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Siamo stati presi alla sprovvista 
da una tempesta inaspettata e 
furiosa. Ci siamo resi conto di 
trovarci sulla stessa barca, tutti 

fragili e disorientati, ma nello stesso tem -
po importanti e necessari, perché nessu-
no può salvarsi da solo. Siamo tutti chia-
mati a remare insieme». 
Inizio il mio editoriale condividendo le 
meravigliose parole di Papa Francesco. 
Un altro editoriale scritto dal mio ufficio 
nel bel mezzo di un’emergenza sanitaria 
che nessuno si sarebbe mai aspettato. 
Questi sono i giorni della Ripartenza, gior-
ni che Corbetta ed ogni realtà cittadina 
stanno affrontando con orgoglio e grande 
forza. A cominciare dalle Scuole, che in 
questi giorni hanno riaperto le porte ai 
nostri bambini ed ai nostri ragazzi. Un 
caloroso in bocca al lupo voglio rivolgerlo 
ad ognuno di loro, insieme alle famiglie, ai 
docenti e a tutto il personale scolastico. 
Ma affrontiamoci con coraggio, aperta-
mente, guardiamoci al di là degli schermi 
e dei display di smartphone e pc e senza 
nasconderci ammettiamolo: l’emergenza 
non è finita. 
Questa emergenza è una sfida che si può 
vincere solo insieme, senza lasciare in -
dietro nessuno. E a Corbetta nessuno re -
sterà escluso.  
Ognuno sta facendo la sua parte, tutti noi. 
Non lasciamoci trasportare dal delirio 
della paura e viviamo insieme a tutte le 
categorie più colpite dall’emergenza coro-
navirus la sfida di non mollare.  
Noi Sindaci, noi Istituzioni dobbiamo es -
sere una certezza, un’ancora per tutti i 
Cittadini.  
Come Amministrazione abbiamo attivato 
ogni aiuto e sostegno possibile cercando 
di intervenire in tutte le direzioni restando 
al fianco dei nostri Cittadini. E continuere-
mo a fare e dare di più per la nostra Co -
munità, per questo vi annuncio subito che 
abbiamo deliberato un nuovo intervento 

economico applican-
do degli sconti im -
portanti sulla TA -
RIP. 
Dobbiamo affron-
tare la situazione 
con Dignità, dob-
biamo reagire con 
fierezza. In questi 
tem pi di mediocrità e 
banalità, quando la storia 
ci chiede di rispondere come in questo 
momento, noi rappresentanti delle Isti tu -
zioni dobbiamo essere pronti.  
Dobbiamo affrontare questa sfida con 
quella dignità umana che nessuno può 
portarci via. 
Ora più che mai, abbiamo bisogno di una 
cosa sola. 
Abbiamo bisogno della speranza. 
Abbiamo bisogno di fidarci, abbiamo biso-
gno di credere, ma credere davvero. 
Abbiamo bisogno di sperare in attimi di 
nuova gioia, di nuova vita in perfetto equi-
librio con la situazione e il mondo che 
oggi inaspettatamente ci troviamo ad abi-
tare. 
Abbiamo bisogno di riscoprire una nuova 
forza per andare avanti senza perdere il 
sorriso e la felicità di vivere il quotidiano. 
Ogni giorno.  
Abbiamo bisogno di avere fede nel Bene.  
Abbiamo bisogno di difendere la nostra 
Luce nei giorni più bui.  
Abbiamo bisogno di fidarci ancora nel 
prossimo.  
Siamo tutti, nessuno escluso, chiamati ad 
essere artefici e protagonisti (e non esse-
re, invece, spettatori non paganti e criti-
canti) di una nuova normalità, di un modo 
nuovo di vivere insieme.  
È ora che ognuno faccia la sua parte, per-
ché so che in questa barca stiamo reman-
do tutti insieme. 

Il Sindaco 
Marco Ballarini

Editoriale del Sindaco

«
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Finalmente dopo tanti mesi di chiusu-
ra per l’emergenza COVID-19, an -
che la SCUOLA SENZA FRONTIE-

RE (Corbetta e Robecco sul Naviglio) ria-
pre i battenti per riavviare i CORSI GRA-
TUITI di ITALIANO L2 per l’anno scolastico 
2020-2021. Naturalmente riapre in sicurez-
za applicando tutte le norme anti-Covid-19. 
Verranno accolti tutti gli studenti provenien-
ti da ogni parte del mondo che necessitano 
di un aiuto nell’apprendimento della lingua 
italiana in uno spirito di amicizia e acco-
glienza per una migliore integrazione e co -
noscenza della cultura italiana. 
Il REGOLAMENTO per le iscrizioni e per 
la gestione delle frequenze dell’anno 
scolastico 2020-2021 subirà delle modifi-
che rispetto agli scorsi anni, dovute all’ade-
guamento delle norme previste per il conte-
nimento della diffusione del Covid-19. 
In particolare per le iscrizioni si dovrà te -
lefonare a partire dal 15 settembre 2020 al 
n. 3471426574 nei giorni di martedì, gio-
vedì e venerdì, al mattino dalle ore 8.00 
alle ore 9.30 o alla sera dalle ore 20.00 alle 
21.30; la responsabile darà un appunta-
mento con giorno ed ora dell’iscrizione ve -
ra e propria che avverrà, in modo individua-
le nella sede della Scuola (presso il Centro 
pastorale “San Vittore Martire” in P.zza Ca -
nonica) nei primi giorni di ottobre 2020. 
I locali parrocchiali della SCUOLA SEN -
ZA FRONTIERE sono in fase di ristruttu-
razione, per questo motivo riapriranno i 

CORSI DI ITALIANO per cittadini stra-
nieri il 19 ottobre 2020 alle ore 20.30. 
Il personale direttivo e tutti gli insegnan-
ti RINGRAZIANO pubblicamente la Par -
rocchia per la sensibilità dimostrata nei 
confronti della nostra Associazione e 
per lo sforzo finanziario che sta affron-
tando in un periodo così difficile da mol -
ti punti di vista. 
I dirigenti ed i docenti della Scuola Senza 
Frontiere sentono fortemente l’impegno 
pub blico assunto nel corso dei 27 anni di 
Volontariato, per questo offrono, gratuita-
mente, la propria competenza ed il proprio 
servizio, a favore degli stranieri del territo-
rio e dei paesi limitrofi, con la gioia e la 
serenità di chi ha nel cuore il bene del -
l’Altro; inoltre sono convinti che solo chi fa 
lo sforzo di guardare al di là delle apparen-
ze e di conoscere gli “altri”, è in grado di 
ap prezzarne la diversità e nel contempo 
arricchirsi. 

La Scuola Senza Frontiere  
riapre in piena sicurezza.  
Inizia il suo 28esimo anno 
scolastico a Corbetta
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“Il 29 giugno, dopo il lungo 

periodo di sospensione a 

causa della pandemia, 

A.i.C.i.T. ha ripreso il servizio di 

trasporto per accompagnare con i 

nostri pulmini i malati oncologici al 

S. Raf faele per le radioterapie. 

I locali della Segreteria e i mezzi 

sono stati sanificati grazie anche 

alle donazioni di ma teriali e stru-

menti di nostri sponsor. Le mo dalità 

del trasporto non sono cambiate 

ma per po ter adempiere al distan-

ziamento previsto dalle norme, i 

pulmini po tran no trasportare solo 

tre pazienti per ogni viaggio. 

Anche durante il mese di agosto 

A.i.C.i.T. ha effettuato ogni giorno 

il servizio di trasporto. I viaggi ven-

gono effettuati in completa sicu-

rezza sia per le norme igienico-

sanitarie che di distanziamento. I 

trasporti avvengono con la metà di 

posti disponibili su ogni pulmino 

ma con un numero doppio di pul-

mini, ne cessari per rispondere a 

tutte le richieste. 

Questo comporta un’aumentata 

disponibilità di tutti i nostri volontari, 

dalla segreteria agli autisti e assi-

stenti, e dei costi. Sia mo certi che 

tutti gli amici di A.i.C.i.T., o quelli 

che de siderano diventarlo, di mo -

stre ran no ancora una volta la loro 

concreta solidarietà, anche donan-

do qualche ora del loro tempo. 

Dal 31 agosto la nostra Se greteria 

è tornata all’orario pieno: dalle 

10.30 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 

18.30, dal lunedì al ve nerdì. Per 

qualsiasi informazione potete con-

tattare la nostra segreteria al 

numero 029792374 o al cellulare 

+393409713286 e consultare il 

nostro sito http://www.aicitmagen-

ta.it. 

A.i.C.i.T.:  
riprese le attività

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



IL
 P

A
R

C
O

 -
 C

O
R

B
E

T
TA

 M
IS

S
IO

N
A

R
IA L’Associazione il Parco, diretta dal Pre si -

dente Aurelio Pla centi, riconfermato a tale 
incarico durante le ultime elezioni svoltesi 

lo scorso dicembre 2019. 
Il direttivo è composto da: Luciana Sassi (vicepresi-
dente), Franco Parini (segretario e tesoriere), Carlo 
Trentin, e Calisto Guerra (consiglieri), coadiuvati da 
sei collaboratori che prestano servizio vo lontario su 
turni al bar. 
Gli anziani corbettesi hanno in questo luo go, da anni, 

un punto di riferimento. 
Nel luglio 2019, a seguito di continue infiltrazioni, è 
stato sistemato il tetto della sede e il sistema salvavi-
ta, l’area adiacente alla sede dell’Associazione è tor-
nata, poi, grazie a uno scrupoloso lavoro voluto dal -
l’Am ministra zione Comunale, al suo antico splendore.  
Nonostante le ingenti perdite a causa dei mesi di 
lockdown, l’Associazione ha ripreso le normali atti-
vità attenendosi scrupolosamente alle normative anti 
diffusione del Covid 19. 

Il Parco centro sociale A.P.S.
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Nonostante il grave periodo storico che abbia-
mo vissuto, Corbetta Missionaria Onlus non 
ha voluto arrestare la propria azione a 

sostegno delle persone in difficoltà nel nostro territo-
rio e nei progetti presenti nelle missioni che stiamo 
seguendo. 
Grazie ai benefattori che ci donano il proprio cuore 
abbiamo provveduto a sostenere le missioni in Kenya 
per l’acquisto di materiale igienico-sanitario e mate-
riale alimentare per i bambini in età scolare. 
Con queste parole il Rev. Don Patrick Marcellin 
Ochieng Parroco di Rakwaro ha voluto ringraziare il 
cuore di Corbetta: “A nome della Parrocchia Fatima-
Rakwaro ringrazio sinceramente la vostra organizza-
zione per averci raggiunto in questi tempi difficili e 
aver aiutato centinaia di ragazze vulnerabili. La gioia 
e il sorriso che avete messo su queste ragazze non 
possono essere nascosti. Che Dio Onnipotente conti-
nui a benedire tutti voi per la richiesta che avete 
accolto in questo momento molto complicato”. 
Altri sostegni sono stati inviati alla missione di Nairobi 
gestita dalle Suore di Carità Immacolata d’Ivrea per il 
fabbisogno quotidiano. A causa del coronavirus le 
suore erano rimaste senza derrate alimentari e altro 
materiale igienico sanitario. 
Sempre in questi mesi abbiamo contribuito al soste-
gno delle missioni delle Suore Benedettine in Ro ma -
nia e in Tanzania contribuendo al sostegno dell’istru-
zione per di versi bambini e all’invio di cure mediche 
per i ragazzi presenti nelle strutture. 
Non abbiamo dimenticato, come sempre, la nostra 

Corbetta e abbiamo deciso di contribuire fattivamente 
alla consegna di buoni spesa per le famiglie bisogno-
se della nostra comunità. 
Corbetta Missionaria Onlus però non si vuole 
arrendere alla presenza del virus perché i bisogni 
delle persone in difficoltà sono ancora più pres-
santi in questi momenti. Nel rispetto delle misure 
di prevenzione saremo presenti domenica 4 otto-
bre davanti alla Parrocchia e al Santuario per l’or-
mai tradizionale vendita benefica di riso e patate. 
Chi volesse unirsi a noi lo può fare contattandoci 
al n. 3355845654. 
Chi volesse contribuire lo può fare inviando boni-
fico bancario su conto corrente intestato a 
Corbetta Missionaria Onlus alle seguenti coordi-
nate bancarie: IT44H0306909606100000063200.  
Causale del versamento: Erogazione liberale (per 
ottenere la deducibilità di quanto donato). 
Corbetta Missionaria Onlus ringrazia tutti per il soste-
gno dimostrato, soprattutto in questo periodo di estre-
ma difficoltà e invita i lettori della Voce di Corbetta a 
seguirci sempre, anche sulla nostra pagina Facebook.

Corbetta Missionaria,  
la solidarietà non si ferma
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Rubrica a cura di Anselmo Pagani

La fabbrica delle idee

Un’idea può essere bella, 
audace, innovativa, cattiva 
o persino “pazza”, come 

recita una famosa canzone, oltre 
che chissà quante altre cose anco-
ra, ma sempre idea rimane. E lo è 
tanto, che questo vocabolo risulta 
essere uno dei pochissimi presenti 
più o meno in maniera identica, o 
con qualche minima variante grafi-
ca, in quasi tutte le lingue europee, 
incluse quelle slave e scandinave. 
Come tante altre importanti parole 
di uso comune (più di quante si pos -
sa immaginare!) ha un’origine gre -
ca, perché deriva dalla forma verba-
le “idein”, che corrisponde all’infinito 
aoristo del verbo “orao” e si traduce 
in italiano con “vedere” o meglio an -
cora “aver visto”.  
Chi ha dunque una bella idea, ha 
avuto una visione, nel senso che 
nella sua testa è come se fosse 
scattata un’illuminazione o un flash 
che, per l’appunto, gli ha permesso 
di vedere un determinato concetto o 
di dare forma ad un certo contenuto 
mentale. Non per nulla il concetto 
stesso di idea è spesso associato, 
anche graficamente, ad una lampa-
dina accesa, irradiante la luce sen -
za la quale certamente non vedrem-
mo nulla. Ed ecco anche perché, al 
contrario, mancanza di idee, appiat-
timento mentale ed ignoranza col-
pevole sono associate al buio. Se 
pensiamo ai tempi remoti della prei-
storia, potremmo dire che l’“Homo” 
è diventato “Sapiens” non quando è 
uscito dalle caverne, ma nel preciso 
istante in cui ha iniziato ad avere 
delle idee, quelle stesse che gli han -
no poi consentito, nella feroce com-
petizione per la sopravvivenza, di 
avere la meglio sul cugino di Nean -
derthal, che invece di idee non ne 
aveva, poiché viveva in base al solo 
istinto naturale. 
Chi invece in tempi più recenti, ma 
comunque sempre molto antichi, 
contribuì in maniera determinante 

al successo di questo termine, che 
già Democrito prima di lui aveva ini-
ziato ad utilizzare, fu il grande filo-
sofo greco Platone, che nel IV 
secolo a.C. se ne servì per indicare 
le en tità eterne e metafisiche che, 
dal l’Iperuranio dove si trovavano, 
costituivano secondo lui i modelli 
unici e perfetti cui le singole realtà 
imperfette di questo mondo si sfor-
zavano di assomigliare. Per capirci 
col linguaggio odierno: in un mondo 
pieno di prodotti “taroccati” o di 
qualità co munque scadente, le idee 
erano gli unici riferimenti di marca, 
che gli altri cercavano di imitare alla 
meno peggio.  
È per questo motivo che ancora 
oggi col sostantivo “ideale” desi-
gniamo l’oggetto ultimo di certe no -
stre aspirazioni, al quale facciamo di 
tutto per avvicinare la realtà che ci 
circonda. Certamente ognuno di noi 
è libero di individuare gli ideali che 
preferisce o che merita, potenzial-
mente molto diversi da persona a 
persona. I più “illuminati” infatti, po -
tendo vedere più in là e meglio di 
tanti altri, mireranno magari ad idea-
li quali la giustizia, il merito, la Po -
litica con la “P” maiuscola intesa co -
me servizio reso alla comunità, la 
ricerca, il progresso sociale, il curar-
si delle persone in difficoltà e via 
dicendo. 
Di conseguenza riempiranno il loro 
Pantheon personale di figure a loro 
volta ideali (termine inteso qui in 
forma aggettivale), come per esem-
pio i magistrati Falcone e Bor sel -
lino, politici come De Gasperi, 
Einaudi o Pertini, Papi come Paolo 
VI o Gio vanni Paolo II, donne come 
Maria Montessori, Marie Curie o 
Madre Teresa.  
Non è certo da oggi che “ideali” e 
“luce” sono concetti che vanno di 
pari passo: se infatti dai primi ba -
gliori del Medioevo siamo passati 
agli splendori dell’Umanesimo e del 
Rinascimento prima e poi, qualche 

secolo più tardi, ci siamo lasciati alle 
spalle feudalesimo ed assolutismo 
regio per adottare forme di governo 
democratiche basate sulla rappre-
sentanza parlamentare, il merito 
principale va ascritto proprio alle 
menti illuminate o per meglio dire 
“illuministe”, che con le loro idee 
hanno visto in anticipo la strada giu-
sta da percorrere, indicandola an -
che agli altri. Al contrario, le “lampa-
dine” dei singoli cervelli non illumi-
nano tutte con la stessa potenza e 
perciò in tanti, come ideali, si prefig-
gono magari quello di partecipare 
ad un certo “reality” televisivo o se -
guire le orme dell’attricetta o del 
divo del pallone del momento.  
Per aumentare i “watt” e così vedere 
un po’ più lontano, alzando di con-
seguenza la barra dei valori ed al 
contempo assicurando che la “fab-
brica delle idee” non si fermi mai, 
garantendoci così sempre progres-
so sociale e benessere, le soluzioni 
sono tre: fatica e studio, studio e fa -
tica, fatica e studio, ma quello fatto 
a schiena curva sui libri o sotto la 
guida e supervisione dei bravi mae-
stri, non i facili palliativi.  
Accompagna questo scritto: “Plato -
ne” raffigurato con le sembianze di 
Leonardo da Vinci, particolare del-
l’affresco “la Scuola di Atene”, di 
Raffaello, 1509-1511, Stanza della 
Segnatura Apostolica, Musei Va ti -
cani, Roma.
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Affiliato: Studio MANTOVANI 
di Luca Mantovani

CORBETTA - vicinanze centro: 
TRILOCALE al primo piano, dotato di 
cucina abitabile, soggiorno, due ca-
mere da letto e bagno oltre a cantina. 
Possibilità box a parte. Libero subito. 
€ 86.000 CL. “G” - IPE 198,55

CORBETTA: a pochi passi dal 
centro, ampio BILOCALE al pri -
mo piano, dotato di cucina abita-
bile, accessoriato da terrazzo 
sfruttabile, due balconi e cantina. 
€ 110.000 CL. “G” - IPE 183,55 

CORBETTA - zona piscina Ondaverde: 
ultimo TRILOCALE in pronta consegna 
disposto su due livelli, accessoriato da 
balcone, terrazzo e cantina con possibilità 
box a parte. SOLO PAGAMENTO DILA-
ZIONATO. € 139.000 CL. “C” - IPE 70,80 

CORBETTA - zona piscina  
Ondaverde: TERRENO EDIFI-
CABILE libero subito con capa-
cità edificatoria pari a 2.169 m3 

equivalenti a 723,10 mq.  
€ 153.000 CL. ESENTE 

CORBETTA: MONOLOCALE nelle 
immediate vicinanze del centro e 
della stazione ferroviaria, unico lo-
cale open-space al piano mansar-
dato con cucinotto e servizio. Libero 
subito. € 65.000 CL. “G” - IPE 184,12

CORBETTA - zona Esselunga: 
BILOCALE in palazzina con poche 
unità abitative e basse spese con-
dominiali, piano mansardato ac-
cessoriato da comoda balconata. 
€ 83.000 CL. “E” - IPE 118,84 

CORBETTA - zona piscina  
Ondaverde: in contesto condo-
miniale, BILOCALE con giardino 
privato e sottostante ta verna. 
Box singolo a parte.  
€ 137.000 CL. “C” - IPE 75,50

CORBETTA: in contesto con-
dominiale servito dall’ascen-
sore, TRILOCALE al secondo 
piano accessoriato da due bal-
coni e da ampio box. € 139.000 
CL. “D” - IPE 89,20

CORBETTA: in contesto condominiale 
TRILOCALE ubicato in zona Esselunga, 
casa al primo piano caratterizzata da ampi 
spazi facilmente arredabili con doppi servizi 
e due balconi sfruttabili. Cantina. Box sin-
golo a parte. € 169.000 CL. “F” - IPE 140,20 

Il presente stam
pato non costituisce elem

ento contrattuale. O
fferte valide salvo il venduto.
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CORBETTA: in contesto condo-
miniale circondato dal verde, 
MONOLOCALE al piano rialzato 
ac ces soriato da terrazzo sfrutta-
bile e cantina. Possibilità box a 
parte. € 74.000 CL. “C” - IPE 74,20

CORBETTA - vicinanze centro:  
am pio TRILOCALE al secondo piano 
servito da ascensore recentemente ri-
strutturato, dotato di cucina abitabile e 
due comodi ripostigli. Completo di can-
tina. €168.500 CL. “G” - IPE 180,44

CORBETTA - fraz. Castellazzo: 
BILOCALE con ottime finiture ca-
ratterizzato da una luminosa zona 
giorno accessoriata da terrazzo 
sfruttabile. Possibilità box a parte. 
€ 98.000 CL. “F” - IPE 160,80



PROMOZIONE ESTATE  

2020
Presentando questo COUPON in agenzia entro il 30/9/2020 potrete 
usufruire dei seguenti sconti: 

• PER CHI VUOLE VENDERE sconto del 30% sulla provvigione  
e certificato energetico gratuito 

• PER CHI VUOLE AFFITTARE certificato energetico gratuito 

• PER CHI VUOLE ACQUISTARE sconto del 30% sulla provvigione

�
 

CORBETTA: TRILOCALE piano 
rialzato. Casa con ampi spazi fa-
cilmente arredabili e ottime fini-
ture. Dotata di doppi servizi, 
terrazzo sfruttabile di 50 mq., can-
tina e box singolo. € 170.000  
CL. “F” - IPE 147,85

CORBETTA: nuova costruzione. 
Ampio TRILOCALE al piano man-
sardato rifinito con travi a vista, 
dotato di doppi servizi e ampio ter-
razzo di 45 mq. Possibilità box sin-
golo a parte. € 229.000  
CL. “A” - IPE 18,25

CORBETTA: in intimo contesto 
cortilizio recentemente ristrutturato, 
TRILOCALE disposto su due livelli 
oltre a sottotetto, dotato di doppi 
servizi e completo di balcone. Pos-
sibilità di accorpare un box singolo. 
€ 159.000 CL. “G” -  IPE 183,25
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Dalle Associazioni

Ogni giorno nel nostro 
Paese oltre 1.800 pa -
zienti necessitano di 

trasfusioni di sangue e per 
questo motivo è importante 
continuare a dare il proprio 
con tributo programmando, 
ove possibile, le donazioni. 
L’Avis coglie l’occasione per 
ringraziare i volontari che an -
che nel periodo del lockdown 
si sono impegnati nelle atti-
vità di sensibilizzazione, pro-
mozione, chiamata e acco-
glienza dei donatori. In parti-
colare rivolgo un sentito rin-
graziamento al direttore sani-
tario dottor Marco Corno, ai 
medici, al personale infermie-
ristico e tecnico del centro 
tra sfusionale di Magenta e di 
Abbiategrasso. 
L’attività di raccolta del san-
gue presso il nostro ospedale 
di riferimento, Magenta, non 
si è mai interrotta; attualmen-
te le donazioni vengono ef -
fettuate solo su appunta-
mento, da concordare chia-
mando la sede Avis al nume-
ro 3351397937. 
I donatori sono suddivisi per 
fasce orarie in modo da evita-

re assembramenti sia all’in-
terno del centro trasfusiona-
le, sia nei corridoi esterni; in -
vitiamo pertanto i donatori a 
rispettare scrupolosamente 
la fascia oraria indicata, evi-
tando di presentarsi prima 
dell’orario previsto. 
Per quanto riguarda inve-
ce chi volesse iscriversi 
al l’Avis e iniziare l’iter per 
l’idoneità alla donazione, 
può contattare il numero 
3663196618 per fissare un 
appuntamento presso la 
se de sociale, in via Brera, 
35. 
Inizia un nuovo anno scola-
stico, una nuova tappa im -
portante di crescita e forma-
zione per la vita dei ragazzi, 
dei docenti e dei genitori, un 
nuovo talento e un prezioso 
capitale di tempo, energia e 
lavoro per tutti. 
La Scuola è un luogo di cre-
scita sociale e di collabora-
zione fra le Famiglie, la co -
munità civica, l’associazioni-
smo e i diversi spazi per la 
cultura e per il tempo libero, è 
formazione alla cittadinanza, 
ricerca e studio della verità, 

comprensione della dignità e 
dell’identità propria delle per-
sone, educazione alla solida-
rietà ed alla responsabilità. 
Per questo l’Avis di Corbetta 
ha proseguito il progetto for-
mativo nella scuola media, 
for nendo gratutitamente il dia-
rio scolastico, utilizzando per 
la parziale copertura del costo 
i ricavati dal cinque per mille, 
che è possibile destinare 
all’Avis indicando nel ri quadro 
del sostegno al volontariato il 
codice fiscale del l’As socia -
zione, 90005390159. 
Buon anno scolastico. 

Il Presidente 
cav. Graziano Serati

“Il bisogno di sangue  
non si ferma mai”
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Come tutti, anche noi, siamo stati investiti 
dalla tempesta e quest’anno le nostre 
attività si sono fermate al 18 febbraio. Da 

quel giorno, basta partitelle tra amici, basta 
chiacchiere negli spogliatoi, basta feste di com-
pleanno di bambine e bambini. Tutto fermo, tutto 
avvolto da uno strano silenzio. 
Quasi cinque mesi di chiusura forzata, cinque 
mesi senza certezze sul futuro, cinque mesi di 
attesa. 
Per una realtà come la nostra questo lockdown è 
stato un duro colpo. La primavera rappresenta 
per noi il momento migliore. Grazie all’arrivo 
della bella stagione, registriamo da sempre un 
aumento delle prenotazioni per il campo da cal-
cetto e nel weekend affittiamo spesso la struttura 
per feste di compleanno e simili. A causa del 
Covid abbiamo dovuto attingere a tutte le nostre 
finanze, che purtroppo non erano così floride. 
L’attuale direttivo, subentrato alla guida dell’as-
sociazione un anno e mezzo fa, si è ritrovato a 
dover affrontare sin da subito una serie di spese 
per la manutenzione straordinaria dell’impianto, 
pur non avendo molta liquidità a disposizione. 
Abbiamo anche provveduto all’acquisto del 
dispositivo DAE e alla sistemazione di una nuova 
altalena nel parco Tonella. In questi cinque mesi 
però, ci siamo trovati più di una volta a doman-
darci fino a che punto avremmo potuto resistere 
senza entrate e più di una volta siamo arrivati sul 

punto di mollare. Poi, grazie all'aiuto di tanti amici 
che ci hanno aiutato donando quello che poteva-
no alla nostra campagna di raccolta fondi, abbia-
mo deciso di continuare. E ora siamo ripartiti! 
Finalmente da qualche tempo è di nuovo possi-
bile affittare la struttura per i compleanni e sono 
riprese anche le attività sportive. Ovviamente 
tutto viene svolto nel rispetto delle norme sanita-
rie previste e siamo molto scrupolosi nel farle 
rispettare da tutti. 
In questi giorni stanno, inoltre, cominciando le 
serate divulgative e i corsi realizzati in collabora-
zione con CANI SOCIALI di Elena Gori e DOG 
DREAMS di Cristiana Conci, alla realizzazione di 
diversi progetti rivolti a tutti coloro che hanno un 
cane. I primi progetti riguardano una Puppy class 
per cuccioli e “Natura cane percorso di cono-
scenza tra proprietario e cane”, un’interessante 
iniziativa suddivisa in due fasi, una teorica aperta 
a tutti e una pratica, e dove vanteremo anche la 
presenza dei dottori dell’Ambulatorio Medici 
Veterinari Associati di Corbetta che ci daranno 
preziosi consigli sulla salute dei nostri amici a 
quattro zampe! 
Per qualsiasi info sulle attività sportive, ma anche 
sui corsi che partiranno a settembre, non esitate 
a contattarci. Ci trovate anche su Facebook 
“Gruppo Sportivo Soriano” e su Instagram 
“G.S.Soriano”. 
Vi aspettiamo!

Gruppo Sportivo Soriano: 
si riparte!

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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Ricordate il periodo più “duro” del covid? 
Sembra lontano... Furono mesi impe-
gnativi, difficili, faticosi, carichi di proble-

mi e sofferenze. Ora speriamo che con il contri-
buto della scienza, della medicina e la collabora-
zione di ciascuno di noi quel tremendo periodo 
non ritorni più.  
Desideriamo però tornare a quei mesi per rac-
contarvi qualcosa… 
Con la Città dei Bambini, abbiamo cercato di 
portare avanti i progetti, di proporre qualcosa 
che servisse ad arricchire le nostre esperienze, 
di non lasciarci fermare né abbattere dalla diffi-
coltà ma tentare di trasformare i problemi in 
opportunità. 
Pensiamo a #corbettadallafinestra del periodo 
di lockdown per raccontare con disegni, fotogra-
fie o scritti quello che si vede da casa nostra, a 
bimbimbici virtuale “passando dalle case dei 
partecipanti” con i racconti di Rodari, alla giorna-
ta senz’auto con il gioco on line alla scoperta di 
Corbetta..., alla seduta del CCR usando Zoom! e 
alla biciclettata notturna “individuale”...  
Ci siamo adattati ai vincoli imposti dal coronavi-
rus, avendo cura della sicurezza ma tenendo 
come riferimento la “città a misura di bambino“: 
abbiamo proposto iniziative, idee, progetti in 
modo che tutti possano sentirsi parte di una 
comunità. Avendo come riferimento i più piccoli 
è facile fare proposte adatte a tutti. Colla -
borazione e unione sono le condizioni fonda-
mentali per puntare a questo obiettivo. 
Da alcuni anni sono in corso con le scuole medie 
di Corbetta vari progetti che nascono dall’idea di 
rendere più bella e vivibile Corbetta. Come? 

Partendo dalla conoscenza per generare diverti-
mento, scoperta, passione.  
Durante le sedute del Consiglio Comunale dei 
Ragazzi – CCR – i ragazzi si sono interrogati 
riguardo a come valorizzare Cor betta, come ren-
derla più bella. Da quella domanda è nato un 
progetto, articolato in diversi anni, nel quale 
momenti di scoperta si sono alternati a occasio-
ni di conoscenza.  
Il progetto è iniziato con le visite nel centro stori-
co per scoprire il “cardo” e il “decumano” (le vie 
principali tipiche delle città nel periodo del domi-
nio di Roma) e con attività in classe alla scoperta 
dell’origine di Corbetta (che ha avuto origine da 
un insediamento celtico su una modesta altura e 
vicino ad un fontanile). Conoscenza e scoperta 
hanno caratterizzato il lavoro con i collaboratori 
del Museo del Legno.  
È stata un’occasione per apprendere le basi 
per lavorare il legno, per conoscere gli stru-
menti ed imparare ad usarli. Attività che ha por-
tato a realizzare un grande plastico di Corbetta. 
Oc casione che ha consentito, tra l’altro, di sco-
prire che le regole matematiche servono nella 
vita, per esempio servono per ricavare le misu-
re di un grande edificio partendo da pochi e 
semplici strumenti. 
Scoprire e conoscere il fascino di lavorare in 
gruppo insieme a persone con diverse compe-

Racconti e progetti
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tenze e conoscenze è stata l’esperienza più 
recente, denominata “Corbetta in scena”. Par -
tendo da una storia, mossi da scoperta e cono-
scenza, si è scatenata la creatività e la fantasia 
di ciascuno dei ragazzi, molla che ha consentito 
di dare nuova vita a una storia del passato ed a 
rappresentarla, passando attraverso un percor-
so ad ostacoli che sembrava insuperabile (limiti 
contingenti, privacy, distanza). L’idea originale di 
rappresentare un teatro in una villa storica si è 
trasformata in un video “creativo” che vi invitia-
mo a vedere.  
Il racconto de “Il beccamort” (lo conoscete?) è 
diventato un video rispettoso della privacy, rea-
lizzato a distanza e ristrutturato per la visione on 
line. Una sfida non da poco! Eppure, questi 
ragazzi ci sono riusciti. 
Perché vi raccontiamo queste cose sul gior nale 
comunale?  
Il lavoro fatto da ciascuno per la propria città 
merita di essere valorizzato. So prat tutto quando 
si tratta dei più giovani. La resilienza, ovvero la 
capacità di non la sciarsi sopraffare dalle diffi-
coltà è un valore.  
Mentre finisce questa strana estate sfruttate un 

momento di rilassamento per scoprire quello che 
i ragazzi riescono a fare e conoscerete qualcosa 
della nostra città. Alla pagina www.cdb-corbet-
ta.org, troverete il link al video dei ragazzi e i 
lavori fatti negli scorsi mesi. Scoprirete qualcosa 
di nuovo e vi divertirete. 
E, prima di chiudere, vi diamo appuntamento 
alle iniziative in programma nei prossimi mesi, in 
particolare alla “Notte nera” del 14 novembre 
con il racconto “Passi nella notte”. Sarà una 
notte nera in modalità nuova e... sicura! 

La città dei Bambini 
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Rubrica a cura di Gepi Baroni

È necessario e giusto parlarne....

Non si può, è im -
possibile non par-
larne in questo 

momento perché si è im -
possessato delle no stre 
vite. 
Parlo, anzi scrivo, dell’or-
renda cosa che ci è piom-
bata addosso, questo 
Coronavirus che ci sta 
rubando, e non solo in 
senso figurato, la vita. Ha 
avvolto tutto il Pianeta 
nelle sue oscure e impre-
vedibili spire cogliendo 
tutti impreparati e con 
improbabili possibilità di 
difesa. Al principio in molti 
non hanno dato forse 
importanza alla sua fero-
cia e hanno incolpato le 
autorità di esagerate con-
siderazioni e addirittura di 
spandere un panico peri-
coloso e davvero inade-
guato ma ben presto 
abbiamo tutti capito che si 
trattava di un nemico sub-
dolo e quasi invincibile. 
Abbiamo perciò dovuto 
cercare di difenderci cam-
biando e adeguando le 
nostre abitudini di vita 
come ci veniva chiesto, 
senza sicurezze peraltro 
e nella più assoluta incer-
tezza di possibili guarigio-
ni. Sia mo rimasti soli nel 
silenzio inusuale e scon-
certante delle nostre città, 
chiusi nelle nostre case e, 
per alcuni di noi, senza 
poterci incontrare con fi -

gli, nipoti, parenti o ami ci. 
Senza contatti umani in -
somma e in balia di un 
nemico sconosciuto che 
sembrava far di tutto per 
coglierci di sorpresa. An -
che chi all’inizio non ha 
dato peso alle misure 
imposte ed anzi quasi si 
sentiva sicuro e superiore 
nei confronti della pande-
mia denotando, permette-
temi di dirlo, una stupida 
e ignorante su perficialità, 
ha dovuto ricredersi e 
negli occhi della gente 
ora c’è il dubbio e la 
paura per ciò che potreb-
be colpirci ancora 
da un momento all’altro. 
Ma l’Uomo è fatto anche 
di volontà, di speranza e 
di fede e non bisognerà 
arrendersi mai né col 
pen siero o tanto meno la -

sciandoci scoraggiare to -
talmente da questa gra ve 
prova che ci sovrasta. 
Dobbiamo poi avere fidu-
cia nella scienza medica 
perché ha fatto di tutto per 
aiutarci con medici, infer-
mieri e volontari che si 
sono adoperati con tanta 
abnegazione e professio-
nalità e si meritano tutta la 
nostra riconoscenza e il 
nostro sostegno. Dob bia -
mo aspettare con paziente 
fiducia la fine definitiva 
dell’ombra nera di un 
nuovo eventuale con tagio 
senza però sentirci troppo 
sicuri e troppo liberi di 
agire addirittura come se 
nulla fosse stato. Allora io 
dico che sarà per tutti noi 
come ricominciare a vi -
vere, come scoprire ed ap -
prezzare una nuova vita. 
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CORBETTA: villa di testa di 4 
locali con doppi servizi, lavan-
deria e taverna. Giardino priva-
to e 2 boxes. € 343.000  
Cl. energ. “B” - Nren 93,55 Ren 18,91 

S. STEFANO: villa bifamiliare compo-
sta da 2 appartamenti di 3 locali oltre 
servizi cad. Con ampio cortile e terre-
no edificabile annesso. € 367.000  
Cl. energ. “G” - Ipe 304,60

CORBETTA: villa singola su 
unico livello. 4 locali con doppi 
servizi e locali tavernati. Giardino 
privato e box doppio. € 365.000  
Cl. energ. “G” - Nren 396,84 Ren 8,05 

CORBETTA: in piccola corte senza 
spese condominiali. 4 locali con cuci-
na abitabile e doppi servizi entrambi 
finestrati. Posto auto incluso.  
€ 149.000 Cl. energ. “E” - Ipe 136,17

CORBETTA: in contesto residenzia-
le comodo per la stazione. Porzione 
di villa bifamiliare di 4 locali e doppi 
servizi, con giardino su 3 lati e box 
doppio. € 279.000 Ape in produzione 

S. STEFANO: 3 locali con ampi 
spazi interni ed eleganti finiture. 
Con tripli servizi, taverna e giardi-
no privato. Cantina e 2 boxes.  
€ 245.000 Cl. energ. “E” - Ipe 119,66

S. STEFANO: in contesto residen-
ziale immerso nel verde. 3 locali 
con cucina abitabile e sfruttabile 
balcone. Cantina e box. € 125.000 
Cl. energ. “F” - Ipe 153,61

S. STEFANO: in centro paese. 
Casa indipendente di 4 locali 
con doppi servizi, cortile privato 
e box. € 149.000  
Ape in produzione 

S. STEFANO: a pochi passi dal 
centro. 4 locali con cucina abitabi-
le, doppi servizi e ampia balconata. 
Cantina e box inclusi. € 147.000  
Cl. energ. “E” - Nren 209,40 Ren 3,85 

S. STEFANO: ottimo per uso inve-
stimento. In centro storico, grazio-
sa mansarda di 2 locali ristruttura-
ta e finemente arredata. € 99.000 
Cl. energ. “F” - Ipe 150,61

CORBETTA: in pieno centro.  
3 locali ristrutturato con cucina 
abitabile e cantina. Possibilità 
box. € 103.000  
Cl. energ. “G” - Ipe 302,39 

CORBETTA: comodo per la stazio-
ne. 3 locali ristrutturato con cuci-
notto separato ed ampie camere. 
Cantina inclusa. Possibilità box.  
€ 103.000 Cl. energ. “G” - Ipe 195,97


