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Dal Sindaco

are lettrici e cari lettori,
riprendiamo la rasse-
gna dei numeri della

Voce di Corbetta del nuovo
an no con la consueta opero-
sità che ci contraddistingue
introducendovi alcune novità
per il 2020.
Abbiamo avviato un nuovo
progetto per aiutare le fami-
glie in difficoltà: grazie alla
collaborazione del CIF e di
So dexo distribuiremo tanti
pasti gratuiti per aiutare le
persone in stato di povertà,
perché vogliamo che a Cor -
betta ci si senta parte di una
comunità e che nessuno sia
abbandonato.
Continuano i progetti per mi -
gliorare la nostra città: 
• con un contributo dello Stato
da 90mila euro, miglioreremo
l’efficientamento energetico
del la ex scuola di Cerello,
cam biandone i serramenti;
• a breve inizieranno i lavori
per la realizzazione della pi -
sta ciclabile di Castellazzo;
• abbiamo finanziato la siste-
mazione dell’orologio del no -
stro campanile di piazza del
Popolo e la relativa illumina-
zione.
Da diverso tempo è partita,
ad opera della Polizia Locale,
una attenta indagine sul fron-
te della tutela ambientale. Re -
centemente gli agenti sono fi -
nalmente riusciti a risalire ad
un presunto responsabile, de -
nunciato all’autorità compe-
tente, per l’ennesima di sca -
rica a cielo aperto all’interno
di una porzione privata del
Par co Agricolo Sud. Un’area
quindi che dovrebbe essere
protetta e tutelata, mentre in -
vece è stato ritrovato di tutto:

mobili fatti a pezzi, materiale
edile e di scarto. Oltre ai pri-
vati, si tratta in molti casi di
Dit te che, per evitare aggravi
di costi nelle apposite discari-
che buttano nelle nostre cam-
pagne materiale di scarto in -
dustriale. 
L’anno è iniziato con la brutta
vicenda che ha coinvolto la
Comandante della nostra Po -
lizia Locale. Sono certo che
tut to si risolverà per il meglio
con la dimostrazione della

sua estraneità ai fatti e l’indi-
viduazione dei veri colpevoli. 
Buona lettura a tutti.

Il Sindaco
marco Ballarini

Editoriale del Sindaco
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Dalle Associazioni

Il tutto è incominciato l’8 mar -
zo del 2019: l’Associazione
Culturale Il Mosaiko ha inau-

gurato la prima stagione di teatro
della città di Corbetta, con il pa -
trocinio e il contributo dell’Am -
mini strazione Comunale. Cosa
pos siamo dire dopo un anno di
attività?
“Si tratta di una stagione giovane
e fresca, che affronta temi con

cui abbiamo a che fare nel no -
stro quotidiano. TEATRI APER-
TI, il titolo della Stagione, signifi-
ca eventi partecipati dalle perso-
ne, temi che ci riguardano tutti,
desiderio di vero teatro sociale,
partecipazione delle associazio-
ni. Perché la grande bellezza
del l’essere attori è potersi mette-
re nei panni degli altri e condivi-
dere le emozioni, i pensieri e i

ge sti che appartengono ad altre
vite: è una voce e una tensione
verso l’esterno. Nasce prima dal -
la scelta dei temi, poi dalla sele-
zione degli spettacoli”. Così af -
fermava un anno fa Francesca
Magistroni, presidente dell’As -
socia zione Il Mosaiko. Durante il
2019 sono stati ospiti della sta-
gione Francesca Puglisi, Laura
Curino, Yuri Tuci, Leonardo Ma -
nera, il gruppo di Mosaiko Teatro
con la produzione originale D’Io
e due appuntamenti ad Hal -
loween e Natale per Bambini,
con una media di 100-150 spet-
tatori ad evento.
Nel 2020 la Stagione è denomi-
nata “Appunti di viaggio”, per-
ché, come afferma Alessandro
Stel lacci, Direttore Artistico di
Mo saiko Teatro “è un viaggio che
vogliamo fare insieme al pubbli-
co, attraverso il teatro, nell’uma-
no. Abbiamo iniziato con il rac-
conto di un’Eva moderna con
Rita Pelusio, con una bella rispo-
sta del pubblico corbettese, e
con Cinzia Brogliato, che calca
da anni i palcoscenici milanesi e
ci racconta da moglie la storia di
Gilles Villeneuve, e continuere-
mo con Marco Baliani, attore ita-
liano noto in tutto il mondo che
porta a Corbetta il sua cavallo di
battaglia, Kohlhaas, uno spetta-
colo che ha fatto più di 1000 re -
pliche! Un intermezzo a Car ne -
vale per bambini e in chiusura
uno spettacolo di Mosaiko Tea -
tro, un corale sulla vita, la fami-
glia, le anime che lottano e so -
gnano, con il testo di un dram-
maturgo moderno tra i più impor-
tanti, Jon Fosse.”
E, naturalmente, un fuori stagio-
ne speciale e divertente all’inse-

La Stagione Teatrale 
di Corbetta compie un anno!
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Dalle Associazioni

gna del cabaret dedicato alla Fe -
sta della Donna, per festeggiare
un anno di attività del Teatro a
Corbetta. 

Per informazioni: www.ilmosaiko.it

Nelle foto l’ultimo spettacolo
Eva Diario di una costola
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Addio a “Mur” cane esemplare
del Nucleo Ricerca Persone 
dei Vigili del Fuoco

Per quindici anni è
stato l’alter ego di
mio figlio Lucio, cino-

filo nei Vigili del Fuoco.
Un compagno, un amico
per lui, quasi un collega di -
rei, sempre ubbidiente e in -
stancabile senza nessuna
ri serva. Quando lo vidi per
la prima volta era un ba tuf -
folone di tre mesi, un cuc-
ciolotto di razza Border-col-
lie blu merle e stava accuc-
ciato nell’auto di mio figlio
che doveva trovare per lui
una “balia” perché a casa
sua già possedeva un altro
cane, un enorme vivace
terranova che temeva po-
tesse, magari nel gioco,
recargli involontariamente
qualche... “ammaccatura”.
Lo al levai tenendolo con me
per circa un anno e sepa-
rarmi da lui quando ormai
era pronto per il corso di
soccorso persone e doveva
quindi vivere con il suo futu-
ro compagno di lavoro, non
fu per me una cosa indolo-
re. Si rivelò un cane nato
per ciò che era stato scelto:
forte fisicamente, intelligen-
tissimo, ubbidiente, perfetto
per il compito per il quale fu
addestrato. Ha avuto una
vi ta di lavoro molto attiva
perché fu impegnato nei
vari terremoti dell’Italia Cen -
trale, nel disastro della va -

langa di Rigopiano e in
seguito anche nell’immane
tragedia del Ponte Morandi
di Genova, senza contare le
centinaia di “ricerche perso-
na” effettuate in zone im per -
vie in montagna, nei bo schi
o sulle rive dei fiumi. Per la
sua attività ha avuto alcuni
encomi, uno in particolare
anche dal nostro Co mune di
Corbetta, perché è stato
certamente un cane di valo-
re per la vita che ha vissuto
al servizio della sofferenza
degli umani in difficoltà. Non
aveva però mai dimenticato
il tempo passato anche con
me e me lo dimostrava con

una tenerezza tutta speciale
e quello sguardo particolare
dei suoi splendidi occhi blu
che mi dedicava. Gli anni
sono pas sati anche per lui
nella fatica del lavoro e si
sono inevitabilmente fatti
sentire con gli acciacchi del -
la vecchiaia che se lo sono
inesorabilmente portato via.
Io però non lo pos so dimen-
ticare e poi, sapete, penso
che in questo mon do di rab-
bia, violenza e follia degli
umani il cane Mur sia stato
molto più ge neroso, saggio,
prezioso e senza dubbio
più “umano” di tanti uomini
d’oggi.
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Dalle Associazioni

Associazione ANPI Corbetta
e il “Giorno della Memoria”

L’art. 1 della legge n° 211 del 2000 sta-
bilisce che “La Repubblica italiana
riconosce il giorno 27 gennaio, data

dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz,
Giorno della Memoria...” al fine di ricordare le
vittime dei campi di sterminio nazifascisti:
circa 12 milioni di morti, di cui il 50% composto
da ebrei, ma anche altri gruppi come opposito-
ri politici, zingari, omosessuali, testimoni di Ge o-
va, prigionieri di guerra, portatori di handicap.
Anche quest’anno, ANPI Corbetta ha promos-
so una serie di iniziative,
alcune patrocinate dal l’Am -
mini strazione Co mu na le,
co involgendo in primis i ra -
gazzi delle scuole e poi an -
che tutti i cittadini che libe-
ramente hanno vo luto parte-
cipare.
Dal 25 al 31 gennaio, ab -
biamo predisposto e aperto
al pubblico la mostra “Shoah
e Samudaripen”, ovvero la
sto ria dei 2 genocidi com-
piuti nei campi di sterminio:
quello del popolo ebraico,
circa 6 milioni di vittime, e
quello delle popolazioni Sinti
e Rom, circa 500.000 morti. 
La partecipazione delle scuo -
le di ICS “A. Moro” e IPS “V.
Mainardi” è risultata nume-
rosa e sentita con circa 650 studenti in visita. 
Domenica 26 gennaio, in una sala polifunzio-
nale gremitissima, performance teatral-musi-
cale “Ragazze Operaie” ideata e rappresenta-
ta dal Centro di Cultura Teatrale della associa-
zione Apwoio e dal Coro Stefanese, di Santo
Stefano Ticino. è la storia di 4 ragazze operaie
della Saf fa e della Snia che, nel marzo 1944, a
se gui to degli scioperi di protesta contro le dure
condizioni di vita generate dal fascismo (lutti
della guerra, violenze, miseria e fame), venne-
ro arrestate e deportate nei campi di sterminio.
Loro ebbero la fortuna di sopravvivere e dai
loro scritti e dai loro ricordi, il CCT ha tratto la

narrazione artistica. Sono state due ore toc-
canti, piene di tensione e commozione.
Martedì 28, sempre in sala Polifunzionale, è
stato proiettato il film “Un sacchetto di biglie”
per le 7 classi 3 secondarie di primo grado.
Vie ne narrata la vicenda di due fratelli che,
nella Francia occupata dai nazisti, vivono co -
me bambini la tragedia della persecuzione
degli ebrei. Le biglie divengono così il simbolo
di un’infanzia che viene messa alla prova ma
finiscono anche con il rappresentare quella vita

in famiglia a cui i due fratelli
sperano di tornare.
Liliana Segre, ebrea so -
prav vissuta allo sterminio,
coraggiosa novantenne co -
stretta purtroppo a girare
sot to scorta nell’Italia in cui
qualcuno minimizza le in -
sor genze neofasciste, dice
che “coltivare la memoria è
ancora oggi un vaccino
prezioso contro l’indifferen-
za e ci aiuta a ricordare che
ognu no di noi ha una co -
scien za e la può usare”.
Co scienza significa anche
cultura. Convinti che l’inve-
stimento in cultura debba
considerare in primo luogo
il mon do giovanile e della
scuo la, abbiamo attivato e

cofinanziato due altri progetti: il primo “Am -
basciatori col treno della memoria” - viaggio
ad Auschwitz di 4 studenti dell’IPS “Mainardi”.
Il secondo “visita al Memoriale della Shoah -
Binario 21 di Milano” per 2 classi delle medie.
è questo il seme che abbiamo voluto lasciare
con le nostre iniziative. Un seme di memoria
e riflessione sul fatto che PREGIUDIZIO,
INDIFFERENZA E RAZZISMO sono i germi
che possono di nuovo riproporre, ancora oggi,
la tragedia delle dittature e l’orrore dei campi
di sterminio.

Comitato di sezione ANPI 
“P. Beretta”
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TECNOCASA CORBETTA

Affiliato: Studio MANTOVANI
di Luca Mantovani

CORBETTA: cASA SEMINDIPENDEN tE. In
intimo contesto cortilizio recentemente ristrut-
turato, trilocale disposto su due livelli ol tre a
sottotetto, dotato di doppi servizi e com pleto
di balcone. Possibilità di accorpare un box
singolo. € 159.000 CL. “G” - IPE 183,25

CORBETTA: Vicinanze centro. In
con testo condominiale, tRILOcA LE
su due livelli dotato di cucina abitabile
e doppi servizi. Accessoriato da bal-
cone e cantina. Box a parte. € 99.000 
CL. “E” - IPE 127,63

S. STEFANO T.: A pochi passi dalla
stazione ferroviaria, ampio BILO-
cALE con cucina abitabile e doppi
servizi, accessoriato da terrazzo e
cantina. Box a parte. € 126.000
CL. “F” - IPE 147,52

CORBETTA: In palazzina ben tenuta,
tRILOcALE luminoso che gode di tri-
pla esposizione, dotato di cucina abi-
tabile. Accessoriato da due balconi e
cantina. Box a parte. € 99.000 
CL. “G” - IPE 220,15

CORBETTA: QUADRILOcALE. co-
moda per raggiungere il centro, casa
con ampi spazi interni, dotata di cu-
cina abitabile e doppi servizi, due co-
mode balconate e cantina. A parte box
singolo. € 182.000 CL. “D” - IPE 96,25

CORBETTA: PORZ. DI BIFAMI-
LIARE. casa composta da tre lo-
cali, cucina abitabile e tripli servizi
oltre a taverna, box doppio e giar-
dino privato. € 269.000 
CL. “C” - IPE 81,43

CORBETTA: Fraz. Soriano. 
In intima palazzina tRILOcALE
al piano rialzato impreziosito dal
giardino privato. A parte un box 
singolo. € 144.000 
CL. “F” - IPE 147,25

CORBETTA: A pochi passi dal centro, VILLA
A ScHIERA centrale composta da tre locali
cucina abitabile e doppi servizi disposti su
due livelli oltre a piano seminterrato con ta-
verna box singolo e lavanderia. Giardino
fronte e retro. € 259.000 CL. “F” - IPE 134,77

CORBETTA: Fraz. Soriano. VIL LA A
ScHIERA centrale ben tenuta com-
posta da tre locali, cucina abitabile e
doppi servizi. Accessoriata da box
doppio e giardino privato. € 195.000 
CL. “G” - IPE 181,30

CORBETTA: RESIDENZA IL SUGHERO. Nuova costruzione. Disponiamo di ultimi trilocali in pronta conse-
gna con ampia possibilità di personalizzazione e possibilità di accorpare un box doppio. 
IVA PRIMA CASA E NOTAIO COMPRESI NEL PREZZO. CL. “A” - IPE 14,78

€ 186.921,63 € 152.390,42 € 190.547,61

Il presente stam
pato non costituisce elem

ento contrattuale. Offerte valide salvo il venduto.
OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA



CORBETTA Via Mazzini, 16
02.97.79.858 - 02.97.71.992
E-mail: mihl5@tecnocasa.it

TECNOCASA CORBETTA

Affiliato: Studio MANTOVANI
di Luca Mantovani

CORBETTA: cASA SEMINDIPENDEN tE. In
intimo contesto cortilizio recentemente ristrut-
turato, trilocale disposto su due livelli ol tre a
sottotetto, dotato di doppi servizi e com pleto
di balcone. Possibilità di accorpare un box
singolo. € 159.000 CL. “G” - IPE 183,25

CORBETTA: Vicinanze centro. In
con testo condominiale, tRILOcA LE
su due livelli dotato di cucina abitabile
e doppi servizi. Accessoriato da bal-
cone e cantina. Box a parte. € 99.000 
CL. “E” - IPE 127,63

S. STEFANO T.: A pochi passi dalla
stazione ferroviaria, ampio BILO-
cALE con cucina abitabile e doppi
servizi, accessoriato da terrazzo e
cantina. Box a parte. € 126.000
CL. “F” - IPE 147,52

CORBETTA: In palazzina ben tenuta,
tRILOcALE luminoso che gode di tri-
pla esposizione, dotato di cucina abi-
tabile. Accessoriato da due balconi e
cantina. Box a parte. € 99.000 
CL. “G” - IPE 220,15

CORBETTA: QUADRILOcALE. co-
moda per raggiungere il centro, casa
con ampi spazi interni, dotata di cu-
cina abitabile e doppi servizi, due co-
mode balconate e cantina. A parte box
singolo. € 182.000 CL. “D” - IPE 96,25

CORBETTA: PORZ. DI BIFAMI-
LIARE. casa composta da tre lo-
cali, cucina abitabile e tripli servizi
oltre a taverna, box doppio e giar-
dino privato. € 269.000 
CL. “C” - IPE 81,43

CORBETTA: Fraz. Soriano. 
In intima palazzina tRILOcALE
al piano rialzato impreziosito dal
giardino privato. A parte un box 
singolo. € 144.000 
CL. “F” - IPE 147,25

CORBETTA: A pochi passi dal centro, VILLA
A ScHIERA centrale composta da tre locali
cucina abitabile e doppi servizi disposti su
due livelli oltre a piano seminterrato con ta-
verna box singolo e lavanderia. Giardino
fronte e retro. € 259.000 CL. “F” - IPE 134,77

CORBETTA: Fraz. Soriano. VIL LA A
ScHIERA centrale ben tenuta com-
posta da tre locali, cucina abitabile e
doppi servizi. Accessoriata da box
doppio e giardino privato. € 195.000 
CL. “G” - IPE 181,30

CORBETTA: RESIDENZA IL SUGHERO. Nuova costruzione. Disponiamo di ultimi trilocali in pronta conse-
gna con ampia possibilità di personalizzazione e possibilità di accorpare un box doppio. 
IVA PRIMA CASA E NOTAIO COMPRESI NEL PREZZO. CL. “A” - IPE 14,78

€ 186.921,63 € 152.390,42 € 190.547,61

Il presente stam
pato non costituisce elem

ento contrattuale. Offerte valide salvo il venduto.
OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA

CORBETTA: tRILOcALE.
casa caratterizzata da ampi locali
facilmente arredabili, doppi servizi,
terrazzo e cantina. 
Box a parte. € 165.000 
CL. “E” - IPE 120,75

CORBETTA: QUADRILOcALE. ca -
sa al piano rialzato caratterizzata da
buona metratura con cucina abita-
bile e doppi servizi. Giardino privato
di 150 mq. e cantina. Box a parte.
€ 223.000 CL. “D” - IPE 156,80

CORBETTA: BILOcALE. Nelle im -
mediate vicinanze del centro, piano
rialzato recentemente ristrutturato.
Accessoriato da balcone e cantina.
Box a parte. € 86.900
CL. “G” - IPE 177,82

CORBETTA: Fraz. cerello. In re-
cente contesto condominiale, BI-
LOcALE impreziosito dal giardino
privato. Possibilità box e posto
auto privato. € 105.000
CL. “C” - IPE 59,13

CORBETTA: Zona piscina OndaVerde.
Disponiamo di ultimi tRILOcALI in pronta
consegna disposti su due livelli, accesso-
riati da due balconi, terrazzo e cantina.
Box a parte. SOLO PAGAMENTO DILA-
ZIONATO. € 139.000 CL. “C” - IPE 70,80

CORBETTA: Vicinanze. In corte com -
pletamente ristrutturata, lumino so
tRILOcALE rifinito con travi a vista
bianche, accessoriato da balcone, ri-
postiglio, cantina e ampio box singolo.
€ 228.000 CL. “B” - IPE 39,18

CORBETTA: In contesto condominiale ubicato nelle immediate vicinanze
del centro, disponiamo di ampio BILOcALE al piano mansardato acces-
soriato da terrazzo e cantina € 154.000 CL. “D” - IPE 89,75. 
tRILOcALE al piano mansardato accessoriato da terrazzo sfruttabile e
cantina € 166.000 CL. “E” - IPE 122,45. 
QUADRILOcALE posto al secondo piano con buona metratura, doppi ser-
vizi, terrazzo sfruttabile e cantina. € 187.000 CL. “E” - IPE 120,55. 
Possibilità di accorpare a parte per tutte e tre le soluzioni un box sin-
golo o doppio a partire da € 15.300 a € 25.200

CORBETTA: cASE DI cORtE. In tipica corte lombarda, a pochi passi dal centro e dalla stazione ferroviaria,
disponiamo di un bilocale e tre trilocali rifiniti con travi a vista, ottimo capitolato e zero spese condominiali. 
Possibilità box e cortile privato. consegna prevista dicembre 2020. DA € 84.870 CL. “B” - IPE 29,80

CORBETTA: In fase di realizzazio -
ne disponiamo di ultima porzione di
VILLA BIFAMILIARE com posta da
quattro locali, doppi servizi con giar-
dino privato e box doppio. Possibi-
lità di portico e terrazzo coperto. 
Ampia scelta delle finiture con pre-
notazione immediata. 
€ 366.000 cl. “B” - IPE 57,20
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Scuola calcio Corbetta

Chi, vuoi perché il figlio, il ni pote o un
amico ne fa par te, non conosce il Cor -
betta calcio?

Sono tanti i bambini e i ragazzi di Corbetta (e
non solo) che durante la settimana si allena-
no nel cam po di viale della Repubblica, prati-
cando questo sport tanto amato ma anche cri-
ticato. 
Il calcio a Corbetta è vissuto con leggerezza
ma con serietà: lo sport infatti è un’attività che
aiuta la crescita psico-fisica dei bambini per cui
un’attenzione particolare vie ne messa nella se-
lezione degli allenatori che hanno il ruolo im-
portante di educatori. 
Nello spogliatoio si impara sin da piccoli a
prendersi cura di sé stessi, a convivere e ri -
spettate gli altri: compagni ed avversari.
Il settore giovanile del Corbetta van ta ben 14
squadre, complessivamente 190 atleti tra bam-
bini e ragazzi di età compresa tra i 5 e i 17
anni. Nel tempo sono emerse tanti giovani pro-
messe e anche og gi ci sono ragazzi che pos-
sono aspirare a vetrine di prestigio.
Questa possibilità è favorita tra l’al tro dall’affi-
liazione al Novara Cal cio; non a caso molti
sono i ra gazzi che militano nel Corbetta che pro-
vengono da altri comuni del la zona.
Esiste inoltre la possibilità, per i più tenaci, di
vestire crescendo la maglia della prima squa-
dra, nelle cui fila hanno militato calciatori di
livello nazionale che addirittura han no vestito

la maglia della na zionale: si pensi ad esempio
ad Asta.
L’A.S.D. Corbetta F.C., presieduta dal dott.
Ren zo Bassetto, è una società storica della zo -
na, una del le più longeve: tra poco meno di 2
anni diverrà centenaria. 
Il settore giovanile fa ben sperare per il futuro,
e il miglioramento del le strutture potrà certa-
mente contribuire nella direzione della so prav -
vivenza e soprattutto della cre scita: chissà che
il nuovo anno porti finalmente alla realizzazio-
ne della tanto attesa tribuna, che consentirà di
accogliere sempre maggiori tifosi ad incitare i
bambini e i ragazzi che vestono e che vesti-
ranno negli anni a venire la maglia bianco az -
zurra. FORZA CORBETTA!!!

Settore Giovanile
ASD Corbetta FC

Dalle Associazioni

Le ciffine sono sempre attive!

Si è appena chiuso il 2019 e le donne del
CIF sono contente del lavoro compiuto per
essere riuscite a svolgere tutti i progetti

programmati, grazie allo spirito di iniziativa che ci
caratterizza. Tra le varie attività del l’Asso ciazio -
ne, che hanno riscosso grandi ap prezzamenti
nell’anno trascorso, ci piace qui ricordare che per
il quarto anno abbiamo predisposto, nella Sala
Giunta, il Presepe su invito del Sindaco Marco
Ballarini. 
Il 2020 si è aperto in modo gratificante in quanto
l’Amministrazione Comunale, che ringraziamo, ci
ha confermato l’uso della sede di via Ver di n° 26.
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Dalle Associazioni

Ma le donne del CIF sono un vulcano d’idee e
pertanto hanno già predisposto un programma
an nuale di cui qui esponiamo quello dei primi sei
mesi.
Gennaio: Presso la nostra sede è già iniziato il
consueto “corso di cucito” e quello “impariamo a
fare bigiotteria”; contemporaneamente presso la
Casa di riposo abbiamo ripreso gli incontri “L’ap -
petito vien leggendo”. Partecipiamo, con altre As -
sociazioni, allo svolgimento della “Università
della terza età e del tempo libero” presso i locali
comunali;
2 febbraio: Collaboriamo col CAV alla vendita del -
le primule per la Giornata della Vita;
29 febbraio: Partecipiamo con un nostro gruppo
al carnevale corbettese;
8 marzo: Festa della Donna con la S. Messa e un
conviviale pranzo in compagnia;
17 aprile: Bancarella benefica nel giorno del Pri -
mo Miracolo, presso il Santuario;
6-20 maggio: Allestimento, nella Sala “Corbetta di
una volta” di una mostra per celebrare i 45 anni
del CIF a Corbetta;
Giugno: gita culturale (in data e luogo da definire).
Noi “ciffine di paese” riteniamo importante la colla-

borazione con Associazioni parrocchiali che ope-
rano sul territorio, come la Caritas e Corbetta Mis -
sionaria nei loro vari progetti annuali.
Vi aspettiamo numerose alle nostre manifestazioni!
La nostra sede di via Verdi n° 26 è aperta a tutti
nei seguenti giorni:
- lunedì e martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00;
- giovedì dalle ore 21.00 alle ore 23.00.
Per concludere, cogliamo l’occasione per augura-
re a tutti un sereno e lieto 2020. 

Il Presidente
Amalia Tunesi
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Rubrica a cura di Anselmo Pagani

Pio IV: il Papa della “Bolla del Perdono”

Grande fu l’entusiasmo dei
Ro mani che gremivano
piaz za San Pietro la notte

di Natale del 1559. A conclusione di
uno dei conclavi più lunghi della
storia, durato ben 112 giorni, il fati-
dico “Nuntio vobis gaudium ma -
gnum” comunicò infatti “Urbi et
Orbi” l’elezione al soglio pontificio
del milanese Card. Giovan nan gelo
Medici da Marignano, che as sunse
il nome di Pio IV a sottolineare il
suo impegno a riportare il cattolice-
simo nel solco della “pace, della
giustizia e della devozione”. Se ne
sentiva davvero il bisogno, perché
dopo la morte nell’agosto prece-
dente di Papa Paolo IV Carafa, un
ex-inquisitore distintosi lungo tutto
l’arco del suo pontificato per lo zelo
con cui aveva perseguitato chiun-
que fosse anche soltanto in odore
d’eresia, compresi alcuni compo-
nenti del Sacro Collegio, tutti auspi-
cavano l’elezione di un Santo Pa -
dre che fosse non solo davvero
san to, ma anche moderato e pacifi-
catore. Mai forse prima d’allora
però un conclave si era svolto
meno “cum clavibus” (cioè: “sotto
chiave”) perché, se era durato così
a lungo, la causa andava ricercata
anche nelle pesanti e continue in -
gerenze operate dall’esterno da
questo o quel sovrano che, coi pro-
pri emissari, interveniva in favore o
contro l’uno o l’altro dei possibili
candidati. Gli oltre 40 cardinali elet-
tori erano più o meno equamente
suddivisi in tre diversi gruppi: quel-
lo filo-francese, che puntava sul
Car dinale d’Este o in subordine sul
Gonzaga; quello filo-spagnolo, che
invece voleva il Card. Pio da Carpi
o il Pacheco ed infine il clan dei
Carafa e dei loro “satelliti”, non
schierati per nessuno in particola-
re, ma preoccupati piuttosto di fa -
vorire l’elezione di un pontefice non
pregiudizialmente ostile ai loro inte-

ressi familiari. Se da un lato la for-
zata convivenza di tanti uomini in
luoghi angusti per quasi quattro
mesi scatenò l’irriverente Pasqui -
no, che a più riprese fece rimarca-
re il “gran puzzore” regnante in
conclave a causa delle precarie
condizioni igieniche venutevisi a
creare, dall’altro la paura di malat-
tie e le notizie prevenienti da una
Roma turbata da disordini, ruberie
ed ammazzamenti vari, favoriti dal
clima di generale anarchia, alla fine
ebbero la meglio sui giochi politici.
Così le intenzioni di voto andarono
via via a premiare un uomo già
piut tosto anziano per i canoni di
quei tempi (62 anni) e per giunta di
salute malferma, ma accettabile a
tutti per il suo basso profilo, la sua
bonomia e l’esperienza maturata in
tanti anni di governatorati provin-
ciali e missioni diplomatiche. Pro -
prio la notte di Natale dunque,
quando il Medici s’era già coricato,
dopo gli ultimi conciliaboli i vari
“capi-fazione” si recarono presso la
sua cella, prostrandoglisi ai piedi
per chiedergli di accettare la tiara,
seguiti uno dopo l’altro da tutti gli
altri cardinali per quella che fu un’e-
lezione per acclamazione. A dispet-
to del cognome, il nuovo Papa nul -
la aveva a che vedere coi Medici di
Firenze: la sua era infatti una nobi-
le famiglia milanese, cui il fratello
Giangiacomo, detto “il Medeghino”,
aveva dato notorietà con spregiudi-
cate imprese militari da capitano di
ventura. Fra di esse spiccava il ten-
tativo parzialmente riuscito di costi-
tuirsi un proprio feudo personale
sul la riva lecchese del Lago di Co-
mo, anche a costo di raccogliere le
risorse e gli uomini necessari con
assalti pirateschi in grande stile
attuati ai danni delle imbarcazioni
che ne solcavano le acque, in ciò
potendo contare sulla sporadica
collaborazione persino del fratello

Giovannangelo, che prima di con-
sacrarsi alla Chiesa si era dunque
fatto un’esperienza giovanile come
pirata lacustre. Uomo d’indole mite,
ma al tempo stesso freddo e calco-
latore tanto da riuscire a scalare
rapidamente i non certo agevoli
gra dini del “cursus honorum” eccle-
siastico (e questo, pur essendo pa -
dre di tre figli naturali) Pio IV pose
le basi della riforma cattolica per i
secoli a venire, promulgando i de -
creti finali del Concilio di Trento, re -
datti anche grazie alla straordinaria
opera del nipote, il Card. Carlo Bor -
romeo, figlio di sua sorella Mar -
gherita. Senza badare a spese, da
fine umanista e pragmatico impren-
ditore qual era, il novello pontefice
promosse le arti e le scienze, con-
tribuendo a cambiare il volto urba-
nistico di Roma. Nei giardini vatica-
ni splendida è la “Casina” che porta
il suo nome. Tollerante sotto il pro-
filo inquisitoriale, almeno per gli
ideali del tempo, Pio IV mostrò tut-
tavia un insospettabile lato vendi-
cativo nell’ambito del famoso pro-
cesso che vide coinvolto il famige-
rato clan dei Carafa e si concluse
con la condanna a morte dei po-
tentissimi fratelli Carlo e Giovan ni,
im plicati nella brutta storia dell’o-
micidio passionale di donna Vio-
lante Diaz, moglie di quest’ultimo.
Inol tre, per quanti non lo sa pes -
sero, a questo pontefice è intitola-
ta la piazzetta antistante al no stro
San tuario perché fu proprio lui a
sottoscrivere, su iniziativa di suo
nipote Carlo Borromeo (allora Arci -
ve sco vo di Mi la no), la famosa “Bol -
la del Per dono” tanto cara a gene-
razioni di Corbettesi. Sempre nel
me se di di cembre, ma del 1565,
assistito dai futuri Santi Filippo Ne -
ri e Carlo Bor romeo, Pio IV chiuse
gli occhi per sempre su una vita
intensa ed av venturosa, certamen-
te mai noiosa.
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Rubrica a cura di Anselmo Pagani
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Gonzaga; quello filo-spagnolo, che
invece voleva il Card. Pio da Carpi
o il Pacheco ed infine il clan dei
Carafa e dei loro “satelliti”, non
schierati per nessuno in particola-
re, ma preoccupati piuttosto di fa -
vorire l’elezione di un pontefice non
pregiudizialmente ostile ai loro inte-

ressi familiari. Se da un lato la for-
zata convivenza di tanti uomini in
luoghi angusti per quasi quattro
mesi scatenò l’irriverente Pasqui -
no, che a più riprese fece rimarca-
re il “gran puzzore” regnante in
conclave a causa delle precarie
condizioni igieniche venutevisi a
creare, dall’altro la paura di malat-
tie e le notizie prevenienti da una
Roma turbata da disordini, ruberie
ed ammazzamenti vari, favoriti dal
clima di generale anarchia, alla fine
ebbero la meglio sui giochi politici.
Così le intenzioni di voto andarono
via via a premiare un uomo già
piut tosto anziano per i canoni di
quei tempi (62 anni) e per giunta di
salute malferma, ma accettabile a
tutti per il suo basso profilo, la sua
bonomia e l’esperienza maturata in
tanti anni di governatorati provin-
ciali e missioni diplomatiche. Pro -
prio la notte di Natale dunque,
quando il Medici s’era già coricato,
dopo gli ultimi conciliaboli i vari
“capi-fazione” si recarono presso la
sua cella, prostrandoglisi ai piedi
per chiedergli di accettare la tiara,
seguiti uno dopo l’altro da tutti gli
altri cardinali per quella che fu un’e-
lezione per acclamazione. A dispet-
to del cognome, il nuovo Papa nul -
la aveva a che vedere coi Medici di
Firenze: la sua era infatti una nobi-
le famiglia milanese, cui il fratello
Giangiacomo, detto “il Medeghino”,
aveva dato notorietà con spregiudi-
cate imprese militari da capitano di
ventura. Fra di esse spiccava il ten-
tativo parzialmente riuscito di costi-
tuirsi un proprio feudo personale
sul la riva lecchese del Lago di Co-
mo, anche a costo di raccogliere le
risorse e gli uomini necessari con
assalti pirateschi in grande stile
attuati ai danni delle imbarcazioni
che ne solcavano le acque, in ciò
potendo contare sulla sporadica
collaborazione persino del fratello

Giovannangelo, che prima di con-
sacrarsi alla Chiesa si era dunque
fatto un’esperienza giovanile come
pirata lacustre. Uomo d’indole mite,
ma al tempo stesso freddo e calco-
latore tanto da riuscire a scalare
rapidamente i non certo agevoli
gra dini del “cursus honorum” eccle-
siastico (e questo, pur essendo pa -
dre di tre figli naturali) Pio IV pose
le basi della riforma cattolica per i
secoli a venire, promulgando i de -
creti finali del Concilio di Trento, re -
datti anche grazie alla straordinaria
opera del nipote, il Card. Carlo Bor -
romeo, figlio di sua sorella Mar -
gherita. Senza badare a spese, da
fine umanista e pragmatico impren-
ditore qual era, il novello pontefice
promosse le arti e le scienze, con-
tribuendo a cambiare il volto urba-
nistico di Roma. Nei giardini vatica-
ni splendida è la “Casina” che porta
il suo nome. Tollerante sotto il pro-
filo inquisitoriale, almeno per gli
ideali del tempo, Pio IV mostrò tut-
tavia un insospettabile lato vendi-
cativo nell’ambito del famoso pro-
cesso che vide coinvolto il famige-
rato clan dei Carafa e si concluse
con la condanna a morte dei po-
tentissimi fratelli Carlo e Giovan ni,
im plicati nella brutta storia dell’o-
micidio passionale di donna Vio-
lante Diaz, moglie di quest’ultimo.
Inol tre, per quanti non lo sa pes -
sero, a questo pontefice è intitola-
ta la piazzetta antistante al no stro
San tuario perché fu proprio lui a
sottoscrivere, su iniziativa di suo
nipote Carlo Borromeo (allora Arci -
ve sco vo di Mi la no), la famosa “Bol -
la del Per dono” tanto cara a gene-
razioni di Corbettesi. Sempre nel
me se di di cembre, ma del 1565,
assistito dai futuri Santi Filippo Ne -
ri e Carlo Bor romeo, Pio IV chiuse
gli occhi per sempre su una vita
intensa ed av venturosa, certamen-
te mai noiosa.

13

A
PS PO

LISPO
R

TIvA C
O

R
B

ETTA 2015

Novità per l’APS Polisportiva Corbetta 2015:
Settore Ginnastica Artistica

Da settembre la nostra As -
so ciazione ha inserito un
im por tante tassello per of -

frire ai giovani corbettesi un servi-
zio sempre più completo, il settore
ginnastica artistica femminile, con
ginnaste dai 4 anni in su. Guidate
dal le allenatrici Federica Corbani e
Mar tina D’Aiuto le nostre ginnaste
stanno già ottenendo ottimi risulta-
ti e stan no mostrando un grandis-
simo in teresse e coinvolgimento
all’iniziativa. Obiettivi del progetto:
proporre un lavoro tecnico di qua-
lità, fare molta attenzione alla pre-
venzione degli infortuni e co in vol -
gere al massimo le ragazze e le
loro famiglie proponendo oltre agli
allenamenti anche momenti di con-
divisione, per creare un gruppo for -
te e coeso. Il 1° mar zo vedremo le
no stre ginnaste protagoniste nella
pri ma edizione del Trofeo Ami che -
vole Boffalorello pres so il Centro
Spor tivo Umberto Re di Boffalora
do ve affronteranno la squadra di
ca sa sui tre attrezzi: cor po libero,
trave e tram polino. Questa espe-
rienza sarà un’ulteriore occasione
per assorbire i valori cardine di
questa disciplina: lealtà, impegno e
sostegno della squa dra. Il settore
ginnastica artistica si allena il lu -
nedì presso la Pale stra dell’Istituto
San Girolamo Emi liani - Padri So -
maschi - (16.45/19.15) e il giovedì
presso la Palestra delle Scuole
Medie (17.00/19.00).

Proseguono con successo le atti-
vità di Fitness per adulti dopo il
progetto europeo SW-UP: un grup-
po di 25 donne si allena infatti il
lunedì e il mercoledì dalle 19.15 al -
le 20.15 presso la Palestra dei Pa -
dri So maschi. L’allenamento pro -
posto ha come finalità lo sviluppo
globale di tutte le principali ca pa -
cità motorie, ossia le capacità con-
dizionali (forza, resistenza, ve locità
e mobilità articolare) e le ca pacità
coordinative (equilibrio, controllo
motorio e posturale, agilità, adatta-
mento motorio...). In ogni mo mento
teniamo conto di importanti princi-
pi, e diamo la massima attenzione
alla consapevolezza di ogni movi-
mento e costante controllo della
postura, alla stimolazione dei re -
cettori propriocettivi (riducendo la
base di appoggio o utilizzandone
una instabile), all’attivazione dei
muscoli del core, fondamentali nel -
la gestione delle catene muscolari
e importantissimi per il benessere
della colonna vertebrale. A tal fine
vengono utilizzati svariati at trez zi
come sovraccarichi, tavolette pro-
priocettive, elastici, Swiss ball, ec -
cetera, o talvolta si sfidano i propri
limiti con esercizi a corpo li be ro. Le
lezioni sono rivolte a chi unque ab -
bia voglia di fare attività e di miglio-
rare il proprio stato di salute.
Grandi soddisfazioni anche per il
settore Pallavolo, il cardine della
no stra Associazione, con cui la Po -
lisportiva Corbetta 2015 vanta cir -
ca 200 tesserati. Sono 6 le squa-
dre che più volte a settimana si al -
lenano presso la palestra dei Padri
Somaschi partecipando ai Cam -
pio nati PGS. A seguire le nostre
squadre 4 tecnici tutti qualificati
FIPAV e PGS, e capaci di ottenere
importanti risultati: Ema nuela Cas -

sani, Moreno Zanzottera, Marta
Cam pi e Samuele Satriano.
Le squadre della Polisportiva par-
tono dal Mini Volley dove abbiamo
ottenuto un ottimo successo con la
presenza di 51 bambini in un’età
compresa tra i 5 e i 10 anni.
La nostra Under 12, seppur alle pri -
me armi, inizierà una nuova avven-
tura con entusiasmo e voglia di cre-
scere e tra qualche settimana farà il
suo esordio nel campionato PGS. 
L’Under 14 invece ha già partecipa-
to al campionato invernale PGS ot -
te nendo grandi miglioramenti ma
purtroppo senza qualificarsi alla fa -
se regionale, per questo le ragazze
non vedono l’ora di rifarsi nelle nuo -
ve competizioni, anche per loro par-
tirà infatti il campionato primaverile.
Ottimi risultati per l’Under 16 che
ha vinto meritatamente il suo giro-
ne e si sta giocando la fase regio-
nale, dove speriamo possa andare
avanti il più possibile per prosegui-
re questo cammino.
La categoria Mista è uscita anche
lei vincitrice dal suo girone, e per di
più senza mai perdere una partita,
e sono quindi passati alla fase suc-
cessiva regionale.
Da qualche anno è nata la Squa dra
Genitori dove mamme e papà si
so no messi in gioco seguendo le
orme dei propri figli: con tanta for za
di volontà, grinta e spirito di squa -
dra si tengono in forma, si di ver to -
no e portano a casa buoni ri sultati.

Dalle Associazioni
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ASD SPORT VITA opera dal 2013 nel Co -
mune di Corbetta, organizzando di versi
corsi rivolti a tutte le età, mirati al conse-

guimento di un benessere psico-fisico. Ogni anno
cerchiamo di proporre attività innovative che
siano in grado di soddisfare le esigenze di tutti.
Potete venire quando volete a provare una lezio-
ne gratuita. Il nostro obiettivo è quello di aumen-
tare l’integrazione dell’offerta formativa e sportiva
sul territorio mantenendo prezzi calmierati.

A SOLI 10 € AL mESE

Il Tai Chi Chuan

Sintesi tra arte marziale e metodo terapeuti-
co, il Tai Chi Chuan è basato su quelli che
sono, secondo il pensiero cinese, i due

principi base dell’universo: Yin e Yang.
Il Tai Chi Chuan, visto secondo un’ottica occiden-
tale, viene classificato tra le cosiddette “ginnasti-
che dolci”.
La sua pratica non impegna in modo stressante
né la struttura osteo-muscolare, né la funzione
car diorespiratoria. Può anzi aiutare a migliorare
entrambe.

Il Tai Chi Chuan può
essere praticato da
qualsiasi persona e in
qualunque fascia di
età, poiché adattabile
alle possibilità ed esi-
genze di ogni singolo
individuo, senza che
siano richieste doti fisi-
che peculiari.
Uno degli scopi più im -
portanti attraverso la
pra tica costante del Tai Chi Chuan è lo sviluppo e
potenziamento dell’energia interna, il che garanti-
sce o ripristina un buon funzionamento globale del-
l’organismo e l’armonia tra mente, corpo e spirito.
Attraverso questi 3 componenti si arriva a pren-
dere una consapevolezza vera di sé e della pro-
pria unità psicofisica, il graduale superamento di
ostacoli e limiti. Ciò conduce a una tranquillità
su periore, a maggior fiducia e, vorrei dire, anche
a un maggior coraggio nell’affrontare se stessi e
il mondo.

Asd Sport Vita
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CORBETTA: 3 locali facilmente 
arredabile. Con cucina abitabile 
e comodo balcone. Cantina in -
clusa. Possibilità box. € 99.000  
Ape in produzione 

CORBETTA: 3 locali comple ta -
mente arredato a nuovo con 
dop pi servizi, comodi balconi e 
cantina. Possibilità box.  
€ 195.900 Cl. energ. “A” 

CORBETTA, vicinanze: In mini 
pa lazzina. 3 locali con doppi ser -
vizi, giardino privato e arre da men -
to incluso. Box doppio a parte.  
€ 147.000 Cl. energ. “B” - Ipe 57,30 

S. STEFANO: In recente con te sto 
condominiale. 3 locali con dop pi 
servizi, taverna e giardino privato. 
Box doppio incluso. € 245.000  
Cl. energ. “E” - Ipe 119,66 

S. STEFANO: In mini palazzina 
con cucina abitabile, doppi ser -
vizi e giardino privato.  
Cantina e box doppio. € 275.000 
Cl. energ. “A” 

CORBETTA, vicinanze: In nuovo 
complesso residenziale. Villa a 
schie ra composta da 5 locali, dop -
pi servizi, giardino privato e box 
dop pio. € 230.000 Cl. energ. “B” 

CORBETTA:  
Villa singola  
su unico piano.  
4 locali con ampio 
salone, doppi 
servizi finestrati  
e giardino privato 
di circa 550 mq. 
Box incluso.  
€ 365.000  
Cl. energ. “G” - 
Ipe 396,84 

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

CORBETTA: Ultimo piano. 3 lo -
cali caratterizzato da travi a vi -
sta e box a parte. Possibilità af -
fitto a riscatto. € 129.000. 
Cl. energ. “C” - Ipe 85,63 

CORBETTA: Senza spese con -
do miniali. 3 locali con cucina abi -
tabile, ampie camere da letto e 
cortile privato. Possibilità box.  
€ 107.000 Ape in produzione 

CORBETTA:  
4 locali con 
luminoso 
soggiorno, cucina 
abitabile e doppi 
servizi. Oltre a 
locale mansardato 
open space.  
Posto auto incluso.  
€ 159.000  
Cl. energ “E” -  
Ipe 136,17 


