edizione, la ProLoco
vuole ricordare attraverso i ragazzi delle scuole
elementari dell’Aldo Moro e della Favorita que-
sto scrittore dialettale, poeta e cantore di Cor-
betta.

06.05.2012 - Passeggiata tra le Ville Storiche
Un incontro tra arte, musica e... Grazie alla vo-
lontà dei proprietari delle ville per un’intera gior-
nata è possibile visitare le nostre ville di delizia
e chiese costruite tra il ’500 e il ’900. Accom-
pagnatrici illustreranno ai visitatori le bellezze
all’interno delle ville e i loro giardini. 

13.05.2012 - Gita a San Benedetto Po
Gita presso uno dei borghi più belli d’Italia nella
provincia di Mantova che possiede un gioiello
dell’architettura monastica: monastero benedet-
tino fondato nel 1007 da Tedaldo di Canossa
sull’isola che sorgeva tra il fiume Po e il Lirone.
Pranzo presso la Sagra dell’Asparago.

70.05.2012 - Festa delle Associazioni 
di Volontariato

Dopo molti anni di assenza si è deciso di ripro-
porre una giornata interamente dedicata alle As-
sociazioni Corbettesi.

22.06.2012 / 24.06.2012 - Sagra del pesce
Una sagra che ripropone i piatti tipici della tradi-

Eventi 2012...
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Il Corpo Filarmonico “G. DONIZETTI”
presenta il 36° CARNEVALE CORBETTESE

strumenti musicali, anche di quelli che non so-
no previsti nell’organico bandistico. La sede dei
corsi è la bellissima “Casa della Musica”, la
sede del Corpo Filarmonico, dove ogni giorno si
sente una musica diversa. Si parte il lunedì, con
i corsi di batteria e i corsi di Baby Music, la pro-
pedeutica per i più piccoli, per poi continuare
fino al sabato mattina con tutti gli altri strumen-
ti, chitarre, clarinetto, saxofono, flauto traverso,
tromba, trombone e tanti altri. Grandissimo ri-
sultato per gli Amici della Musica Fanciosti è
stato l’acquisto di un nuovo pianoforte a coda
che viene utilizzato dagli allievi per le lezioni di
piano. La sede è sempre aperta a tutti coloro
che desiderano conoscere l’attività delle due
Associazioni dal lunedì al venerdì dalle 17.00
alle 19.00 ed il mercoledì sera sino alle 23.00.

Anna Meda

ome ogni anno il Corpo Filarmonico Do-
nizetti organizza la tradizionale sfilata di
carri e gruppi mascherati in occasione

del Carnevale Corbettese.
Questa edizione, la trentaseiesima, si svolgerà
sabato 25 febbraio 2012 a partire dalle ore
15.00. Il ritrovo per tutti i cittadini sarà in piazza
I Maggio. Grazie alla grandissima partecipazio-
ne dello scorso anno, la banda ha deciso di ri-
proporre alcune usanze, prima tra tutte il ritrovo
e la premiazione finale in piazza I Maggio, in
modo che tutti i partecipanti possano stare in-
sieme; è stata, inoltre, reintrodotta la “coppa al
vincitore”, che rimarrà in consegna al carro rite-
nuto migliore dalla giuria sino al prossimo Car-
nevale. E poi tanti altri premi, e dolci per tutti.
Il Corpo Filarmonico organizza e svolge per la
nostra comunità Corbettese un ampio ventaglio
di iniziative: il Carnevale, le sfilate ed i cortei
per i Servizi Civili, le processioni, le pive natali-
zie ed infine i concerti; da ricordare su tutti il
Concerto di Natale 2011 diretto dal Maestro Da-
vide Casafina, che ha visto sul palco con la
banda l’Orobian Pipe Band, una ensemble di
cornamuse che durante il pomeriggio ha ani-
mato il centro storico. 
Una presenza storica quella della nostra banda
che il prossimo anno festeggerà i suoi 120 anni
di vita. Grazie alla stretta collaborazione con gli
Amici della Musica “A. Fanciosti”, nella nostra
città è ormai viva la cultura degli strumenti musi-
cali a fiato; sono, infatti, più di 30 tra bambini,
ragazzi ed adulti coloro che a partire dallo scor-
so ottobre hanno intrapreso lo studio di uno
strumento per entrare a far parte del Corpo
Filarmonico Donizetti e, la banda ha permesso
agli Amici della Musica di attivare corsi di tutti gli

C

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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orbetta, 6 febbraio 2012: l’associa-
zione “Facciamo Centro - Commercio
per Corbetta” si è costituita ufficialmente

il 29 settembre 2010. Non ha finalità di lucro e il
suo scopo è di favorire le iniziative tendenti a
promuovere ed incrementare il commercio ed il
turismo locale grazie ad attività promozionali ed
iniziative utili per il rilancio e la valorizzazione del
territorio comunale. I nostri associati si stanno
prodigando in un notevole sforzo per proporre
momenti di aggregazione; ricordiamo che abbia-
mo dato vita ad un intenso programma di eventi
quali: Natale 2010 e 2011, “Una officina per il
gusto”, “Un’estate a Corbetta”, la “Festa delle
vetrine” tessendo sempre più proficue collabora-
zioni con altre associazioni quali Arcoiris per “Di
fiore in fiore” e “Le vie del cioccolato”, con l’as-
sociazione culturale Naturarte per il “festival dei
burattini” e in diverse occasioni con l’associazio-
ne la Città dei Bambini.
Con questi presupposti proponiamo un pro-
gramma interamente dedicato all’esplorazio-
ne dei diversi linguaggi dell’arte al femminile
per includere ed espandere alla quotidianità
la data dell’8 marzo, dal significativo titolo
“Quando l’arte è donna”. Una bella occasione

per lavorare assieme ai volontari di Naturarte
che hanno cofinanziato l’evento assieme a
Facciamo Centro Commercio per Corbetta ed
hanno coinvolto altre associazioni quali Arcoiris
ed ANPI che in quel periodo avevano già a pro-
gramma degli appuntamenti a tema, oltre al
Comune di Corbetta che metterà a disposizione
la suggestiva Torre medievale, perfetta ambien-
tazione per alcuni momenti dell’intenso pro-
gramma.
Si inizierà sabato 3 marzo alle ore 16 con il ver-
nissage della mostra “Esercizi di Memoria”, fino
all’11 marzo saranno esposte in Torre medievale
largo Macchi di Cellere le opere di Maria Grazia
Zanmarchi, un’artista del magentino che lavora
la materia e, nel medesimo tempo, i suoi pen-
sieri nel tentativo di catturarli con l’aiuto di pezzi
di stoffa di recupero, veli o filati e li immobilizza
con colla o impasto di gesso bianco. Seguirà alle
16.30 “Trame culinarie” un invito, grazie al buffet
curato da Abou Chiha Bouchra, a gustare le spe-
cialità della cucina marocchina. Sempre in Torre
medievale il 10 marzo alle ore 17 “Appunti musi-
cali” con l’arpista Letizia Eriano.
Giovedì 8 marzo alle ore 20.00 via Oberdan, nel-
l’ambito di “Una officina per il gusto” verrà propo-
sta una cena equo solidale, chi volesse prenota-
re può farlo al numero di telefono 02.97487151
(Ass. Arcoiris Bottega equo e solidale).
Sabato 17 marzo ore 11.00 in biblioteca raccon-
ti di donne, scritture al femminile, presentazione
del libro “I quaderni di Carla” i ricordi di Carla
Morani deportata ad Auschwitz a cura di ANPI
Corbetta.
Queste iniziative sono il frutto di una intensa col-
laborazione mossa dal piacere di lavorare insie-
me per realizzare momenti da condividere con la
comunità e che ci auguriamo vengano apprez-
zati e possano servire da volano per una sempre
più ampia partecipazione.

Un anno di attività per l’associazione
Facciamo Centro - Commercio per Corbetta

C

Via Villoresi - Q.re Marsala
20011 Corbetta
Tel. 02.9771500

Cell. 339.8480250Dr. E. BERETTA N. ORDINE VET. MILANO 1490
Dr. M. LOMBARDI N. ORDINE VET. MILANO 1491

ORARIO:

Da LUNEDÌ a VENERDÌ: 
preferibilmente con appuntamento
9.00-13.00/14.30-20.00

SABATO: 
senza appuntamento
quindi accesso libero
9.00-13.00/14.30-16.30

per prenotazioni 02.9771500

oppure

online nell’area dedicata:
www.veterinaricorbetta.it

• Medicina di base

• Radiologia digitale

• Ecografia - Elettrocardiografia

• Esami di laboratorio

• Chirurgia generale e specialistica

• Medicina del comportamento

• Educazione cucciolo

• Visite domiciliari

VISITE SPECIALISTICHE:

• Visita e chirurgia ortopedica
• Endoscopie
• Ecocardiografie e visite cardiologiche
• Visite dermatologiche
• Visite oculistiche
• Visite ad animali esotici o non convenzionali 

(conigli - criceti - furetti ecc.)
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La Margherita Blu... un’associazione 
pensata per la mamma e il bebè

a Margherita Blu è un’associazione cul-
turale e ricreativa nata per accompa-
gnare le future mamme durante il per-

corso della gravidanza e i primi anni di vita del
bambino, con l’intento di diventare un riferi-
mento e un sostegno per le neo-mamme e
uno spazio nel quale i bambini possano speri-
mentarsi e confrontarsi.
La nostra associazione nasce nel maggio del
2009, dopo anni di esperienze diversificate nel
settore dell’infanzia.
L’associazione è stata fondata dalla dottores-
sa Linda Giovannini, psicologa, consulente
scolastico, specializzanda in psicoterapia,
Chiara Santagostino, educatrice, laureata in
Scienze Motorie, idrochinesiologa, gestisce
corsi in acqua per gestanti e acquaticità per la
prima infanzia, Sonia Silvestrini, organizzatri-
ce di eventi per bambini.
Durante la gravidanza seguiamo la quasi
mamma con il corso pre-parto aiutandola ad
affrontare uno dei momenti più ricchi di emo-
zioni della sua vita e con un corso di yoga,
studiato per le gestanti.
Dopo il parto cerchiamo di essere un sostegno
per le neo-mamme con una serie di attività e
di corsi che hanno come scopo quello di con-
frontarsi con altre mamme e far crescere il rap-
porto con il proprio bambino in un contesto più
rilassato (ne è un esempio il corso di baby
massaggio, una tecnica che aiuta ad alleviare
i primi malesseri del neonato, per esempio,
per le frequenti coliche di cui soffrono i bambi-
ni nei primi mesi di vita e un mezzo privilegia-
to per relazionarsi con il proprio bambino).
Su richiesta delle mamme, vengono organiz-
zati periodicamente incontri e conversazioni
relativi alla maternità, con specialisti della
prima infanzia. 

L Per quanto riguarda la prima infanzia, riscuote
molto successo “L’atelier dei bambini”, per
bambini 1-4 anni, laboratori “per” il bambino in
cui fare le prime esperienze in autonomia,
senza mamma e papà, insieme ad altri bambi-
ni, attraverso il gioco: è un luogo a misura di
bambino in cui i piccoli possano ritrovarsi e
sperimentare dei percorsi formativi creativi e
stimolanti per la loro personalità.
I laboratori sono previsti anche per i bambini
della scuola materna ed elementare, concepi-
ti per stimolare la fantasia e le capacità indivi-
duali di ogni bambino, attraverso la pittura, la
musica, i sensi, il teatro, i travestimenti e varie
attività manuali.

L’Amministrazione comunale informa che da gennaio a Cerello è attivo un nuovo
servizio per tutti i cittadini.
LLaa  mmaarrgghheerriittaa  bblluu vi aspetta con numerose attività:

GRAVIDANZA
• Corsi pre-parto
• Yoga in gravidanza

POST-PARTO
• Ginnastica post-parto
• Spazio aperto (neo-mamme con bambini 0-12 mesi) GRATUITO
• Cestino dei tesori (neo-mamme con bambini 0-12 mesi) GRATUITO
• Il massaggio del bambino (neo-mamme con bambini 0-6 mesi) GRATUITO
• Incontri con specialisti/Sostegno psicologico

PRIMA INFANZIA
• L’atelier dei bambini - laboratori bambini 1-4 anni
• Maternamente - laboratori mamma bambino

BAMBINI
• Yoga
• Laboratori di creatività (per bambini 4-10 anni)
• Laboratori di cucina
• Laboratorio di teatro

ADULTI
• Yoga
• Mamma gym
• Ginnastica dolce
• Corso di taglio e cucito

LA FABBRICA DELLE FESTE
• Feste di compleanno par bambini, feste a tema, Carnevale, Halloween...
• Inoltre, puoi festeggiare insieme a noi Nascite, Battesimi, Comunioni, Cresime...

Piazza don Cermenati 2 - Cerello (MI)
orari segreteria: dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00

Per informazioni e iscrizioni:
tteell..  334499..44330044337766  --  334499..55009922777766  --  333355..77887700228811
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SEGNALAZIONI ON LINE:SEGNALAZIONI ON LINE:
L’Amministrazione comunale promuove la possibilità 
di comunicare un disservizio anche da casa, h 24, 365 giorni l’anno

L’Amministrazione comunale, nel perseguire l’obiettivo di avvicinare i cittadini al Comune e di favorire l’uti-
lizzo delle nuove tecnologie, ha attivato a partire dal 1° gennaio 2012 la possibilità per i cittadini di comu-
nicare un disagio o un disservizio anche “on line”, utilizzando un computer, oppure più semplicemente uno
smartphone o un tablet. 
Per usufruire di questa modalità sarà sufficiente registrarsi al portale del Comune di Corbetta all’indirizzo:

http://www.comune.corbetta.mi.it/hypersicportal/iscrizioneservizi.aspx
Dopo la registrazione sarà necessario attendere l’invio delle credenziali di accesso ai servizi del portale.
Il cittadino, una volta ottenute le credenziali di accesso, potrà inserire la segnalazione/reclamo all’indirizzo

http://www.comune.corbetta.mi.it/hypersicportal/login.aspx
(Categoria: CITTADINI E IMPRESE - ESSERE CITTADINO - PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA) e
potrà consultarne lo stato all’indirizzo:

http:/www.comune.corbetta.mi.it/hypersicportal/portale/pronet/consultasegnalazioni.aspx
Questa nuova funzionalità permetterà a tutti i cittadini di comunicare un disagio o un disservizio da casa,
dall’ufficio, in qualsiasi momento, senza rispettare l’orario d’apertura degli uffici comunali. Allo stesso modo
i cittadini potranno verificare lo stato delle proprie segnalazioni e ricevere risposte dagli uffici comunali. 
Per tutti coloro che non avessero accesso ad internet, rimane comunque confermata la possibilità di pre-
sentare segnalazioni di persona allo sportello dell’URP o telefonicamente.
Anche sul fronte interno all’organizzazione del Comune i benefici sono rilevanti: tutti i dati raccolti sulle
segnalazioni potranno essere consultati dal comune sinteticamente e statisticamente al fine di analizzare
la concentrazione degli eventi per tipologia.
Sarà possibile, inoltre, conoscere i tempi medi effettivi di risoluzione delle varie problematiche segnalate,
contribuendo a migliorare efficienza ed efficacia degli interventi dell’ente e la qualità della vita in città.

ZERO CARTA IN COMUNEZERO CARTA IN COMUNE
L’Amministrazione comunale promuove la dematerializzazione dei documenti

Il Comune di Corbetta nel perseguire le finalità dello sviluppo dell’e-government locale, inteso come uno
degli interventi strategici per modernizzare la Pubblica Amministrazione ed attivare un circolo virtuoso
di innovazione ed efficienza capace di rilanciare, oltre che la qualità dei servizi, anche la trasparenza
amministrativa, dal 1° gennaio 2012 ha intrapreso il percorso di “dematerializzazione documentale”.
Il percorso, già avviato dal Servizio CED del Comune di Corbetta nel 2004 con l’attivazione del proto-
collo informatico, arriva quindi ad una fase importante di attuazione del Codice dell’amministrazione
digitale che prevede la tanto auspicata “scomparsa della carta”, introducendo, per la maggior parte
dei documenti che saranno protocollati nel corrente anno, la circolazione in formato digitale.
La dematerializzazione degli atti amministrativi rappresenta un obiettivo importante se si considera che
i processi di gestione cartacea sono caratterizzati da costi eccessivi, difficoltà di condivisione e archi-
viazione, tempi di ricerca elevati, facilità di errori e smarrimenti.
Con l’avvio di questa fase il Comune di Corbetta entra finalmente nell’era digitale.

Il Comitato di Castellazzo De’ Stampi - Corbetta 
Con il patrocinio del Comune di Corbetta

Vi invita dal 15 al 18 marzo 2012 alla Festa di S. Giuseppe
Festa patronale a scopo benefico - Teatro tenda riscaldato - Parco giochi

Grande pista da ballo in materiale sintetico - Ingresso gratuito

PROGRAMMA
Giovedì 15-03-2012
Ore 19 - Apertura ristorante: Piatto del giorno: Pulenta e Bruscitt
Ore 21 - Serata di musica popolare con il gruppo GAMBA DE LEGN
Venerdì 16-03-2012
Ore 19 - Apertura ristorante: Piatto del giorno: Risotto mare e Monti
Ore 21 - Serata danzante liscio e revival con il duo TINA & DAVIDE
Sabato 17-03-2012
Ore 15.30 - Spettacolo teatrale per bambini  “Ahayutee il magianuvole”

Con la “Compagnia delle arancio”
Ore 19 - Apertura ristorante: Piatto del giorno: Penne al ragù di cervo
Ore 21 - Serata danzante liscio e revival con ORCHEXTRA EUROPA

Ospite il cabarettista LEO MIX imitatore di A. Celentano

Domenica 18-3-2012
Ore 9.30 - S. Messa sotto il tendone
Ore 12 - Apertura ristorante: Piatto del giorno: Agnolotti al sugo 

di Brasato - Bollito di manzo
Ore 14.30 - Arriva l’asino Serafino per prestare libri, riviste, DVD 
Ore 15 - Processione religiosa 

con il Corpo Musicale “G. Donizetti” di Corbetta 
Al termine S. Benedizione

Ore 15.30 - “Facciamo le tagliatelle” Laboratorio per bambini
Offerto da Agriturismo Bullona

Ore 19 - Apertura ristorante 
Ore 21 - Serata di ballo liscio con l’orchestra DAVIDE & GIANCARLO 

Per tutta la durata della festa: GRANDE PESCA DI BENEFICENZA
Servizio ristorante con specialità del giorno, primi piatti, salamelle, bra-
ciole, costate, contorni, patatine, dolci. 
Servizio bar con panini, dolci, gelati.

Per tutta la giornata di domenica: mercatino dell’artigianato.
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PREMIATA VOLONTARIA IN RSA 
DON FELICE COZZI

PREMIATA VOLONTARIA IN RSA
DON FELICE COZZI
In occasione della festa di Natale organizzata in R.S.A. “Don
Felice Cozzi”, con la partecipazione del Sindaco Balzarotti e
dell’Assessore Ballarini, è stata premiata con una targa la
signora Oldani Battistina per il suo pluriennale impegno in
R.S.A.
Da oltre 11 anni la si-
gnora Battistina pre-
sta servizio come vo-
lontaria presso la
R.S.A. tutti i giorni,
festività comprese,
senza mai stancarsi
o lamentarsi, nono-
stante la sua non più
giovane età.
In Struttura ormai è
una figura determi-
nante e di riferimen-
to, non solo per gli
ospiti, ma anche per i
parenti e operatori e
la sua presenza allie-
ta fin dal mattino la
giornata di tutti.
Nonostante i suoi im-
pegni di nonna e bisnonna con l’approvazione dei suoi fami-
gliari, non manca mai al suo appuntamento quotidiano con i
“nonni”, con i quali ha instaurato un bel rapporto di stima e
fiducia, tanto che tutti in Struttura conoscono il suo nome e
sono tutti in cerca delle sue attenzioni.
Fin dal suo arrivo al mattino intorno alle 9.30 manifesta la sua

gioia nell’aiutare il prossimo, senza pretendere nulla in cambio
e quando arriva l’ora di tornare a casa (le 19 circa!) esce sod-
disfatta e contenta del suo operato ed è parte integrante a tutti
gli effetti della squadra operativa della R.S.A.

Vista la sua espe-
rienza, il Responsa-
bile della Struttura la
considera un punto di
riferimento per i rap-
porti con i parenti.
Quando le si chiede
come faccia a passa-
re così tanto tempo in
aiuto agl i  a l t r i ,  le i
risponde: “A me piace
proprio stare qui e
quando vado a casa
mi sento contenta e
soddisfatta per quello
che ho fatto”.
La sua è la testimo-
nianza di una vita
spesa ad aiutare chi
ha veramente biso-
gno, non solo di aiuto

fisico, ma soprattutto morale, guardando il suo viso sereno
appagato ci si chiede se forse non sia questo il segreto
della felicità: il donarsi completamente agli altri smisurata-
mente, più che a se stessi!
A nome di tutti ti ringraziamo “cara Batty” per tutti gli anni che
ci hai voluto donare.
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SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO 
“SIMONE DA CORBETTA”
VOTO 9
1. Stefano Bega
2. Giulia Bianchi
3. Tommaso Cagnola 
4. Anna Giulia Cannale
5. Valentina Fiori
6. Lorenzo Florio
7. Sara Garau
8. Viviana Claudia Giglio
9. Giulia Grittini
10. Lisa Maestri
11. Cecilia Meda
12. Selenia Meda
13. Luca Giovanni Nardella
14. Alessio Pastori
15. Alessandro Peri
16. Christian Pilla
17. Simone Ravalli
18. Andrea Salonia
19. Francesco Vaghi
20. Alessandro Zangarini

VOTO 10
1. Fabio Cardinali
2. Gabriele Cozzi
3. Giorgio De Vecchi
4. Denise Marradi
5. Camilla Penati
6. Martina Perini
7. Linda Ranzani
8. Alessio Sepulcri

VOTO 10 LODE
1. Marco Bonanno
2. Ludovica Cionti
3. Matteo Panzeri

SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO 
“S.G. EMILIANI”
VOTO 9
1. Selene Colombo
2. Federica Fenaroli
3. Giovanni Lombardi
4. Martina Magugliani

BORSE DI STUDIO 2010/2011
Arianna Casella 96/100
Riccardo Scazzosi 96/100
Federico Seminara 100/100
Natasha 100/100
Urnera De Ascencao
Claudia Vismara 96/100

L’Assessorato alla Pubblica Istruzione in collaborazione con l’Oratorio
“S. Luigi” ha avviato il progetto “Spazio Compiti”, un progetto rivolto ai ra-
gazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado, che offre l’opportunità di tro-
varsi per studiare e fare i compiti insieme con l’aiuto di ex-insegnanti volon-
tari gestiti da un coordinatore professionale incaricato dal Comune.
Il progetto interessa tutti gli studenti: si propone come un valido intervento a
favore di quelle famiglie nelle quali i genitori, per impegni di lavoro, sono co-
stretti lontani da casa per l’intera giornata ma è anche un efficace aiuto per
quei ragazzi che hanno reti deboli d’appoggio o hanno la necessità di intra-
prendere percorsi di supporto formativi.
“Spazio compiti” è attivo dal 17 gennaio 2012 presso l’oratorio “San
Luigi” il martedì ed il giovedì dalle 15.00 alle 16.45; attualmente gli iscritti
sono 24 ma è ancora possibile presentare richiesta di iscrizione previa com-
pilazione di apposito modulo da riconsegnare direttamente in Oratorio o pres-
so l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune.
È prevista una quota simbolica di € 5,00 mensili da versare il primo giorno di
frequenza.

“SPAZIO COMPITI”“SPAZIO COMPITI”

Si ricorda che al fine di ottemperare alle disposizioni previste dal D.L. “taglia-
carta”, l’estratto conto relativo ai servizi parascolastici è consultabile esclusi-
vamente on-line sul sito Sodexo. 
Ai genitori che hanno comunicato la propria mail, l’estratto conto viene invia-
to ogni mese mentre a quelli che hanno fornito il numero di cellulare, viene
inviato un SMS con cadenza bisettimanale con l’invito ad effettuare la ricari-
ca in caso di debito.
I genitori che non hanno ancora fornito i dati necessari, sono invitati a
comunicare mail o numero di cellulare a: 
servizio.scuola@comune.corbetta.mi.it
oppure direttamente all’Ufficio Scuola del Comune.

SERVIZI 
PARASCOLASTICI COMUNALI
SERVIZI 
PARASCOLASTICI COMUNALI

Mercoledì 22 dicembre alle ore 21.00, in “Sala Grassi”, si è svolta l’ormai con-
sueta cerimonia di consegna delle Borse di studio comunali, con una grande
partecipazione di pubblico. Alla presenza del Sindaco Antonio Balzarotti, del-
l’assessore alla Pubblica Istruzione Monica Maronati, della Dirigente Sco-
lastica Daniela Rimonta e del Rettore Padre Ufrasio, in conformità a quanto
previsto dal Piano per il Diritto allo Studio sono state consegnate 5 borse di
studio di € 500,00 cadauna, agli studenti meritevoli che, lo scorso anno sco-
lastico, hanno sostenuto l’esame di diploma di scuola secondaria di secondo
grado in scuole statali o paritarie con votazione compresa tra 95 e 100 punti
e che proseguono gli studi.
Inoltre, sono stati consegnati gli attestati di merito agli alunni delle scuole di
Corbetta che lo scorso anno scolastico sono stati licenziati dalla scuola secon-
daria di primo grado con votazione finale 9, 10 e 10 e lode. Agli alunni resi-
denti che hanno conseguito la votazione di 10 e 10 e lode, è stato riconosciu-
to anche un contributo economico rispettivamente di € 100,00 ed € 150,00.
La serata si è quindi conclusa con un brindisi augurale.

CONSEGNA 
BORSE DI STUDIO
CONSEGNA 
BORSE DI STUDIO
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Corbetta, 30 Gennaio 2012

Ai nostri consumatori, a tutti i Cor-
bettesi (e non). 

Come ormai una parte di voi saprà, a se-
guito dei vari articoli pubblicati ultimamente

sui quotidiani locali (Settegiorni, Città Oggi, Or-
dine e Libertà, per citarne alcuni), la nostra azienda agri-
cola chiude il reparto zootecnico dopo tre generazioni nel
settore dedicato alla produzione di latte ad
uso alimentare. Non stiamo ad elencare
nuovamente i motivi che ci hanno portato a
questa decisione; sono già stati ampiamen-
te illustrati negli articoli indicati.
Questo non significa che l’azienda chiude
definitivamente; l’attività agricola continuerà
solo con la produzione di leguminose (ad
uso alimentazione animale), cereali quali
mais (uso alimentazione animale ed uma-
na), orzo, frumento e il nostro riso che avete
già avuto modo di apprezzare nel corso di
questi ultimi 2 anni, da che è stato messo in
vendita.
Solo il settore zootecnico chiude che, in parole povere si-
gnifica che chiude la stalla, non avremo più produzione
di latte crudo. Ringraziando il cielo tutte le nostre mucche
(il termine corretto sarebbe “vacche” ma non ce la siamo
mai sentita di chiamarle cosi!), sono state integrate in
altri allevamenti della zona evitandoci cosi l’ulteriore di-
spiacere di doverle inviare al macello; in questo modo
continueranno la loro carriera di produttrici di ottimo latte
presso altre stalle. 

A fronte di questa premessa va da sé che, essendo
ormai privi della materia prima, non ci sarà più possibile
rifornire il distributore di latte posto in piazza Beretta. Da

alcuni giorni infatti un altro allevatore di un comune limi-
trofo provvede a rifornire di latte “la casetta” mentre il riso
che trovate è sempre il nostro.
Assicuriamo personalmente la correttezza e la profes-
sionalità di chi ci sostituisce. 
Questo allevatore ha da anni un altro distributore di latte
posizionato nel suo comune e ha accettato di fare un
“periodo di prova” di un mese circa per constatare se rie-
sce a “stare nelle spese” con gli introiti del latte che riu-
scirà a vendere.

Chiediamo cortesemente ai nostri fedeli con-
sumatori di accordare anche a questa nuova
azienda la fiducia riservata a noi tenendo
conto anche del fatto che venendo da fuori,
deve sostenere spese superiori al normale
rispetto al rifornimento presso il suo comune.

Ringraziamo l’attuale Amministrazione
comunale per l’aiuto fattivo offerto al nostro
collega per facilitare il proseguimento di que-
sta attività; 
• il Sindaco e l’Assessore Ballarini per la par-
ticolare attenzione posta a questo problema; 

• i gestori dell’edicola, nostri “vicini” per la gentilezza e la
pazienza con la quale ci hanno aiutato, supportato e
“sopportato” in questo periodo.

Cogliamo l’occasione di questo spazio messo a nostra
disposizione per ringraziare sentitamente tutti i nostri
consumatori per la fiducia accordata in questi 2 anni
(poco più) di attività auspicando, come già detto, che la
stessa fiducia venga riservata anche al nuovo fornitore;
se la merita davvero!!!

Cordialmente,
AZIENDA AGRICOLA

COLOMBO CARLO - CORBETTA -

Salve,
volevo farvi partecipi dell’apprezzamento che io e la
mia famiglia, in particolare le mie bambine, abbiamo
dato alle varie iniziative e manifestazioni che si sono
tenute nello scorso periodo natalizio.
Spero possiate farvi portavoce con chi ne è stato l’i-
deatore e con chi le ha realizzate (amministrazione
comunale, Città dei Bambini, Pro Loco...).
È stato bello poter passeggiare per le vie del centro
così ben illuminate (qualcuno avrà avuto da dire in
tempo di crisi...), anche in un periodo così difficile e
sicuramente oscuro si ha bisogno di un po’ di luce e di
qualcosa che faccia bene al cuore. Quei babbi natalizi
che piacciono tanto ai nostri bimbi, il mercatino, i colo-
ri ed i profumi della nostra tradizione... che bello! E non

ultimo quella romantica giostrina che
ci ha tenuto compagnia per tutto il
periodo: è stato un po’ come tornare
alla mia infanzia e le mie bimbe ne
sono state davvero entusiaste!
Per concludere grazie a coloro che
ne sono stati i fautori. Alle volte per
trascorrere giornate belle e autentiche
non servono cenoni da re e vacanze da nababbi, ma
saper apprezzare e soprattutto vivere ciò che abbiamo
in “casa nostra”.
Speriamo che l’impegno per farci vivere altri bei
momenti continui...
Buon lavoro a tutti.

Francesca Cremaschi



Influenza: come affrontarla
verso le goccioline di saliva emesse con la
tosse, lo starnuto o anche semplicemente
parlando. Il periodo di contagiosità comin-
cia un po’ prima che si manifestino i primi
sintomi, con un periodo di incubazione da
1 a 4 giorni e dura per 3-5 giorni; il perio-
do di contagiosità è un po’ più lungo nei
bambini rispetto agli adulti. Il virus dell’in-
fluenza, che resiste molto bene nell’am-
biente esterno in situazioni di bassa tem-
peratura e umidità, si diffonde facilmente
negli ambienti affollati.

E se l’ho presa?
In caso si manifesti l’influenza è opportuno
rivolgersi al proprio medico curante.
La cura consiste nel riposo a letto e in una
terapia sintomatica, con farmaci che abbas-
sano la febbre, con analgesici (che agisco-
no sul senso di malessere, sulla cefalea e
sui dolori articolari e muscolari) e antinfiam-
matori.
Il trattamento sintomatico e il riposo (per
24-48 ore dopo la scomparsa della febbre)
sono sufficienti nella maggior parte dei casi
di influenza non complicata; in presenza di
complicanze (polmonari o di altro tipo) oc-
corre una terapia specifica prescritta dal
proprio medico.

Buoni propositi per l’anno nuovo!!
Secondo il Ministero della salute, la vacci-
nazione antinfluenzale rappresenta il mez-
zo più efficace e sicuro per prevenire la ma-
lattia e le sue complicanze; e può essere
utile, salvo per i soggetti con controindica-
zioni, per tutti coloro che desiderino evitare
l’infezione e contribuire a ridurre la circola-
zione dei virus influenzali.

inverno è arrivato e, purtroppo, il
freddo polare di questi giorni porta
con sé i soliti malanni di stagione,

tra cui la tanto temuta influenza.

Cos’è l’influenza?
L’influenza è una malattia provocata da vi-
rus influenzali che infettano le vie aeree
(naso, gola, polmoni). È molto contagiosa,
perché si trasmette facilmente attraver-
so goccioline di muco e di saliva, anche
semplicemente parlando vicino ad un’altra
persona.
Spesso vengono erroneamente chiamate
“influenza” diverse affezioni delle prime vie
respiratorie, sia di natura batterica che vira-
le, che possono presentarsi con sintomi
molto simili. Nello stesso periodo dell’anno
in cui la circolazione dei virus influenzali è
massima (in Italia solitamente da dicembre
a marzo) possono circolare anche molti altri
virus che provocano affezioni del tutto indi-
stinguibili, dal punto di vista clinico, dall’in-
fluenza. 

Quali sono i sintomi più comuni 
dell’influenza?
I sintomi dell’influenza sono comuni a molte
altre malattie: febbre (di solito accompa-
gnata da brividi), mal di testa, malessere
generale, mancanza di appetito, dolori mu-
scolari e osteoarticolari, tosse, mal di gola,
congestione nasale, congiuntivite. Soprat-
tutto nei bambini si possono manifestare
anche sintomi a carico dell’apparato gastro-
intestinale (nausea, vomito, diarrea).

Come si trasmette?
L’influenza si trasmette per via aerea, attra-
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Dal 1° marzo 2012 a Cerello, la dottoressa Frassinelli aprirà un ambulatorio presso l’ex
Scuola un presidio medico quotidiano per un’ora al giorno con i seguenti orari:

NUOVO AMBULATORIO A CERELLONUOVO AMBULATORIO A CERELLO

GIORNO ORARIO MATTINO ORARIO POMERIGGIO

LUNEDì - 16.00-17.00

MARTEDì 10.00-11.00 -

MERCOLEDì - 16.00-17.00

GIOVEDì 10.00-11.00 -

VENERDì - 15.00-16.00



✂
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di Lorenzo GATTI e Luca MANTOVANI & C.

Affiliato: Studio Corbetta snc

CORBETTA Piazza Beretta, 3

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

E-mail: MIHL5@tecnocasa.it

di Lorenzo GATTI e Luca MANTOVANI & C.
Affiliato: Studio Santo Stefano Ticino sas

SANTO STEFANO TICINO Piazza Pertini, 17
CORBETTA Via Cavour, 7

Tel. 02.97.27.43.00 - 02.97.48.01.29
www.tecnorete.com/lombardia/MI2L2
www.tecnorete.com/lombardia/MI2L8

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

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”

CORBETTA: in recente contesto ampio
bilocale oltre servizi e spazioso terrazzo.
Ottime finiture interne. Cantina e box com-
presi. Possibilità arredamento. 
Cl.D-Ipe 271,15 € 165.000,00

CORBETTA: in zona servita da supermer-
cati e mezzi pubblici, ampio trilocale con
cucina abitabile e servizi, cantina e pos-
sibilità box. 
Cl.E-Ipe 107,02 € 152.000,00

S. STEFANO: zona parco, con cucina abita-
bile, due ampi terrazzi, giardino, box e can-
tina. Ottime finiture. Consegna marzo 2013. 
Cl.F-Ipe 170,70 € 228.000,00

CORBETTA: in mini-palazzina di recente
costruzione grazioso bilocale mansardato
con ampia balconata. Posto auto di pro-
prietà e basse spese condominiali.
Cl.F-Ipe128,53 € 115.000,00

CORBETTA, centro: ampio appartamento
di 4 locali oltre servizi con cucina abitabile
e cantina. Pronta consegna.
Prezzo interessante. 
Cl.G-Ipe329,19 € 145.000,00

S. STEFANO: villa su unico livello oltre a
piano seminterrato. Libera su 3 lati, con box
e giardino privato.
Cl.G-Ipe 363,11 € 295.000,00

CORBETTA: villetta a schiera di ampia
metratura di 4 locali e 2 servizi oltre a box
e giardino privato. Ottime finiture interne.
Consegna per fine anno. 
Cl.G-Ipe 211,20 € 320.000,00

S. STEFANO: ultima disponibilità. Porzione
di villa bifamiliare totalmente fuori terra, con
ampio giardino. Finiture personalizzabili e ot-
timo capitolato. Consegna settembre 2012. 
Classe B. € 420.000,00

CORBETTA: in zona tranquilla, spazioso 4
locali con doppi servizi, caratterizzato da
ottime finiture. Consegna 1 anno. 
Cl.G-Ipe 239,62 € 167.000,00

CORBETTA: in recente contesto ampio bi-
locale con cucina separata, terrazzino e
possibilità box. Consegna estate 2012.
Cl.E-Ipe 136,14 € 139.000,00

CORBETTA: in centro storico, recente bi-
locale in corte con ottime finiture. 
Box a parte. Consegna immediata. 
Cl.E-Ipe 143,85 € 135.000,00

Informiamo la gentile clientela che nei gior-
ni di sabato 25 febbraio, 3 e 10 marzo, la
“Corte S. Antonio” sarà aperta dalle
10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30. 
Vi aspettiamo!


