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arissime, Ca ris simi, non è facile 
riunire le parole in questi giorni 
do ve l’as surdità, il caos ed uno 

stile di vita che non avremmo mai pensa-
to di dover conoscere sem brano essersi 
im pa droniti della no stra serenità. Ma non 
è così. In questi giorni cupi ho scoperto 
una forza incredibile in due semplici ma 
po tenti frasi: CORBETTA C’È. CORBET -
TA VA AVANTI.  
Parole che contengono azioni concrete: 
per far fronte all’emergenza sa nitaria che 
sta colpendo il nostro sistema sanitario 
lombardo e nazionale, abbiamo de ciso di 
fare la nostra parte con grande senso di 
responsabilità e sen za restare a guarda-
re l’evolvere critico del la situazione. 

Sono fiducioso, ca -
rissimi Cittadini. So 
che l’idea del “fa -
re” piuttosto che 
“parlare”, del pro -
porre piuttosto 
che giudicare, del 
mettere in sieme 
in vece che dividere, 
del cooperare in vece 
del contrapporsi alla fine avrà la meglio, 
perché soltanto così riu sciremo a farcela. 
Fac ciamo tutti la nostra parte, ed insieme 
torneremo più forti che mai a goderci 
appieno la no stra vita. 

Il Sindaco 
Marco Ballarini

Editoriale del Sindaco

C

Abbiamo deciso di sistemare le luci e l’o-
rologio della Chiesa Prepositurale di San 
Vittore; l’orologio della torre campanaria 
non era funzionante da tempo e l’impian-
to luci andava adeguato e rin novato: 
abbiamo sistemato e dotato il campanile 
di un nuovo impianto di illuminazione a 
led e siamo in tervenuti per sistemare il 
meccanismo delle lancette dell’orologio. 
Il costo per il Co mu ne per entrambi gli 
interventi ammonta a circa 30mila euro.

CAMPANILE: UN RESTYLING TANTO ATTESO!
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Dal Sindaco

Sono iniziati con l’apertura del can-
tiere, in data 2 marzo, i lavori per la 
pista ciclabile che unirà la frazione 

di Castellazzo a Corbetta in sicurezza. Ci 
saranno disagi minimi alla circolazione, 
abbiamo deciso di non chiudere la strada 
ma di intervenire utilizzando la circolazio-
ne alternata in base ai blocchi di cantiere 
presenti sul tracciato della stessa. Un’o pe -
ra da 1,75 milioni di euro, 400 gg di lavori, 
attesa da 30 anni! L’Ammini stra zio ne 
Comunale cittadina mantiene ciò che ave -
va presentato nel programma elettorale e 
sta realizzando questa im por tante opera: 
una pista ci clabile che finalmente unirà in 

sicurezza la frazione di Castellazzo a 
Corbetta, in cre mentando la mobilità so -
stenibile. 

Al via il tanto atteso cantiere  
per la realizzazione della pista 
ciclabile di Castellazzo 

Fin da subito, grazie alla collabora-
zione di tutti i dipendenti comunali, 
abbiamo affrontato “a viso aperto” 

questa emergenza, una situazione tra le 
più critiche dal dopoguerra a oggi. 
I cittadini, attraverso tutti i mezzi di comu-
nicazione possibili, sono stati informati 
circa decreti e modalità di comportamento 
in maniera tempestiva.  
Dall’inizio dell’emergere di questo proble-
ma abbiamo utilizzato ogni canale per 
informare, avere in costante confronto (in 
caso di dubbi o perplessità) e contenere il 
dilagare delle fake news, ricordandoci 
sempre che il nostro obiettivo è uno solo: 
la tutela dei cittadini e della loro salute.  
Azioni concrete:  

• fino a 300 euro a bambino (secondo 
ISEE) per famiglie con entrambi i genitori 
lavoratori; 

• estensione bonus sport (200 euro a 
testa) per chi si era iscritto o si iscriverà 
a piscine e palestre;  

• distribuzione gratuita detergente per 
mani;  

• differimento della scadenza delle fatture 
Tarip;  

• Bonus Anziani e Disabilità esteso a tutti 
gli aventi diritto nel 2019, senza rifare 
domanda;  

• potenziato il servizio di farmadrive della 
nostra Farmacia Comunale 2; 

• potenziata la consegna gratuita a domi-
cilio agli anziani;  

Coronavirus: 
Corbetta affronta l’emergenza

Quasi 300 mila euro stanziati subito a favore dei nostri cittadini 

continua a pagina 6
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• spesa a domicilio per anziani e cittadini 
costretti all’isolamento; 

• richiesta a Regione e Governo di aiuti 
per le imprese, commercianti e liberi pro-
fessionisti.  

A questo proposito è ancora una volta im -
barazzante che 5 giorni dopo che la Giun ta 
ha approvato e comunicato gli aiuti alla 

popolazione, la LEGA protocolli le “sue” pro-
poste di cui alcune sono copiate da quelle 
approvate dall’Amministrazione, ed altre 
sono delle sciocchezze inaudite. NON fare-
mo pagare MAI ai cittadini la TARIP del le 
aziende come proposto dalla LEGA. MAI!!  
Potete voi cittadini, pensare di dover pa -
gare la Tarip al posto delle aziende?  

Tutte le persone in isolamento domici-
liare sono costantemente contattate 
dai servizi sociali e assistite per le nor-

mali necessità come per esempio la spesa. 

Potenziato il nostro servizio di custodia so -
ciale rivolto agli anziani soli. 
Garantiti i servizi di assistenza domiciliare, 
così come i pasti a domicilio. 

Coronavirus: nessuno rimane solo 

La Polizia Locale ha aumentato i con-
trolli sulle strade e nei parchi per 
verificare il rispetto del Decreto che 

limita gli spostamenti esclusivamente alle 

necessità indifferibili.  
Purtroppo diverse persone sono state 
denunciate per il mancato rispetto di quan-
to previsto. 

Coronavirus: controlli serrati per il rispetto del Decreto #iorestoacasa 
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continua a pagina 8

La nostra amministrazione ha offerto 
a Re gione Lombardia, all’As ses -
sore al Welfare Giulio Gallera per 

tramite di ATS, i locali del la ex casa di 

riposo via Cozzi a Cor betta. Si tratta di 
una struttura in cui sono già presenti 45 
posti letto. 
Un segnale forte e chiaro: Corbetta c’è! 

Coronavirus: il grande cuore di Corbetta 
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Re gione ha già chiarito come la situazio-
ne dei reparti di terapia intensiva sia al 
limite del collasso, e per questo motivo la 
ex RSA potrà fornire gli spazi necessari 
ad accogliere i pa zienti ammalati. Ab bia -
mo deciso di fare la cosa giusta. Abbiamo 
de ciso di fare di più di ciò che già stiamo 
portando avanti per i nostri Corbettesi, ab -
bia mo de ciso di guardare in faccia il mo -
stro Coro na vi rus e di sfidarlo apertamente 
con la Soli darietà. Con il gran de cuore 
che Cor betta ha sempre di mostrato di 
ave re. E vinceremo, insieme.  
Corbetta c’è e va avanti. Ol tre alla propo-
sta di utilizzo della ex residenza sanitaria 
abbiamo anche teso una ma no concreta 
all’O spe da le di Ma gen ta. Il Centro Me di co 

di Cor bet ta, una vera ec cellenza del no -
stro Ter ri to rio, in piena emergenza sa -
nitaria ha infatti messo a di sposizione del 
no stro Ospe dale la propria sala chirurgica 
ambulatoriale in modo da alleggerire il 
grande la voro a cui medici e infermieri so -
no chiamati ormai quotidianamente. So no 
or go glio so di questa realtà che ab biamo il 
piacere di ospitare nella no stra Corbetta.  
E poi, che dire di Chemtec, Indutex e 
Icefor, tre esemplari aziende del nostro 
territorio che hanno regalato, re alizzato o 
procurato diversi prodotti che il Comune 
ha potuto di stribuire ai propri cit tadini o 
utilizzare per le proprie funzioni: dal deter-
gente mani, alle mascherine, alle tute pro-
tettive. Grazie!! 

Dal Sindaco
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Dagli Assessori

8 marzo giornata  
internazionale delle donne

I n questo mese di marzo non può 
mancare un pensiero per tutte le 
donne, che oggi più che mai, aiutano, 

sostengono, sorreggono, facendo i conti 
con la grande paura che ci accompagna. 
Come è giusto che sia, Corbetta si è fer-
mata ed ha sospeso i tanti eventi che 
fanno vivere la nostra città; e così è stato 
anche per quanto riguarda le iniziative 
dedicate alla donna. Vorrei, però, puntare 
l’attenzione su di un virus feroce e violen-
to, più rad     icato del Coronavirus, una 
“virus” altamente mortale: il Femminicidio 
ed ogni forma di violenza sulle donne. 
Nell’ultimo anno in Italia sono state ucci-
se 117 madri, mogli, compagne, figlie... 
Don ne. Solo nel mese di febbraio sono 
stati 14 i Femminicidi accertati; una vio-

lenza disumana, una 
ve ra pan demia. Per 
noi il rispetto della 
don na è un valore 
im pre scindibile e 
que sto valore Cor -
bet ta ce l’ha nel 
cuo re. A Cor bet ta 
ogni donna, nella sua 
me ravigliosa unicità, è sempre protagoni-
sta, non solo l’8 marzo. Perché un giorno 
non basta, forse nemmeno una vita inte-
ra, per celebrare l’universo femminile 
nelle sue molteplici sfumature. E proprio 
in questi giorni di grande paura e stress, 
confido nella grande capacità di resilien-
za delle donne perché “una donna che 
riesce, riesce per tutte le altre”.

9

Il modo migliore per vivere il presente 
è prendersi cura dei semi del nostro 
futuro. È ormai un pilastro della nostra 
Amministrazione Comunale il “Bonus 
Bebè”, il contributo destinato ad ogni 
famiglia quando arriva un nuovo nato. 
È e resta un bellissimo progetto in cui 
crediamo molto; personalmente reputo 
questa iniziativa non come un sempli-
ce incentivo, ma una prima mano tesa 
a tutte le nostre famiglie di Corbetta. 
Una mano che, da parte del Comune, i 
genitori troveranno sempre tesa verso 
di loro in ogni situazione. 

Riteniamo importante sostenere le 
famiglie in uno dei momenti più straor-
dinari ed unici, ma denso di novità. 
Per questo motivo come Ammini -
strazione Comunale abbiamo deciso di 
estendere la misura del Bonus Bebè 
portando la somma a bilancio a ben 
270.000 euro: un piano di sostegno 
economico ripartito sui prossimi 3 anni.

CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE 
PER I NUOVI NATI
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stro Ter ri to rio, in piena emergenza sa -
nitaria ha infatti messo a di sposizione del 
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8 marzo giornata  
internazionale delle donne

I n questo mese di marzo non può 
mancare un pensiero per tutte le 
donne, che oggi più che mai, aiutano, 

sostengono, sorreggono, facendo i conti 
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to, più rad     icato del Coronavirus, una 
“virus” altamente mortale: il Femminicidio 
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Nell’ultimo anno in Italia sono state ucci-
se 117 madri, mogli, compagne, figlie... 
Don ne. Solo nel mese di febbraio sono 
stati 14 i Femminicidi accertati; una vio-

lenza disumana, una 
ve ra pan demia. Per 
noi il rispetto della 
don na è un valore 
im pre scindibile e 
que sto valore Cor -
bet ta ce l’ha nel 
cuo re. A Cor bet ta 
ogni donna, nella sua 
me ravigliosa unicità, è sempre protagoni-
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non basta, forse nemmeno una vita inte-
ra, per celebrare l’universo femminile 
nelle sue molteplici sfumature. E proprio 
in questi giorni di grande paura e stress, 
confido nella grande capacità di resilien-
za delle donne perché “una donna che 
riesce, riesce per tutte le altre”.
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Il modo migliore per vivere il presente 
è prendersi cura dei semi del nostro 
futuro. È ormai un pilastro della nostra 
Amministrazione Comunale il “Bonus 
Bebè”, il contributo destinato ad ogni 
famiglia quando arriva un nuovo nato. 
È e resta un bellissimo progetto in cui 
crediamo molto; personalmente reputo 
questa iniziativa non come un sempli-
ce incentivo, ma una prima mano tesa 
a tutte le nostre famiglie di Corbetta. 
Una mano che, da parte del Comune, i 
genitori troveranno sempre tesa verso 
di loro in ogni situazione. 

Riteniamo importante sostenere le 
famiglie in uno dei momenti più straor-
dinari ed unici, ma denso di novità. 
Per questo motivo come Ammini -
strazione Comunale abbiamo deciso di 
estendere la misura del Bonus Bebè 
portando la somma a bilancio a ben 
270.000 euro: un piano di sostegno 
economico ripartito sui prossimi 3 anni.

CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE 
PER I NUOVI NATI
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Solidarietà in tavola

Dai diamanti non nasce niente”. 
In queste ultime settimane abbiamo 
compreso ancor di più che dalle av -

versità possono germogliare fiori più unici 
che rari. Ma soprattutto, come Persone 
pri ma che come Amministrazione Co -
munale, abbiamo compreso ancor di più 
che è sempre il momento giusto per fare 
la scelta giusta.  
Agli inizi di febbraio, pochi giorni prima 
che la pandemia CoVid 19 paralizzasse il 
mon do intero, Corbetta correva veloce 
verso un altro obiettivo sociale a soste-
gno dei più fragili. In noi era un sogno, 
un’idea che ben presto si è concretizzata 
in una nuova iniziativa dedicata alle fami-
glie più bisognose. Grazie alla collabora-
zione di Sodexo, ente gestore delle 
mense scolastiche corbettesi, avevamo 
dato vita a “Solidarietà in tavola”. Si tratta 
di una vera e propria mensa solidale pen-
sata a chi non può permettersi un pasto 
caldo: il cibo sarà recuperato attraverso 
l’ottimizzazione delle risorse scolastiche, 
in un’ottica che guarda al futuro della lotta 
allo spreco alimentare. Un’iniziativa, è il 
caso di dirlo, che punta a non lasciare 

nessuno escluso a Corbetta. Il 24 feb-
braio, giorno in cui l’iniziativa sarebbe 
dovuta partire, il Coronavirus ha iniziato 
ad imperversare, e subito abbiamo capito 
cosa era giusto fare: con il cibo già pron-
to, abbiamo scelto di destinare 800 pasti 
alle associazioni di volontariato, alle case 
di accoglienza, alle comunità ed ai più 
bisognosi.  
Il mio ringraziamento va ai Servizi sociali 
che ancora una volta si sono resi operati-
vi per coordinare il progetto, alle instan-
cabili volontarie del CIF corbettese che 
aiutano nel la distribuzione e naturalmen-
te a Sodexo.

“
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Farmacia Comunale Corbetta: 
un sostegno ai cittadini H24

Voglio ringraziare di cuore tutto lo 
staff delle nostre Farmacie comu-
nali, che sta sostenendo con gran-

de professionalità ed empatia i cittadini in 
questi giorni tanto difficili per tutti. 
Nel 2020 sono stati implementati tre nuovi 
servizi: 
1. Holter pressorio 
2. Holter cardiaco 
3. ECG 
che si vanno ad aggiungere ai servizi già 
attivi: 
■ prenotazione visite SSN 
■ misurazione gratuita della pressione 
■ auto-check della glicemia 
■ auto-check del colesterolo 
■ foratura dei lobi 
■ misurazione di peso e IMC 
■ noleggio aerosol, stampelle e sedia a 

rotelle 
■ noleggio tiralatte e pesatura gratuita del 

neonato 
■ giornate dedicate al trucco con consu-

lenza personalizzata 
■ incontri dedicati alle donne in gravidan-

za e nel post partum. 
Vista l’emergenza sanitaria in corso lo 
staff delle Farmacie comunali ha intensifi-
cato l’impegno verso la cittadinanza, 

attraverso misure specifiche: sono state 
create zone di sicurezza all’interno delle 
farmacie, è stato prodotto disinfettante 
per le mani, sono state reperite mascheri-
ne, gel mani e guanti per la cittadinanza e 
per il personale sanitario della zona; è 
stata potenziata l’attività del FarmaDrive, 
attivata la consegna gratuita di farmaci 
agli over 65 residenti nel Comune di Cor -
betta. Ricordo che la Farmacia comunale 
2, in via Della Libertà, è sempre aperta, 
24 ore tutti i giorni, mentre la Farmacia 
comunale 1, in via Villoresi, è aperta dal 
lunedì al sabato dalle 8 alle 20, perché 
ogni cittadino possa trovare, anche in 
questi momenti di emergenza, una rispo-
sta rassicurante e, al tempo stesso, pro-
fessionale. 
Emily Dickinson scrisse “Quando sentia-
mo il bisogno di un abbraccio dobbiamo 
correre il rischio di chiederlo”. Eppure in 
questi giorni, in cui la distanza fisica sem-
bra essere l’unico vaccino contro un male 
tanto forte quanto ancora sconosciuto, un 
abbraccio rappresenta un rischio troppo 
grande da correre. Strin giamoci allora in 
un grande abbraccio virtuale, che rassicu-
ri, che ci dia l’illusione di sentirci più vicini 
e che rafforzi il senso di comunità.

CERCASI URGENTEMENTE 
MONO - BILO - TRILOCALI ARREDATI E VUOTI DA LOCARE 

GESTIAMO LOCAZIONI DAL 1992  
CONTROLLI EFFETTUATI: VISURA PROTESTI - VISURE IPOTECARIE - ANALISI BUSTE PAGA - CUD/UNICO 

GESTIONE LOCATIVA POST CONTRATTUALE

Affiliato: Studio MANTOVANI 
di Luca Mantovani

CORBETTA Via Mazzini, 16 • 02.97.79.858 - 02.97.71.992 
E-mail: mihl5@tecnocasa.it •       TECNOCASA CORBETTA
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Il futuro nelle nostre api

In questo momento più che mai la terra ci 
sta dimostrando come la cura e il rispetto 
dell’ambiente non sia più un’opzione o 

una scelta ma deve essere un impegno di 
tutti e che questo impegno non è più riman-
dabile o delegabile a qualcun altro. 
L’impegno e l’attenzione per la natura che ci 
circonda è sempre presente nell’agenda 
dell’amministrazione comunale: la raccolta e 
lo smaltimento dei rifiuti, l’efficientamento 
energetico degli edifici pubblici, l’utilizzo di 
energia da fonti rinnovabili, la realizzazione di 
piste ciclabili e molte altre azioni sono state 
intraprese in questi anni. 
Inizia ora una fase diretta a supporto dell’eco-
sistema in cui viviamo con interventi atti a 
supportare (per quanto possibile) ed aumen-
tare gli elementi principali che la Natura ha 
per perpetrarsi e rimanere rigogliosa. 
Una delle prime azioni messe in campo nel-
l’ultimo anno, è stata la piantumazione di 
numerose piante nei parchi del nostro comu-
ne, non ultimi 30 alberi che arricchiscono il 
Bosco Urbano di via Benedetto Croce arric-
chendo il patrimonio boschivo già presente e 
fornendo l’arma più formidabile che esista per 
combattere l’inquinamento dell’aria. 
Parallelamente è sta to avviato il progetto 

forse più “am bizioso” 
per un’amministrazio-
ne comunale nel -
l’am bito del la sal-
vaguardia del l’am -
biente, quello di 
au men tare la pre-
senza delle api sul 
nostro territorio. 
Come tutti sappiamo le 
api infatti sono fondamentali per l’impollina-
zione.  
La fecondazione, l’incontro tra il polline e il 
gamete femminile alla base del fiore, è l’e-
vento che dà il via alla crescita del frutto: dun-
que se le api, che sono gli insetti che raccol-
gono il nettare non ci fossero, non ci sarebbe 
la frutta. 
In uno scenario del genere andremmo al 
supermercato e non solo vedremmo lo scaf-
fale del miele tristemente vuoto, ma anche 
quello della frutta e di alcuni tipi di verdura! 
Secondo la Fao (Organizzazione delle 
Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricol-
tura), 71 delle 100 colture più importanti si 
riproducono grazie all’impollinazione. È gra-
zie alle api che mangiamo frutti di bosco, 
pesche, mele, pomodori, zucchine e tantissi-
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mi altri prodotti della terra. Se pensiamo 
ancora oggi che fanno solo il miele, ci sba-
gliamo di grosso. Senza di loro, l’agricoltura 
come la conosciamo adesso non esistereb-
be, ma non solo. Questi insetti così speciali 
impollinano anche le coltivazioni destinate a 
produrre mangimi animali e anche il coto-
ne, quindi la loro scomparsa ha un impatto 
anche sull’allevamento e sull’industria tessile. 
E se pensiamo a tutte le industrie che utiliz-
zano prodotti agricoli, possiamo iniziare a 
comprendere quanto il mondo in cui viviamo 
si basa sul lavoro delle api. 
Negli ultimi anni stiamo assistendo a una 
vera e propria moria delle api, causata dal-
l’agricoltura intensiva, dai pesticidi e dai 
cambiamenti climatici. In Europa gli alveari 
sono dimezzati e in tanti Paesi del mondo le 
api continuano a morire. 
Per questo abbiamo avviato il progetto “adot-
ta un’ape”, prevedendo l’acquisto e l’avvio di 
5 nuove arnie che portino all’aumento degli 
insetti sul nostro territorio. 

I nuovi “alveari” si troveranno a Ca stel lazzo 
(vicino al fontanile Borra) e, proprio insieme 
al comitato di Castellazzo, verranno gestite e 
curate un totale di quasi venti arnie, nella 
speranza che possano prosperare, con tutti i 
benefici conseguenti sul nostro territorio. 
Sappiamo tutti l’importanza delle api per l’e-
cosistema in cui viviamo, per il mondo e per 
la nostra stessa vita, per questo, a piccoli 
passi, abbiamo intrapreso la strada per 
potenziarne la presenza. 

Per la vostra pubblicità su 

 

 

potete rivolgervi a SO.G.EDI. srl 

tel. 0331.302590 
e-mail: sogedipubblicita@gmail.com

Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è 
come se fermasse l’orologio  

per risparmiare tempo (Henry Ford)
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Affiliato: Studio MANTOVANI 
di Luca Mantovani

CORBETTA: IN CORTE nel cuore del 
centro storico, quadrilocale al primo 
piano composto da quattro locali, doppi 
servizi oltre a rustico in corpo staccato 
da ristrutturare. Completo di giardino. 
€ 158.000 CL. ENERG. ESENTE

CORBETTA: TRILOCALE. In recente 
contesto condominiale con riscalda-
mento a pannelli solari, primo piano 
accessoriato da comodo terrazzo e 
cantina. Possibilità box a parte.  
€183.000 CL. “B” - IPE 45,00

CORBETTA: In palazzina ben tenuta, 
BILOCALE al primo piano che gode 
di doppia esposizione, accessoriato 
da due comode balconate e completo 
di cantina. A parte box singolo.  
€ 104.000 CL. “E” - IPE 125,56 

CORBETTA - Zona piscina OndaVerde:  
VILLA A SCHIERA. Soluzione di testa ben tenuta 
composta da tre locali, cucina abitabile a vista e 
doppi servizi disposti su due livelli oltre a piano 
seminterrato con taverna e box doppio. Giardino 
privato su tre lati. € 289.000 CL. “E” - IPE120,56 

CORBETTA: A pochi passi dal 
centro storico, BILOCALE carat-
terizzato da ottime finiture acces-
soriato da terrazzo sfruttabile, 
cantina e box.  
€ 135.000 CL. “B” - IPE 57,78 

CORBETTA: In corte ubicata a 
pochi passi dal centro, luminoso 
bilocale rifinito con travi a vista 
bianche accessoriato da terrazzo, 
cantina e posto auto.  
€ 117.000 CL. “C” - IPE 72,59 

CORBETTA: VILLA A SCHIERA. 
Casa con ottime finiture, composta 
da quattro locali, cucina abitabile a 
vista e tripli servizi. Giardino privato 
e ampio box. € 275.000  
CL. “E” - IPE 120,58 

CORBETTA: PORZ. DI BIFAMILIARE. 
Casa di recente costruzione composta da 
tre locali, cucina abitabile e tripli servizi di-
sposti su due livelli oltre a taverna al 
piano seminterrato. Box doppio e giardino 
privato. € 269.000 CL. “C” - IPE 81,43 

CORBETTA - Fraz. Castellazzo: 
In contesto residenziale, VILLA A 
SCHIE RA CENTRALE composta da 
quattro locali, cucina abitabile e dop -
pi servizi. Box doppio e giardino pri-
vato. € 225.000 CL. “G” - IPE 190,75 

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
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€ 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: Prestigiosa VILLA SINGOLA cir-
condata da 3.315 mq. di giardino sui quali è pos-
sibile costruire 1000 mq. di abitazione. Com posta 
da quattro locali, cucina abitabile a vista e doppi 
servizi oltre a taverna, locale lavanderia e box 
doppio. € 650.000 CL. “G” - IPE 180,90 

CORBETTA: VILLA SINGOLA. Ideale 
per due nuclei famigliari, composta da 
due trilocali di generosa metratura indi-
pendenti collegati da una scala in terna. 
Cortile privato, porticato e ripostiglio.  
€ 359.000 CL. “G” - IPE 180,77

S. STEFANO T.: TRILOCALE. Pri -
mo piano dotato di generosa metra-
tura, accessoriato da due balconi e 
cantina. Possibilità di accorpare a 
parte due box singoli.  
€ 117.000 CL. “G” - IPE 180,25

CORBETTA - Zona Esselunga:  
Recente TRILOCALE caratterizzato 
da ottime finiture, accessoriato da 
terrazzo, balcone e cantina.  
Box a parte.  
€ 167.000 CL. “B” - IPE 55,76 

CORBETTA: APPARTAMENTO IN VILLA compo-
sto da quattro locali, cucina abitabile a vista, tre co-
mode camere e doppi servizi oltre a piano 
seminterrato con ampia taverna, lavanderia e box. 
Accessoriato da balcone, ampio terrazzo e giardino 
privato di 150 mq. € 249.000 CL. “G” - IPE 185,35 

CORBETTA: A pochi passi dal centro, in 
contesto condominiale ben tenuto, TRI-
LOCALE al piano terra impreziosito dal 
giardino privato, completo di cantina con 
possibilità di accorpare a parte un box 
doppio. € 169.000 CL. “D” - IPE 98,16 

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 

MAGENTA- Vicinanze centro:  
TRILOCALE. Primo piano caratte-
rizzato da buona metratura acces-
soriato da tre balconi e cantina.  
Box singolo a parte.  
€ 99.000 CL. “G” - IPE 223,55

S. STEFANO T.: In tranquilla CORTE 
ubicata a pochi passi dalla via princi-
pale del paese, bilocale al primo 
piano recentemente ristrutturato e li-
bero in tempi brevi.  
€ 79.500 CL. “G” - IPE 232,49 

CORBETTA: A pochi passi dal cen-
tro, TRILOCALE al secondo piano 
composto da soggiorno, cucina se-
parata, due camere e bagno, com-
pleto di balcone e cantina.  
€ 79.000 CL. “G” - IPE 198,25
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Con l’inizio del nuovo anno tutte le 
attività culturali e le varie iniziative 
della biblioteca sono ripartite. Du -

rante la settimana con gli alunni delle 
scuole e, il sabato, con i vari gruppi e club 
ap passionati di lettura, poesia, il Silent 
Book Club hanno animato le sale della 
nostra Biblioteca Comunale. 
Il 22 febbraio 2020, abbiamo avuto l’onore 
di ospitare il Professor Zuffi che in conco-
mitanza del 500esimo anniversario della 
morte di Raffaello ha saputo raccontarci la 
vita e gli aneddoti più interessanti del gran-
de pittore, architetto e artista del Ri na -
scimento.  
In questo momento, invece, le attività sono 

ferme per l’emergenza 
Coronavirus e le 
por te della nostra 
amata Bi blioteca 
sono chiu se, sono 
certo che avremo 
tempo e modo per 
tornare a “viverla”. 
Colgo l’occasione 
per ringraziare i docen-
ti dell’Università della Terza Età e del 
Tempo Libero che si sono resi disponibili 
a cambiare le date, programmate mesi fa, 
dei corsi a causa dell’emergenza in atto, 
per recuperarle appena torneremo alla 
normalità. 

A proposito di cultura

Corbetta alla Bit insieme 
al Consorzio dei Comuni del Naviglio

Nella scorsa edizione della BIT 
(Borsa Internazionale del Tu ri -
smo), che si è tenuta presso i 

padiglioni di Fiera di Milano, Corbetta era 

presente allo stand coordinato dal Con -
sorzio dei Comuni del Naviglio. Uno 
stand che raggruppava i vari comuni del 
territorio Magentino e Abbiatense e per-
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metteva di esporre brochu-
re, pieghevoli, e materiali vi -
deo della nostra Corbetta. 
In sie me alla consigliera con 
delega al Turismo Katia Del -
fino, abbiamo distribuito ma -
teriale informativo, chiac-
chierato con tantissime per-
sone incuriosite dal patrimo-
nio storico, culturale, natura-
listico e religioso della nostra 
Corbetta. Grande è stato 
l’in teresse e la curiosità per 
tutti gli eventi e le manifesta-
zioni proposte ogni anno: la 
Festa del Perdono, la pas-
seggiata fra le Ville storiche 
e i vari eventi dei mesi pri-
maverili ed estivi. Grande il 
nostro impegno per dare alla 
Città di Corbetta il meritato 
valore in ambito turistico. 
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La nostra Protezione Civile 
insegna ai più giovani

Sabato 8 febbraio, 
nel cortile della 
scuola Simone da 

Corbetta, è stato o r ga niz -
zato un corso formativo e 
informativo in sieme alla 
Protezione Ci vile corbet-
tese. La Pro vi ha collabo-
rato con VV FF, l’associa-
zione Tutti per Fabio, la 
Città dei Bambini e l’I -
stituto Comprensivo Sta -
tale A. Moro. Il corso per-
metteva di conoscere co -
me comportarsi in situa-
zioni di rischio, di pericolo 
e di emergenza. Il mio sin-
cero grazie a tutte le re -
altà che si sono impegna-
te per far capire ai ragazzi 
come comportarsi in caso 
di emergenze. 

20 21
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Archivio Gianni Saracchi:  
un patrimonio della nostra Corbetta

Abbiamo accolto con gioia, la 
proposta di condividere le 
foto presenti all’interno del -

l’Archivio, in cui era ritratto l’Ar ci -
vescovo Carlo Maria Martini du -
rante le varie visite presso il nostro 
Santuario e la nostra città; abbiamo, 
in questo modo, reso possibile l’in-
serimento delle foto del nostro ar -
chivio all’interno del sito della Fon -
dazione Carlo Maria Martini. Nella 
sezione “Archivio aperto” si posso-
no vedere pubblicate, oltre alle foto 
scansionate, anche altro materia-
le/documenti video, audio che sono 
stati raccolti negli anni di vita del -
l’Arcivescovo con il riferimento della 
persona o dell’ente o dell’istituto 
che li ha condivisi. 
Una scelta questa per far conosce-
re anche ai non corbettesi il patri-
monio del nostro Archivio. 

Nei giorni scorsi abbiamo approvato 
una serie di interventi a favore di arti-
giani, attività commerciali, PMI e alle 
Partite Iva in generale. Abbiamo posti-
cipato il pagamento della rata TARIP 
alla fine di giugno senza alcuna san-
zione o mora; inoltrato una lettera a 
Governo e Regione che evidenzia la 
difficoltà economica in cui versano le 
nostre attività, invitando gli organi pre-
posti a valutare e programmare inter-
venti economici e sgravi fiscali, atti a 
facilitare la ripresa ed il prosieguo delle 

attività che per la città di Corbetta sono 
un tessuto di vitale importanza. Stiamo 
anche studiando un programma con 
una serie di iniziative più strettamente 
indirizzate al territorio di Corbetta e dei 
comuni limitrofi. È un progetto che gra-
tuitamente darà la possibilità alle atti-
vità commerciali, ai negozianti, alle 
aziende di proporre e comunicare ai 
clienti gli sconti, le promozioni e le ini-
ziative. Sarà mia cura tenervi aggior-
nati circa le modalità di partecipazione 
a tali attività. 

EMERGENZA CORONAVIRUS: L’AMMINISTRAZIONE 
ACCANTO ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI CITTADINE
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Bonus Giovani 2019

Si è chiuso a gennaio il bando per il 
“bonus giovani 2019”, sono stati 87 
i ragazzi classe 2001 che hanno 

partecipato al bando. 
L’importo assegnato a ciascuno è stato 
ricalcolato in base al numero effettivo dei 
partecipanti. Il contributo sarà spendibile in 
attività e beni di tipo creativo e culturale; 
appena usciremo dall’emergenza, io e il 

consigliere con delega 
ai Giovani, Andrea 
Sottilotta, abbiamo 
in programma di 
or ganizzare un e -
vento nel quale 
da remo tutte le in -
formazioni utili per il 
suo utilizzo. 

Stanziati 90.000 euro  
per l’ex scuola di Cerello

Abbiamo ricevuto dallo Stato un con-
tributo pari a 90.000 € per interventi 
di efficientamento energetico, ho 

proposto di investire questa somma per 
cambiare tutti i serramenti della nostra ex 
scuola di Cerello; alcuni mesi fa eravamo 

intervenuti per sistemare la scala centrale, 
ora ci proponiamo un intervento che con-
sentirà un notevole risparmio energetico e 
garantirà, alle diverse associazioni che 
occupano questa struttura, un ambiente 
più confortevole. 
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Come previsto dal “Piano per l’attuazio-
ne al diritto allo studio” abbiamo istituito 
anche per quest’anno due borse di stu-
dio, del valore di 500 € ciascuna, intito-
late a Fernanda Cucchi e Antonio Bal -

za rotti.  
Le borse di studio sono assegnate a chi 
si è distinto nel percorso di studi di laurea 
magistrale, nell’anno scolastico 2019, 
con votazione finale di 110/110 e lode. 

BORSE DI STUDIO FERNANDA CUCCHI  
E ANTONIO BALZAROTTI

Consiglio Comunale dei Ragazzi

Lunedì 17 febbraio abbiamo svolto 
il primo Consiglio comunale dei 
ragazzi del 2020. 

Ripreso l’anno scolastico dopo le feste 
natalizie, abbiamo incontrato i ragazzi 
per parlare di varie tematiche: la giorna-
ta della pace, l’ambiente e le idee dei 
ragazzi rispetto a ciò che li circonda e 
agli spazi verdi della nostra città. L’o -
pinione, le idee e la creatività di questi 
giovani ragazzi sono indispensabili per-
ché rappresentano il nostro futuro. 
Il mio invito a tutti loro è quello di conti-
nuare a pensare al bene della nostra 
comunità e ad impegnarvi per una Cor -
betta sempre migliore! 
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anche per quest’anno due borse di stu-
dio, del valore di 500 € ciascuna, intito-
late a Fernanda Cucchi e Antonio Bal -

za rotti.  
Le borse di studio sono assegnate a chi 
si è distinto nel percorso di studi di laurea 
magistrale, nell’anno scolastico 2019, 
con votazione finale di 110/110 e lode. 

BORSE DI STUDIO FERNANDA CUCCHI  
E ANTONIO BALZAROTTI

Consiglio Comunale dei Ragazzi

Lunedì 17 febbraio abbiamo svolto 
il primo Consiglio comunale dei 
ragazzi del 2020. 

Ripreso l’anno scolastico dopo le feste 
natalizie, abbiamo incontrato i ragazzi 
per parlare di varie tematiche: la giorna-
ta della pace, l’ambiente e le idee dei 
ragazzi rispetto a ciò che li circonda e 
agli spazi verdi della nostra città. L’o -
pinione, le idee e la creatività di questi 
giovani ragazzi sono indispensabili per-
ché rappresentano il nostro futuro. 
Il mio invito a tutti loro è quello di conti-
nuare a pensare al bene della nostra 
comunità e ad impegnarvi per una Cor -
betta sempre migliore! 
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Alberiamo Corbetta!

Per la mattinata del 15 marzo aveva-
mo organizzato l’evento “Alberiamo 
Corbetta”, la nostra intenzione era 

coinvolgere giovani e famiglie nella piantu-
mazione di nuovi alberi nel bosco urbano, 
piantando oltre 30 alberi ad alto fusto per 

Dagli Assessori
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È sotto gli occhi di tutti, l’emergenza 
Coronavirus, e proprio a causa di que-
sta situazione abbiamo deciso di met-
tere in campo delle azioni concrete 
stra ordinarie per aiutare le famiglie 
corbettesi. 
Daremo un contributo a ciascun bambi-
no/a corbettese, fino a 300 euro (a se -
conda dell’Isee), con entrambi i genitori 
lavoratori, nessun costo per i servizi 
parascolastici non fruiti (i servizi mensa, 
pre-post scuola, scuolabus, Asilo Nido 

e Spazio Compiti) già fatturati ma non 
goduti saranno compensati. 
Per quanto possibile, abbiamo conti-
nuato a distanza (in via telematica) con 
lezioni per le varie attività educative, 
psi cologiche e pedagogiche, inserite 
all’interno del “Piano per l’attuazione al 
diritto allo studio”, aiutando il più possi-
bile le famiglie in difficoltà. 
È un momento, questo, che sta met-
tendo alla prova tutti noi, vi invito ad 
affrontarlo con coraggio e rispetto! 

INTERVENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE  
A CAUSA DELL’EMERGENZA CORONAVIRUS

popolare ancora di più il “polmone verde 
cittadino!”. 
A causa dell’emergenza Coronavirus, l’e-
vento è stato annullato ma abbiamo prov-
veduto alla piantumazione di tutti gli alberi. 
Abbiamo, inoltre, con uno stanziamento di 
15.000 euro circa, provveduto, nel mese di 
gennaio 2020, a mettere a dimora, presso 
il Parco di Villa Pagani circa 60 alberi e 
arbusti ornamentali e profumati. 
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LA PAROLA A... VIVIAMO CORBETTA

In questo articolo crediamo 
sia doveroso non parlare di 
politica, l’Amministrazione è 
vicina ai suoi cittadini ora più 
che mai, così come il resto 
d’Italia e di tutto il mondo. 
Siamo stati travolti da una 
guerra silenziosa e invisibile 
quella del Coronavirus che 
sta dilagando tra di noi e 
purtroppo sta lasciando tan -
te vittime. È in questi mo -
menti che ci si accorge, 
quanto far parte di un grup-
po, di una comunità sia una 
delle cose più importanti 
perché solo uniti si possono 
combattere e vincere le bat-
taglie più pe santi.  
Il Comune di Corbetta, insie-
me a Regione Lombardia e 
insieme ai sindaci di Città 
Metropolitana sin da subito 
si sono riuniti per discutere 
delle misure speciali di con-
tenimento del Coronavirus.  
Vista la chiusura delle scuo-
le, grazie alla collaborazione 
di Sodexo Italia e alle inso-
stituibili volontarie del CIF 
sono stati consegnati 800 
pasti già pronti, impossibili 
da utilizzare a scuole chiu-
se, per le per sone più biso-
gnose. In pie na emergenza 
abbiamo deciso di dare una 
mano con creta alle case di 
accoglienza, alle associazio-
ni di volontariato, alle comu-
nità ed ai nostri cittadini 
bisognosi. Un’altra iniziativa, 
in collaborazione della Far -
macia Co munale e grazie al 
prezioso aiuto del Gruppo 
dei Vo lontari della Prote -

zione Ci vile, è stata ed è 
tutt’ora in corso la distribu-
zione gratuita ai cittadini, 
che ne avessero bisogno del 
detergente per le mani e di 
arance, un grazie anche a 
Sodexo e a Chemtec. 
È stato approvato dalla giun-
ta il piano “Salva Corbetta”: 
oltre 300.000 euro per af -
fron tare insieme questa 
emer genza sanitaria, un 
aiuto con creto e un piano 
economico destinato a tutta 
la cittadinanza, non servirà a 
scon figgere il Coronavirus 
ma contribuire ad alleggerire 
questo momento tanto diffi-
cile per tutte le famiglie.  
Un fiore all’occhiello e un 
motivo di orgoglio per la no -
stra bella Corbetta è sicura-
mente la presenza dell’a-
zienda Indutex Spa che pro -
duce materiali e sistemi di 
protezione ad alto ri schio. 
Indutex ha dato la priorità 
nel le consegne di tute spe-
ciali all’Organiz za zione Mon -
diale della Sa ni tà, Croce 
Ros sa Italiana Ita lian Red 
Cross e agli ospe dali. Per noi 
è una ri sorsa inestimabile.  
Abbiamo offerto a Regione 
Lombardia e all’Assessore 
al Welfare Giulio Gallera i 
posti letto degli ex locali 
della RSA di Corbetta, un 
piccolo aiuto per poter acco-
gliere i pazienti ammalati. 
Nel no stro piccolo ci diamo 
da fare per poter far fronte a 
questa emergenza sanitaria 
con fat ti concreti.  
Tante altre le misure speciali 

per il contenimento del Co -
ronavirus: controlli in strada 
e nelle attività da parte della 
Polizia locale, consegna a 
domicilio della spesa e dei 
farmaci, Farmadrive aperto 
24h su 24, informazioni co -
stanti dai vari social per te -
nere aggiornata la popola-
zione in tempo reale su tutto 
quello che sta succedendo 
in questo momento. 
In un momento così tanto 
delicato il nostro pensiero 
va anche a tutti i medici, 
gli infermieri e a tutti i 
volontari che in questo 
momento dedicano le pro-
prie energie, mettendo a 
ri schio la propria salute, 
per salvare la vita di tutti 
noi, ed è proprio per que-
sto che vi rinnoviamo l’in-
vito a seguire le regole 
che tutti dobbiamo rispet-
tare laviamoci spesso le 
mani, uscia mo solo per 
necessità e RESTIAMO A 
CASA IL PIÙ POSSIBILE.  
Non sono mancate le inizia-
tive anche da parte dei citta-
dini, con messaggi di solida-
rietà, slogan, canti e applau-
si, candele accese sui bal-
coni e perché no tanta tanta 
compagnia, questa è la Cor -
betta che ci piace, questa è 
la Corbetta che vogliamo, 
ce la faremo e ne usciremo 
più forti di prima….. “Andrà 
tutto bene”……. Corbetta va 
avanti!!!!
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LA PAROLA A... FORZA CORBETTA

CITTÀ DI CORBETTA…  
AI TEMPI DEL CORONAVIRUS 
L’Anno 2020 sarà ricordato per il 
Coronavirus (Covid-19), una tragedia 
nazionale, anzi internazionale, che sta 
coinvolgendo molte nazioni europee e 
non, a partire dalla Cina, origine della 
tragedia. Siamo fiduciosi nella ricerca 
del vaccino antivirus, per adesso dob-
biamo seguire il protocollo redatto dalle 
Regioni e dal Governo.  
Per l’emergenza sanitaria, l’Am mini -
strazione ha approvato un “Piano salva 
Corbetta” di 300.000,00 euro, che pre-
vede: - un contributo fino a 300,00 euro 
per ogni figlio alle famiglie con entrambi 
i genitori lavoratori, sulla base del -
l’ISEE; - nessun costo per i servizi sco-
lastici non fruiti, già fatturati ma non 
goduti, sa ranno compensati; - rinvio 
della TARIP senza mora e sanzioni; - 
distribuzione di disinfettante detergente 
per la cute (to tale 750 lt. / 0,220 lt. a 
persona); - servizio spesa e farmaci a 
domicilio per gli over 65. È stata fatta 
una richiesta alla Regione e Governo, 
per avere dei contributi a favore di lavo-
ratori autonomi, artigiani, commercianti, 
colpiti dalle mi sure di prevenzione.  
Per quanto riguarda il mandato del -
l’Amministrazione, siamo al conto alla 
rovescia, l’anno prossimo ci saranno le 
consultazioni Amministrative. I Cittadini, 
saranno chiamati a giudicare l’operato 
del Sindaco Ballarini e dei suoi collabo-
ratori. Noi pensiamo di aver operato be -
ne e nell’interesse della Comunità. Cer -
to, c’è ancora da fare, e in questo anno 
2020 e nei primi mesi del 2021, saremo 
in grado di migliorarci, realizzare altre 
opere, manutenzioni, e garantire i servi-
zi sociali indispensabili.  
Il 29 gennaio ha visto la convocazione 
della Commissione Trasparenza, An -
timafia e Anticorruzione, per conferma-
re il Piano Triennale della corruzione e 
trasparenza 2020-2022, un documento 
fon damentale, per la gestione e il con-
trollo del lavoro amministrativo, sia per 
il personale comunale, che politico.  
Sono state approvate altre misure: a so -
stegno della natalità triennio 2020-2022; 
lavori di completamento della pista 
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ciclabile strada vicinale Isola Bellaria; 
come ogni anno la Città di Corbetta ha 
premiato i propri atleti; saranno installa-
ti rilevatori con strumenti automatici, tra 
la Via della Repubblica, Via Terranova, 
Via Monte Rosa e Via Togliatti.  
Il nostro territorio sotto la regia del 
Consorzio dei Comuni dei Navigli, che 
fanno parte della Città Metropolitana di 
Milano, nella classifica generale sulla 
raccolta differenziata e gestione integra-
ta dei rifiuti, sono entrati solo 40 Co mu -
ni, di cui 12 Comuni del Con sorzio dei 
Navigli. Nella 26° edizione dei “Co mu ni 
Ricicloni 2019” di Le gambiente Lom -
bardia, in collaborazione con l’Os ser -
vatorio rifiuti sovraregionali di ARPA 
Lombardia, la Città di Corbetta è stata 
promossa, in quanto ha raggiunto l’85% 
di RD; per poter far parte della classifi-
ca, bisogna raggiungere o superare il 
65% di raccolta differenziata. Vogliamo 
continuare a migliorare la qualità della 
nostra vita e dell’ambiente, siamo sulla 
giusta direzione.  
In primavera partiranno i lavori per la 
pista ciclopedonale di Castellazzo de’ 
Stampi, la gara è stata aggiudicata per 
euro 1,7 milioni. Un’opera attesa da 30 
anni, che avvicinerà la Frazione alla 
Città di Corbetta, con la messa in sicu-
rezza della strada, per i ciclisti, pedoni 
e automobilisti, e con una migliore qua-
lità della vita.  
Siamo preoccupati sull’ipotesi del -
l’Agenzia del Trasporto Pubblico 
(TPL) di una riduzione dei servizi sino 
a oggi effettuati. Il nostro Territorio, 
che rispetto ad altri non dispongono 
di una capillare rete di trasporti pub-
blici, su richiesta di Sindaci del 
Magentino-Ab bia tense, chiedono che 
l’Agenzia sia portavoce con lo Stato 
per la revisione della ripartizione del 
fondo nazionale trasporti e sia ricono-
sciuta alla Lom bardia la necessaria 
contribuzione. La Regione Lombardia 
muove il 24% dei passeggeri a livello 
nazionale, ma ottiene risorse econo-
miche solo per il 17%.  
Continua il controllo del territorio da 
parte della Polizia Locale, per la tutela 
dell’ambiente. Una discarica è stata 
scoperta nel Parco Sud, con rifiuti, 

avanzi di sgombero e una macchina da 
rottamare. Un’indagine che ha portato 
a risalire al responsabile, che verrà 
denunciato alle autorità competenti. Si 
pensa a ditte, che per non pagare i 
costi all’Ecocentro, hanno disperso 
materiali nelle campagne.  
A Sant’Antonio, come da tradizione, è 
stata festeggiata la Giornata dei Vigili 
del Fuoco di Corbetta. Ancora una 
volta emerge l’importanza nel sostene-
re l’Associazione “Amici dei pompieri 
volontari di Corbetta”, una realtà indi-
spensabile per il pronto intervento. Con 
la prossima primavera riprenderanno i 
lavori di asfaltatura, previsti nel Piano 
triennale con un investimento di risorse 
economiche pari a 1,2 milioni di euro. 
L’Amministrazione ha scritto al Sindaco 
di Milano e dell’Area Metropolitana di 
Milano, Dott. Beppe Sala, il 6 febbraio 
2020, per prendere in seria considera-
zione il dissesto delle strade ex provin-
ciali (SS.PP. 228, 227 e 197), abbando-
nate a se stesse, per un intervento pro-
gettuale di asfaltatura e taglio del verde 
sul ciglio delle carreggiate, per garanti-
re la sicurezza ai pedoni, ciclisti e auto-
mobilisti. La risposta è arrivata l’11 feb-
braio 2020, manifestando l’assenza di 
una specifica impresa di manutenzione 
ordinaria, il motivo della mancata riso-
luzione del problema. Sono in corso le 
procedure per stipulare i contratti di 
accordo quadro, ci sono attualmente 
dei controlli dei documenti consueti 
come da normative vigenti, in seguito 
saranno calendarizzati gli interventi 
richiesti.  
L’Amministrazione della Città di Cor -
betta, Comune virtuoso, ha dimostrato 
finora di essere attenta all’Ambiente 
(free green), e virtuosa nei conti a 
Bilancio; conciliare i costi di gestione 
del Comune con la garanzia di erogare 
i servizi indispensabili, le manutenzioni 
e nuove opere, senza sforare il Patto di 
Stabilità, non è un impegno facile da 
mantenere.  

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

Di argomenti politici locali 
su cui avremmo da dire (e 
abbiamo detto) ve ne 
sarebbero parecchi perché 
molto diversa è la nostra 
visione di città rispetto a 
questa amministrazione: 
dal “film” quantomeno stra-
no che stiamo vedendo a 
Corbetta relativo alla polizia 
municipale e ai suoi vertici, 
alle scelte dell’amministra-
zione che impattano sul 
commercio cittadino, al soli-
to, ahimè, poco coinvolgi-
mento del consiglio comu-
nale, non riusciremo infatti 
mai ad abituarci.  
Ma questo è un periodo 
davvero lontano dall’essere 
“normale”. Oggi, mentre 
scriviamo, viviamo ore diffi-
cili, davvero difficili, e 
impensabili fino a qualche 
giorno fa. Il nostro paese è 
al centro di un focolaio di 
epidemia molto seria e 
drammatica, e quando fatti 
di così vasta e grave porta-
ta accadono, perdono di 
senso le contrapposizioni 
territoriali che, sulle varie 
tematiche, ci trovano in 
contrasto col sindaco e la 
sua giunta.  
Oggi, di fronte alla difficoltà 
enorme dovuta al coronavi-
rus ci sentiamo solo di invi-
tare la nostra amministra-
zione nel continuare a fare 

il possibile per una buona e 
trasparente comunicazione 
verso la nostra comunità. 
Già, la comunità .... questa 
è la parola che tutti noi dob-
biamo rivalutare e conside-
rare nel nostro agire di ogni 
giorno. Così come il presi-
dente del consiglio sta 
attuando lo sforzo di ascol-
tare e coinvolgere anche le 
opposizioni e gli altri enti 
locali, lo stesso dovrebbe 
fare il nostro sindaco. Si 
faccia davvero guida della 
sua comunità lasciando da 
parte il protagonismo e 
coinvolgendo nelle sue 
scelte anche le opposizioni 
e tutte quelle realtà asso-
ciative e sociali che fanno 
di Corbetta una comunità. 
Si confronti con i sindaci 
vicini in modo, ad esempio, 
da attuare azioni comuni, e 
quindi più efficaci, di con-
trollo del territorio, necessa-
rie per ridurre davvero al 
minimo eventuali violazioni 
delle disposizioni governati-
ve e regionali a tutela della 
salute pubblica.  
Da questo esercizio neces-
sario di confronto, perché 
no, potranno anche perve-
nire dei suggerimenti utili a 
tutti. Ci sono eventi così 
grandi e drammatici di fron-
te ai quali non possono esi-
stere i colori, le diverse 

appartenenze politiche, le 
schermaglie, le polemiche. 
Deve prevalere solo il con-
cetto di comunità: sia il 
nostro sindaco, in questo 
momento triste e difficile, il 
sindaco di tutti. Ne abbiamo 
bisogno.  
Lo abbiamo già fatto sulle 
pagine social e Facebook 
ma vogliamo farlo anche 
qui: un grazie enorme a tutti 
i nostri medici, infermieri, 
volontari delle ambulanze, 
OSS che in queste ore 
stanno mettendo a repenta-
glio la loro stessa salute, 
con turni spesso estenuan-
ti, per vincere la diffusione 
del virus e tornare, speria-
mo tutti presto, ad una nor-
malità che mai come ades-
so ci sembra speciale. 
Email: pdcor betta@gmail.com
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LA PAROLA A... FORZA CORBETTA

CITTÀ DI CORBETTA…  
AI TEMPI DEL CORONAVIRUS 
L’Anno 2020 sarà ricordato per il 
Coronavirus (Covid-19), una tragedia 
nazionale, anzi internazionale, che sta 
coinvolgendo molte nazioni europee e 
non, a partire dalla Cina, origine della 
tragedia. Siamo fiduciosi nella ricerca 
del vaccino antivirus, per adesso dob-
biamo seguire il protocollo redatto dalle 
Regioni e dal Governo.  
Per l’emergenza sanitaria, l’Am mini -
strazione ha approvato un “Piano salva 
Corbetta” di 300.000,00 euro, che pre-
vede: - un contributo fino a 300,00 euro 
per ogni figlio alle famiglie con entrambi 
i genitori lavoratori, sulla base del -
l’ISEE; - nessun costo per i servizi sco-
lastici non fruiti, già fatturati ma non 
goduti, sa ranno compensati; - rinvio 
della TARIP senza mora e sanzioni; - 
distribuzione di disinfettante detergente 
per la cute (to tale 750 lt. / 0,220 lt. a 
persona); - servizio spesa e farmaci a 
domicilio per gli over 65. È stata fatta 
una richiesta alla Regione e Governo, 
per avere dei contributi a favore di lavo-
ratori autonomi, artigiani, commercianti, 
colpiti dalle mi sure di prevenzione.  
Per quanto riguarda il mandato del -
l’Amministrazione, siamo al conto alla 
rovescia, l’anno prossimo ci saranno le 
consultazioni Amministrative. I Cittadini, 
saranno chiamati a giudicare l’operato 
del Sindaco Ballarini e dei suoi collabo-
ratori. Noi pensiamo di aver operato be -
ne e nell’interesse della Comunità. Cer -
to, c’è ancora da fare, e in questo anno 
2020 e nei primi mesi del 2021, saremo 
in grado di migliorarci, realizzare altre 
opere, manutenzioni, e garantire i servi-
zi sociali indispensabili.  
Il 29 gennaio ha visto la convocazione 
della Commissione Trasparenza, An -
timafia e Anticorruzione, per conferma-
re il Piano Triennale della corruzione e 
trasparenza 2020-2022, un documento 
fon damentale, per la gestione e il con-
trollo del lavoro amministrativo, sia per 
il personale comunale, che politico.  
Sono state approvate altre misure: a so -
stegno della natalità triennio 2020-2022; 
lavori di completamento della pista 
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ciclabile strada vicinale Isola Bellaria; 
come ogni anno la Città di Corbetta ha 
premiato i propri atleti; saranno installa-
ti rilevatori con strumenti automatici, tra 
la Via della Repubblica, Via Terranova, 
Via Monte Rosa e Via Togliatti.  
Il nostro territorio sotto la regia del 
Consorzio dei Comuni dei Navigli, che 
fanno parte della Città Metropolitana di 
Milano, nella classifica generale sulla 
raccolta differenziata e gestione integra-
ta dei rifiuti, sono entrati solo 40 Co mu -
ni, di cui 12 Comuni del Con sorzio dei 
Navigli. Nella 26° edizione dei “Co mu ni 
Ricicloni 2019” di Le gambiente Lom -
bardia, in collaborazione con l’Os ser -
vatorio rifiuti sovraregionali di ARPA 
Lombardia, la Città di Corbetta è stata 
promossa, in quanto ha raggiunto l’85% 
di RD; per poter far parte della classifi-
ca, bisogna raggiungere o superare il 
65% di raccolta differenziata. Vogliamo 
continuare a migliorare la qualità della 
nostra vita e dell’ambiente, siamo sulla 
giusta direzione.  
In primavera partiranno i lavori per la 
pista ciclopedonale di Castellazzo de’ 
Stampi, la gara è stata aggiudicata per 
euro 1,7 milioni. Un’opera attesa da 30 
anni, che avvicinerà la Frazione alla 
Città di Corbetta, con la messa in sicu-
rezza della strada, per i ciclisti, pedoni 
e automobilisti, e con una migliore qua-
lità della vita.  
Siamo preoccupati sull’ipotesi del -
l’Agenzia del Trasporto Pubblico 
(TPL) di una riduzione dei servizi sino 
a oggi effettuati. Il nostro Territorio, 
che rispetto ad altri non dispongono 
di una capillare rete di trasporti pub-
blici, su richiesta di Sindaci del 
Magentino-Ab bia tense, chiedono che 
l’Agenzia sia portavoce con lo Stato 
per la revisione della ripartizione del 
fondo nazionale trasporti e sia ricono-
sciuta alla Lom bardia la necessaria 
contribuzione. La Regione Lombardia 
muove il 24% dei passeggeri a livello 
nazionale, ma ottiene risorse econo-
miche solo per il 17%.  
Continua il controllo del territorio da 
parte della Polizia Locale, per la tutela 
dell’ambiente. Una discarica è stata 
scoperta nel Parco Sud, con rifiuti, 

avanzi di sgombero e una macchina da 
rottamare. Un’indagine che ha portato 
a risalire al responsabile, che verrà 
denunciato alle autorità competenti. Si 
pensa a ditte, che per non pagare i 
costi all’Ecocentro, hanno disperso 
materiali nelle campagne.  
A Sant’Antonio, come da tradizione, è 
stata festeggiata la Giornata dei Vigili 
del Fuoco di Corbetta. Ancora una 
volta emerge l’importanza nel sostene-
re l’Associazione “Amici dei pompieri 
volontari di Corbetta”, una realtà indi-
spensabile per il pronto intervento. Con 
la prossima primavera riprenderanno i 
lavori di asfaltatura, previsti nel Piano 
triennale con un investimento di risorse 
economiche pari a 1,2 milioni di euro. 
L’Amministrazione ha scritto al Sindaco 
di Milano e dell’Area Metropolitana di 
Milano, Dott. Beppe Sala, il 6 febbraio 
2020, per prendere in seria considera-
zione il dissesto delle strade ex provin-
ciali (SS.PP. 228, 227 e 197), abbando-
nate a se stesse, per un intervento pro-
gettuale di asfaltatura e taglio del verde 
sul ciglio delle carreggiate, per garanti-
re la sicurezza ai pedoni, ciclisti e auto-
mobilisti. La risposta è arrivata l’11 feb-
braio 2020, manifestando l’assenza di 
una specifica impresa di manutenzione 
ordinaria, il motivo della mancata riso-
luzione del problema. Sono in corso le 
procedure per stipulare i contratti di 
accordo quadro, ci sono attualmente 
dei controlli dei documenti consueti 
come da normative vigenti, in seguito 
saranno calendarizzati gli interventi 
richiesti.  
L’Amministrazione della Città di Cor -
betta, Comune virtuoso, ha dimostrato 
finora di essere attenta all’Ambiente 
(free green), e virtuosa nei conti a 
Bilancio; conciliare i costi di gestione 
del Comune con la garanzia di erogare 
i servizi indispensabili, le manutenzioni 
e nuove opere, senza sforare il Patto di 
Stabilità, non è un impegno facile da 
mantenere.  

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

Di argomenti politici locali 
su cui avremmo da dire (e 
abbiamo detto) ve ne 
sarebbero parecchi perché 
molto diversa è la nostra 
visione di città rispetto a 
questa amministrazione: 
dal “film” quantomeno stra-
no che stiamo vedendo a 
Corbetta relativo alla polizia 
municipale e ai suoi vertici, 
alle scelte dell’amministra-
zione che impattano sul 
commercio cittadino, al soli-
to, ahimè, poco coinvolgi-
mento del consiglio comu-
nale, non riusciremo infatti 
mai ad abituarci.  
Ma questo è un periodo 
davvero lontano dall’essere 
“normale”. Oggi, mentre 
scriviamo, viviamo ore diffi-
cili, davvero difficili, e 
impensabili fino a qualche 
giorno fa. Il nostro paese è 
al centro di un focolaio di 
epidemia molto seria e 
drammatica, e quando fatti 
di così vasta e grave porta-
ta accadono, perdono di 
senso le contrapposizioni 
territoriali che, sulle varie 
tematiche, ci trovano in 
contrasto col sindaco e la 
sua giunta.  
Oggi, di fronte alla difficoltà 
enorme dovuta al coronavi-
rus ci sentiamo solo di invi-
tare la nostra amministra-
zione nel continuare a fare 

il possibile per una buona e 
trasparente comunicazione 
verso la nostra comunità. 
Già, la comunità .... questa 
è la parola che tutti noi dob-
biamo rivalutare e conside-
rare nel nostro agire di ogni 
giorno. Così come il presi-
dente del consiglio sta 
attuando lo sforzo di ascol-
tare e coinvolgere anche le 
opposizioni e gli altri enti 
locali, lo stesso dovrebbe 
fare il nostro sindaco. Si 
faccia davvero guida della 
sua comunità lasciando da 
parte il protagonismo e 
coinvolgendo nelle sue 
scelte anche le opposizioni 
e tutte quelle realtà asso-
ciative e sociali che fanno 
di Corbetta una comunità. 
Si confronti con i sindaci 
vicini in modo, ad esempio, 
da attuare azioni comuni, e 
quindi più efficaci, di con-
trollo del territorio, necessa-
rie per ridurre davvero al 
minimo eventuali violazioni 
delle disposizioni governati-
ve e regionali a tutela della 
salute pubblica.  
Da questo esercizio neces-
sario di confronto, perché 
no, potranno anche perve-
nire dei suggerimenti utili a 
tutti. Ci sono eventi così 
grandi e drammatici di fron-
te ai quali non possono esi-
stere i colori, le diverse 

appartenenze politiche, le 
schermaglie, le polemiche. 
Deve prevalere solo il con-
cetto di comunità: sia il 
nostro sindaco, in questo 
momento triste e difficile, il 
sindaco di tutti. Ne abbiamo 
bisogno.  
Lo abbiamo già fatto sulle 
pagine social e Facebook 
ma vogliamo farlo anche 
qui: un grazie enorme a tutti 
i nostri medici, infermieri, 
volontari delle ambulanze, 
OSS che in queste ore 
stanno mettendo a repenta-
glio la loro stessa salute, 
con turni spesso estenuan-
ti, per vincere la diffusione 
del virus e tornare, speria-
mo tutti presto, ad una nor-
malità che mai come ades-
so ci sembra speciale. 
Email: pdcor betta@gmail.com
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LA PAROLA A... LEGA NORD SALVINI

COVID-2019 
In queste settimane una sfida inedita ha chiamato molti 
operatori sanitari a mettere in campo energie e risorse 
straordinarie a tutela dei pazienti, dei familiari e della 
salute pubblica in generale.  
Ci teniamo a precisare che le misure di prevenzione 
riguardano tutti i cittadini e siamo consci che sarà un 
periodo difficile, ma siamo altrettanto certi della re -
sponsabilità che ogni persona adotterà per affron-
tare l’epidemia del COVID-19 (COrona VIrus Disease 
2019). Un sentito ringraziamento alla rete sanitaria tra 
medici di medicina generale ed aziende sanitarie che 
lavorano costantemente per monitorare la situazione 
quotidianamente. Come Lega abbiamo presentato un 
Mozione in Consiglio Comunale per devolvere il getto-
ne di presenza dei consiglieri e parte dell’indennità 
della giunta a favore dell’indirizzo IBAN messo a dispo-
sizione da Regione Lombardia “SOSTEGNO EMER-
GENZA CORONAVIRUS”. 
NEGOZI e AMBULANTI 
Da due anni a questa parte assistiamo ad un “mercato 
cittadino del sabato” con sempre meno bancarelle. 
Ascoltando i commercianti siamo stati informati su 
quali fossero i motivi di una sempre meno “appetibile” 
presenza in Piazza I° Maggio: spazi lasciati per fine 
contratto e non rinnovo, spazi lasciati liberi pur avendo 
pagato regolarmente e cercando di cederli non trovan-
do nuovi espositori. 
La maggior parte lamenta, inoltre, l’assiduità con la 
quale la polizia locale ruoti attorno all’area espositiva, 
multando le auto di clienti che erano ferme con le frec-
ce accese per caricare le borse con la spesa. 
Parcheggi che sono pochi, in zona, oppure bisogna 
andare a circa 300 metri con borse alla mano. Tutto 
questo fa sì che i clienti scoraggiati non frequentino, e 
mancando i clienti anche gli ambulanti decidono di cer-
care altre piazze in altri paesi. Questo appuntamento 
del sabato creava, su Corbetta, un indotto che andava 
a movimentare tutto il paese, ed anche i negozi locali 
ne usufruivano. 
“Ma Corbetta è morta, a Corbetta sembra che ci sia il 
coprifuoco, a Corbetta non ci sono negozi, le serrande 
sono abbassate”. Queste sono alcune delle tante frasi 
che si sentono costantemente ripetere sia direttamente 
dalle persone sia sui social. Le esigenze sono cambia-
te ora si va a bere il caffè alla Esselunga o al Destriero, 
si compera il giornale e la rivista mentre si fa la spesa. 
Una volta il negoziante lo conoscevi per nome al Nino 
macelar, al Damiano salume, al Mangiabal frutirò ecc., 
adesso guardi l’etichetta sperando che sia quello che 
volevi, e il prezzo più basso. Corbetta potrebbe essere 
premiata per avere quasi tutte le insegne dei super-
mercati sul proprio territorio. 
E i negozi di Corbetta o meglio i negozianti di Corbetta 
senza i clienti come possono alzare le serrande? 
Come possono pagare gli affitti, le tasse e mantenersi? 
Forse bisognerebbe, tutti insieme, farci un esame di 
coscienza e pensare che comperare anche solo un 
giornale e una rivista, un quaderno e una penna, una 
piantina e un mazzo di fiori, bere un caffè e scambiare 
qualche parola con persone che conosci, tutto questo 
potrebbe aiutare il commercio. L’Amministrazione 
Comunale potrebbe fare la sua parte magari abbas-
sando alcune tasse, lasciando la possibilità di esporre 
la merce o i tavolini anche all’esterno gratuitamente. A 
questo proposito sabato 7 marzo 2020 la Lega di 
Corbetta ha realizzato un video al mercato cittadino e 

presso i commercianti comprando prodotti del territo-
rio. Video caricato sulla nostra pagina Facebook 
@LegaCorbetta. 
L’obiettivo è stato quello di sottolineare che nei piccoli 
negozi del paese si trovano qualità, buoni prezzi e 
soprattutto cordialità. La Lega ha evidenziato la difficile 
situazione che stiamo attraversando, aggravata dall’e-
mergenza coronavirus, e che è importante sostenere 
le nostre aziende. La filiera agroalimentare che inizia 
dal campo sino agli scaffali dei negozi è il 25% del PIL 
nazionale ed in particolare in Lombardia è presente la 
maggior parte delle aziende agricole italiane. Quindi è 
di vitale importanza comprare italiano e sostenere 
le aziende ed i nostri commercianti. Auspichiamo 
lo sforzo collettivo di tutti i cittadini di Corbetta 
perché in questi difficili momenti serve stare uniti. 
POLLAIO MOTOR RANCH 
Alcuni residenti della frazione Pobbia hanno lanciato 
una petizione per portare all’attenzione pubblica la 
situazione che vivono dall’estate scorsa. Si tratta di 
una decina di famiglie, che risiede a lato del terreno 
concesso dal Comune all’associazione “Pollaio Motor 
Ranch”, che solo qualche settimana fa è stato inaugu-
rato ufficialmente. I residenti della frazione Pobbia 
nel fine settimana convivono con rumore dei moto-
ri e smog. La situazione è diventata insostenibile. 
Come Lega abbiamo preso a cuore la vicenda e 
vogliamo vederci chiaro. Per questo abbiamo deposi-
tato una richiesta di accesso agli atti per capire la dina-
mica con cui l’area sita in zona Pobbia, tra via 
Giuseppe Franceschelli e l’ex statale 11, sia stata 
assegnata alla ASD “Pollaio Motor Ranch” chiedendo 
anche lumi sulla relativa convenzione. Come Lega 
vogliamo conoscere il procedimento amministrativo uti-
lizzato per individuare l’ASD “Pollaio Motor Ranch” 
quale soggetto maggiormente idoneo, visionare le deli-
bere di giunta comunale autorizzanti l’atto di conces-
sione ed il procedimento amministrativo con il quale 
l’associazione è stata individuata, ma anche la doman-
da di iscrizione all’albo delle associazioni, nonché la 
documentazione fornita a supporto della domanda. 
Insomma una valutazione della procedura per capire 
se tutte le regole siano state rispettate. 
VIA MARTIRI DELLE FOIBE 
Apprezziamo, come Lega, la volontà condivisa di inti-
tolare una via del nostro paese in memoria e in onore 
delle vittime di un drammatico evento del secolo scor-
so, l’eccidio di decine di migliaia di nostri connazionali, 
tra il ’43 e il ’45, da parte dei comunisti jugoslavi, solo 
perché italiani. Ci sentiamo tuttavia di prendere le 
distanze dalla volontà dell’attuale Amministrazione e di 
Fratelli d’Italia, di trasformare una vicenda così grave 
in uno spot propagandistico (in occasione di un evento 
pubblico) in vista delle prossime amministrative. Il 
fatto, inoltre, è doppiamente fuori luogo per un secon-
do motivo: il 24 marzo 2016 il consiglio comunale 
approvò una delibera (mozione della Lega) in cui si 
decideva di dedicare una via ai martiri delle Foibe. 
Sembra dunque un mal riuscito ammiccamento tra due 
presunti alleati. 
CORBETTA ON LINE. CHE COSA è PER DAVVERO? 
Più di due anni fa la Giunta Ballarini ha finanziato con 
6.000 euro di risorse pubbliche la creazione di un por-
tale online, chiamato “CorbettaOnline”, contenente 
un’anagrafica delle attività commerciali e produttive 
corbettesi, che nelle intenzioni avrebbe dovuto miglio-
rare l’incontro tra domanda ed offerta, aiutando le 

imprese ed il commercio locale. Il progetto prevedeva, 
inoltre, che dopo un’iniziale fase di avvio, sostenuta dal 
comune, sarebbero stati i privati stessi a finanziare il 
portale attraverso degli abbonamenti detti “premium”; 
già in una prima fase, su questo aspetto del finanzia-
mento da privati, deve esserci stato qualche problema, 
visto che a distanza di un anno dalla prima delibera 
una seconda ha dovuto integrare con 2.700 euro la 
compartecipazione del Comune.  
Quanti di voi hanno sentito parlare prima di adesso di 
Corbetta Online? E quanti hanno sfruttato questo por-
tale? Come Lega, non vedendo molta attività sulla 
pagina Facebook correlata al portale e non avendo 
sentito voci particolarmente entusiaste da parte dei 
nostri commercianti in merito all’iniziativa, abbiamo 
voluto effettuare una richiesta di accesso agli atti per 
verificare quali lavori sono stati svolti e quali risultati 
sono stati conseguiti a fronte di una spesa di ben 8.700 
euro per le casse comunali. Vi terremo informati sulla 
vicenda, così che possiate sapere come vengono spesi 
i vostri soldi. 
CASO VISMARA: L’INCOERENZA DEL SINDACO 
Riguardo al caso della comandante della polizia locale 
Vismara che lo scorso 3 gennaio è stata ritrovata con 
qualche grammo di cocaina sulla sua auto, il sindaco 
Marco Ballarini ha sempre detto che la denuncia per 
spaccio ai danni di Vismara è un fatto privato che non 
c’entra nulla con l’attività lavorativa della comandante 
(tanto che quando chiedemmo d’urgenza un Consiglio 
disse: “Cosa dovrei dire in consiglio a riguardo di que-
sto fatto? Si tratta di un episodio di carattere persona-
le). Sembra dunque una scelta contraddittoria quella di 
costituirsi parte civile, nel caso in cui si accerti che l’uf-
ficiale sia stata incastrata, dicendosi inoltre pronto a 
querelare chiunque sui social e non solo, con commen-
ti di varia natura leda l’immagine della dipendente del 
Corpo cui appartiene e quindi del Comune. Una cosa 
senz’altro inusuale, che un datore di lavoro tanto si pro-
dighi per un dipendente accusato di un reato nella sua 
vita privata, tanto più se si tratta di un ente pubblico. 
Insomma il primo cittadino sarebbe pronto a spendere 
soldi dei cittadini di Corbetta in un procedimento civile 
(privato). Senza contare che Vismara non risiede nem-
meno a Corbetta. Notiamo dunque tanta ipocrisia in 
questa mossa del sindaco Ballarini. Il primo a cavalca-
re mediaticamente tutta la vicenda, a lanciare accuse 
contro dipendenti ed ex, a farsi autore di una sovrae-
sposizione, su una vicenda che ad oggi non ha risvolti 
concreti e soprattutto ancora nelle mani dell’attività giu-
diziaria.  
Garantisti fino alla fine, assolutamente certi che la 
Vismara dimostrerà la sua innocenza, non di meno cre-
diamo che l’istituzione debba comportarsi come tale, 
lasciando ai legali la difesa, la ricerca delle prove e dei 
testimoni e che non debba trasformare il tutto in una 
soap opera, senza nemmeno rispettare la segretezza 
del Consiglio comunale a porte chiuse, andando appe-
na conclusosi a rilasciare dichiarazioni alla stampa. Ci 
sembra insomma quella del sindaco l’ennesima mossa 
disordinata, confusa e inopportuna per l’istituzione che 
rappresenta. 
Grittini Riccardo 348 0318222 
Noè Annamaria 347 7507278
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LA PAROLA A... MOVIMENTO 5 STELLE

Carissimi concittadini l’ar-
gomento dell’articolo di og -
gi è il “Coronavirus”, argo-
mento serio, troppo serio 
per prestarsi ad attaccare i 
sindaci o le altre forze poli-
tiche. Partire dal presuppo-
sto che il Governo sbagli 
sempre, sia che voglia il 
bianco o il nero, sia che dia 
troppe direttive o che ne dia 
troppo poche non porterà a 
nulla. Tutti gli scienziati 
hanno poche certezze per-
ché si tratta di un virus 
nuovo, quindi ci vorrà del 
tempo per trovare il vaccino 
ed è inutile, nel frattempo, 
fare i virologi o gli economi-
sti della domenica.  
Nel 1630 si abbattè la peste 
su Milano, come ci raccon-
ta Alessandro Manzoni nel 
Capitolo 31 dei Promessi 
Sposi; dato che cambiano 
le epoche, ma non l’uomo, 
già allora si evidenziarono i 
problemi che sembrano più 
che mai attuali: additare la 
pericolosità degli stranieri, 
le voci più diverse e incon-
trollate che pontificano, gli 
uomini da evitare e la cac-
cia agli untori, la razzia ai 
forni, l’egoismo di molti.  
In questo bailamme è ne -
cessario porre fiducia nella 
sanità pubblica eseguire 
scrupolosamente le indica-
zioni date (l’OMS ha confer-

mato che l’Italia sta agendo 
bene). Chi non è malato 
può fare molto: fare la 
spesa alla vicina anziana, 
rassicurare e aiutare pa -
renti e amici con altre pa -
tologie evitando loro situa-
zioni di rischio, continuare a 
fare volontariato al canile o 
dove sia possibile, rispet-
tando tutte le norme consi-
gliate. Perché Milano? Per -
ché la Lombardia? Oltre ai 
giochi del destino ricordia-
mo che Milano è un croce-
via fondamentale di tutti i 
paesi del mondo dal punto 
di vista commerciale, eco-
nomico, turistico e culturale. 
Il virus è arrivato mesi pri -
ma che lo sapessimo, con 
gli aerei; la nostra epoca è 
quella della velocità e an -
che il virus ha utilizzato gli 
stessi mezzi. La nostra era 
ci porta anche tanti vantag-
gi, la medicina ha fatto 
enormi progressi rispetto 
alla peste di Mila no. Noi 
dobbiamo essere orgogliosi 
dei nostri operatori sanitari: 
medici, infermieri, persona-
le ospedaliero che ora sono 
in trincea; i nostri ricercato-
ri, tra i meno pagati e tra i 
migliori del mondo, che 
sicuramente, col tempo do -
vuto, troveranno il vaccino. 
Siamo fortunati, in Italia ci 
sono la sanità pubblica, il 

medico curante e ospedali 
d’eccellenza; non lo na scon -
diamo, ci sono anche pec-
che, ma la base funziona 
egregiamente. Ricordia mo -
celo, soprattutto quando a 
giochi finiti qualcuno pro-
porrà la riduzione della sa -
nità pubblica, l’abolizione 
del medico curante, l’intro-
duzione della Sanità privata. 
In conclusione, cari CON-
CITTADINI, preserviamo 
nel la nostra Corbetta l’uma-
nità e il buon senso; se sia -
mo sani possiamo uscire a 
comprare il pane, a fare 
una passeggiata e dare la 
disponibilità ad aiutare ed 
aiutarci evitando chiusure, 
razzismi e attacchi gratuiti. 
Il nemico è un micro organi-
smo, non una persona. 
Ringraziando tutti coloro 
che lavorano per noi ri -
schiando ogni giorno, augu-
riamo Buona Pasqua e una 
felice Festa del Perdono.



LA
 P

A
R

O
LA

 A
I C

O
N

SI
G

LI
ER

I

30

Dal Consiglio Minoranza

 
 
LA PAROLA A... LEGA NORD SALVINI

COVID-2019 
In queste settimane una sfida inedita ha chiamato molti 
operatori sanitari a mettere in campo energie e risorse 
straordinarie a tutela dei pazienti, dei familiari e della 
salute pubblica in generale.  
Ci teniamo a precisare che le misure di prevenzione 
riguardano tutti i cittadini e siamo consci che sarà un 
periodo difficile, ma siamo altrettanto certi della re -
sponsabilità che ogni persona adotterà per affron-
tare l’epidemia del COVID-19 (COrona VIrus Disease 
2019). Un sentito ringraziamento alla rete sanitaria tra 
medici di medicina generale ed aziende sanitarie che 
lavorano costantemente per monitorare la situazione 
quotidianamente. Come Lega abbiamo presentato un 
Mozione in Consiglio Comunale per devolvere il getto-
ne di presenza dei consiglieri e parte dell’indennità 
della giunta a favore dell’indirizzo IBAN messo a dispo-
sizione da Regione Lombardia “SOSTEGNO EMER-
GENZA CORONAVIRUS”. 
NEGOZI e AMBULANTI 
Da due anni a questa parte assistiamo ad un “mercato 
cittadino del sabato” con sempre meno bancarelle. 
Ascoltando i commercianti siamo stati informati su 
quali fossero i motivi di una sempre meno “appetibile” 
presenza in Piazza I° Maggio: spazi lasciati per fine 
contratto e non rinnovo, spazi lasciati liberi pur avendo 
pagato regolarmente e cercando di cederli non trovan-
do nuovi espositori. 
La maggior parte lamenta, inoltre, l’assiduità con la 
quale la polizia locale ruoti attorno all’area espositiva, 
multando le auto di clienti che erano ferme con le frec-
ce accese per caricare le borse con la spesa. 
Parcheggi che sono pochi, in zona, oppure bisogna 
andare a circa 300 metri con borse alla mano. Tutto 
questo fa sì che i clienti scoraggiati non frequentino, e 
mancando i clienti anche gli ambulanti decidono di cer-
care altre piazze in altri paesi. Questo appuntamento 
del sabato creava, su Corbetta, un indotto che andava 
a movimentare tutto il paese, ed anche i negozi locali 
ne usufruivano. 
“Ma Corbetta è morta, a Corbetta sembra che ci sia il 
coprifuoco, a Corbetta non ci sono negozi, le serrande 
sono abbassate”. Queste sono alcune delle tante frasi 
che si sentono costantemente ripetere sia direttamente 
dalle persone sia sui social. Le esigenze sono cambia-
te ora si va a bere il caffè alla Esselunga o al Destriero, 
si compera il giornale e la rivista mentre si fa la spesa. 
Una volta il negoziante lo conoscevi per nome al Nino 
macelar, al Damiano salume, al Mangiabal frutirò ecc., 
adesso guardi l’etichetta sperando che sia quello che 
volevi, e il prezzo più basso. Corbetta potrebbe essere 
premiata per avere quasi tutte le insegne dei super-
mercati sul proprio territorio. 
E i negozi di Corbetta o meglio i negozianti di Corbetta 
senza i clienti come possono alzare le serrande? 
Come possono pagare gli affitti, le tasse e mantenersi? 
Forse bisognerebbe, tutti insieme, farci un esame di 
coscienza e pensare che comperare anche solo un 
giornale e una rivista, un quaderno e una penna, una 
piantina e un mazzo di fiori, bere un caffè e scambiare 
qualche parola con persone che conosci, tutto questo 
potrebbe aiutare il commercio. L’Amministrazione 
Comunale potrebbe fare la sua parte magari abbas-
sando alcune tasse, lasciando la possibilità di esporre 
la merce o i tavolini anche all’esterno gratuitamente. A 
questo proposito sabato 7 marzo 2020 la Lega di 
Corbetta ha realizzato un video al mercato cittadino e 

presso i commercianti comprando prodotti del territo-
rio. Video caricato sulla nostra pagina Facebook 
@LegaCorbetta. 
L’obiettivo è stato quello di sottolineare che nei piccoli 
negozi del paese si trovano qualità, buoni prezzi e 
soprattutto cordialità. La Lega ha evidenziato la difficile 
situazione che stiamo attraversando, aggravata dall’e-
mergenza coronavirus, e che è importante sostenere 
le nostre aziende. La filiera agroalimentare che inizia 
dal campo sino agli scaffali dei negozi è il 25% del PIL 
nazionale ed in particolare in Lombardia è presente la 
maggior parte delle aziende agricole italiane. Quindi è 
di vitale importanza comprare italiano e sostenere 
le aziende ed i nostri commercianti. Auspichiamo 
lo sforzo collettivo di tutti i cittadini di Corbetta 
perché in questi difficili momenti serve stare uniti. 
POLLAIO MOTOR RANCH 
Alcuni residenti della frazione Pobbia hanno lanciato 
una petizione per portare all’attenzione pubblica la 
situazione che vivono dall’estate scorsa. Si tratta di 
una decina di famiglie, che risiede a lato del terreno 
concesso dal Comune all’associazione “Pollaio Motor 
Ranch”, che solo qualche settimana fa è stato inaugu-
rato ufficialmente. I residenti della frazione Pobbia 
nel fine settimana convivono con rumore dei moto-
ri e smog. La situazione è diventata insostenibile. 
Come Lega abbiamo preso a cuore la vicenda e 
vogliamo vederci chiaro. Per questo abbiamo deposi-
tato una richiesta di accesso agli atti per capire la dina-
mica con cui l’area sita in zona Pobbia, tra via 
Giuseppe Franceschelli e l’ex statale 11, sia stata 
assegnata alla ASD “Pollaio Motor Ranch” chiedendo 
anche lumi sulla relativa convenzione. Come Lega 
vogliamo conoscere il procedimento amministrativo uti-
lizzato per individuare l’ASD “Pollaio Motor Ranch” 
quale soggetto maggiormente idoneo, visionare le deli-
bere di giunta comunale autorizzanti l’atto di conces-
sione ed il procedimento amministrativo con il quale 
l’associazione è stata individuata, ma anche la doman-
da di iscrizione all’albo delle associazioni, nonché la 
documentazione fornita a supporto della domanda. 
Insomma una valutazione della procedura per capire 
se tutte le regole siano state rispettate. 
VIA MARTIRI DELLE FOIBE 
Apprezziamo, come Lega, la volontà condivisa di inti-
tolare una via del nostro paese in memoria e in onore 
delle vittime di un drammatico evento del secolo scor-
so, l’eccidio di decine di migliaia di nostri connazionali, 
tra il ’43 e il ’45, da parte dei comunisti jugoslavi, solo 
perché italiani. Ci sentiamo tuttavia di prendere le 
distanze dalla volontà dell’attuale Amministrazione e di 
Fratelli d’Italia, di trasformare una vicenda così grave 
in uno spot propagandistico (in occasione di un evento 
pubblico) in vista delle prossime amministrative. Il 
fatto, inoltre, è doppiamente fuori luogo per un secon-
do motivo: il 24 marzo 2016 il consiglio comunale 
approvò una delibera (mozione della Lega) in cui si 
decideva di dedicare una via ai martiri delle Foibe. 
Sembra dunque un mal riuscito ammiccamento tra due 
presunti alleati. 
CORBETTA ON LINE. CHE COSA è PER DAVVERO? 
Più di due anni fa la Giunta Ballarini ha finanziato con 
6.000 euro di risorse pubbliche la creazione di un por-
tale online, chiamato “CorbettaOnline”, contenente 
un’anagrafica delle attività commerciali e produttive 
corbettesi, che nelle intenzioni avrebbe dovuto miglio-
rare l’incontro tra domanda ed offerta, aiutando le 

imprese ed il commercio locale. Il progetto prevedeva, 
inoltre, che dopo un’iniziale fase di avvio, sostenuta dal 
comune, sarebbero stati i privati stessi a finanziare il 
portale attraverso degli abbonamenti detti “premium”; 
già in una prima fase, su questo aspetto del finanzia-
mento da privati, deve esserci stato qualche problema, 
visto che a distanza di un anno dalla prima delibera 
una seconda ha dovuto integrare con 2.700 euro la 
compartecipazione del Comune.  
Quanti di voi hanno sentito parlare prima di adesso di 
Corbetta Online? E quanti hanno sfruttato questo por-
tale? Come Lega, non vedendo molta attività sulla 
pagina Facebook correlata al portale e non avendo 
sentito voci particolarmente entusiaste da parte dei 
nostri commercianti in merito all’iniziativa, abbiamo 
voluto effettuare una richiesta di accesso agli atti per 
verificare quali lavori sono stati svolti e quali risultati 
sono stati conseguiti a fronte di una spesa di ben 8.700 
euro per le casse comunali. Vi terremo informati sulla 
vicenda, così che possiate sapere come vengono spesi 
i vostri soldi. 
CASO VISMARA: L’INCOERENZA DEL SINDACO 
Riguardo al caso della comandante della polizia locale 
Vismara che lo scorso 3 gennaio è stata ritrovata con 
qualche grammo di cocaina sulla sua auto, il sindaco 
Marco Ballarini ha sempre detto che la denuncia per 
spaccio ai danni di Vismara è un fatto privato che non 
c’entra nulla con l’attività lavorativa della comandante 
(tanto che quando chiedemmo d’urgenza un Consiglio 
disse: “Cosa dovrei dire in consiglio a riguardo di que-
sto fatto? Si tratta di un episodio di carattere persona-
le). Sembra dunque una scelta contraddittoria quella di 
costituirsi parte civile, nel caso in cui si accerti che l’uf-
ficiale sia stata incastrata, dicendosi inoltre pronto a 
querelare chiunque sui social e non solo, con commen-
ti di varia natura leda l’immagine della dipendente del 
Corpo cui appartiene e quindi del Comune. Una cosa 
senz’altro inusuale, che un datore di lavoro tanto si pro-
dighi per un dipendente accusato di un reato nella sua 
vita privata, tanto più se si tratta di un ente pubblico. 
Insomma il primo cittadino sarebbe pronto a spendere 
soldi dei cittadini di Corbetta in un procedimento civile 
(privato). Senza contare che Vismara non risiede nem-
meno a Corbetta. Notiamo dunque tanta ipocrisia in 
questa mossa del sindaco Ballarini. Il primo a cavalca-
re mediaticamente tutta la vicenda, a lanciare accuse 
contro dipendenti ed ex, a farsi autore di una sovrae-
sposizione, su una vicenda che ad oggi non ha risvolti 
concreti e soprattutto ancora nelle mani dell’attività giu-
diziaria.  
Garantisti fino alla fine, assolutamente certi che la 
Vismara dimostrerà la sua innocenza, non di meno cre-
diamo che l’istituzione debba comportarsi come tale, 
lasciando ai legali la difesa, la ricerca delle prove e dei 
testimoni e che non debba trasformare il tutto in una 
soap opera, senza nemmeno rispettare la segretezza 
del Consiglio comunale a porte chiuse, andando appe-
na conclusosi a rilasciare dichiarazioni alla stampa. Ci 
sembra insomma quella del sindaco l’ennesima mossa 
disordinata, confusa e inopportuna per l’istituzione che 
rappresenta. 
Grittini Riccardo 348 0318222 
Noè Annamaria 347 7507278
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Carissimi concittadini l’ar-
gomento dell’articolo di og -
gi è il “Coronavirus”, argo-
mento serio, troppo serio 
per prestarsi ad attaccare i 
sindaci o le altre forze poli-
tiche. Partire dal presuppo-
sto che il Governo sbagli 
sempre, sia che voglia il 
bianco o il nero, sia che dia 
troppe direttive o che ne dia 
troppo poche non porterà a 
nulla. Tutti gli scienziati 
hanno poche certezze per-
ché si tratta di un virus 
nuovo, quindi ci vorrà del 
tempo per trovare il vaccino 
ed è inutile, nel frattempo, 
fare i virologi o gli economi-
sti della domenica.  
Nel 1630 si abbattè la peste 
su Milano, come ci raccon-
ta Alessandro Manzoni nel 
Capitolo 31 dei Promessi 
Sposi; dato che cambiano 
le epoche, ma non l’uomo, 
già allora si evidenziarono i 
problemi che sembrano più 
che mai attuali: additare la 
pericolosità degli stranieri, 
le voci più diverse e incon-
trollate che pontificano, gli 
uomini da evitare e la cac-
cia agli untori, la razzia ai 
forni, l’egoismo di molti.  
In questo bailamme è ne -
cessario porre fiducia nella 
sanità pubblica eseguire 
scrupolosamente le indica-
zioni date (l’OMS ha confer-

mato che l’Italia sta agendo 
bene). Chi non è malato 
può fare molto: fare la 
spesa alla vicina anziana, 
rassicurare e aiutare pa -
renti e amici con altre pa -
tologie evitando loro situa-
zioni di rischio, continuare a 
fare volontariato al canile o 
dove sia possibile, rispet-
tando tutte le norme consi-
gliate. Perché Milano? Per -
ché la Lombardia? Oltre ai 
giochi del destino ricordia-
mo che Milano è un croce-
via fondamentale di tutti i 
paesi del mondo dal punto 
di vista commerciale, eco-
nomico, turistico e culturale. 
Il virus è arrivato mesi pri -
ma che lo sapessimo, con 
gli aerei; la nostra epoca è 
quella della velocità e an -
che il virus ha utilizzato gli 
stessi mezzi. La nostra era 
ci porta anche tanti vantag-
gi, la medicina ha fatto 
enormi progressi rispetto 
alla peste di Mila no. Noi 
dobbiamo essere orgogliosi 
dei nostri operatori sanitari: 
medici, infermieri, persona-
le ospedaliero che ora sono 
in trincea; i nostri ricercato-
ri, tra i meno pagati e tra i 
migliori del mondo, che 
sicuramente, col tempo do -
vuto, troveranno il vaccino. 
Siamo fortunati, in Italia ci 
sono la sanità pubblica, il 

medico curante e ospedali 
d’eccellenza; non lo na scon -
diamo, ci sono anche pec-
che, ma la base funziona 
egregiamente. Ricordia mo -
celo, soprattutto quando a 
giochi finiti qualcuno pro-
porrà la riduzione della sa -
nità pubblica, l’abolizione 
del medico curante, l’intro-
duzione della Sanità privata. 
In conclusione, cari CON-
CITTADINI, preserviamo 
nel la nostra Corbetta l’uma-
nità e il buon senso; se sia -
mo sani possiamo uscire a 
comprare il pane, a fare 
una passeggiata e dare la 
disponibilità ad aiutare ed 
aiutarci evitando chiusure, 
razzismi e attacchi gratuiti. 
Il nemico è un micro organi-
smo, non una persona. 
Ringraziando tutti coloro 
che lavorano per noi ri -
schiando ogni giorno, augu-
riamo Buona Pasqua e una 
felice Festa del Perdono.



CORBETTA, vicinanze: rustico 
da ristrutturare trasformabile in 3 
locali con giardino privato e po -
sto auto coperto. € 49.000 
Cl. energ. “Esente” 

CORBETTA, vicinanze: in mini 
palazzina. Recente 3 locali arre-
dato con doppi servizi e giardino 
privato. 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: comodo per la stazio-
ne. 3 locali all’ultimo piano, con 
ascensore e travi a vista. Possibilità 
affitto a riscatto. Box a parte.  
€ 129.000 Cl. energ. “C” - Ipe 85,63 

CORBETTA: in centro paese. 3 
locali ristrutturato con cucina abi-
tabile e cantina. Possibilità box a 
parte. € 103.000  
Cl. energ. “G” - Ipe 302,39 

CORBETTA: villa singola in contesto ri ser -
vato. Libera su 4 lati, carat teriz zata da am -
pie dimensioni e disposta su unico li vello. 
Giardino privato di 500 mq e box doppio.  
€ 365.000 Cl. energ. “G” - Ipe 396,84 

CORBETTA: senza spese condo-
miniali. 4 locali con 2 balconi oltre 
a cortile privato sfruttabile anche 
come posto auto esclusivo.  
€ 159.000 Cl. energ. “E” - Ipe 136,17


