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Dal Sindaco
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are lettrici e cari lettori,
è Natale e vorrei in questo
periodo particolare dell’anno

fare appello a quei sentimenti di rispet-
to per il prossimo, solidarietà e di amore
che caratterizzano una società civile,
contro tutte le forme di odio dilaganti e
di violenza verbale a cui assistiamo. Or -
mai in molti sentiamo il bisogno di rela-
zioni basate di nuovo sul confronto, sul
dialogo, sulla collettività, innescando
una comunicazione senza odio, ba sata
sulla solidarietà, sull’esempio positivo,
sull’umanità e sull’empatia, sulla genti-
lezza e il coraggio, la riconoscenza e la
leggerezza.
Durante tutto questo mese di dicembre
tan te le iniziative che ci hanno accom-
pagnato, in collaborazione con le As so-
ciazioni e i com mercianti aderenti,
verso il Santo Na tale, al cune ormai ap -
pun tamenti tradizionali, co me ad esem-

pio l’ac cen sione
del l’Al bero di
Na tale, il Pre -
sepe a Ca -
stel lazzo, l’I -
so la del la
so  l i  da rie tà,
altre ori gi nali
no vità: pa net -
tone par ty, l’e si -
bizione the Stro ker,
l’accensione del Cam pa nile! Ogni anno
“Aspet tan do il Na tale a Cor bet ta” si ar-
ricchisce di eventi ed esibizioni, per ren-
dere più calda e coinvolgente l’attesa
della festa più sentita dell’anno.

Desidero rivolgere a tutti i migliori augu-
ri di Buone Feste e un felice inizio di
Anno Nuovo!

Il Sindaco
Marco Ballarini

Editoriale del Sindaco

C

Nell’ultimo Consiglio Co mu na le abbiamo ap -
pro vato il Bi lan cio di previsione 2020-2022;
e il Documento Unico di Pro gram   mazione
2020-2022 sen za alcun vo to contrario.
Questi due punti con i relativi allegati traccia-
no i progetti, le attività, i relativi finanziamen-
ti dell’Am ministra zio ne per i pros simi 3 anni. 
Entrambi i documenti proposti dall’Am mi -
nistrazione Co mu na le, sono stati discussi e
approvati così come presentati. Nes sun con -
sigliere co mu nale o par tito politico di op -
posizione (Lega, PD, 5Stel le) ha propo-
sto alcuna modifica, nessun mi glio ra -
mento, nessuna richiesta di stralcio o mo-
difica di progetto.

Leggiamo poi sui giornali o su facebook criti-
che sulla tariffa rifiuti, su un nuovo supermer-
cato, su questo, su quello: ma NESSUNA
MODIFICA a nessun progetto è sta ta MAI
proposta in Con siglio Co munale. Forse per-
ché non è possibile fare me glio, se non criti-
care sulla stam pa locale? 
Vi invito a visionare il video del l’ultimo Con si-
glio Co mu na le al link: https://livestream.com/
comunecorbetta/events/8904498 vedrete
una mag gioranza che propone un documen-
to programmatico per i prossimi 3 anni e la
relativa previsione di bilancio e una sfilza di
“Aste nuto” senza alcuna proposta politica
e/o amministrativa da Lega, PD e 5Stelle.

Consiglio Comunale
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Dal Sindaco

In questo 2019 abbiamo la -
vorato per migliorare la no -
stra Corbetta: non è possi-
bile pensare che i soli inter-
venti di manutenzione ordi-
naria siano sufficienti, è ne -
cessario investire in nuo ve
opere e sistemare, in ma -
niera definitiva, situazioni e
lavori rimasti per troppo
tempo incompiuti.
Nel 2019 siamo intervenuti
con la messa in sicurezza
delle sponde del Fon tanile
di via Fo gaz zaro a Soriano,
il rifacimento e la messa in
sicurezza della ciclopedo-
nale Bartali, iniziato i lavori
per il rifacimento della Grot -
ta del nostro Parco Co mu -
nale, si ste mato il tetto ed
eliminato in ma niera defini-
tiva l’amianto dal Palazzo

Co mu nale e iniziato diverse
asfaltature (non rattoppi!)
che proseguiranno an che
per gli anni 2020 e 2021 su
tutto il territorio cor bettese
con altri 800 mila euro!
Grazie al lavoro degli Uffici
Comunali abbiamo ag giu -
dicato i lavori per la pista
ciclabile di Ca stel laz zo: i
lavori inizieranno nel 2020
per realizzare un’opera at -

tesa da oltre 30 anni dalla
frazione e da tutti i cittadini.
Abbiamo approvato il pro-
getto per la sistemazione di
via Vecchia Postale che
pre vederà il completamen-
to della pista ciclabile; un’o-
pera da quasi 100 mila euro
per mettere in sicurezza la
strada completando final-
mente il tratto “abbandona-
to” da anni.

Corbetta: lavori in corso

5

M
A

R
C

O
 B

A
LLA

R
IN

I

Dal Sindaco

Da 40 anni le famose e cosiddette “bare”
poste come recinzione di un’area privata in
via Piave hanno accolto i visitatori e i citta-
dini di rientro a Corbetta. Sicuramente non
un bel biglietto da visita che tutti i sindaci
che mi hanno preceduto hanno cercato di
eliminare.
Grazie ad una fattiva interlocuzione con la
proprietà siamo riusciti a far rimuovere que-
sta bruttezza, sostituendola con una recin-
zione “normale”. Un passo avanti per una
Corbetta più bella!

Le “BARE” sono ora un ricordo

Se ne parla da 40 anni, molti lo pensavano, tutti lo volevano, è con soddisfazione che
vi presento qui di seguito il progetto condiviso con Città Me tro politana e il Comune di
Magenta, per la cui realizzazione la nostra città contribuirà per quasi 50mila euro.

Fa tenerezza il tentativo della Lega, tramite fa cebook, 1 settimana dopo la comuni-
cazione ufficiale, di appropriarsi del merito. Tra poco sarà Na tale, lasciamo continua-
re i sogni.

Nuovo collegamento verso Magenta
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Dal Sindaco

Auguri
di Natale

Vi invito a partecipare sabato 21 dicembre, pres-
so la Sala Polifunzionale di Piazza 1° Maggio,
per uno scambio di auguri prima dell’arrivo del

Santo Natale.

è stata siglata una
convenzione con
A.R.E.U. per per-
mettere l'atterrag-
gio dell’elisoccorso
an che di notte.
L’eventuale atter-
raggio av ver rà nel
nostro Parco comu-
nale e servirà per le
emergenze non so -
lo di Corbetta, per
intervenire in modo
sempre più tem pe -
stivo.

Elisoccorso:
siglata la
convenzione 
con A.R.E.U.

Per il terzo anno con-
secutivo, l’Am mi ni stra -
zione Comunale ha
de ciso di istituire il
Bonus sport, che pre-
vede l’assegnazione di
200 euro massimi per
chi pratica una di -
sciplina nel territorio
cittadino. è già possi-
bile fare do manda e
per tutte le informazio-
ni potete visitare il sito
internet o recarvi all’uf-
ficio URP. 

Bonus Sport

7
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Dagli Assessori

25 novembre
Giornata internazionale
contro la violenza sulle donne
“La violenza contro le donne è una del-
le più vergognose violazioni dei dirit-
ti umani”

KOFI ANNAN

Purtroppo le stime riguardanti la vio-
lenza sulle donne non sono rassicu-
ranti: secondo i dati diffusi il 20 no-

vembre 2019 dal rapporto “Femminicidio e
violenza di genere in Italia” della Banca
Dati EURES, la violenza di genere non ca-
la. Nel 2018 sono stati 142 i femminici-
di (lo 0,7% in più rispetto all’anno prece-
dente), di cui 78 per mano di partner o ex
partner; l’85% dei femminicidi, infatti, av-
viene in famiglia. 

Nel 28% dei casi
“noti”, le donne
uccise avevano
subito prece-
denti maltrat-
tamenti, tra cui
atti di stal-
king. E proprio
su questo aspet-
to si è focalizzata
la show-conference
or ganizzata quest’anno:
alla presenza del dott. Licata, criminologo,
accompagnato dall’attrice Clau dia Ludo-
vica Mari no, abbiamo provato a capire
meglio un fe nomeno che negli ultimi anni

continua a pagina 8
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Dagli Assessori

ha purtroppo preso sempre più piede, ma
che non è ancora sufficientemente cono-
sciuto e riconoscibile; un fenomeno troppo
spesso sottovalutato, ma che può portare
ad esiti tanto tragici.
Alle donne, alla violenza, ma anche ai loro
diritti e alla grande capacità di resilienza
che spesso le donne dimostrano, è stata
dedicata la rassegna fotografica che per
l’intera settimana è stata protagonista nel
nostro Comune; inaugurata sabato 23 no-
vembre con una performance, in cui tutti i
presenti sono stati invitati a lasciare un
messaggio contro la violenza sulle donne,
“A viso aperto”, è stata una mostra sugge-
stiva che ha visto molte donne corbettesi
esprimere messaggi di forza e solidarietà,
utilizzando il proprio corpo in maniera arti-
stica, grazie al progetto di Selene Gibillini e
Simone Clerici.

A novembre, inoltre, è iniziato un progetto
nella scuola secondaria di primo grado,
che, al momento, ha coinvolto alcuni inse-
gnanti; con il contributo del Rotary Club
Magenta, nei prossimi mesi gli studenti di
terza incontreranno un avvocato che li aiu-
terà a comprendere meglio il fenomeno,
dando loro possibili spunti per riflettere
e comprendere.
Abbiamo voluto concludere le iniziative le-
gate al tema della violenza di genere posi-
zionando nella Sala del Consiglio Comu-
nale un “Posto Occupato”, un gesto simbo-
lico, ma allo stesso tempo concreto; una
sedia riservata a tutte quelle donne, citta-
dine, lavoratrici, mamme, mogli, compa-
gne… che non potranno essere più pre-
senti nella nostra comunità perché un
uomo ha brutalmente deciso di porre fine
alla loro vita.
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l nostro nido comunale
è un luogo ma gico!
Un luogo di cura, di

dedizione, in cui ogni pro-
getto ha sempre come
primo obiettivo quello di
creare il miglior clima di
crescita per i più piccoli.
E sono le educatrici in
prima linea a proporre ini-
ziative che possano ren-
dere più familiare e intimo
questo percorso di cre -
scita, così da garantire ai
bimbi una vera continuità
con il contesto familiare.
Sempre in cerca di nuovi
stimoli, di re cente sono

spuntate, sulle pareti del
ni do, vere e proprie opere
d’arte che rallegrano i cor-

ridoi e le stanze in cui i
bimbi trascorrono buona
parte delle loro giornate.

I
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Il 21 settembre ha aperto la seconda Far -
macia Comunale, che va ad implementare
i preziosi servizi of fer ti ai cittadini. 
Ogni giorno, a disposizione di chi ne aves-
se necessità, è possibile effettuare:
• prenotazione visite SSN
• misurazione della pressione
• misurazione della glicemia
• misurazione del colesterolo
• Holter pressorio
• foratura lobi
• misurazione di peso e IMC

• noleggio aerosol
• noleggio stampelle
• noleggio sedia a rotelle
• noleggio tiralatte
• pesatura gratuita del neonato
• giornate dedicate alla consulenza per-
sonalizzata per cosmetici e integratori
Nuovi servizi e nuove iniziative verranno
attivati a breve, in entrambe le farmacie,
perché i cittadini possano trovare sempre
un riferimento importante per la propria
salute ed il proprio benessere.

Farmacia comunale Corbetta: nuovi servizi… no stop! 

Screening visivo 

èiniziato a novembre lo screening visivo per
tutti i bimbi di prima elementare, grazie al
contributo del Rotary Club Ma gen ta.

Un progetto importante che può aiutare ad interveni-
re tempestivamente in caso di disturbi visivi dei più
piccoli.

Benvenute Pediatre!

Da lunedì 25
no vem bre,
vicino alla

Nuova Far macia
Co mu nale, han no
iniziato il loro ser-
vizio due Pe diatre,
la Dr.ssa Ga ra -
vaglia e la Dr.ssa
Vol pe; co me Am -
mi ni stra zio ne vo -
glia mo da re il no -
stro benvenuto,
au gurando loro un
buon la voro al ser-
vizio dei bimbi e
del le loro famiglie.

Auguri Natale
Dal profondo del mio cuore auguro a tutti Voi un sereno Natale ed un nuovo ini-

zio d’anno ricco di gioiose novità, con la speranza che il futuro riservi a cia-
scuno amore, salute e positività da condividere con gli affetti più cari.
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In mondo sempre più globalizzato l’impor-
tanza (e la coscienza) delle nostre singo-
le scelte assume sempre di più un peso

maggiore verso ecosistemi e persone lontane,
così come verso il nostro territorio e la comunità
che lo anima.
Per questo, oggi più che mai, l’aver adottato un
sistema di raccolta puntuale dei rifiuti è stata una
scelta di re sponsabilità verso la nostra amata cit -
tà, la nostra salute e il futuro dei nostri figli.
Negli ultimi mesi il sistema della TARIP è stato
messo in discussione anche tra i banchi dell’ul-
timo consiglio comunale, ponendo dubbi sull’ef-
fettiva utilità e necessità.
è quindi opportuno ribadire tutte le motivazioni
che ci hanno portato a questo sistema di rac-
colta differenziata, evidenziando le ricadute po-
sitive per tutta la città.
Perché quindi una raccolta puntuale?
La tariffa puntuale (TARIP) è stata introdotta per
intraprendere il principio “chi inquina paga”,
definendo quindi il concetto di servizio misura-
bile per le attività connesse allo smaltimento dei
rifiuti. 
Di fatto l’incalzante aumento dei rifiuti genera-
ti dalla nostra quotidianità portava spesso, quasi
senza rendercene conto, a miscelarli tutti in-
sieme rendendoli difficilmente recuperabili e
destinandoli perciò all’inceneritore.
La TARIP pone l’attenzione del cittadino proprio
su questo aspetto, per cui chi con impegno dif-
ferenzia e quindi produce meno sec co indiffe-

renziato (la cosiddet-
ta quota variabile)
viene a pagare
una bol letta me -
 no salata, di
conseguenza si
produce l’effet-
to più importan-
te di limitare i
rifiuti che vanno
al l’inceneritore e di
avere i restanti rifiuti
ben differenziati e pron-
ti per essere riciclati.
Tecnicamente alle utenze viene attribuita una
quota variabile secondo un calcolo parametrico
tramite rilevamento dell’esposizione del conte-
nitore in dotazione (mastella). Ne consegue che
il contenitore per il conferimento della frazione
di secco indifferenziato deve essere esposto
sempre pieno e non viene in nessun modo
pesato all’atto del ritiro del rifiuto da parte
degli addetti della raccolta (i sistemi di pesa-
tura puntuale risultano infatti tecnicamente ed
economicamente non praticabili).
Da ultimo, al fine di contenere eventuali com-
portamenti scorretti (anche involontari) da parte
di alcuni utenti, tutti i Comuni in Tarip, hanno
recentemente introdotto il meccanismo dei con-
ferimenti minimi da applicare alle produzio-
ni sotto soglia o alle mancate esposizioni come
di seguito specificato:

Raccolta rifiuti
tra responsabilità e sostenibilità
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Utenze domestiche

Utenze non domestiche: nr 2 svuotamenti a
seconda del contenitore in dotazione.
Quali sono in definitiva i vantaggi della Tariffa
puntuale?
Per il Comune: l’applicazione di una tariffazione
più equa, facendo in modo che ogni cittadino
paghi realmente in proporzione al servizio
richiesto ed utilizzato, è assolutamente in li-
nea con la volontà dell’amministrazione di di-
stinguersi per virtuosità e correttezza;
Per il Gestore: l’applicazione della tariffa pun-
tuale garantisce di norma delle positive va-
riazioni nelle abitudini dei cittadini. La ten-
denza ad esporre il meno possibile il contenito-
re dei rifiuti indifferenziati, per risparmiare il
costo di esposizioni dovute soltanto ai bidoni
non pieni, può permettere di razionalizzare il
percorso dei mezzi di raccolta, consentendo di
ottimizzare i costi del servizio di raccolta.
Per i cittadini:
Trasparenza: il cittadino ha la sicurezza di pa-
gare solo per il numero di conferimenti real-
mente operati; la possibilità di controllare in
maniera facile ed immediata la quota variabile
della tariffa è una garanzia sulla trasparenza dei
processi messi in atto.
Primalità: il cittadino vede premiati i propri
sforzi per aumentare la differenziazione dei
propri rifiuti e, conseguentemente, di ridurre la
produzione di rifiuto indifferenziato. I comporta-
menti virtuosi hanno un riconoscimento mone-
tario pressoché immediato. 
Maggiore libertà nelle scelte di consumo:
nei contesti in cui è stata adottata la tariffa-
zione puntuale la grande, media e piccola
distribuzione hanno cominciato a mettere in
commercio prodotti con minor presenza di
imballaggi superflui (ad es. latte con vuoto a
rendere e prodotti alla spina) per asseconda-

re l’interesse dei propri clienti a produrre meno
rifiuti.
Minor costo per le aziende: la Tarip prevede
infatti l’emissione di una fattura soggetta ad
IVA al 10% che può essere pertanto scarica-
ta dalle utenze non domestiche.

Sappiamo che il problema dei rifiuti non si
può risolvere solo “a valle” del sistema pro-
duttivo e commerciale dei beni di consumo,
non può essere solo “il cittadino” virtuoso e
l’amministrazione comunale impegnata
in questa “lotta”.
Il sistema integrato di smaltimento può contri-
buire ma il problema dei rifiuti si risolve
soprattutto cercando di limitare la produzio-
ne di questi ultimi.

Tutti noi insieme dobbiamo privilegiare l’acqui-
sto di beni riutilizzabili e che determinino una
minor produzione di rifiuti anziché quelli usa e
getta.

Torniamo quindi all’importanza e alla
coscienza delle nostre scelte che, per quan-
to piccole siano, giorno per giorno posso
fare la differenza.

Un utile strumento di aiuto per tutti i cittadini è
l’app “ZERO RIFIUTI” che si può scaricare su
Play Store (Android) o App Store (IOS Apple),
app in cui trovare in tempo reale molte informa-
zioni utili su raccolta rifiuti e servizi.

Inoltre l’amministrazione, insieme al Consorzio
Navigli, a gennaio promuoverà nuovi incontri
per spiegare come funziona la raccolta rifiuti nel
nostro comune e introdurre i prossimi cam-
biamenti nella TARIP.

Categoria Descrizione N° ritiri mastelle Lt/anno
categoria da 40Lt

1R NUCLEO 1 2 80
2R NUCLEO 2 3 120
3R NUCLEO 3 4 160
4R NUCLEO 4 5 200
5R NUCLEO 5 5 200
6R NUCLEO 6 6 240
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La serata del 31 ottobre, ha visto
una grande partecipazione di citta-
dini corbettesi e non che hanno

“invaso” piazza Bor-
sellino e via Ma-
donna.
Un percorso
mo struoso, lo
spettacolo di
fuoco e altre
attrazioni han -
no accolto fami-
glie con bambini e i
giovani si sono intrattenuti con la musica
e il dj set dedicato, sicuramente una festa
da replicare!

Un Halloween di successo

Grazie all’impegno, alla condivisione
delle idee e alla sinergia maturata con il
Centro Didattico Milanta di Marcello
Mazzoleni e Valentina Milanta, il 12 di-
cembre abbiamo avuto la prima “pas-
seggiata turistica” nella nostra Corbetta
visitando il Santuario, la Chiesa di San
Vittore e alcune sale del nostro Palazzo

Comunale. Ringrazio Marcello e Va len -
tina che hanno guidato il gruppo nel per-
corso cittadino e nelle stanze del Co mu -
ne, hanno saputo organizzare la serata
e aggregare tante persone per il primo di
un lungo elenco di incontri che faranno
conoscere Corbetta: città d’arte, storia,
religione, cultura e natura. 

Turisti nel nostro territorio 
fa tappa a Corbetta!
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Lo “spettacolo” degli eventi
natalizi di Aspettando 
il Natale a Corbetta

Il ricco programma di eventi
natalizi che anche quest’anno
abbiamo organizzato assieme

alla consigliera delegata al tempo
libero Daniela Sparacino, è inizia-
to il 7 dicembre con l’immancabile
accensione delle luminarie in tutta
la città e l’abete natalizio in Piazza
del Popolo. Come sempre tantissi-
ma gente ha riempito la piazza e le
vie del centro dando vita ad un
pomeriggio di festa e divertimento,
tante le famiglie e i turisti arrivati
per i mercatini di Natale, la baby
dance e il selfie con Babbo Natale.
Do me nica 8 ancora tante iniziative
nelle vie del centro con i mercatini,
lo street food e il villaggio di Natale
con mascotte ed elfi. Alle ore
18.00 protagonista, invece, l’ac-
censione del Presepe al fontanile
Borra di Ca stel lazzo. 
Il fine settimana successivo abbia-
mo avuto altrettante iniziative par-
tendo da sabato 14 con “l’isola
della solidarietà” grazie all’As so-
cia zione “La città dei bambini”. Do -
menica 15 dicembre, nel cortile del
Palazzo Co mu nale i giochi di una
volta, mercatini di Natale la meren-
da con elfi e gnomi e nella sala
delle mostre i Presepi e la raccolta
“dona un dono”, un’iniziativa molto
sentita dai nostri bambini che ogni
anno donano regali ai bambini
meno fortunati. In Corso Garibaldi,
invece, trampolieri ed esibizioni
musicali. 
Il 21 dicembre, insieme al Sindaco
e a tutta l’Amministrazione cittadi-
na, vi aspettiamo al brindisi cittadi-
no, presso la Sala Polifun zio nale
di Piazza I° Maggio alle ore 17.00.
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Turisti nel nostro territorio 
fa tappa a Corbetta!
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natalizi di Aspettando 
il Natale a Corbetta
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Biblioteca Comunale: 
una fucina di eventi 
e iniziative di successo

Nel 2019 gli eventi, le iniziative,
gli incontri fatti con scrittori,
studiosi professori di università

e animatori sono stati tantissimi e sem-
pre ben partecipati da adulti, appassio-
nati di libri, film o musica. Anche le ini-
ziative dedicate ai bambini che com-
prendono le fasce 0/36 mesi e oltre, so-
no sempre state accolte dai genitori co-
me un momento di incontro e di cono-
scenza grazie alla professionalità e alla
competenza degli operatori. Se parlia-

mo di numeri ci accorgiamo che sono
assolutamente entusiasmanti: gli iscritti
sono 6.457, di cui 1.487 sotto i 18 anni.
I prestiti sono 40.865, il patrimonio dei
documenti sono 37.697 di cui 2.765
DVD e CD. Ringrazio tutto il team che
quotidianamente è impegnato in Bi blio -
teca, per il lavoro svolto e per l’entusia-
smo e la passione che mettono nel rea-
lizzare eventi e iniziative, auguro a loro
e alle loro famiglie un sereno Natale ed
un buon 2020.

Il 2019 si sta concludendo, e come
sempre è interessante fare il bilan-
cio delle attività svolte dopo un anno

di intenso lavoro e di grande impegno.
Se passiamo subito ai numeri leggiamo
che sul territorio comunale sono state
svolte 38 attività, comprese le 3 attiva-
zioni per Via Europa e una di ricerca
persone. Per l’assistenza a gare ciclisti-
che e podistiche, ad associazioni, assi-
stenze varie e di Safety e Security il
totale è 18. Sono 18 anche le attività
svolte per i corsi di formazione e ma-
nutenzione attrezzature. 
Inoltre, sempre nel 2019, sono state
fatte attività richieste da Città Metropo-
litana per il Raduno degli Alpini. E poi

Protezione Civile: 
tempo di bilanci

Dagli Assessori

G
IU

LIA
N

O
 G

U
B

ER
T

17

ancora bonifica imenotteri, turni ed eser-
citazioni all’Idro sca lo, corsi di formazio-
ne, campus estivo, notte al bosco, veri-
fica e funzionamento DAE ecc. ecc. 
Ultima attività in ordine di tempo, la puli-
zia e il disboscamento effettuato il 30
novembre presso il terreno adiacente al
parco della Pobbia in collaborazione con
i gruppi volontari della Protezione Civile

di Arluno, Ba reggio, Cornaredo, Mar cal-
lo e Vittuone. Non resta che dirvi GRA -
ZIE per il forte spirito di volontariato che
vi contraddistingue e vi ha fatto raggiun-
gere obbiettivi ambiti. Il gruppo volontari
di Pro tezione Civile si trova presso la
sede di Via Dante 3 il giovedì dalle ore
21.00 al le 23.00. Per info: 3925755486 -
342881440.

L’ufficio Marketing, che ha al suo interno
il SUAP, la Cultura e il Turismo, nel solo
2019 ha elaborato una serie pratiche,
pari circa 700 quelle documentabili.
Que ste riguardano le attività commercia-
li, produttive, artigianali e industriali, altre
sono per le manifestazioni e gli eventi e
per la festa del Perdono. A questo va

aggiunta l’organizzazione di tutti gli
eventi del settore Marketing e Sviluppo
locale, del Turismo e della Cultura e la
verifica dei documenti per gli eventi di
associazioni e comitati oltre al lavoro
prestato fuori dall’orario di servizio.
Grazie all’impegno di tutto il gruppo di
lavoro sono stati raggiunti ottimi risultati.

Ufficio Marketing e Suap, 
grande l’impegno nel 2019
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Università della Terza Età 
e del Tempo Libero 
al via i corsi

Come già descritto nel numero
pre cedente della Voce di Cor -
bet ta, per il secondo anno ab -

biamo confermato e raddoppiato i corsi
dell’Università della Terza Età e del
Tem po Libero. I numeri, sotto riportati,
testimoniano un successo e un cre-
scente interesse per tutti i corsi propo-
sti, mol ti dei quali hanno anche una lista
d’attesa. Il mio grazie alla consigliera
Elda Rondena e ai docenti che hanno
accettato con entusiasmo di essere
parte di questo progetto.

Totale iscritti: 142
Corso “La pittura europea dell’Ot to -
cento”: 78 iscritti
Corso “Fotografia digitale 2 - scattiamo
insieme”: 18 iscritti

Corso “Coltivare le piante - Anche le
piante si ammalano”: 30 iscritti + 10 in
lista di attesa
Corso “Acquarello”: 12 iscritti + 10 in
lista di attesa
Corso “Avanti con la maglia”: 10 iscritti
+ 10 in lista di attesa
Corso “PC e smartphone base”: 12
iscritti + 10 in lista di attesa
Corso “PC e smartphone avanzato”: 12
iscritti + 10 in lista di attesa
Corso “Inglese”: 25 iscritti + 8 in lista di
attesa
Corso “Introduzione alla psicologia”: 56
iscritti
Corso “Manualità e creatività all’opera”:
15 iscritti + 7 in lista di attesa
Corso “In cucina con lo chef”: 30 iscritti
+ 11 in lista di attesa
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Iprincipali obiettivi che ci siamo posti con il
Bilancio Partecipativo sono: facilitare il con-
fronto e la condivisione delle scelte con i cit-

tadini; ricostruire un rapporto di fiducia tra le isti-
tuzioni e i cittadini; coinvolgimento attivo dei cit-
tadini nel processo di gestione di parte delle ri-
sorse pubbliche.
Siamo molto entusiasti dei risultati raggiunti in
termini di partecipazione e dibattito, in particola-
re questa seconda edizione del bilancio parteci-
pativo è stata caratterizzata da un’ampia parteci-
pazione specie nelle sue fasi finali. Rispetto all’e-
dizione precedente, oltre ad essere aumentati i
progetti proposti, nonostante siano risultati am -
missibili solo 3, sono più che raddoppiati i votan-
ti, 170 nella prima edizione, 473 in questa secon-
da edizione. Il segnale è assolutamente positivo.
La cittadinanza ha fatto proprio questo importan-
te strumento di democrazia diretta e siamo certi
che il prossimo anno andrà anche meglio.

Protagonisti indiscussi di questa edizione sono
stati i ragazzi che hanno proposto il progetto vin-
citore ovvero i ragazzi dello skate park che insie-
me a Marjeta Plaka sono riusciti con educazione
e tenacia a far conoscere e far apprezzare il loro
progetto. La loro fatica è stata ripagata dal voto
di moltissimi cittadini, rendendo questo bilancio
partecipativo ancora più partecipato. Se dunque
risulta conclusa l’esperienza del bilancio parteci-
pativo, il lavoro non finisce qui, ora sarà compi-
to degli uffici e della Giunta realizzare quanto
scelto dai cittadini. 
A conclusione di questa nuova esperienza ci
preme ringraziare: tutti i cittadini che hanno par-
tecipato a questa seconda edizione del bilancio
partecipativo sia attraverso le loro proposte che
attraverso il loro voto; i dipendenti comunali che
con il loro fondamentale lavoro nelle diverse fasi
hanno reso possibile la realizzazione di questa
esperienza di democrazia diretta.

Bilancio Partecipativo 2019:
più che raddoppiati i votanti
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Tanti bandi e nuovi investimenti
per le nostre scuole

Molti sono i bandi e i progetti
a cui ho lavorato a tema
“scuola” che si sono concre-

tizzati in questi ultimi mesi del 2019:
bando cancelleria: abbiamo stanziato
6000 € per aiutare le famiglie nell’ac-
quisto di materiale scolastico frequen-
tanti la scuola primaria, escluse dai be-
nefici di “Dote Scuola” dalla normativa
regionale;
premi al merito e borse di studio:
abbiamo stanziato cir ca 6000 € per
premiare gli studenti più meritevoli di
Corbetta. Un ri conoscimento per valo-
rizzare l’impegno e la co stanza nel lo ro

percorso di stu-
dio. I premi al
me rito so no
sta ti de stinati
a ra gaz  zi/e
che han no
conseguito un
punteggio di
10/10 e Lo de a
conclusione del per corso di studio della
scuola secondaria di primo grado, le
Borse di studio, invece, sono state cin-
que, ciascuna del valore di 500 € per
premiare i ragazzi più meritevoli alla
fine del percorso di studi della scuola

Dopo due giornate di intense vota-
zioni, il 22 ottobre, è stato decreta-
to vincitore del Bilancio Parte ci-
pativo 2019 il progetto dello skate-

park. In qualità di Assessore al De-
coro Urbano sto seguendo l’iter che
porterà alla realizzazione del pro-
getto.

Bilancio partecipativo: 
nel 2020 lo skatepark a Corbetta

Vera novità di questo fine 2019 è il
Bonus Giovani, un progetto al qua -
le ho lavorato insieme al consiglie-
re delegato Sottilotta; dedicato ai
corbettesi nati nel 2001, vi si acce-

derà tramite bando (attivo dal 16
dicembre 2019 al 17 gennaio 2020)
e sarà un contributo pari a 100 € da
spendere in cultura, teatro, libri e
molto altro.

Arriva il Bonus Giovani
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secondaria di secondo grado. Sabato
14 dicembre alle h. 18.00 presso la
sala polifunzionale “A. Salvi” si è tenu-
ta la cerimonia di premiazione di tutti
questi ragazzi. Colgo l’occasione per
congratularmi di nuovo con tutti loro
per il risultato ottenuto e auguro un
futuro pieno di grandi successi.
buono sociale DSA: in collaborazione
con l’assessore ai servizi sociali Linda
Giovannini, abbiamo proposto il Buono
Sociale DSA-1, quale contributo per
finanziare la prima valutazione diagno-

stica ne cessaria ad ottenere la certifi-
cazione dei bisogni educativi speciali ai
sensi della legge 8 ottobre 2010, nu-
mero 170.
La copertura che garantiremo sarà del
50% della spesa.
Non è vincolante che la valutazione dia
esito positivo ma il contributo ver rà ero-
gato anche in caso di esito ne gativo.
Invito tutte le famiglie che rientrano nei
requisiti a partecipare, la domanda può
essere consegnata entro il 31 gennaio
2020.
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Abbiamo stanziato oltre 450.000 €
per la sistemazione di tutto il
parco di villa Ferrario, simbolo del-

la nostra città.
I lavori di sistemazione e restauro della
grotta del parco, partiti a settembre, pro-

seguono incessantemente e nel 2020
interverremo per sistemare non solo la
Grotta ma anche il parco sistemandolo
nel suo complesso.
Vogliamo rendere il nostro parco sempre
più uno spazio da vivere.

Parco di Villa Ferrario: 
il restyling procede
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Proseguono gli arrivi di
nuovi arredi nei vari plessi
scolastici. Nel mese di ot-
tobre siamo riusciti a con-
segnare nuovi arredi nella
Scuola Primaria La Fa -
vorita. Gli arredi 3.0 hanno
una visione della scuola e
dell’aula proiettata verso il
futuro, gli spazi didattici

non sono più concepiti co-
me unici e dedicati, ma
hanno molteplici configura-
zioni e scelte tecnologiche
che permettono lo svolgi-
mento di attività di dat tiche
differenti, sia frontali, indi-
viduali e di gruppo.
Continueremo per tutto

l’anno 2020 a fornire questi
nuovi arredi alle nostre
scuole. 
Con uno stanziamento pari
a 15.000 € abbiamo acqui-
stato nuovi giochi da ester-
no da posizionare nel giar-
dino della scuola dell’in-
fanzia Collodi.

Nuovi arredi nelle scuole e nuovi giochi
per la scuola dell’infanzia Collodi

Venerdì 6 dicembre ho trascorso una bel-
lissima mattinata all’insegna di canti e
balli natalizi in Piazza del Popolo con i

bambini delle scuole dell’Infanzia. I bambini
hanno decorato con i loro lavoretti i pini che

sono posizionati lungo Corso Garibaldi e per le
vie corbettesi.
Grazie bambini per lo splendido lavoro fatto e per
la gioia “contagiosa” che siete capaci di trasmet-
tere in questo periodo antecedente il Natale.

Natale sta arrivando
si fa festa in Piazza!
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Il 18 novembre si è tenuta in Sala
Consiglio la prima seduta del Con si-
glio Comunale dei Ragazzi (C.C.R),

organo preposto per ascoltare le loro esi-
genze e idee. 
Lo scopo è quello di poter rappresentare i
bisogni dei ragazzi della città. Nella prima

seduta di novembre ho avuto il piacere di
dare il benvenuto ai nuovi ragazzi e ra -
gazze che, nominati dalla loro classe,
hanno deciso di intraprendere questo per-
corso per essere sempre un po’ più prota-
gonisti nella loro città.
Buon lavoro!

Consiglio Comunale dei Ragazzi

Si è svolta
domenica 1
dicembre a

Cerello la tradizio-
nale Festa del Rin-
graziamento, un
momento dedicato
a chi lavora la terra
con dedizione e
passione. Ho as -
sistito insieme a un
gruppo di agricolto-
ri alla Messa e a
seguire alla bene-
dizione dei mezzi
agricoli.

Festa del Ringraziamento a Cerello

A
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Presidente del Consiglio Comunale

Dal Consiglio Comunale,
buone feste!

Mentre scrivo queste po -
che righe rivedo un po’
il film di quello che è

suc cesso durante il 2019.  
La crisi non si è ancora allontana-
ta e le politiche del Governo non
stanno aiutando, nel breve perio-
do, le famiglie, le im prese e le Am-
ministrazioni Comunali a far fronte
a questa situazione. Al contrario
sembra di vivere in una continua
improvvisazione che rischia di
mettere in ginocchio il Paese e gli
Enti Locali.
Credo che il Consiglio Comunale
abbia fatto, tuttavia, la propria par-
te. Gli importanti provvedimenti
assunti stanno continuando a dare
i propri frutti. Anche nel 2019 il
Consiglio Comunale ha potuto
approvare il bilancio di previsione
entro la fine dell’anno. Di questo
dobbiamo ringraziare soprattutto
gli Uffici che hanno compreso che
questo sforzo consente a tutti di
lavorare al meglio nell’anno suc-
cessivo.
La situazione di tensione nel
Paese ha avuto, purtroppo, riflessi
negativi nel Consiglio Comunale.
Ci si è preoccupati maggiormente
della propria parte politica e non
del bene comune. è doveroso, e

mi auguro che
le imminenti
festività por-
tino ri fles -
sione e che
tutti gli atto-
ri facciano la
propria parte. 
La fiducia che i
cittadini ri pon gono nelle isti tuzioni
non può e non de ve es sere tradita.
Tra mille difficoltà sono convinto,
comunque, che il 2020 ci vedrà
finalmente raccogliere i frutti degli
sforzi fatti in questi ormai quattro
anni di legislatura.
Prima di congedarmi, desidero rin-
graziare tutte le Associazioni di
volontariato e non che con le loro
attività riescono a rendere la no-
stra Città qualcosa di unico nel suo
genere. 
Cari concittadini, nell’augurarvi
buone feste, seppur tra mille diffi-
coltà, vi dico di non perdere la
speranza, vi dico di non perdere
la serenità e la fede nel ritrovare
quelle forze utili a costruire il
presente per vivere un futuro
migliore!
A nome di tutto il Consiglio Co -
munale che ho l’onore di rappre-
sentare, Auguri!
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Maggioranza

LA PAROLA A... VIVIAMO CORBETTA

Si è svolto pochi giorni fa
il Consiglio Comunale,
tanti i punti all’ordine del
giorno come gli impegni
che continuiamo a porta-
re avanti. La notizia più
importante e che interes-
serà alla maggior parte
dei cittadini è sicuramen-
te la definizione del pro-
getto di bilancio 2020-
2022 da parte della Giun -
ta e dei consiglieri dele-
gati e il non aumento di
tasse e tariffe;  puntiamo
ancora una volta sulla
qualità dei servizi, perché
pensiamo che un buon
comune debba sempre
soddisfare i bisogni e le
esigenze di ogni singolo
cittadino. Tanti gli investi-
menti che saranno utiliz-
zati per continuare i lavori
di asfaltatura, già iniziati a
settembre, continueranno
i lavori della grotta e la
sistemazione del nostro
parco comunale. Tra gli
in vestimenti ci saranno
anche i lavori per la pista
ciclopedonale lungo la ex
SS11 e i lavori di efficen-
tamento energetico degli
immobili comunali, questo
per far sì che oltre ad

avere un risparmio ener-
getico di tipo economico,
contribuiremo ancora di
più alla salvaguardia del-
l’ambiente, tema a cui il
nostro comune tiene in
modo particolare.

Soddisfatti anche per la
rimozione delle “bare”
che fungevano da recin-
zione per un terreno pri-
vato in Via Piave che
dopo 30 anni questa
amministrazione è riusci-
ta con la collaborazione
dei proprietari a far rimuo-
vere. 

L’Amministrazione è sem-
pre contenta di poter aiu-
tare le famiglie Corbet -
tesi, soprattutto quelle in
difficoltà per questo sono
stati stanziati contributi
economici a favore di
quelle famiglie che do -
vran no sostenere e certi-
ficare i DSA (Disturbi
Spe cifici dell’Ap prendi -
men to) di cui sono affetti i
propri figli. 

Un’altra novità portata avan-
ti dall’Assessore  Chia  ra
Lavazza e il consigliere

delegato Andrea Sottilotta
è il “Bonus Gio vani” del
valore di 100 euro che
verrà erogato ai neo mag-
giorenni, con questo buo -
no sarà possibile acqui-
stare biglietti per concerti,
musei, cinema, teatro, li -
bri, dvd e molto altro: un
bell’investimento per i
nostri ragazzi!

Non potevano mancare i
tanti appuntamenti natali-
zi, una serie di eventi ed
iniziative che si svolge-
ranno tutti i fine settimana
dal 7 al 22 dicembre.
L’am  ministrazione Co -
mu nale augura a tutti
buone feste e un 2020
ricco di soddisfazioni e
serenità.
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Dal Consiglio Maggioranza

LA PAROLA A... FORzA CORBETTA

CITTà DI CORBETTA… 
CITTà SAFETY & SECURITY
L’Amministrazione del Sindaco
Ballarini è arrivata al 3° anno del
suo mandato, con numerosi pro-
getti realizzati, ma sono in arri-
vo altre iniziative che daranno
lustro alla Città di Corbetta, e
che saranno valutate  dagli stessi
Cittadini.
Una serie di interventi sono in
programma nei prossimi mesi,
quali un bando per la ristruttura-
zione della dépendance ex custo-
de di Villa Pagani, dal 01/01/2020
ritornerà libero, e il Comune sta
cercando altri Gruppi corbettesi o
la stessa Associazione dei Ca -
rabinieri, un’opportunità che ser-
virà a valorizzare un immobile
storico del ns territorio.
Corbetta è tra i 501 Comuni che
si sono aggiudicati un bando
europeo per l’installazione di reti
internet pubbliche, il WIFI4EU,
per garantire wireless a varie
zone, come P.zza 1° Maggio,
P.zza del Popolo e Villa Pagani,
sono in gioco un contributo di
15.000,00 euro, che serviranno
per installare le apparecchiature
negli spazi pubblici.
L’Amministrazione ha stipulato
una convenzione con A.R.E.U.
(Azienda Regionale Emergenza
Urgenza ), per autorizzare l’atter-
raggio di elicotteri anche durante
la notte. L’atterraggio avverrà nel
-Parco comunale Ferrari-. La pre-
senza di un eliporto, garantirà un
trattamento sanitario sul posto e
per velocizzare il trasporto in
ospedale. Per Leonardo da Vinci
a 500 anni dalla sua morte, la
Città di Corbetta dedica l’esposi-
zione del “Il genio di Leonardo :
500 anni dopo, sempre attuale”,

presso la Sala delle Colonne, il
“Mosaiko” ha presentato lo spet-
tacolo “500 Leonardo, la vita,
le sue opere e i suoi sogni”. 
La guerra alle slot machine conti-
nua, con controlli a tappeto, che
hanno portato a delle sanzioni
pesanti. In questo anno è stato
portato avanti un progetto di sen-
sibilizzazione sulla ludopatia, con
il coinvolgimento nelle scuole
degli studenti, che hanno portato
ad una riduzione della cifra pro-
capite che ogni Cittadino si gio-
ca, rispetto ai Comuni limitrofi.
Viene sperimentato a Corbetta il
“Reddito di cittadinanza”, sono
cittadini individuati dai servizi
sociali, sono 40, hanno la pettori-
na gialla, e sono impegnati
mezza giornata ad un lavoro per
la comunità, l’altra per la ricerca
del lavoro, e ricevono 500 euro
mensili. Tanti cittadini hanno ade-
rito alla “Università della terza età
e del tempo libero”, non c’è solo
la voglia di imparare, i corsi han-
no un motivo per stare insieme,
per condividere e socializzare.
Un nuovo regolamento per even-
ti e manifestazioni, entrerà in
vigore  da 1  gennaio 2020, im-
porrà alle Associazioni di seguire
rigide procedure per realizzare un
evento pubblico. Sono state rece-
pite tutta una serie di disposizio-
ni e circolari ministeriali, diffu-
se dopo l’incidente a Torino.
L’obiettivo è di rendere più sicure
le manifestazioni, un “Safety &
Security” con leggi che erano già
in vigore prima. Comunque, an-
che gli eventi comunali seguiran-
no tali regole. 
Nel Bilancio presentato il 28
novembre in Consiglio comunale,
è previsto un successivo Piano di

asfaltature per 800.000,00 euro,
in aggiunta ai precedenti. Nei 5
anni di mandato, verrà completa-
ta la sistemazione delle strade cit-
tadine, un’operazione mai realiz-
zata negli ultimi 20 anni. Una
strategia politica che non vuole
mai fermarsi, senza stalli, tenen-
do sotto controllo ogni ambito
della vita sociale, come la messa
in efficienza energetica dell’im-
mobile comunale, con impianti
ecosostenibile e nuovi infissi,
usufruendo di agevolazioni eco-
nomiche, e dall’altra un risparmio
di gas e bollette. Quest’anno
sono stati stanziati 100 euro di
bonus ai diciottenni, da spendere
in cultura, con libri, teatro e
mostre. La collaborazione con il
Comune di Magenta, darà la pos-
sibilità di realizzare una strada di
collegamento tra la rotatoria di “8
marzo” e la nuova rotatoria lungo
la ex ss11, una strada alternativa
per facilitare il traffico, aggirando
l’area commerciale. Un  progetto
che se ne parlava da 40 anni, ma
che con una trattativa intercomu-
nale ha dato i suoi frutti. Inoltre,
con la vendita dell’area commer-
ciale adiacente al rondò del-
l’Onda verde, verrà finanziata la
nuova pista ciclabile sulla ex
ss11, per la Frazione Pobbia. 
Un’Am ministra zione che non
sembra fermarsi, e che dopo tre
anni, ha lo stesso entusiasmo del
primo anno, e i risultati si vedono.

Ai Cittadini, Buone Feste!  
Gruppo Consigliare 

Forza Corbetta, 
Federalismo & Libertà
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Minoranza

LA PAROLA A... PARTITO DEMOCRATICO

INVITO A CENA
Passa così velocemente il
tempo e quasi senza accor-
gerci siamo arrivati a Di -
cembre: c’è aria di festa,
sono iniziati i preparativi
per il S. Natale e tutti stan-
no già aspettando la temibi-
le serie di pranzi e cene che
presto ci travolgeranno.
Fon damentale è la scelta
del menù, andiamo quindi
ad analizzare le portate
principali della giunta di
centrodestra dell’ammini-
strazione di Corbetta:
- iniziamo con il neonato
supermercato sulla statale,
un nuovo bestione di ce -
mento che si aggiunge alla
famiglia della distribuzione
di Corbetta (in attesa del
suo fratello minore che pre-
sto gli nascerà accanto,
anche se quel territorio è di
Magenta). Una varietà così
grande si vede solo nei buf-
fet dei grandi ristoranti,
ANTIPASTO al cemento
armato.
- sempre presente è il tema
mastella che da qualche
anno a questa parte è
entrato in tutte le case di
Corbetta; tra costi che lievi-
tano e modalità di calcolo

delle quote che non si sono
ancora capite noi continuia-
mo a pagare, aspettando il
grande atteso rimborso (per
i più diligenti) PRIMO sullo
stomaco.
- classica portata di questa
amministrazione sono le
multe che, come il vitello
tonnato, sono l’unica cosa
che mette d’accordo tutti i
Corbettesi in quanto tutti (o
quasi) l’hanno provata al -
meno una volta. SECON-
DO dal reflusso acido.
- la nostra mozione per
distribuire borracce in allu-
minio agli alunni delle scuo-
le di Corbetta è stata re-
spinta dal centrodestra.
Era vamo così contenti di
essere riusciti a scrivere
qualcosa senza l’aiuto del
sindaco ma non abbiamo
potuto brindare al successo
(e neanche i ragazzi po -
tranno visto che non riceve-
ranno le loro borracce) -
CAFFÈ AMARO.
Insomma anche quest’anno
ci lascia con pochi risultati,
qualche rimorso e belle
proposte che non sono
state considerate. Noi co -
munque siamo qui, nel pic-
colo cerchiamo di far senti-

re la nostra voce il più pos-
sibile anche se nell’orec-
chio del sordo puoi urlare
quanto vuoi, lui continuerà
a non sentire (o come nel
nostro caso, ascoltare). 
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Dal Consiglio Maggioranza

LA PAROLA A... FORzA CORBETTA

CITTà DI CORBETTA… 
CITTà SAFETY & SECURITY
L’Amministrazione del Sindaco
Ballarini è arrivata al 3° anno del
suo mandato, con numerosi pro-
getti realizzati, ma sono in arri-
vo altre iniziative che daranno
lustro alla Città di Corbetta, e
che saranno valutate  dagli stessi
Cittadini.
Una serie di interventi sono in
programma nei prossimi mesi,
quali un bando per la ristruttura-
zione della dépendance ex custo-
de di Villa Pagani, dal 01/01/2020
ritornerà libero, e il Comune sta
cercando altri Gruppi corbettesi o
la stessa Associazione dei Ca -
rabinieri, un’opportunità che ser-
virà a valorizzare un immobile
storico del ns territorio.
Corbetta è tra i 501 Comuni che
si sono aggiudicati un bando
europeo per l’installazione di reti
internet pubbliche, il WIFI4EU,
per garantire wireless a varie
zone, come P.zza 1° Maggio,
P.zza del Popolo e Villa Pagani,
sono in gioco un contributo di
15.000,00 euro, che serviranno
per installare le apparecchiature
negli spazi pubblici.
L’Amministrazione ha stipulato
una convenzione con A.R.E.U.
(Azienda Regionale Emergenza
Urgenza ), per autorizzare l’atter-
raggio di elicotteri anche durante
la notte. L’atterraggio avverrà nel
-Parco comunale Ferrari-. La pre-
senza di un eliporto, garantirà un
trattamento sanitario sul posto e
per velocizzare il trasporto in
ospedale. Per Leonardo da Vinci
a 500 anni dalla sua morte, la
Città di Corbetta dedica l’esposi-
zione del “Il genio di Leonardo :
500 anni dopo, sempre attuale”,

presso la Sala delle Colonne, il
“Mosaiko” ha presentato lo spet-
tacolo “500 Leonardo, la vita,
le sue opere e i suoi sogni”. 
La guerra alle slot machine conti-
nua, con controlli a tappeto, che
hanno portato a delle sanzioni
pesanti. In questo anno è stato
portato avanti un progetto di sen-
sibilizzazione sulla ludopatia, con
il coinvolgimento nelle scuole
degli studenti, che hanno portato
ad una riduzione della cifra pro-
capite che ogni Cittadino si gio-
ca, rispetto ai Comuni limitrofi.
Viene sperimentato a Corbetta il
“Reddito di cittadinanza”, sono
cittadini individuati dai servizi
sociali, sono 40, hanno la pettori-
na gialla, e sono impegnati
mezza giornata ad un lavoro per
la comunità, l’altra per la ricerca
del lavoro, e ricevono 500 euro
mensili. Tanti cittadini hanno ade-
rito alla “Università della terza età
e del tempo libero”, non c’è solo
la voglia di imparare, i corsi han-
no un motivo per stare insieme,
per condividere e socializzare.
Un nuovo regolamento per even-
ti e manifestazioni, entrerà in
vigore  da 1  gennaio 2020, im-
porrà alle Associazioni di seguire
rigide procedure per realizzare un
evento pubblico. Sono state rece-
pite tutta una serie di disposizio-
ni e circolari ministeriali, diffu-
se dopo l’incidente a Torino.
L’obiettivo è di rendere più sicure
le manifestazioni, un “Safety &
Security” con leggi che erano già
in vigore prima. Comunque, an-
che gli eventi comunali seguiran-
no tali regole. 
Nel Bilancio presentato il 28
novembre in Consiglio comunale,
è previsto un successivo Piano di

asfaltature per 800.000,00 euro,
in aggiunta ai precedenti. Nei 5
anni di mandato, verrà completa-
ta la sistemazione delle strade cit-
tadine, un’operazione mai realiz-
zata negli ultimi 20 anni. Una
strategia politica che non vuole
mai fermarsi, senza stalli, tenen-
do sotto controllo ogni ambito
della vita sociale, come la messa
in efficienza energetica dell’im-
mobile comunale, con impianti
ecosostenibile e nuovi infissi,
usufruendo di agevolazioni eco-
nomiche, e dall’altra un risparmio
di gas e bollette. Quest’anno
sono stati stanziati 100 euro di
bonus ai diciottenni, da spendere
in cultura, con libri, teatro e
mostre. La collaborazione con il
Comune di Magenta, darà la pos-
sibilità di realizzare una strada di
collegamento tra la rotatoria di “8
marzo” e la nuova rotatoria lungo
la ex ss11, una strada alternativa
per facilitare il traffico, aggirando
l’area commerciale. Un  progetto
che se ne parlava da 40 anni, ma
che con una trattativa intercomu-
nale ha dato i suoi frutti. Inoltre,
con la vendita dell’area commer-
ciale adiacente al rondò del-
l’Onda verde, verrà finanziata la
nuova pista ciclabile sulla ex
ss11, per la Frazione Pobbia. 
Un’Am ministra zione che non
sembra fermarsi, e che dopo tre
anni, ha lo stesso entusiasmo del
primo anno, e i risultati si vedono.

Ai Cittadini, Buone Feste!  
Gruppo Consigliare 

Forza Corbetta, 
Federalismo & Libertà
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LA PAROLA A... PARTITO DEMOCRATICO

INVITO A CENA
Passa così velocemente il
tempo e quasi senza accor-
gerci siamo arrivati a Di -
cembre: c’è aria di festa,
sono iniziati i preparativi
per il S. Natale e tutti stan-
no già aspettando la temibi-
le serie di pranzi e cene che
presto ci travolgeranno.
Fon damentale è la scelta
del menù, andiamo quindi
ad analizzare le portate
principali della giunta di
centrodestra dell’ammini-
strazione di Corbetta:
- iniziamo con il neonato
supermercato sulla statale,
un nuovo bestione di ce -
mento che si aggiunge alla
famiglia della distribuzione
di Corbetta (in attesa del
suo fratello minore che pre-
sto gli nascerà accanto,
anche se quel territorio è di
Magenta). Una varietà così
grande si vede solo nei buf-
fet dei grandi ristoranti,
ANTIPASTO al cemento
armato.
- sempre presente è il tema
mastella che da qualche
anno a questa parte è
entrato in tutte le case di
Corbetta; tra costi che lievi-
tano e modalità di calcolo

delle quote che non si sono
ancora capite noi continuia-
mo a pagare, aspettando il
grande atteso rimborso (per
i più diligenti) PRIMO sullo
stomaco.
- classica portata di questa
amministrazione sono le
multe che, come il vitello
tonnato, sono l’unica cosa
che mette d’accordo tutti i
Corbettesi in quanto tutti (o
quasi) l’hanno provata al -
meno una volta. SECON-
DO dal reflusso acido.
- la nostra mozione per
distribuire borracce in allu-
minio agli alunni delle scuo-
le di Corbetta è stata re-
spinta dal centrodestra.
Era vamo così contenti di
essere riusciti a scrivere
qualcosa senza l’aiuto del
sindaco ma non abbiamo
potuto brindare al successo
(e neanche i ragazzi po -
tranno visto che non riceve-
ranno le loro borracce) -
CAFFÈ AMARO.
Insomma anche quest’anno
ci lascia con pochi risultati,
qualche rimorso e belle
proposte che non sono
state considerate. Noi co -
munque siamo qui, nel pic-
colo cerchiamo di far senti-

re la nostra voce il più pos-
sibile anche se nell’orec-
chio del sordo puoi urlare
quanto vuoi, lui continuerà
a non sentire (o come nel
nostro caso, ascoltare). 
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Dal Consiglio Minoranza

LA PAROLA A... LEGA NORD SALVINI

NUOVA BRETELLA TRA CORBETTA E MA-
GENTA! LA LEGA LA CHIESE GIÀ NEL SET-
TEMBRE 2017!
Nell’ultimo consiglio comunale di giovedì 28
novembre abbiamo approvato il progetto di rea-
lizzazione del nuovo collegamento tra Magenta
e Corbetta. Stiamo parlando di un’opera molto
utile che andrà ad alleggerire il traffico sulla ex
strada statale 11.
La nuova strada partirà dalla rotonda esistente
vicino a via Oberdan, passando dietro al
Carrefour costeggiando, così, il parcheggio del
suddetto supermercato già esistente e uscirà
nella nuova rotonda che verrà realizzata davan-
ti all’hotel Diamante.
Come gruppo consiliare della Lega siamo molto
soddisfatti, perché già nel settembre 2017, quan-
do si iniziò a discutere della realizzazione di una
nuova area commerciale, in consiglio comunale
ci dicemmo favorevoli al cambio di destinazione
d’uso dell’area, ovvero da industriale a commer-
ciale, mettendo però come vincolo il NO FOOD e
chiedemmo la realizzazione di una nuova strada
per alleggerire il traffico sulla ex statale 11.
Finalmente a distanza di più di due anni è stato
approvato il progetto per realizzarla. Forse era
meglio trovare sin da subito un accordo con il
Comune di Magenta e Città metropolitana per
realizzare questa nuova strada prima dell’aper-
tura della nuova area commerciale. Meglio tardi
che mai.

NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO “PEDONE
SICURO” ROTATORIA GINO BARTALI
Nel mese di ottobre la Lega ha effettuato un'in-
terrogazione che aveva come oggetto: «Se -
gnalazione ad alta visibilità brevettato “pedone
sicuro” rotatoria Gino Bartali», in quanto è venu-
ta a conoscenza, da alcuni cittadini, del mal fun-
zionamento dei lampeggianti LED dell'attraver-
samento pedonale, carreggiata da Milano verso
Novara. Il lampeggiante si attivava quando il
pedone aveva già attraversato la carreggiata. 
Visto che è molto importante garantire la sicu-
rezza dei cittadini soprattutto su una strada ad
alto flusso veicolare, la Lega è ancora in attesa
del ripristino del lampeggiante, che ad oggi non
è ancora funzionante.

CONSIGLIO COMUNALE 28 NOVEMBRE 2019
Per quanto riguarda il Consiglio comunale tenu-

tosi lo scorso 28 novembre, vogliamo manifestare
tutto il nostro rammarico per il fatto che gli EMEN-
DAMENTI DA NOI PROPOSTI sia al nuovo rego-
lamento comunale concernente l’armamento degli
appartenenti alla polizia locale, sia al regolamen-
to TARIP NON SIANO STATI ACCETTATI DAL
SINDACO. Il nostro intento era quello di andare
a migliorare entrambi in maniera costruttiva. 
Per quanto riguarda il regolamento Tarip come
Lega avevamo proposto di INFORMARE UNA
VOLTA ALL’ANNO SIA GLI UTENTI CHE NON
ESPONGONO MAI LA MASTELLA SIA COLO-
RO CHE LA SOVRAESPONGONO, andando
così incontro a quei cittadini che non hanno
capito come funziona il servizio ed evitar loro
spiacevoli sorprese. 
Per quanto riguarda invece il nuovo regolamen-
to comunale concernente l'armamento degli
appartenenti alla polizia locale avevamo presen-
tato una serie di emendamenti proprio per
migliorare il nuovo regolamento. Ad esempio
uno dei nostri emendamenti era volto all’acqui-
sto e istallazione presso il comando del cosid-
detto “tubo di scarico dell’arma” che serve a met-
tere in sicurezza l'arma e garantire quindi ulte-
riore sicurezza ai nostri agenti.

NUOVO PARCO SPORTIVO
Come Lega siamo soddisfatti per la realizzazio-
ne del nuovo parco sportivo di Via della
Repubblica, inaugurato il 21 settembre scorso.
In tanti hanno cominciato ad usare gli attrezzi
messi a loro disposizione. Tuttavia temiamo atti
vandalici e incuria. Per questo come Lega abbia-
mo presentato un’interrogazione per chiedere
innanzitutto se sarà prevista una illuminazione
adeguata alla struttura e se necessario anche l’i-
stallazione di telecamere per garantirne la mas-
sima sicurezza. 
Ci auguriamo quindi che la struttura, dato il gran-
de investimento che rappresenta, sia costante-
mente curata, a beneficio dei fruitori, evitando, co-
me accade molte volte in questi casi, l’abbandono
e il degrado dell'impianto nel giro di pochi anni.

Plesso “Aldo Moro”
Era terminato l’ultimo mese dell'anno scolastico
2018/19 con la chiusura di alcuni “blocchi” di
bagni di bambini e insegnanti, creando un note-
vole disagio per l'utenza, che doveva spostar-
si da un corridoio all’altro e bambine che dove-

vano utilizzare i bagni dei maschi.
Si sperava che l'anno scolastico 2019/20 fosse
iniziato in modo positivo, invece no. Si è pensa-
to alla sostituzione della caldaia ad anno scola-
stico iniziato, lasciando tra ottobre e novembre
alunni e insegnanti al freddo, lavori che si pote-
vano tranquillamente fare nei mesi di chiusura.
Dall’undici Novembre, a causa di infiltrazioni di
acqua dai soffitti, ben quattro classi sono state
costrette a lasciare le loro aule, ed una in parti-
colare si è trasferita nel laboratorio di informati-
ca, creando un ulteriore disagio a tutte le 26
classi del plesso che non possono svolgere le
attività relative a tecnologia. La problematica
non è riconducibile solo a canali intasati dalle
foglie, ma probabilmente ad altra origine.

Plesso “La Favorita”
Ci è stata nuovamente segnalata la presenza di
topi, nonostante gli interventi effettuati e, anche
se si tratta di piccoli esemplari, non ci sembra
igienico.
Inoltre, anche in questa struttura ci viene segna-
lata l’infiltrazione di acqua, che viene raccolta
con contenitori.
Nel bilancio di previsione finanziario 2020-2022,
abbiamo deciso di ASTENERCI, sapendo lo stato
degli edifici scolastici di Corbetta; avremmo inve-
ce sostenuto una importante opera di adegua-
mento ed efficentamento energetico degli edifici. 
Tante sono le opere che questa Amministrazione
inserisce in questo bilancio, ma noi avremmo
aspettato ad intervenire con una cifra così “cor-
posa”, 450.000,00 euro, per la sistemazione del
parco Ferrario, sul quale già si stanno spendendo
400.000,00 euro per la grotta, anzi avremmo
magari “rosicato” in altri punti ed avremmo effet-
tuato un grosso investimento sugli edifici scolasti-
ci che, ricordiamoci, solo nei due plessi di scuola
primaria ospitano circa 1.000 bambini, oltre ad
insegnanti, personale di segreteria e ATA.

Inoltre cogliamo l’occasione per augurare a tutti
voi un sereno Santo Natale pieno di serenità,
gioia e amore e un augurio particolare di Buon
Anno 2020.
Grittini Riccardo 348 0318221
Noè Annamaria 347 7507278
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LA PAROLA A... MOVIMENTO 5 STELLE

Siamo qui per il consueto
appuntamento con voi, ca -
ri concittadini.
Ci sono state molte prote-
ste sui social per l’apertu-
ra del nuovo supermerca-
to, l’ennesimo, un Euro -
spin. Condividiamo, ma ci
rammarichiamo del fatto
che pur avendovi avvisati
per tempo, tramite web,
articoli su giornali, gazebo,
nessuno ci aveva dato
retta. 
è evidente che l’ennesimo
punto vendita non serva,
può solo congestionare il
traffico, creare problemi ai
lavoratori, cementificare la
nostra bella città. 
Ci piacerebbe molto avere
la vostra collaborazione,
portare avanti progetti in -
sieme e combattere con
voi per un ambiente mi -
gliore. Tutti insieme pos-
siamo migliorare il quartie-
re, il paese, la propria vita. 
Vi vogliamo ricordare che
il M5S di Corbetta, sia i n
sede comunale che fuori,
è sempre attento a rappre-
sentarvi al meglio per di -
fen dere i vostri diritti.
Vorremmo sottolineare che,
a volte, bisogna fare atten-
zione alla qualità di quanto
ci viene venduto. I servi-
zi pubblicizzati ovunque,
con tanta enfasi dal nostro

Primo cittadino, sono dav-
vero di qualità? A noi il
verde di CORBETTA ap-
pare davvero trascurato e
i vari giardinetti proprio
sporchi. 
Le tanto decantate asfalta-
ture hanno lasciato molte
buche e rappezzamenti,
anche pericolosi, sulle no -
stre strade. Le buche si al -
lagano mettendo in si tua -
zione di rischio soprattutto
i bambini e gli anziani. 
Altro argomento molto di -
battuto è la raccolta dei ri -
fiuti urbani. Tale servizio è
a carico del Consorzio dei
Navigli (di cui il comune è
azionario), ed è affidato
alla Coop Ideal Ser vice.
Le cr itiche riguardano so -
prattutto tre punti: il costo
alto nonostante il compor-
tamento dei cittadini sia
esemplare, il mancato riti-
ro che sembra au mentare
e la sporcizia la sciata al
momento della raccolta.
Altro fiore all’occhiello per
l’amministrazione è la Si -
curezza; poi in realtà ve -
diamo i nostri vigili urbani
occupati soprattutto a
som ministrare multe. Pro -
vate a chiamarli per biso-
gno e vi ri sponderanno
frequentemente che non
possono uscire, sempre
che rispondano! La colpa

non è certo dei vigili che
sono sotto organico e la
responsabilità va a chi li
gestisce. Tra l’altro è noto
che da Corbetta o se ne
vanno o vengono licenziati
o non accettano il posto
vinto col bando. Inoltre,
una cosa che sicuramente
l’Ammini strazione non vi
dirà, è che il Bilancio di
previsione 2020, approva-
to in Con siglio Comunale
lo scorso 28 novembre,
con il solo voto contrario
del Movimento 5 Stelle, è
di € 28.374.009, di cui ben
€ 5.132.805 provengono
dall’attività di controllo e
repressione delle irregola-
rità e degli illeciti (in poche
parole parliamo delle san-
zioni legate alle violazioni
del codice della strada).
Infine meravigliosa l’infor-
matizzazione, ma non fac-
ciamola impedendo a una
persona anziana o senza
pc di fa re il cambio di resi-
denza, che non si può più
fare agli sportelli.
Siamo i vostri occhi e le
vostre orecchie, vi abbrac-
ciamo calorosamente e vi
auguriamo un felicissimo
Natale e un meraviglioso
2020.
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Dal Consiglio Minoranza

LA PAROLA A... LEGA NORD SALVINI

NUOVA BRETELLA TRA CORBETTA E MA-
GENTA! LA LEGA LA CHIESE GIÀ NEL SET-
TEMBRE 2017!
Nell’ultimo consiglio comunale di giovedì 28
novembre abbiamo approvato il progetto di rea-
lizzazione del nuovo collegamento tra Magenta
e Corbetta. Stiamo parlando di un’opera molto
utile che andrà ad alleggerire il traffico sulla ex
strada statale 11.
La nuova strada partirà dalla rotonda esistente
vicino a via Oberdan, passando dietro al
Carrefour costeggiando, così, il parcheggio del
suddetto supermercato già esistente e uscirà
nella nuova rotonda che verrà realizzata davan-
ti all’hotel Diamante.
Come gruppo consiliare della Lega siamo molto
soddisfatti, perché già nel settembre 2017, quan-
do si iniziò a discutere della realizzazione di una
nuova area commerciale, in consiglio comunale
ci dicemmo favorevoli al cambio di destinazione
d’uso dell’area, ovvero da industriale a commer-
ciale, mettendo però come vincolo il NO FOOD e
chiedemmo la realizzazione di una nuova strada
per alleggerire il traffico sulla ex statale 11.
Finalmente a distanza di più di due anni è stato
approvato il progetto per realizzarla. Forse era
meglio trovare sin da subito un accordo con il
Comune di Magenta e Città metropolitana per
realizzare questa nuova strada prima dell’aper-
tura della nuova area commerciale. Meglio tardi
che mai.

NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO “PEDONE
SICURO” ROTATORIA GINO BARTALI
Nel mese di ottobre la Lega ha effettuato un'in-
terrogazione che aveva come oggetto: «Se -
gnalazione ad alta visibilità brevettato “pedone
sicuro” rotatoria Gino Bartali», in quanto è venu-
ta a conoscenza, da alcuni cittadini, del mal fun-
zionamento dei lampeggianti LED dell'attraver-
samento pedonale, carreggiata da Milano verso
Novara. Il lampeggiante si attivava quando il
pedone aveva già attraversato la carreggiata. 
Visto che è molto importante garantire la sicu-
rezza dei cittadini soprattutto su una strada ad
alto flusso veicolare, la Lega è ancora in attesa
del ripristino del lampeggiante, che ad oggi non
è ancora funzionante.

CONSIGLIO COMUNALE 28 NOVEMBRE 2019
Per quanto riguarda il Consiglio comunale tenu-

tosi lo scorso 28 novembre, vogliamo manifestare
tutto il nostro rammarico per il fatto che gli EMEN-
DAMENTI DA NOI PROPOSTI sia al nuovo rego-
lamento comunale concernente l’armamento degli
appartenenti alla polizia locale, sia al regolamen-
to TARIP NON SIANO STATI ACCETTATI DAL
SINDACO. Il nostro intento era quello di andare
a migliorare entrambi in maniera costruttiva. 
Per quanto riguarda il regolamento Tarip come
Lega avevamo proposto di INFORMARE UNA
VOLTA ALL’ANNO SIA GLI UTENTI CHE NON
ESPONGONO MAI LA MASTELLA SIA COLO-
RO CHE LA SOVRAESPONGONO, andando
così incontro a quei cittadini che non hanno
capito come funziona il servizio ed evitar loro
spiacevoli sorprese. 
Per quanto riguarda invece il nuovo regolamen-
to comunale concernente l'armamento degli
appartenenti alla polizia locale avevamo presen-
tato una serie di emendamenti proprio per
migliorare il nuovo regolamento. Ad esempio
uno dei nostri emendamenti era volto all’acqui-
sto e istallazione presso il comando del cosid-
detto “tubo di scarico dell’arma” che serve a met-
tere in sicurezza l'arma e garantire quindi ulte-
riore sicurezza ai nostri agenti.

NUOVO PARCO SPORTIVO
Come Lega siamo soddisfatti per la realizzazio-
ne del nuovo parco sportivo di Via della
Repubblica, inaugurato il 21 settembre scorso.
In tanti hanno cominciato ad usare gli attrezzi
messi a loro disposizione. Tuttavia temiamo atti
vandalici e incuria. Per questo come Lega abbia-
mo presentato un’interrogazione per chiedere
innanzitutto se sarà prevista una illuminazione
adeguata alla struttura e se necessario anche l’i-
stallazione di telecamere per garantirne la mas-
sima sicurezza. 
Ci auguriamo quindi che la struttura, dato il gran-
de investimento che rappresenta, sia costante-
mente curata, a beneficio dei fruitori, evitando, co-
me accade molte volte in questi casi, l’abbandono
e il degrado dell'impianto nel giro di pochi anni.

Plesso “Aldo Moro”
Era terminato l’ultimo mese dell'anno scolastico
2018/19 con la chiusura di alcuni “blocchi” di
bagni di bambini e insegnanti, creando un note-
vole disagio per l'utenza, che doveva spostar-
si da un corridoio all’altro e bambine che dove-

vano utilizzare i bagni dei maschi.
Si sperava che l'anno scolastico 2019/20 fosse
iniziato in modo positivo, invece no. Si è pensa-
to alla sostituzione della caldaia ad anno scola-
stico iniziato, lasciando tra ottobre e novembre
alunni e insegnanti al freddo, lavori che si pote-
vano tranquillamente fare nei mesi di chiusura.
Dall’undici Novembre, a causa di infiltrazioni di
acqua dai soffitti, ben quattro classi sono state
costrette a lasciare le loro aule, ed una in parti-
colare si è trasferita nel laboratorio di informati-
ca, creando un ulteriore disagio a tutte le 26
classi del plesso che non possono svolgere le
attività relative a tecnologia. La problematica
non è riconducibile solo a canali intasati dalle
foglie, ma probabilmente ad altra origine.

Plesso “La Favorita”
Ci è stata nuovamente segnalata la presenza di
topi, nonostante gli interventi effettuati e, anche
se si tratta di piccoli esemplari, non ci sembra
igienico.
Inoltre, anche in questa struttura ci viene segna-
lata l’infiltrazione di acqua, che viene raccolta
con contenitori.
Nel bilancio di previsione finanziario 2020-2022,
abbiamo deciso di ASTENERCI, sapendo lo stato
degli edifici scolastici di Corbetta; avremmo inve-
ce sostenuto una importante opera di adegua-
mento ed efficentamento energetico degli edifici. 
Tante sono le opere che questa Amministrazione
inserisce in questo bilancio, ma noi avremmo
aspettato ad intervenire con una cifra così “cor-
posa”, 450.000,00 euro, per la sistemazione del
parco Ferrario, sul quale già si stanno spendendo
400.000,00 euro per la grotta, anzi avremmo
magari “rosicato” in altri punti ed avremmo effet-
tuato un grosso investimento sugli edifici scolasti-
ci che, ricordiamoci, solo nei due plessi di scuola
primaria ospitano circa 1.000 bambini, oltre ad
insegnanti, personale di segreteria e ATA.

Inoltre cogliamo l’occasione per augurare a tutti
voi un sereno Santo Natale pieno di serenità,
gioia e amore e un augurio particolare di Buon
Anno 2020.
Grittini Riccardo 348 0318221
Noè Annamaria 347 7507278
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LA PAROLA A... MOVIMENTO 5 STELLE

Siamo qui per il consueto
appuntamento con voi, ca -
ri concittadini.
Ci sono state molte prote-
ste sui social per l’apertu-
ra del nuovo supermerca-
to, l’ennesimo, un Euro -
spin. Condividiamo, ma ci
rammarichiamo del fatto
che pur avendovi avvisati
per tempo, tramite web,
articoli su giornali, gazebo,
nessuno ci aveva dato
retta. 
è evidente che l’ennesimo
punto vendita non serva,
può solo congestionare il
traffico, creare problemi ai
lavoratori, cementificare la
nostra bella città. 
Ci piacerebbe molto avere
la vostra collaborazione,
portare avanti progetti in -
sieme e combattere con
voi per un ambiente mi -
gliore. Tutti insieme pos-
siamo migliorare il quartie-
re, il paese, la propria vita. 
Vi vogliamo ricordare che
il M5S di Corbetta, sia in
sede comunale che fuori,
è sempre attento a rappre-
sentarvi al megli o per di -
fen dere i vostri diritti.
Vorremmo sottolineare che,
a volte, bisogna fare atten-
zione alla qualità di quanto
ci viene venduto. I servi-
zi pubblicizzati ovunque,
con tanta enfasi dal nostro

Primo cittadino, sono dav-
vero di qualità? A noi il
verde di CORBETTA ap-
pare davvero trascurato e
i vari giardinetti proprio
sporchi. 
Le tanto decantate asfalta-
ture hanno lasciato molte
buche e rappezzamenti,
anche pericolosi, sulle no -
stre strade. Le buche si al -
lagano mettendo in si tua -
zione di rischio soprattutto
i bambini e gli anziani. 
Altro argomento molto di -
battuto è la raccolta dei ri -
f iuti urbani. Tale servizio è
a carico del Consorzio dei
Navigli (di cui il comune è
azionario), ed è affidato
alla Coop Ideal Ser vice.
Le critiche riguardano so -
prattutto tre punti: il costo
alto nonostante il compor-
tamento dei cittadini sia
esemplare, il mancato riti-
ro che sembra au mentare
e la sporcizia la sciata al
momento della raccolta.
Altro fiore all’occhiello per
l’amministrazione è la Si -
curezza; poi in realtà ve -
diamo i nostri vigili urbani
occupati soprattutto a
som ministrare multe. Pro -
vate a chiamarli per biso-
gno e vi risponderanno
frequentemente che non
possono uscire, sempre
che rispondano! La colpa

non è certo dei vigili che
sono sotto organico e la
responsabilità va a chi li
gestisce. Tra l’altro è noto
che da Corbetta o se ne
vanno o vengono licenziati
o non accettano il posto
vinto co l bando. Inoltre,
una cosa che sicuramente
l’Ammini strazione non vi
dirà, è che il Bilancio di
previsione 2020, approva-
to in Con siglio Comunale
lo scorso 28 novembre,
con il solo voto contrario
del Movimento 5 Stelle, è
di € 28.374.009, di cui ben
€ 5.132.805 provengono
dall’attività di controllo e
repressione delle irregola-
rità e degli illeciti (in poche
parole parliamo delle san-
zioni legate alle violaz ioni
del codice della strada).
Infine meravigliosa l’infor-
matizzazione, ma non fac-
ciamola impedendo a una
persona anziana o senza
pc di fare il cambio di resi-
denza, che non si può più
fare agli sportelli.
Siamo i vostri occhi e le
vostre orecchie, vi abbrac-
ciamo calorosamente e vi
auguriamo un felicissimo
Natale e un meraviglioso
2020.
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CORBETTA: 3 locali senza spe -
se condominiali con cucina abi-
tabile, ampie camere da letto e
cortile privato. Possibilità box. 
€ 107.000 Ape in produzione

CORBETTA: In elegante com-
plesso condominiale. 3 locali fa -
cilmente arredabile con comodo
terrazzo. Possibilità box. 
€ 179.000 Cl. energ. “A”

CORBETTA, vicinanze: 3 loca-
li con doppi servizi, giardino pri-
vato e arredamento incluso.
Box doppio a parte. € 147.000
Cl. energ. “B” - Ipe 57,30

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

CORBETTA: 2 locali con finitu-
re moderne e spazi generosi.
Con ampi terrazzi e giardino
privato. Box a parte. € 115.000
Cl. energ. “B” - Ipe 44,00

CORBETTA: 2 locali di recente
costruzione con riscaldamento
a pavimento. Posto auto inclu-
so. Libero subito. € 110.000
Cl. energ. “B” - Ipe 41,80

CORBETTA: In piccolo cortile
in centro storico. 3 locali con fi -
ni ture curate ed ampio box in -
cluso. € 158.000 
Cl. energ. “G” - Ipe 303,72

CORBETTA: 3 locali facilmente
arredabile. Con cucina abitabile
e comodo balcone. Cantina in -
clusa. Possibilità box. 
€ 115.000 Ape in produzione

CORBETTA: Vicino alla stazio-
ne. 3 locali con travi a vista e
co modo balcone. 
Box a parte. € 139.000
Cl. energ. “C” - Ipe 85,63


